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Tel. +39 3207722370 C.F. e P.IVA 01178880256

LA LUNA BONA
IL SISTEMA DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE, AGRICOLO, AMBIENTALE, TURISTICO, PER CREARE
REDDITO NELLE ZONE PEDEMONTANE ITALIANE.
Introduzione
Analizzando l'evoluzione negli ultimi 70 anni dei territori montani nazionali, eccezion fatta per la regione
dell'Alto Adige, si noteranno 2 inconfutabili cambiamenti: l'avanzare dei boschi a discapito dei prati, ed il
continuo ed inesorabile calo demografico.
Tutto questo, se non si metteranno in atto concrete azioni imprenditoriali, porterà in pochi decenni le nostre
zone pedemontane ad essere lasciate ad un inconcepibile fatiscente abbandono.
Abbiamo diritto di permettere si prospetti questo nefasto futuro?
Con i loro sacrifici e saggezza contadina, volevano forse questo i nostri padri?
E cosa lasceremo noi in dote alle generazioni future?
Io queste domande me le sono fatte molte volte, e dal settembre 2008 mi sono imposto di impegnarmi con
tutto me stesso per far sì ciò non deva accadere, iniziando con il riprendere i tanti insegnamenti di mio padre
Tita dal Casel, uomo di bosco, e passando notti intere a nutrirmi con trattati di Bio economia rendendomi
sempre più conto che i nostri avi, tale scienza l'avevano incorporata senza dover per forza avere tanti titoli di
studio.
Italia, già, l'Italia. Un paese meraviglioso che fino a qualche decennio fa si poteva fregiare del suadente nome
" penisola del sole", e poco aveva da invidiare in temi di sostenibilità ambientale a nazioni come l'Austria o la
Svizzera, che han continuato a rimanere quello che erano: ambiente/agricoltura/ turismo.
Non mi voglio dilungare in sterili polemiche. Le colpe non le vuole mai nessuno, come fossero un malanno
fisico o un debito. Mi limito a far riflettere sulla poca lungimiranza di quei legislatori che alla fine degli anni "70
del secolo scorso si sono "inventati" di aiutare con lauti contributi (denari pubblici!!!) tutti coloro che si
sarebbero impegnati a chiudere le stalle nei nostri paesi di montagna... Evidentemente non rendendosi conto
(o forse sì?) che sarebbe stato inflitto il colpo mortale alle terre che i nostri avi avevano amato per secoli.
Oppure basta girare l'intera Italia per vedere centinaia e centinaia di ettari di fertile terra coperti di pannelli
solari, e altrettanti centinaia di capannoni vuoti, causa l'inarrestabile crisi, con le coperture in eternit,
(capannoni che sono magari stati edificati anche con contributi pubblici?)
L'Italia, Paese che ha dato i natali a cervelli straordinari, da Leonardo da Vinci a Michelangelo a Galileo Galilei
ecc., l'Italia della creatività e della moda, dell'arte e cultura, del cibo e della paesaggistica fantastica, delle Alpi
e Dolomiti e del golfo di Napoli.... Attrae tutti gli anni decine di milioni di turisti, con potenzialità che sarebbero
di gran lunga superiori.
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L'Italia era e rimane ancora una nazione rurale contadina, magari in un contesto rivisto ed innovativo che
tenga si conto dei cambiamenti tecnologici, ad iniziare dall'informatica, ma consapevole anche che proprio
nella semplicità delle azioni si possono annidare le soluzioni alla crisi socio economico che proprio dal lontano
2008 non ne vuol sapere di andarsene...
Agricoltura, ambiente e turismo, "il sistema La Luna Bona" per tornare al futuro.
Da quando ho ideato questo progetto, fondando la società agricola che ne porta il nome, mi sono sempre più
convinto che l'eroico percorso intrapreso sia quello giusto per far sì i territori di montagna tornino a rivivere con
la stessa dignità che gli veniva liturgicamente riservata dai nostri padri. E per far questo la prima
imprescindibile assoluta azione da fare è quella che vi sia un buon tasso di resa economica sia per coloro che
investono sia per coloro che li vi risiedono...... E senza chiedere nessun contributo pubblico alle istituzioni, per
evitare irrimediabili errori visti troppe volte.
{trattori sempre più potenti, latte a 30 centesimi al litro, liquami puzzolenti per il naso di tutti…} Nel seguito
della presentazione spiegherò i pilastri fondamentali sui quali si regge il progetto, anticipando al lettore che
solo se avrà la pazienza e volontà di venir sul territorio e verificare di persona la congruità e veridicità di ciò
che asserisco, potrà rendersi conto di quanto sia vitale per la Nostra Nazione tutto ciò si realizzi.
Lo dobbiamo ai nostri padri, e soprattutto alle generazioni future.

