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L’emergenza sanitaria, in questi mesi e in vari 
modi, ha messo in discussione molte cose, 
sta cambiando molti punti di riferimento e di 
valutazione e, quindi, anche comportamenti 
su ciò che piace, che si sceglie e che vale la 
pena di fare e di acquistare. L’attenzione 
all’ambiente e alla salute sta diventando un 
fattore discriminante per il mercato.
Un mercato che sta cambiando in fretta e si 
orienta sempre di più verso prodotti e servizi 
che abbiano carattere di sostenibilità e di 
rispetto per l’ambiente: i consumatori sono 
più attenti, informati ed esigenti in merito 
non solo a cosa acquistano, ma anche alla 
sua provenienza, all’impatto ambientale che 
deriva dalla sua produzione piuttosto che 
dall’erogazione del servizio, alle eventuali 

ricadute (positive o negative) sulla salute.  
Se i clienti cambiano, anche le imprese 
devono cambiare e presentarsi in una veste 
rinnovata, aderente alle nuove esigenze 
della clientela acquisita e potenziale: per 
esempio, un bel ristorante in una buona 
posizione, un’atmosfera confortevole, piatti 
eccellenti, un ottimo chef sono i tradizionali 
motivi di successo, ma la formula vincente 
oggi è dotarsi di attrezzature ecocompatibili 
e offrire una cucina che sappia esprimere 
anche carattere di sostenibilità ambientale, 
riguardo alla qualità e provenienza degli 
ingredienti, alla stagionalità, alla vicinanza 
degli approvvigionamenti. Altrettanto 
si  può dire  anche  per   altri  esercizi 
che commercializzano abbigliamento, 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

Come cambiano gli acquisti: 
le nuove visioni dei consumatori
La sfida per le imprese in un mercato sempre più green

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

elettrodomestici, prodotti alimentari o di 
arredamento. Gli acquisti si fanno ormai 
non solo in base alla qualità del prodotto 
o alla firma che porta o al prezzo, ma 
anche sulla sua specifica sostenibilità. 
Dunque, per non perdere presa sul mercato, 
la sfida più importante: creare o evolvere 
la propria identità di impresa, in linea con 
i principi di sviluppo e cura dell’ambiente 
e del territorio, del benessere e salute dei 
propri clienti, dell’impegno etico e sociale. 

BUONA SOSTENIBILITÀ

Green News in pillole
Per la Giornata mondiale dell’ambiente: L’ONU lancia #ForNature
 Il videomessaggio dell’ONU è  una chiamata globale per la natura: denuncia 
le catastrofi naturali e la progressiva estinzione delle specie animali e vege-
tali del Pianeta e invita a schierarsi tutti insieme per la natura, dando voce 
sempre più alta ai problemi dell’ambiente per raggiungere i leader politici 
mondiali, comunicando mediante qualsiasi mezzo con l’hashtag #ForNature.

“L’uomo che muove una montagna
 inizia spostando piccole pietre”  

  Confucio

Il Lazio investe su Turismo, Cultura e Sport
Nuove misure annunciate da Zingaretti che vanno ad integrare il Piano “Re-
gione Vicina”. Il settore culturale beneficerà di 5,6 milioni di euro per lo spet-
tacolo dal vivo ed il cinema, oltre che di 8 milioni per ristrutturazioni e per il 
funzionamento di musei, biblioteche, archivi, istituti culturali ed ecomusei. 
Discorso a parte per le librerie indipendenti, su cui si investono 1,6 milioni.
Per lo sport l’intervento è di 5,2 milioni di euro e con 4 principali misure per 
gli affitti, per sostenere le manifestazioni e le attività ordinarie; una parti-
colare attenzione, anche questa volta, per le famiglie, per i ragazzi e per gli 
over 65 che potranno accedere a bonus e voucher.
Le strutture alberghiere, extralberghiere, le agenzie di viaggio e i tour ope-
rator sono invece al centro del piano per il turismo - assieme alle strutture 
agrituristiche – ed avranno a a disposizione, attraverso appositi avvisi, oltre 
20 milioni di euro per assicurare una copertura integrale di tutte le richieste, 
senza perdere di vista l’attenzione per le norme di sicurezza che questa fase 
dopo Covid ci impone.

RB
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SPRECO ALIMENTARE

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  7 minTEMPO DI LETTURA:

di APS Litorale Nord 

Produrre il cibo che noi sprechiamo richiede terra, 
acqua, manodopera e altre risorse preziose: 3% del 
consumo di energia, 1,2 miliardi di metri cubi di ac-
qua dolce sprecata, 230.000 tonnellate di azoto im-
messo nell’ambiente. Il costo economico di questo 
spreco è stimato in 13-16 miliardi di euro. 
Secondo l’ultimo report della FAO “The State of Food 
and Agricolture”, a livello globale circa il 14% degli 
alimenti va perso dopo il raccolto e ancor prima di 
arrivare alla vendita al dettaglio, nel corso delle ope-
razioni svolte nelle aziende agricole, in fase di stoc-
caggio e durante il trasporto.
Lo spreco alimentare è una delle principali fonti di 
gas serra per circa 3,3 miliardi di tonnellate di anidri-
de carbonica (CO2), ma anche sotto forma di metano, 
un inquinante almeno 25 volte più potente dell’ani-
dride carbonica. Secondo una valutazione dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO), il 7% di tutti i gas serra globali è 
associato alla produzione di rifiuti alimentari.
Per queste ragioni è urgente affrontare la questione 
dello spreco alimentare, emerso ormai come uno dei 
principali problemi ambientali e socio-economici 
che l’umanità si trova ad affrontare. Come dice chia-
ramente l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite, non si può immaginare di af-
frontare i grandi temi globali come la fame, la giu-
stizia sociale, i cambiamenti climatici e la perdita di 
integrità biologica del pianeta, senza affrontare con-
temporaneamente la questione delle perdite e dello 
spreco degli alimenti.
In considerazione della dimensione ambientale 
delle perdite e dello spreco degli alimenti, l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) ha deciso di approfondire il tema, studio che 
ha prodotto una serie di risultati, tra cui un recente 
rapporto in cui sono presentati nuovi dati su varie 
forme di spreco  alimentare (di cui abbiamo scritto 
nel numero precedente) e che approfondisce la ne-
cessità di ‘prevenzione strutturale’ dello spreco.
Lo studio evidenzia la necessità di perseguire la stra-
tegia dell’autonomia alimentare al fine di evitare gli 
effetti complessi che legano lo spreco agro-indu-
striale all’insicurezza alimentare nei paesi in sviluppo 
e nelle fasce a minor reddito degli stessi paesi svi-
luppati. Bisogna infatti notare che l’Italia si trova in 
condizioni di “non autosufficienza” alimentare: con 
un consumo di suolo agricolo/naturale e un abban-
dono rurale in continuo aumento, un deficit di suo-
lo agricolo che è il quinto più grande nel mondo, la 

