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L’Associazione UPM Un Punto Macrobiotico nasce nel 1980 da un’idea del Prof. Mario Pianesi. 
Successivamente diventa Associazione Internazionale. Un Punto Macrobiotico si occupa 
principalmente di tematiche riguardanti  l’Ambiente, l’Agricoltura,  L’Alimentazione,  La Salute,  
L’Economia. 
Per l'Ambiente vengono proposti stili di vita più naturali, progetti per il recupero dei terreni 
desertificati  e la realizzazione di Boschi.  
Per l'Agricoltura viene proposta la Policoltura Pianesiana che prevede la coltivazione di cereali, legumi 
e verdure, l'uso di semi autoriprodotti (dedicandovi almeno il 10% dei terreni coltivati), di varietà di 
semi antichi, sovesci, rotazioni, la realizzazione di siepi e filari di alberi da frutto per cercare di ricreare 
una biodiversità . In Italia il 40% dei terreni è desertificato (dato del Ministero dell'Ambiente e del 
Corpo Forestale dello Stato). 
Per l'Alimentazione il Prof. Mario Pianesi ha  ideato 5 tipi di diete che rispondono alle esigenze della 
persona , da una dieta più semplice di cereali integrali, verdure e legumi a una dieta più ricca con cereali, 
verdure, legumi, pesce, carne selvatica, frutta, diversi condimenti. 
Per la Salute: Il Prof. Mario Pianesi, nel 2000, ha ideato e realizzato il Progetto Diabete Ma- Pi che ha 
dimostrato che le diete macrobiotiche Ma-Pi sono terapeutiche anche per il diabete. In diversi Paesi 
migliaia di persone si sono curate con le diete Ma-Pi dal diabete tipo 2. Nel 2012 è stato realizzato il 
primo progetto Diabete Ma – Pi in Italia.  
Per l’Economia: il Prof. Mario Pianesi ha ideato l’Etichetta Trasparente Pianesiana presentata nel 2003 
al Senato della Repubblica Italiana e nel 2008 al Parlamento Europeo e già presente nei prodotti 
alimentari e non   in tutta Italia e in diversi Paesi del mondo. 
 UPM senza contributi pubblici pratica dei prezzi sociali per i pensionati, studenti, forze dell'ordine per 
dare a tutti la possibilità di usufruire di un pasto più sano che migliora la salute dell'ambiente, 
dell’agricoltura, delle persone, riducendo i costi della spesa sanitaria. Una rivoluzione pacifica che 
richiede un impegno personale e che è alla base di un vero sviluppo sostenibile che può realizzarsi solo 
con i piccoli gesti quotidiani. 
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Già nel 1970 il Prof. Pianesi promuoveva di mantenere e custodire tutta l’area dell’Abbadia di Fiastra 
(Urbisaglia) il polmone verde e l’orto naturale della zona, per garantire salute e autonomia alimentare 
alla Popolazione.  
“Un Bosco per la Città” nasce da questa proposta. 
Questo progetto avviato nel 2002 nelle Marche ha visto il coinvolgimento della Regione e  l’adesione di 
numerosi Comuni e Istituti Scolastici in cui si sono svolti programmi di Educazione Ambientale e alla 
Salute.  Dopo le Marche hanno aderito quasi tutte le Regioni. 
  
Il progetto prevede la realizzazione di boschi nel territorio urbano con piante tradizionali tipiche delle 
varie zone: costa, pianura, vallata, collina, montagna. Nel 2010 è stato organizzato un Progetto 
Nazionale PLURIENNALE, cercando di coinvolgere Enti Nazionali e Internazionali. 
L’ONU ha proclamato il 2011 Anno Internazionale delle Foreste per sostenere l’impegno di favorire la 
gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste di tutto il mondo. L'aria è un cibo 
fondamentale che ci dà la Vita e l'OMS ci ricorda che per vivere ogni persona ha bisogno di 60 piante 
della chioma di 10 mt. 
Al progetto di Un Bosco per la Città hanno aderito: 
- ONU  

1)Ha autorizzato l’utilizzo del logo  dell’Anno Internazionale delle Foreste 2011 per tutte le  
  iniziative di “Un Bosco per la Città”. 

- UNESCO 
 1) La Commissione Nazionale per l’educazione allo Sviluppo Sostenibile ha concesso il patrocinio  

per la massima diffusione e riuscita del progetto. 
 2) Questo progetto è stato inserito all’interno delle iniziative per il Decennio ONU per l’educazione  

allo Sviluppo Sostenibile. 
- UNCCD (Commissione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione) 

 1) Ha inserito il progetto all’interno delle iniziative promosse nell’ambito della Giornata Mondiale  
per la Lotta alla Desertificazione 2011   

- Corpo Forestale dello Stato 
      1) Ha concesso il patrocinio per la massima diffusione e riuscita del progetto 
- Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare  
      1) Ha concesso il patrocinio per la massima diffusione e riuscita del progetto. 
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
      1) Ha concesso il patrocinio per la massima diffusione e riuscita del progetto. 
- Ministero della Pubblica Istruzione 
      1) Ha espresso apprezzamento per le finalità dell’iniziativa e viva considerazione per il progetto  
          lasciando piena autonomia alle scelte delle scuole. 
- Regioni 
      1) Disponibilità a concedere il patrocinio  
      2) Disponibilità a dare ampia comunicazione del progetto alle Provincie ,ai Comuni, alle Scuole. 
      3) Disponibilità a concedere gratuitamente a tutti i comuni che aderiscono al Progetto, le piante 
          da mettere a dimora 
- Città Metropolitane , Provincie, Comuni 
      1) Disponibilità ad individuare e destinare delle aree idonee alla messa a dimora delle piante. 
      2) Disponibilità ad effettuare la preparazione del terreno. 
      3) Disponibilità a ritirare le piante dai vivai regionali per metterle disposizione delle scuole  nel 
          giorno della piantumazione. 
      4) Disponibilità ad effettuare interventi minimi di manutenzione nei primi anni successivi alla 
          messa a dimora delle piante. 
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       5)Disponibilità a coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado. 
- Scuole di ogni ordine e grado: 
       1) Disponibilità a svolgere delle lezioni in classe sulle tematiche dello sviluppo Sostenibile e sulle 
          tematiche Ambientali ed Alimentari per il miglioramento della salute fisica e mentale. 
       2) Disponibilità a coinvolgere gli studenti nella messa a dimora delle piante. 
       3) Disponibilità ad interessarsi nel tempo alla crescita e difesa del Bosco.  
 
Se la Regione intende aderire al progetto dovrà comunicare la propria adesione con una lettere alle 
Province, Comuni, Scuole e all’ Associazione UPM quale coordinatrice della raccolta dati. 
Le provincie  , i Comuni, Le scuole possono aderire al progetto attraverso lettera scritta da inviarsi alla 
regione di appartenenza e all’Associazione UPM. 
Ogni comune e scuola dovrà nominare  un referente  che si occuperà di seguire  gli sviluppi del 
Progetto pluriennale. 
Il Progetto Un Bosco per la Città ottempera la Legge n.10 del Gennaio 2013. 
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