BIO ECONOMIA E VERO MADE IN ITALY
Leggendo i pregevoli trattati di Nicolas Georgescu Roegen ci si può render conto di quanto sia virtuosa e
terapeutica per la salute del pianeta questa scienza economica, oltre che molto redditizia per coloro che la
sapranno comprendere e condividere.
Porre meticolose, quasi maniacali attenzioni, alle coltivazioni dei boschi e prati (lo sfalcio e fienagione a mano
ne è la prova inconfutabile) oltre a salvaguardare l'ambiente e chi ci vive, porta parecchia occupazione e
redditività sia per coloro che investono sia per chi ci lavora.
" vivere dignitosamente creando il giusto profitto da tutto ciò che ci circonda, senza forzature dopanti per
nostra madre terra" ...assieme al..." aiutiamo l'ambiente ad aiutarci" sono diventati i nostri slogan.
Per valorizzare il tutto bisogna però sia realmente Made in Italy, dimostrabile in qualsiasi circostanza e
momento a coloro, soprattutto stranieri, che vogliano rendersi conto se stanno realmente acquistando un
prodotto Italiano, tracciabile, di filiera e dalle determinate caratteristiche/qualità, oppure stan pagando caro un
prodotto che è stato pagato a basso prezzo dai " furboni" che lo importano da chissà dove, spesso sfruttando
povera gente, fregiandolo del tricolore consapevoli quanto valore dia quel rosso, bianco, verde.....
Così facendo il prezzo diventa una variabile che passa in secondo piano. Così facendo le essenze legnose
dei nostri boschi prendono un buon valore, e in questo modo si giustificano le fatiche di chi usa la falce
anziché il comodo motore...
Tutti i nostri prodotti vengono marchiati con "La Luna Bona", perché provengono da essenze vegetali o
legnose nate, cresciute e lavorate esclusivamente all'interno del perimetro dello stato Italiano.

Pag. 2 a 10

LA LUNA BONA S.r.l.

Via Sorriva 106/1 32030 SOVRAMONTE ( BL )
Tel. +39 3207722370 C.F. e P.IVA 01178880256

I BIODISTRETTI
In ogni area pedemontana presa in considerazione, una volta studiata per verificarne la fattibilità progettuale,
viene tracciato il perimetro di quello che diventa il Biodistretto che prenderà il nome dal comune o dalla zona,
dove si insedierà " il villaggio La Luna Bona", dove verranno effettuate le lavorazioni di tutte le produzioni di
filiera, e si insedierà il principale punto vendita delle stesse.
Ad esempio nelle dolomiti Bellunesi si chiama "il villaggio La Luna Bona.Sedico (BL)”. Per il Friuli Venezia
Giulia " il villaggio La Luna Bona.Budoia (PN)” Per Toscana Emilia. "il villaggio La Luna Bona Appennini
Tosco/Emiliani". Per il Piemonte "il villaggio La Luna Bona.Langhe”, ecc.
Ogni villaggio si fonda su 5 principali comparti che lo rendono unico ed identificabile indipendentemente sia
esso in Centro, Sud o Nord Italia.