conseguenza è un tasso di auto-approvvigionamen-
to alimentare inferiore all’80% e per alcune produzio-
ni anche sotto il 50-60%.
La maggiore efficienza delle filiere corte, locali, bio-
logiche 
Dall’analisi in dettaglio delle cause e condizionamen-
ti lungo le filiere emerge che lo spreco è in larga parte 
determinato dalla struttura caratteristica delle filiere 
e dal
basso valore degli alimenti che non considera i costi 
ambientali e sociali. Nelle filiere corte, locali e bio-
logiche (vendita in azienda, mercati e negozi degli 
agricoltori) lo spreco è mediamente 3 volte inferiore 
a quello dei sistemi convenzionali; in reti alimentari 
ancor più capillari, su base ecologica, locale, solidale 
e di piccola scala, lo spreco arriva a essere circa 8 vol-
te inferiore. È quindi necessario facilitare la diffusio-
ne di queste innovazioni come principale misura di 
prevenzione dello spreco. Si tratta in particolare delle 
produzioni agro-ecologiche di piccola scala (più du-
revoli e che forniscono più nutrienti), dell’agricoltura 
contadina connessa ai mercati del territorio, delle reti 
solidali e cooperative tra produttori e consumatori. 
Anche per via dei minori sprechi, questi sistemi han-
no prestazioni ambientali e sociali indubbiamente 
superiori.
Efficienza tecnologica, recupero e riciclo sono utili 
per evitare la formazione di rifiuti e sviluppare una 
bio-economia circolare sostenibile. D’altra parte 
ISPRA individua la principale priorità nella preven-
zione strutturale per ridurre a monte la formazione 
di eccedenze, i conseguenti sprechi alimentari e gli 
impatti negativi, anche per evitare effetti complessi 
di sostituzione, copertura e ritardo che possono rin-
forzare la produzione di eccedenze.
L’Obiettivo 12.3 per lo sviluppo sostenibile invita tutte 
le nazioni a dimezzare gli sprechi alimentari e ridurre 
la perdita di cibo entro il 2030. Non ci sono soluzioni 
semplici contro lo spreco: queste possono infatti far 
parte di un approccio complesso ed essere diversifi-
cate a seconda delle caratteristiche dello spreco.
Nello studio ISPRA sono trattate varie proposte di 
prevenzione strutturale: pianificazione di modelli 
alimentari sostenibili di produzione, distribuzione 
e consumo; acquisti pubblici “verdi”; politiche ali-
mentari locali sistemiche e partecipate; educazione 
alimentare e nutrizionale; supporto alle reti alimen-
tari locali, di piccola scala, ecologiche, solidali; tutela 
dell’agricoltura contadina e accesso alla terra; agro-
ecologia in aree rurali e naturali, valorizzazione dell’a-
gro-biodiversità; sviluppo dell’agricoltura sociale, 
urbana e in aree soggette ad abbandono; contrasto 
agli illeciti nell’agroalimentare; approfondimenti sul 
campo delle ricerche; ruolo attivo dei cittadini per co-
munità resilienti e in rete.
I dati indicano che per rientrare nelle capacità eco-
logiche e sociali è necessario ridurre strutturalmente 
gli sprechi alimentari sistemici ad almeno un terzo 
dell’attuale nel mondo, un quarto in Italia, intorno al 
15%. Fondamentale è avvicinare produttori e consu-
matori, riconoscendo il diritto al cibo come bene co-
mune inalienabile e un suo maggior valore culturale, 
sociale ed economico, evitando spettacolarizzazioni 
perverse ed eccessi commerciali che creano spreco 
e disuguaglianze, garantendo così condizioni condi-
vise, eque e sostenibili di produzione e di accesso al 
cibo. 
La collaborazione tra gli enti interessati delle filiere è 
fondamentale: al fine di prevenire gli sprechi, i gover-
ni, le agenzie e le organizzazioni pubbliche devono 

Spreco alimentare: azioni per combattere inefficienza 
ed eccessi di produzione 

mettere in campo approcci collaborativi per trasfor-
mare la struttura dei sistemi alimentari e aiutare a 
cambiare la mentalità delle persone, scoraggiando le 
pratiche che
portano allo spreco e favorendo le buone pratiche da 
parte di agricoltori, imprese e cittadini.
Alcuni segnali sono promettenti. I Paesi che hanno 
fissato obiettivi specifici di prevenzione e riduzione 
dello spreco coprono circa il 28% della popolazione 
mondiale.
Allo stesso tempo, quasi il 60% delle 50 più grandi 
aziende alimentari del mondo ha fissato degli obietti-
vi per ridurre le perdite e gli sprechi alimentari. Oltre il 
10% delle 50 maggiori aziende ha ora programmi at-
tivi per sprecare meno cibo. Inoltre sta aumentando 
sempre più la diffusione dei sistemi alimentari locali, 
ecologici, solidali e di piccola scala. Nel frattempo, le 
iniziative sono decollate nell’Unione Europea, negli 
Stati Uniti, in Giappone e in altri paesi dove aumen-
tano le collaborazioni tra pubblico-privato, società ci-
vile, politiche governative e campagne volte a ridurre 
gli sprechi alimentari. Viceversa solo pochi Paesi, che 
rappresentano il 7% della popolazione mondiale, at-
tualmente misurano e riportano pubblicamente dati 
e informazioni su quanto cibo è sprecato all’interno 
dei propri confini.
Queste ultime cifre sollevano la domanda: il mon-
do può davvero dimezzare lo spreco di cibo entro il 
2030? La risposta può essere positiva, ma solo se molti 
altri governi e aziende stabiliscono obiettivi ambizio-
si, misurano lo spreco e intervengono per prevenirlo 
e ridurlo. È molto importante l’impegno dei cittadini. 
Aiutare le persone a cambiare le loro abitudini richie-
de tempo e una serie di approcci diversi: ad esempio 
cambiare modi di fornitura, ridurre i fabbisogni com-
plessivi o seguire diete con meno derivati animali, 
grassi insalubri, sali, zuccheri. È anche fondamentale 
avere l’impegno dei produttori e di molti altri porta-
tori di interesse. Questa Fase 2 della pandemia rap-
presenta un buon momento per avviare questi diffi-
cili processi di cambiamento, in considerazione del 
fatto che il Covid19 ha già significativamente modi-
ficato molte delle abitudini consolidate dei cittadini 
consumatori. Ma bisogna fare presto, affinché alcune 
di queste modifiche dovute alle restrizioni diventino 
una visione duratura che generi comportamenti e 
stili di vita più sostenibili.  Ora è il momento di rico-
noscere e trasmettere con le azioni che abbiamo una 
responsabilità collettiva di agire e che ognuno di noi 
è e deve essere parte della soluzione.
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Riduzione del 50% dell’uso dei fitofarmaci e del 
20% dei fertilizzanti entro il 2030. Taglio del 50% 
dei consumi di antibiotici per gli allevamenti e 
l’acquacoltura. E un incremento del 25% delle 
superfici coltivate a biologico; l’aumento al 30% delle 
aree naturali protette di terra e di mare, un terzo delle 
quali sarà rigorosamente protetto (nessuna attività 
umana sarà consentita); la riduzione del 50% dei 
pesticidi sia in termini di quantità che di tossicità; la 
destinazione del 10% dei terreni agricoli a elementi di 
biodiversità come siepi e fasce fiorite per migliorare 
la sostenibilità dell’agricoltura; l’introduzione di 
obiettivi vincolanti per ripristinare ecosistemi cruciali 
su larga scala come torbiere, zone umide, foreste 
ed ecosistemi marini, tutti vitali per la biodiversità 
nonché per la mitigazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici; la riduzione al minimo 
dell’uso di biomassa, come gli alberi, a fini energetici. 
Sono alcuni dei principali obiettivi della strategia 
sulla sostenibilità recentemente presentata dalla 
Commissione europea, con le due comunicazioni 
- una sulla biodiversità e l’altra dedicata alla
strategia “Farm to Fork” - che definiscono il ruolo
dell’agroalimentare nell’ambito del Green Deal
europeo e caratterizzeranno le politiche dell’Unione
europea in materia di biodiversità e di alimentazione
fino al 2030. Sono obiettivi importanti e ambiziosi
da raggiungere senza tuttavia che gli adeguamenti

richiesti possano pregiudicare la capacità produttiva 
dei nostri agricoltori e comprometterne la stessa 
sussistenza: l’agricoltura è elemento essenziale e 
strumento vitale, per cui ogni vincolo dovrà essere 
accompagnato da alternative produttive innovative 
e da risorse adeguate al nuovo modello di sviluppo. 
È indispensabile che ci siano valutazioni attente sulle 
ricadute che un piano strategico così importante 
potrà avere su agricoltori e cooperative insieme ad 
adeguate dotazioni finanziarie. Considerato anche 
che il Coronavirus continua ad avere effetti negativi 
sul settore agroalimentare del territorio, in particolare 
il settore dell’ortofrutta ha subito forti ripercussioni 
sulle vendite e ne ha risentito molto, una prima 
risposta per superare la crisi dovrebbe prevedere 
sgravi fiscali a chi acquista cibo Made in Italy, come 
per esempio una detrazione per le famiglie sulle 
spese per acquisto di prodotti agricoli e alimentari 
Dop e Igp e derivanti da agricoltura biologica. E poi 
fondi a sostegno ad agriturismi ed export, incentivi 
ai giovani agricoltori, semplificazione nell’accesso al 
credito, green ticket per imprese, richiesta di deroga 
agli aiuti di Stato. Sono necessari anche interventi 
di natura finanziaria che diano ossigeno tanto alle 
aziende agricole fungendo da volano per il comparto 
- come il prolungamento del credito d’imposta e
la stabilizzazione delle esenzioni fiscali per i primi
insediamenti in agricoltura a supporto dei giovani

imprenditori - quanto al settore agrituristico, già 
in allarme per le prenotazioni azzerate, insieme 
con incentivi che rilancino il settore e favoriscano 
l’export grazie a campagne promozionali all’estero 
che puntino sugli elementi di salubrità e qualità del 
cibo italiano.
In definitiva, occorre pensare a un progetto di 
rilancio e sviluppo dell’intero sistema economico 
che si caratterizzi con impegni di prospettiva per 
tornare a crescere, avviando nel contempo un 
modello di sviluppo sostenibile sotto tutti i punti di 
vista.

AGRI-CULTURA

  5 minTEMPO DI LETTURA:

Riccardo Milozzi

di Riccardo Milozzi,  Presidente CIA Roma

di RELOADER onlus
  3 minTEMPO DI LETTURA:

Lo studio degli scarti agroalimentari per il riutilizzo nelle 
più svariate applicazioni è da anni al centro del programma 
del Laboratorio di sostanze naturali del dipartimento di 
Scienze Agrarie e Forestali (Dafne) dell’Università degli 
Studi della Tuscia.
Il progetto si propone di ottenere estratti, soluzioni 
concentrate e polveri standardizzate in principi attivi 
da matrici vegetali e di scarto derivanti da materiale 
vegetale e processi agroindustriali da utilizzare come tali 
o dopo trattamenti mediante metodologie sostenibili
per modularne le proprietà chimico-fisiche e ottenere
nuove molecole con potenziale attività biologica
da applicare in diversi campi. Gli estratti e le nuove
molecole potranno essere utilizzati come ingredienti di
formulazioni nutraceutiche, cosmetiche e farmaceutiche;
al tempo stesso, potranno trovare applicazione nel settore 
zootecnico e veterinario come integratori alimentari; nel
settore agronomico per la difesa e la conservazione dei
prodotti vegetali in campo e/o nella fase di post-raccolta;
nel settore del packaging alimentare per la produzione
di materiali innovativi con azione antiossidante e/o
antimicrobica.
Il lavoro del Laboratorio si fonda sul dato certo che fin
dall’antichità sostanze naturali di tutti i tipi sono state