ENERGIE RINNOVABILI

MONDO BENESSERE ANIMALE

VILLAGGIO
La Luna Bona
MOBILITA’
ELETTRICA

MONDO BENESSERE
UMANO

LAVORAZIONE
TRASFORMAZIONE VENDITA

A) il villaggio dovrà avere il massimo di autonomia energetica prodotta da fonti rinnovabili;
B) il binomio " mondo benessere animale" e " mondo benessere umano" dovrà essere legato a doppio filo;
C) gli opifici e le infrastrutture dovranno essere costruiti con materiali dalle determinate caratteristiche, in
primis privilegiando la carpenteria in legno italiano;
D) la mobilità elettrica dovrà avere un'attenzione davvero notevole.
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S.A.A.T.
Sociale, Agricoltura, Ambiente, Turismo. Lo abbiamo chiamato " il sistema La Luna Bona per tornare al futuro"
Ma perché queste 4 parole hanno un legame vitale tra di loro?
Ecco la nostra virtuosa equazione:
< Se tutelo l'AMBIENTE avrò produzioni AGRICOLE eccellenti e salubri oltre che a percorsi Silvo pastorali
stupendi > queste attireranno un TURISMO molto attento a tali valorizzazioni > e coloro che risiedono e
frequentano il territorio avranno ampi benefici SOCIALI >
......E poi ancora...
" se come investitore traggo un ottimo profitto, in termini di redditività a medio lungo termine, dal Biodistretto
dove ho realizzato le mie infrastrutture, io a quel territorio devo in qualche modo restituirgli del valore,
gratificando coloro che ci vivono"
Il sistema progettuale La Luna Bona, essendo ideato con il classico " chiavi in mano", assicurando a chi
investe la disponibilità certa dei prodotti in entrata, la collocazione sicura sul mercato degli stessi, un alto T.I.R.
e un break-even a corto raggio, obbliga contrattualmente coloro che vorranno investire nel villaggio, a
riconoscere una %, piccola in rapporto alla resa di impresa, ma significativa per il territorio, che verrà usata per
vari benefichi scopi socio/ambientali.
Tutte le scuole medie inferiori, e superiori, del Biodistretto, dovranno trarre ampi benefici, così come gli anziani
o persone in difficoltà data da insufficienza economica o non più autosufficienti.
Possiamo dire si siano verificati altrettanti benefici per i residenti dove sono stati installati ettari di fotovoltaico
a terra? Cosa è venuto in tasca a quei ragazzi e anziani? A parte l'obbligo di dover guardare quel luccichio
ogni volta che ci passano e passeranno davanti? E come si deve sentire un pensionato rapportando quegli
introiti, anche e soprattutto incentivati dal pubblico, con i suoi miserevoli vergognosi 600 € al mese della sua
pensione? O quei ragazzi che vedono i loro genitori bisticciare tutti i giorni, proprio a causa delle enormi
difficoltà economiche, fin tanto da vederli poi arrivare alla triste separazione?
Il Sistema La Luna Bona ragiona in tutt’altro modo… Per far si che grazie al nostro territorio non ci sia chi si
arricchisce sempre più e chi si impoverisce sempre più…
Abbiamo preparato dei pacchetti turistici dove verranno coinvolte le varie infrastrutture del bio distretto, dagli
affittacamere ai ristoranti fino alle guide turistiche nelle città d'arte, dove i fruitori potranno trascorrere le loro
ferie diversificando il periodo tra una visita ad un museo, allietare il corpo con succulenti pietanze, ma anche
immergersi nelle nostre attività agricole montanare e nutrirsi l'animo con noi di quello che io chiamo " il teatro a
cielo aperto" quando alle 05.00,nell'albeggiare,iniziamo lo sfalcio a mano e il liturgico silenzio di madre natura
è rotto solo dai rumori del concerto dei liberi uccelli.
Ecco perché asseriamo con convinzione che dai nostri progetti direttamente ed indirettamente tutti i residenti
del Biodistretto trarranno degli ampi benefici.
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LA LUNA BONA REGIONALE società agricola, e la GOLDEN HILL MADIBA srl capo fila progettuale.
In ogni regione nascerà Una società agricola costituita per il 60% dalla " madre" che porterà in dote marchi,
esperienza e conoscenza, e per il 40% da persone o imprese locali che abbiano determinate caratteristiche
etiche e deontologiche compatibili con il fondatore nonché ideatore del progetto.
Saran poi queste ad occuparsi della gestione agricola del Biodistretto, sotto il rigido controllo della LA LUNA
BONA con sede a Sovramonte in via Sorriva 106/1 (BL) Sottoscriveranno i contratti di fornitura e reperimento
delle materie prime, seguiranno tutte le fasi produttive, e logistiche. In sintesi andranno a creare innumerevoli
posti di lavoro portando benefici economici considerevoli per l'intero Biodistretto. Si pensi solo a quante