Modelli di economia circolare dagli scarti agricoli

L’agricoltura è elemento vitale: 
bisogna sostenerla nel percorso verso il Green Deal 

impiegate a scopi farmacologici e terapeutici  e che le 
piante sono una fonte di composti e molecole bioattive 
utilizzabili a diversi scopi. Tra questi composti un ruolo 
di rilievo è giocato dai metaboliti secondari, di cui 
fanno parte sostanze fenoliche derivanti proprio dagli 
scarti di alcune produzioni agricole.
Un esempio arriva dagli studi effettuati sulla pianta 
Actinidia Deliciosa, ovvero la pianta del kiwi, dai quali 
è emerso che l’estratto della buccia del frutto stesso 
è ricco di fenoli dal forte potere antinfiammatorio 
per una particolare linea cellulare umana. Allo stesso 
modo, l’estratto della buccia della melagrana è utile per 
la riduzione dello stress infiammatorio.
Accanto a questi elementi che, come detto, hanno 
proprietà tali da renderli adatti all’impiego nel settore 
farmaceutico ve ne sono altri che si prestano a essere 
applicati in campo fitofarmaceutico. È in questi casi che 
si concretizza il modello ideale di economia circolare, in 
cui lo scarto proveniente dall’agricoltura è riutilizzato, 
eliminando la produzione di rifiuti, per alimentare il 
settore stesso.
In funzione dei risultati ottenuti, gli estratti e le 
nuove molecole potranno essere utilizzati come 
ingredienti di formulazioni nutraceutiche, cosmetiche 

e farmaceutiche; al tempo stesso, potranno trovare 
applicazione nel settore zootecnico e veterinario come 
integratori alimentari; nel settore agronomico per la 
difesa e la conservazione dei prodotti vegetali in campo 
e/o nella fase di post-raccolta; nel settore del packaging 
alimentare per la produzione di materiali innovativi con 
azione antiossidante e/o antimicrobica.
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Fulvio Papagallo
Professore e Chef

Saperi  
Sapori&

Fulvioelesuericette.it

La Ricetta sostenibile di inizio estate

Spaghetti 
con polpo e pomodorini

Gli spaghetti con polpo e pomodorini piccadilly sono un primo di 
pesce molto sfizioso e facile da preparare. Due semplici ingredien-
ti molto usati nella nostra tradizione culinaria. La scelta del polpo 
è sempre un momento difficile, in quanto se non si è esperti si 
rischia di prendere qualche fregatura. Intanto vi consiglio di usare 
un polpo di scoglio, caratteristico per avere nei tentacoli due file 
di ventose parallele e il sapore intenso di mare. Inoltre è il più ver-
satile in cucina in quanto si presta a diverse ricette. Useremo un 
pomodorino piccadilly, dalla forma piccola e appuntita, ideale per 
creare un sughetto davvero fantastico.

Ingredienti per 4 persone

360 g spaghetti
1 kg polpo di scoglio fresco
300 g pomodorini piccadilly
1 ciuffo di prezzemolo
1 spicchio d’aglio
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
1/2 bicchiere di brandy
sale e peperoncino q.b.

Per la cottura del polpo
1 foglia di alloro
ciuffo di prezzemolo
1 limone intero

Procedimento

Per preparare gli spaghetti con polpo e pomodorini piccadilly, iniziare a pulire e lavare bene il polpo facendo molta attenzione ad eliminare 
la sabbia presente nelle ventose. Con un batticarne, battere il polpo per farlo ammorbidire. In una pentola mettere il polpo, (senza acqua! 
Perché il polpo cuoce con la sua acqua!) aggiungere la foglia di allora, il ciuffo di prezzemolo e il limone tagliato a 4 spicchi, mettere un 
coperchio e far cuocere a fiamma dolce per circa 20-30 minuti. Controllate la cottura infilzando una forchetta tra la testa e i tentacoli.

MANTECHIAMO E SERVIAMO

In una pentola portare ad ebollizione l’acqua salata e far 
cuocere gli spaghetti al dente. Scolarli e versarli nella padella 
con l’aggiunta di un mestolo di acqua di cottura. Mantecare 
per 2 minuti, spegnere la fiamma ed aggiungere il prezzemolo 
tritato finemente.

Con l’aiuto di un forchettone e un mestolo formare un nido, 
mettere affianco al nido di pasta i due tentacoli interi e finite 
con una fogliolina di prezzemolo. Gli spaghetti con polpo e 
pomodorini piccadilly è pronto per essere gustato.

SPAGHETTI CON POLPO E POMODORINI PICCADILLY: 
PREPARIAMO IL SUGO

Nel mentre lavate molto bene i pomodorini piccadilly e 
tagliatelo a metà. Una volta cotto il polpo, tagliare due 
tentacoli interi per porzione (vedi foto) e il resto a tocchetti. 
In una padella antiaderente, rosolare lo spicchio d’aglio 
in camicia con i 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e il 
peperoncino, togliere l’aglio ed aggiungere tutto il polpo, 
sfumare con il mezzo bicchiere di brandy, far evaporare l’alcol 
ed aggiungere i pomodorini piccadilly. Far cuocere per 10-15 
minuti con un coperchio.
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   4 minTEMPO DI LETTURA:

La Commissione europea ha approvato le strategie 
per la biodiversità e “Farm to fork”. Si tratta di un do-
cumento di indirizzo delle politiche dell’Unione in 
materia di biodiversità e di alimentazione fino al 2030, 
ma anche elementi chiave del Green Deal europeo, 
vake a dire la tabella di marcia per rendere sostenibi-
le l’economia dell’UE, il cuiobiettivo è  trasformare le 
problematiche climatiche e le sfide ambientali in op-
portunità in tutti i settori politici, rendendo la transi-
zione equa e inclusiva per tutti. I cambiamenti climati-
ci e il degrado ambientale sono una minaccia enorme 
per l’Europa e il mondo. Per superare queste sfide, 
l’Europa ha bisogno di una nuova strategia per la cre-
scita che trasformi l’Unione in un’economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.
La Strategia per la biodiversità riguarda l’elabora-
zione, ogni due anni, di un rapporto sull’attuazione e 
l’efficacia della Strategia stessa. A tal fine è stato pre-
disposto un set preliminare di: 10 indicatori che mi-
rano a rappresentare e valutare lo stato della biodi-
versità in Europa, che riguarderanno l’individuazione 
delle principali minacce e/o criticità per la biodiversità 
emerse nell’ambito della stessa area di lavoro; l’iden-
tificazione di obiettivi specifici per contrastare tali mi-
nacce; la definizione delle priorità d’intervento sulla 
base degli strumenti d’intervento, in particolare:
• l’aumento al 30% delle aree naturali protette di terra 

e di mare, un terzo delle quali sarà rigorosamente 
protetto (nessuna attività umana sarà consentita);
• la riduzione del 50% dei pesticidi sia in termini di 
quantità che di tossicità;
• la destinazione del 10% dei terreni agricoli a ele-
menti di biodiversità come siepi e fasce fiorite per 
migliorare la sostenibilità dell’agricoltura;
• l’introduzione di obiettivi vincolanti per ripristina-
re ecosistemi cruciali su larga scala come torbiere, 
zone umide, foreste ed ecosistemi marini, tutti vita-
li per la biodiversità nonché per la mitigazione e l’a-
dattamento ai cambiamenti climatici;
• la riduzione al minimo dell’uso di biomassa, come 
gli alberi, a fini energetici.
La Strategia “Farm to Fork” (ovvero, “dal campo al-
la tavola”), o F2F, è al centro dell’accordo verde eu-
ropeo volto a rendere i sistemi alimentari equi, sa-
ni e rispettosi dell’ambiente. Intende rappresentare 
un patto tra produttori e consumatori. Come recita 
il testo: “I sistemi alimentari devono urgentemente 
diventare sostenibili e operare entro i limiti ecologi-
ci del pianeta” e che “la sostenibilità deve ora diven-
tare l’obiettivo chiave da raggiungere”.
Ecco alcuni obiettivi:
• l’impegno al raggiungimento del 25% della super-
ficie agricola europea (Sau) in biologico;
• il 10% delle aree agricole destinate a infrastrutture 
verdi per la conservazione della natura, in coerenza 

Farm to Fork e Biodiversità 
le due strategie UE per il Green Deal  

d Redazione

con la Strategia 2030 per la Biodiversità;
• l’impegno alla riduzione del 50% del rischio e della quan-
tità dei pesticidi utilizzati in agricoltura;
• la riduzione dello spreco alimentare. In particolare la stra-
tegia Farm to fork - che viene rafforzata da quella sulla bio-
diversità -  ha come obiettivi principali fermare la perdita 
di natura e la trasformazione dei nostri sistemi alimentari 
in standard globali per la competitività, per la protezione 
della salute umana, e per il sostentamento dell’intera ca-
tena alimentare. La crisi posta dal coronavirus viene pre-
sa come esempio da tener presente: dimostra quanto sia 
cruciale per la nostra società un sistema alimentare fun-
zionante. Non soltanto. E’ uno dei punti centrali per la ri-
presa dell’Europa dall’emergenza Covid-19: “I sistemi ali-
mentari non possono resistere a crisi come la pandemia 
di Covid-19 se non sono sostenibili. Dobbiamo ridisegna-
re i nostri sistemi alimentari che oggi rappresentano qua-
si un terzo delle emissioni globali di gas a effetto serra, 
consumare grandi quantità di risorse naturali, comporta-
re la perdita di biodiversità e impatti negativi sulla salute 
(dovuti sia a un’alimentazione insufficiente che eccessiva) 
e non consentire equi ritorni economici e mezzi di sussi-
stenza per tutti gli attori, in particolare per i produttori 
primari”. La strategia prevede iniziative sia normative che 
non normative, con le politiche agricole e di pesca comu-
ni come strumenti chiave per sostenere una transizione 
equa, che preservi anche l’accessibilità economica degli 
alimenti generando nel contempo rendimenti economici 
più equi, promuovendo la competitività del settore delle 
forniture dell’UE e promuovendo il commercio equo.

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE
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BENESSERE CORPO E MENTE

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Da molto tempo sostengo che il sapere popolare 
sia l’espressione primigenia della scienza.
Nella nostra vita quotidiana, anche quando 
non ne siamo consapevoli, formuliamo spesso 
teorie, sulla base di ipotesi personali e sociali, 
e verifichiamo, quindi, se tali teorie sono 
valide nella pratica. Faccio un esempio molto 
semplice: quando devo uscire per comprare 
dei pomodori, utili per un prelibata insalata, 
mi reco dal fruttivendolo, con l’ipotesi di 
individuare quelli giusti, ossia teoricamente 
adatti. Formulo nella mia mente una previsione 
teorica dell’insalata che andrò a creare, e, ad 
insalata pronta nel piatto, sarò nelle condizioni 
di verificare se il risultato è quello che speravo. 
Come vedete: ipotesi, formulazione della teoria e 
controllo della teoria nella pratica. Praticamente, 
ho applicato l’epistemologia di Carl Raimund 
Popper. 
Bene, precisato questo, risulta ora ancora più 
chiaro come i detti popolari siano l’espressione 
sintetica di questa primigenia scienza.
Partiamo da questa dichiarazione: “Nessuno di 
noi nasce imparato“.
Questa convinzione è il risultato di millenni di 
evoluzione, di educazione e di insegnamenti. In 
poche parole, rappresenta la sintesi esistenziale 

e antropologica, e quindi necessariamente 
naturale, del rapporto che la nostra specie ha 
stabilito con lo scorrere del tempo e l’esercizio 
dell’insegnamento. Parole che racchiudono 
l’intera saggezza della nostra specie, a qualsiasi 
latitudine e longitudine essa si trovi, e in 
qualsiasi periodo storico. Si tratta della sintesi 
con cui abbiamo costruito il rapporto fra noi 
stessi e tutto ciò che ci circonda.
Questa locuzione è il frutto di ipotesi e 
teorie, verificate nell’arco del tempo. Con 
pazienza, ossia con quella giusta gestione 
dell’attesa, determinazione e costanza. Perché 
ogni costruzione, e in questo caso parliamo 
della costruzione più importante all’interno 
dell’evoluzione umana, ossia degli esseri umani, 
può essere tale solo se prolungata nel tempo, 
cioè quando si trasforma in abitudine. Ecco 
perché, specialmente in questo periodo storico 
mondiale, in cui tutti stiamo tentando di reagire 
alle indicazioni naturali che ci provengono da 
Co-vid-19, è importante ricordare la necessità 
di stabilire nuove abitudini, e reci-dere 
nettamente le vecchie. Un taglio netto, preciso 
ed inequivocabile. E lo potremo fare solo nel 
tempo, con una educazione che costantemente 
ci  allontani da quelle forme di antropocentrismo 

www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti

Quanto fa bene camminare? E la corsa?