imprese boschive può occupare la messa in esercizio di un impianto produzione pellets di media taglia,
usando esclusivamente essenze legnose di quel Biodistretto, .......oppure tutto il reparto della " LA
FALEGNAMERIA LA LUNA BONA" ... Oppure la messa in esercizio di serre in idroponica utilizzando i
sarmenti agricoli ed altri residui legnosi, per alimentare le caldaie permettendo così di produrre anche nei mesi
invernali delle primizie dall'alto valore aggiunto e di grande qualità.
Il tutto sempre rigorosamente solo con prodotti nati, cresciuti, e lavorati in Italia. MADE IN ITALY VERO!!!
Per tutta la parte dei progetti è stata appositamente fondata 3 anni fa una società che avesse in dote
determinate caratteristiche per gestire le attività in maniera altamente professionale, avvalendosi di aziende
partner di alto valore e credenziali elevate.
La GOLDEN HILL MADIBA srl, una collina d'oro alla quale è stato aggiunto il nome di un grande uomo che ha
trascorso tutta la sua vita a lottare per la dignità ed uguaglianza del suo popolo. Per onorarlo, per non
dimenticare e per trarne forza ed insegnamento.
La Bio Economy nel mondo conta un giro d'affari di centinaia di miliardi di dollari all’anno, siamo convinti che in
Italia sia una materia ancora poco sentita ed abbia una potenzialità davvero considerevole…. ma questo sarà
possibile esclusivamente se parole come trasparenza, lealtà, esperienza, grande etica, professionalità.....
Verranno condivise da tutti gli attori della filiera i risultati saranno eccezionali per tutto il territorio dove si
svilupperanno i vari Biodistretti.... senza che mai nessuno debba prevaricare approfittando del proprio
temporaneo status quo....
Per questo il " mondo La Luna Bona" ha selezionato negli anni una squadra di imprese e professionisti
altamente qualificati per garantire positivamente anche il minimo dettaglio progettuale ed il funzionamento dei
vari impianti.
Costruttori di caldaie come la Svizzera Schmid, d'impianti per pellettati come la Veneta Costruzioni
Nazzareno, di opere civili come da società altamente qualificate, di spacca legna come la Friulana Pinosa,
sono solo alcuni dei partner che con orgoglio possiamo dire di annoverare tra coloro che han deciso di
condividere il nostro percorso.
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Per coloro che decideranno di voler valutare se investire o meno nel settore li invitiamo a riflettere sui seguenti
4 punti per noi insindacabili se si vuol essere certi che i propri denari non si trovino un giorno a valere 10
centesimi ad azione invece che 45 € o 62 €....
(... Ogni riferimento è puramente casuale, direbbero in un film. Eppur le recenti cronache anche di questo si
sono occupate negli ultimi mesi dell'anno...)
1) certezza che le materie prime in entrata, necessarie alla vita degli impianti o dei prodotti da ottenere, siano
garantite nel lungo tempo con contratti blindati;
2) certezza che poi quei prodotti avranno una giusta collocazione sul mercato;
3) un break-even interessante;
4) un T.I.R. tale da giustificare l'investimento, (mai sotto il 12/13%)
Ci rivolgiamo ora agli addetti agli acquisti dei negozi, così valutino quanto valore aggiunto possano portare i
prodotti La Luna Bona se presenti negli scaffali.
Prendiamo ad esempio il nostro fieno biologico. Ci sono forse altre aziende che lo producono esclusivamente
a mano e con un rigido auto disciplinare che ci siamo dati?
Fieno che viene poi usato in molteplici confezioni, da quelle per uso alimentare del pet food, alle lettiere, ai
profumatissimi "bagni di fieno" da fare comodamente nella propria abitazione, ai comodi salubri cuscini...
e poi tutti gli assemblati con prodotti naturali nati, cresciuti e lavorati solo in Italia...... oppure nella sezione " la
falegnameria " dove il legname usato è esclusivamente massiccio e solo di nazionalità italiana, prendiamo ad
esempio le casette per i cani e gatti, smontabili e di facile ricomposizione, fatte in legno di cipresso toscano
che ha in dote proprietà antisettiche e balsamiche per donare ancora più benessere ai nostri fedeli amici a
quattro zampe..
Ci siamo posti degli obiettivi molto ambiziosi, ma di facile realizzo se tutti coloro che vivono nel territorio
apporteranno il loro piccolo contributo, spesso dato dalla sola volontà di voler ascoltare e sentirsi in qualche
modo coinvolti, anche in forma propositiva attiva, in quello che si andrà a sviluppare, traendone dei virtuosi
benefici sia per loro che per i loro eredi futuri.
Vorremmo riuscire a far sorgere i bio distretti in tutte le aree pedemontane nazionali, ogni uno con la propria
identità e peculiarità produttiva, così la diversità data da un fieno biologico prodotto nelle Dolomiti o Alpi o
Appennini, sia un valore aggiunto tracciabile e apprezzato....
.......E gli stessi siano un giorno tutti collegati tra loro nello sviluppo turistico grazie ad un'elevata presenza di
mezzi a trazione elettrica, per la gioia dei polmoni di tutti coloro che in questo amato paese ci vivono e
vorrebbero continuare a farlo senza dover continuare a domandarsi il perché la montagna continui
inesorabilmente in quel percorso di abbandono che troppo spesso sfocia in degrado.
“Aiutiamo l'ambiente ad aiutarci"
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IL NOSTRO PENSIERO
Rivolto a tutti coloro vogliano investire sui nostri progetti e/o diventare clienti dei nostri prodotti. Entrando nel "
mondo La Luna Bona".
" il vero errore è quello che non si corregge mai"... Quanta saggezza vi è in questa frase sovente ripetuta dal
nostro " filosofo" Costantin Marian.
Il sistema La Luna Bona è nato per rimediare alle molteplici scelte sbagliate fatte in questa bell'Italia, inerente
le tematiche ambientali. Una sana critica costruttiva per arrivare ai comuni obiettivi che devono giocoforza
essere condivisi da tutti gli attori della filiera, siano esse le maestranze impiegate, o coloro che investono i
capitali, e pure le istituzioni... E non da ultimo tutti coloro che in un territorio ci vivono e lo frequentano.
Ad esempio noi non siamo a priori contrari alla contribuzione pubblica, ma siamo convinti possa essere un
valore aggiunto appunto solo se va ad incrementare il valore del progetto, e non ad esserne l'esclusivo
perno.... e se poi venisse a mancare, tutto cade e finisce, lasciando sul campo strascichi spesso irrimediabili.
Quante volte sono nati progetti o impianti esclusivamente perché vi erano dei succulenti appetitosi contributi
pubblici? E poi? Cosa è accaduto quando questi finivano???
Ormai si sente parlare tutti i santi giorni di contraffazione al Made in Italy, nell'alimentare e non, ma ci poniamo
mai la domanda come mai negli ultimi 30/40 anni le segherie in Italia hanno avuto una moria così alta da non
avere paragoni in Europa?
Utilizziamo, forse (sottolineo quel forse) il 20% del ricaccio vegetativo dei nostri boschi, l'Austria è al 90% ..
Per non dire il 100....
Come asserisce il nostro partner ottuagenario il mitico Domenico Cemin, di un'esperienza eccezionale, gli
austriaci scendono nel nord est a portare trucioli e segatura, acquistano il nostro legname in tronco, lo
lavorano nel loro paese, e poi quello stesso legname spesso ritorna nel nostro paese in semilavorati "
poeticamente fatti con legno Austriaco" .... Bella domanda da porsi, vero?
Ma allo stesso tempo siamo i più grandi consumatori di pellets al mondo, con oltre 1,5 mil. di tonnellate
all'anno, il 90% delle quali è importato....
Ogni giorno alla dogana di Trieste, senza contare i vari porti italiani, passano oltre 200 autotreni di legname,
(senza contare segature, e altri prodotti) che arrivano in Italia a prezzi improponibili rispetto ai nostri, visto i
costi gestionali che abbiamo, e spesso una volta lavorato diventa " italiano".... Riconoscendo pure la beffa dei
contributi pubblici di filiera corta agli attori coinvolti.
Ci saran pure dei buoni motivi per invertire sta tendenza negativa?
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MADE IN ITALY VERO, INCONFUTABILE, TRACCIABILE. !!!
Questo è " il mondo" della La Luna Bona, che piaccia o no, altro non verrà utilizzato se non da essenze nate,
cresciute, lavorate in Italia.
Abbiamo una potenzialità enorme, in tutto il territorio nazionale. Dobbiamo solo essere tutti convinti che il
percorso dovrà cambiare. Allora la redditività di impresa, alta e congrua, giustificherà gli sforzi messi in campo.
Quando acquisterete un cuscino La Luna Bona, saprete che contiene esclusivamente fieno italiano fatto a
mano, truciolo naturale di legno italiano, foglie da boschi italiani.
Stessa cosa per i nostri mobili, solo in legno massiccio, oppure i vari assemblati agricoli per il mondo del pet
food o i prodotti alimentari per il mondo degli umani...
Non ci interessa se costano meno o più di altri prodotti simili, a noi interessa che chi li acquista, soprattutto gli
stranieri, sappiano che noi quello che diciamo facciamo, e più verremo controllati e più ne saremo gratificati ed
onorati.