Si potrebbe interpretare come una tipica 
affermazione esagerata e un po’ teatrale, ma invece 
è il risultato di una ricerca scientifica condotta 
da esperti dell’autorevole Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) in collaborazione 
con l’Università di Pechino, pubblicata nel 2019 
sulla rivista Nature Human Behaviour, che si 
è focalizzata sui dati sull’inquinamento di 144 
città cinesi. L’inquinamento atmosferico non 
si limita a favorire gravoi patologie polmonari 
e cardiovascolari: a quanto pare può alterare 
anche il nostro benessere psichico, perché 
all’aumentare del particolato corrisponde un 
aumento del malumore della gente.
Nel corso dello studio sono stati monitorati 
in  contemporanea i livelli di felicità quotidiana 
degli abitanti delle aree urbane prese in esame, 
con i livelli di inquinamento, su un campione 
di 210 milioni di tweet geolocalizzati, inviati 
attraverso Sina Weibo, la più grande piattaforma 
di microblogging della Cina. Dall’analisi è 
emersa una correlazione piuttosto stretta tra 

la quantità di particolato presente nell’aria e i 
gradi di felicità espressi dalle persone nelle loro 
interazioni sul canale social. L’associazione tra 
inquinamento e cattivo umore è apparsa ancor 
più evidente tra la popolazione femminile, che 
appare più sensibile al fenomeno smog.
Il Prof. Siqi Zhen, tra i principali autori dello 
studio, sostiene che si può affermare come  
l’inquinamento abbia anche un costo emotivo, 
che conduce le persone ad essere infelici 
e irritabili. Condizione che può diventare 
pericolosa secondo il Professore perché  
“le persone sono infelici possono prendere 
decisioni irrazionali”. Lo dimostrano i dati 
secondo cui nelle giornate in cui si registrano 
maggiori tassi di particolato, le persone sono 
più propense ad assumere comportamenti 
impulsivi e rischiosi, che potrebbero in seguito 
rimpiangere. Secondo Zheng, probabilmente 
si tratta di una conseguenza diretta di ansia e 
depressione a breve termine.
Guardando alle nostre esperienze recenti, le 

  3 minTEMPO DI LETTURA:
di M. A. Melissari

misure anti Covid-19, bloccando la maggior 
parte delle attività industriali, produttive e di 
trasporto pubblico e privato, hanno determinato 
una drastica riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, che anche i cittadini hanno potuto 
apprezzare pur obbligati a restare in casa.  
E’ stata la sola evenienza positiva della pandemia: 
molti hanno avvertito il “cambio d’aria” e non 
sarebbe azzardato dire che respirare aria 
buona e più pulita, almeno in parte abbia avuto 
un effetto positivo sull’umore bilanciando 
l’inquietudine per il contagio e il disagio per la 
domiciliazione forzata.  
Insomma si tratta di una nuova evidenza 
che accende ancora una volta i riflettori 
sull’urgenza di attuare strategie già da questa 
Fase 2 di ripartenza per contrastare i danni 
legati a smog, polveri sottili e agenti inquinanti.

che ci hanno ultimamente resi disfunzionali, 
come specie umana, al sistema Natura. Ogni 
costruzione avviene mattone su mattone, 
dalle fondamenta verso il tetto, lentamente e 
costantemente, con la formulazione di teorie 
che devono essere confermate nella pratica, 
altrimenti non sono utili alla vita stessa. 
Non si dovrebbe più parlare di educazione 
ambientale, ma solo e sempre di educazione 
generale ed universale della specie.
Non esiste nessuna specie senza una terra che 
la accolga.

Costruire sapere

L’inquinamento rende infelici



Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
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Ci siamo chiesti, alcune settimane fa, che cosa 
potevamo fare quando abbiamo capito che l’emergenza 
Covid-19 non sarebbe stata una fase passeggera della 
nostra vita, ma che ci avrebbe coinvolto e impegnati 
per mesi e ad oggi non sappiamo quanti. Abbiamo 
visto crescere il numero delle persone colpite prima 
lontano e poi vicino a noi, numeri che come un’onda 
irrefrenabile hanno cominciato ad investirci senza 
discrimine.
Lo stare in casa, lavorare in casa è un privilegio 
che molti non si possono permettere, gli operatori 
ospedalieri in primis poiché devono stare al lavoro 
il doppio del tempo, esposti con il corpo e la mente 
all’infezione di questo virus ancora sconosciuto.

L’idea di un progetto a disposizione 
del personale sanitario della città 
di Bologna è nata negli uffici dei 
Servizi di supporto alla persona 
del Policlinico Sant’Orsola–
Malpighi, insieme alla Fondazione 
Sant’Orsola.

Abbiamo chiamato gli agricoltori, allevatori e artigiani 
del cibo del nostro Appennino (quasi tutti biologici) per 
poter offrire produzioni fresche e sane attraverso una 
piattaforma web dedicata. All’interno del complesso 
ospedaliero, in uno spazio trasformato in magazzino 
operativo con area refrigerata, si preparano "le spese" 
che gli operatori sanitari si portano via a fine lavoro.
Una rete formidabile di collaborazioni: una agenzia, Life 
di Bologna, ha messo a disposizione un intero settore 
operativo per costruire in pochi giorni un e-commerce 
dedicato, la cooperativa Cloe di Modena esperienza 
ed attrezzature, Zanarini ha messo a disposizione una 
cella frigorifera, la fondazione Rusconi di Bologna 
servizi di pulizia, la fondazione Sant'Orsola tutto il 
possibile in un momento congestionato come quello 
attuale, gli agricoltori allevatori vinaioli e fornai lavoro 
ed entusiasmo sempre.

Nella terribile emergenza in cui siamo coinvolti con 
tutte le limitazioni conseguenti, l’azione che stiamo 
attivando rappresenta almeno 2 elementi innovativi: 
il primo è che i dipendenti ospedalieri possono 
ritirare la propria spesa prima di andare a casa con 
un considerevole risparmio in termini logistici, di 
trasporto, relativi costi energetici e CO2 .
Il secondo è che focalizzandosi sempre più su un 
segmento particolare di fruitori, quello che per 
esempio lavora in un determinato luogo o condivide 

la stessa professione, è possibile rivolgere proposte 
più mirate alle loro specifiche esigenze avviando una 
interlocuzione che riduce gli sprechi.
Per noi questo ha significato iniziare ad affrontare 
concretamente le gravi conseguenze di questa 
pandemia, oggi solo in parte visibili verso un universo 
sociale ed economico che non solo non si ripresenterà 
uguale a prima, ma che ne è stato in grande misura la 
causa.
Fra queste ci misureremo con un deserto economico 
che in primis, come sempre, colpirà i più deboli, ma 
poi quasi tutti noi e che svilupperà una corsa alla 
concentrazione della produzione e della distribuzione 
di beni in qualunque campo e settore, a partire da 
quello manifatturiero e agroalimentare, quest’ultimo 
con effetti ancora più devastanti. I monopoli ai quali 
stiamo assistendo negli ultimi decenni rischiano 
di divenire sempre più dominanti in una fase di 
sospensione delle regole per via delle condizioni 
di necessità come si verranno a determinare nel 
prossimo futuro.
E se questo processo è generalmente negativo sotto 
il profilo ancora della estrazione di risorse naturali 
ed umane da terre e territori verso profitti lontano 
dagli stessi, diviene terribile quando applicato 
all’agricoltura, agli allevamenti, al cibo, all’ecosistema 
che questi tre elementi insieme costituiscono per la 
base della vita dell’uomo su questo pianeta.