Diego D'Incau de Tita dal Casel

Nota Tecnica
Tenuto conto del fatto di aver menzionato la soc. Golden Hill Madiba, ci sembra opportuno fare una breve
presentazione della stessa:
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Golden Hill Madiba srl.
SCOPI SOCIETARI

Elaborazione di progetti per la gestione del territorio, tramite il coinvolgimento di aziende altamente
professionali, secondo i principi dei “Biodistretti” che saranno creati sul Sistema LA LUNA BONA .

“TIPOLOGIA DELLE “ATTIVITÀ AZIENDALI”

 Elaborazione di progetti per la gestione del territorio, a carattere Locale e Nazionale, che comportino
lo sviluppo di forme gestionali del territorio medesimo per la sua stessa salvaguardia e per la
concentrazione e lo sviluppo delle relative risorse.
 Il coordinamento della progettazione e della realizzazione dei Biodistretti (chiavi in mano);
 Il coordinamento della creazione delle aziende che andranno ad insediarsi nei Biodistretti;
 Il coordinamento per l’attivazione delle attività nei Biodistretti;
 Il coordinamento per la fornitura delle materie prime da utilizzare per la creazione dei prodotti della
Filiera dei Biodistretti;
 Il coordinamento della commercializzazione dei prodotti dei Biodistretti;
 Il coordinamento per la gestione di tutte le fonti energetiche alternative/rinnovabili;
 Il coordinamento di tutte le attività turistico Alberghiere presenti nei Biodistretti;
 Il coordinamento per la realizzazione di tutte le altre possibili attività dei Biodistretti;
Per lo svolgimento di tutta la propria attività, la Golden Hill Madiba Srl., si avvale di una propria struttura
interna ed esterna di professionisti e società altamente specializzate sia in campo costruttivo edilizio, che nei
settori: Ambientale, Sicurezza sul Lavoro, Produzione di elementi edili e di arredo in Legno, Produzione
Alimentare, Pet-Food, Analisi Ambientali e di Prodotti, Certificazione di prodotti, Gestione della Ricerca di
Finanziamenti Europei, Nazionali, Regionali e/o Specifici di Settore, Produzione di Energie
Rinnovabili/Alternative, Gestione utilizzo Energie Alternative. Il tutto proprio per assicurare l’esecuzione dei
servizi di cui sopra.
Alla base della propria politica aziendale vi è, lo sviluppo di un sistema integrato che consente la rivalutazione
di tutto il Territorio Nazionale, sulle sue componenti, ma soprattutto lo sviluppo delle “Aree Montane”, con la
conseguente attenzione sociale delle stesse, secondo i principi dettati dal sistema “La Luna Bona”. L’utilizzo
degli elementi che Madre Natura ci ha donato, con un uso più appropriato degli stessi nella condivisione
naturale di vita quotidiana, ricca di sentimenti e di valori umani che con l’andare del tempo si stanno perdendo.
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L’esecuzione di tali specifici progetti e la loro successiva realizzazione e gestione, trovano la loro efficienza,
solamente attraverso un impegno serio, coerente e costante svolto da tecnici e imprenditori che condividono in
modo globale il concetto di “Filiera”. La ns. Società ha fondato il proprio “sistema di filiera”, partendo da tutti i
tecnici specializzati ognuno nella propria professione, che si sono impegnati mediante degli accordi specifici,
non solo a farne parte ma a dedicare la propria attività per la realizzazione di tale sistema, atto alla gestione
del territorio.
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