È davvero tempo di rimettere in 
discussione il latifondismo di 
nuova generazione che svuota 
la terra di persone e vita, delle 
sempre più esasperate rincorse 
alla produttività di carne e latte, 
delle economie di scala che la 
trasformazione industrializzata del 
cibo impone per costare poco.

Da filiera a filìa

Guido Dotti monaco della comunità di Bose afferma che 
“non siamo in guerra, siamo in cura. Noi e il pianeta. E 
la cura si nutre di tenerezza verso l’altro.”
È certo che il cibo sia cura, nonostante quello che una 
recente manipolazione culturale ed artificiale abbiano 
combinato in questi ultimi decenni. E se il cibo è vita, 
tutto ciò che lo circonda e costituisce riguarda un 
bene che non appartiene a qualche multinazionale 
o emulo nostrano che sia, non appartiene a qualche
corporazione di agrochimici, a monopoli sempre dietro
l’angolo e nemmeno agli agricoltori: appartiene a tutti,
poiché agricoltura, ambiente e promozione del vivente
sono la stessa cosa.
E stiamo parlando di economia vera!
Se dobbiamo (e dovremo) ricostruire, riparare e
ricostituire è bene farlo con una nuova capacità
progettuale, un nuovo design organizzativo e associativo 
capace di integrare essere umani, ecosistemi naturali
e le nuove tecnologie in una dimensione che punti ai
territori e li difenda.

Il gigantismo d’impresa proprio del ‘900, (il mantra del 
perseguire una dimensione sempre maggiore) ha solo 
parzialmente arricchito il pianeta, distruggendo molte 
delle sue risorse e producendo disparità ovunque.

[continua a pagina 10]

9 min.di Lucio Cavazzoni

http://www.biofiera.it
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LA PIANTA VEDETTE DEL MESE

Questo mese la pianta vedette la troviamo nel frut-
teto, ed è la prima varietà di ciliegia a maturare, il 
suo nome è Ciliegia Fior di Maggio, una antichissima 
varietà, benché sia precoce mantiene il sapore dolce 
delle ciliegie di un tempo. 
Una fioritura primaverile immacolata degna del mi-
glior albero da fiore in un giardino. 
Preferisce terreni freschi soprattutto ben drenati.

Un mese in giardino: maggio.
Commenti e riflessioni del Maestro Giardiniere

Malconci e malridotti con alle spalle giorni e giorni 
di segregazione chiusi in appartamento i più fortu-
nati con il balcone i fortunatissimi con il giardino e 
gli sfortunati ad abbellire il davanzale. In ogni caso 
in questo mese cercherò di raccontare a modo mio 
come il carognavirus ci abbia fatto riscoprire il piace-
re del coltivare qualcosa. 

Chi ha avuto a disposizione il balcone si è finalmente 
accorto che era tempo di cambiare il vaso all’olean-
dro che causa l’età stava finendo in una casa di ripo-
so, pardon in una serra di riposo. 
Dovendo per forza far passare il tempo ci si è accorto 
dei travasi, così uno dopo l’altro è toccato al limone, 
poi alla rosa rampicante, al gelsomino, al rosmarino 
ridotto a bonsai. 

In poche settimane il balcone ha 
ripreso vita.

Certo mancava il terriccio, qualcuno aveva esaurito il 
fertilizzante, con una sbirciata allo smartphone scat-
tava l’ordine telematico e Flora2000 il giorno dopo era 
in consegna. Qualcuno aggiungeva il basilico, qualcu-
no una clematide o tre piantine aromatiche, giorno 
dopo giorno i terrazzi sono diventati delle piccole 
delizie  e le persone hanno riscoperto il piacere di 
coltivare. 
Certo la consegna a domicilio è stata determinante 
anche per gli anziani con il piccolo orto si sono visti 
recapitare a casa i pomodori Cuore di Bue e la lattuga 
Gentilina, un autentico tour de force per accontentare 
tutti. Alla sera ho chiesto a Marco come sono andate 
le consegne e la risposta è stata “… non so se ho con-

segnato più gioia o piante!”
Ecco, qui volevo arrivare, nei momenti di tristezza la 
natura dove ha potuto ha dato il suo contributo come 
sempre e, chissà come si replica da più parti che d’ora 
in avanti tutto cambierà anche noi finiremo per ap-
prezzarla di più. 

Intanto a maggio le rose incuranti della pandemia 
hanno continuato il loro percorso verso la fioritura e 
lo spettacolo riesce a stupire anche chi come me le 
rose le ha coltivate tutta la vita. I colori sembrano più 
vivaci del solito, il profumo addirittura inebriante il 
giardino torna finalmente a sorridere. 

Anche il frutteto offre il primo 
raccolto le coloratissime ciliegie e 
dall’orto un tripudio di fragole dal 
sapore di una volta. 

Certamente la nostra vita cambierà ma il piacere di 
vivere con le piante e crescerle quello non solo ri-
mane ma crescerà. Dovremo trovare il modo di con-
vivere con qualche sacrificio, ci abitueremo. Alla fine 
comunque tornerà l’ottimismo perché mai come ora 
sono da apprezzare le parole del mio amico Tonino 
Guerra “…l’ottimismo è il profumo della vita!”

Anche l’ironia aiuta molto, qualcuno si chiederà per-
ché non ho citato la signora Maria quella signora che 
sa tutto sulle piante ed ha il giardino più bello della 
vicina, non ho voluto disturbarla perché sta ancora 
sistemando la mascherina alle sue rose! 

5 min.
di Carlo Pagani - Maestro Giardiniere
ilmaestro@carlopagani.it

Difendere i territori oggi significa non barrierarvisi 
dentro, ma sviluppare una cultura d’impresa 
aperta che vada oltre i settori merceologici, le 
rappresentatività attuali, le divisioni corporative di 
secolare impostazione fino a includere in modo molto 
più pro-attivo la funzione amministrativa.

Vi è bisogno di un nuovo pensiero 
comune per un’azione comune 
che metta da parte le differenze 
se l’obiettivo è la protezione dei 
territori e delle loro economie, delle 
persone in quanto tali prima che di 
mercati lontani, dell’ambiente da 
rafforzare e del civismo al quale 
non intendiamo rinunciare.

Il cibo può tornare a essere protagonista e 
compartecipare non a strategie emergenziali che 
cancellano storia e caratteri distintivi ma attivamente 
in tutte le sue economie, dalla produzione agro-
ecologica alla trasformazione su piccola scala, alla 
ristorazione fino alla distribuzione che dovrebbe 

diventare partecipazione.
Non di filiere corte abbiamo bisogno ma di 
imprese vicine e affettive, di cultura e conoscenza 
imprenditoriale diffuse. Abbiamo bisogno di know 
how, di una visione veramente agroecologica ed 
agroforestale, che includa anche i processi industriali 
innovativi per qualità nutrizionale ed accessibilità. 
Per creare e non solo estrarre valore dalle specificità 
territoriali. Tutto questo oggi è reso possibile per 
tecnologia e controllo anche nella piccola scala 

purché in rete e con visione amplia e aperta. Se vi è 
un aspetto positivo di questa terribile esperienza che 
stiamo vivendo è che tanti produttori e ristoratori e 
artigiani si stanno sempre più rivolgendo alle persone 
che non a mercati: questo approccio rimarrà e sarà 
cura e vicinanza.
In tutto questo vi è un nuovo ruolo delle amministrazioni 
e della politica a partire da quella radicata sui territori. 
Devono divenire sostegno e appoggio fondamentale, 
parte integrante, promotore più che regolatore di 
progetti che devono sì prevedere grandi opere ma 
non concentrate in poche supercostose realizzazioni 
lontane, bensì diffuse sui territori.
Ricostituendone economie integrate che siano 
ecologie.

Questo cambio è necessario, se 
vogliamo che anche i benefici 
economici, ambientali e sociali 
siano diffusi parimenti.

Non c’è dubbio, questo è il momento di passare dalle 
filiere alla filìa. 
All’aver cura, diventare amici, coltivare passione.

[continua da pagina 9
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In questa sua intervista, Li Wu, dottore in Medicina 
Tradizionale Cinese, ci spiega l'importanza della natura 
per gli organi del corpo umano, delle cosiddette malattie 
del benessere, della prevenzione e del concetto di 
orologio biologico. È autore del libro L'Orologio degli 
Organi, di fondamentale importanza per scoprire come 
e perché dovremmo ricominciare a vivere in armonia 
con i ritmi naturali del nostro corpo, così come prevede 
la MTC.
IN COSA CONSISTE IL CONCETTO DI OROLOGIO 
BIOLOGICO IN MTC?
Il ritmo biologico a cui ubbidisce il nostro organismo 
si manifesta in modi molteplici. Non è solo il nostro 
sonno naturale a basarsi su reazioni regolate da 
processi metabolici. Affinché di notte l’organismo 
possa rigenerarsi, quasi tutti i sistemi viaggiano a 
regime ridotto: i tempi di reazione rallentano, la curva 
dell’attenzione diminuisce e la temperatura corporea 
si abbassa fino a raggiungere il minimo.
Quando i problemi di salute aumentano, è il momento 
di ricordarsi di ciò che è fondamentale e dare alla 
natura quel che le spetta. Per chi lo desidera, può 
trovare nell'antichissimo orologio cinese degli organi 
un valido aiuto e strumento per recuperare un ritmo di 
vita naturale.
Grazie a migliaia di anni di osservazione della natura 
e a miliardi di persone che se ne servivano a livello 
pratico, gli scienziati cinesi hanno concepito il ritmo 

biorario dell’orologio degli organi, dove ogni coppia di 
ore corrisponde a una determinata energia organica. 
Nel mio libro vengono presentate dettagliatamente le 
sue fasi di picco e quelle di riposo, unitamente alle sue 
funzioni.
QUANTO È IMPORTANTE L'ALIMENTAZIONE NELLA MTC?
Nella filosofia cinese il cibo è un importante strumento 
per il mantenimento della salute e il conseguimento 
della guarigione. Un pasto perfetto è caratterizzato 
dall’equilibrio fra gli ingredienti yin e yang, i cinque 

elementi, la temperatura, il colore, l’aroma e il gusto: 
chiaro e scuro, delicato e piccante, carne e pesce, 
freddo e caldo. 
Dato che possiamo rapportare le caratteristiche degli 
alimenti anche alla nostra situazione di vita e al nostro 
stato di salute, ci risulterà facile individuare i cibi, le 
spezie e i metodi di preparazione adeguati a noi.
COSA SI INTENDE PER MALATTIE DEL BENESSERE?
La MTC si riferisce alle malattie in termini di disarmonie, 
ovvero disturbi del naturale equilibrio all’interno 
dell’organismo e nel rapporto con l'ambiente che 
scombussolano i nostri processi corporei.
Chi si ribella a queste leggi danneggia il sottile equilibrio 
del proprio organismo. Chi segue un orologio che va 
contro i processi naturali, a lungo andare nuoce alla 
propria salute fisica, mentale e psichica. Per questo 
nel libro dico che il benessere della nostra civiltà può 
portare alla disarmonia del nostro orologio interno.
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Piccolo manuale per la transizione alimentare.
Dietro al cibo che mangiamo si nascondono tanti 
impatti ambientali con le relative conseguenze che 
questi hanno sulla nostra salute. 
Questo manuale offre alcuni consigli per avviare 
una transizione alimentare e cambiare così il nostro 
stile di vita. Un primo passo è quello di conoscere 
quali sono le nostre impronte sull’ambiente. Il 
secondo passo è quello di scoprire che cosa c’è 
dietro agli alimenti che consumiamo: dai cereali 
alla frutta, dal latte alle uova, arriveremo persino 
a capire che cosa si nasconde dietro una tazzina 
di caffè. Il terzo passo riguarda le nostre azioni. 
Imparando a leggere bene le etichette dei prodotti 
e a stilare una lista della spesa sostenibile, saremo 
in grado non solo di ridurre i nostro impatti 
sull’ambiente, ma anche di fare la spesa in modo 
più resiliente favorendo il cibo biologico e locale. 
Cambiare il nostro stile alimentare è possibile e 
con questo manuale scopriremo che è anche facile 
e divertente.

Conosci te stesso per crescere tuo figlio.
Un figlio è un grande regalo che la Vita ci fa, un'altra 
persona entra a far parte della nostra vita, e spinti 
dal desiderio di vederlo crescere sano e forte, e 
spesso augurandosi di vederlo diventare un adulto 
migliore di noi, ci dimentichiamo involontariamente 
che un figlio è appunto un'ALTRA persona, diversa da 
noi ed unica come tutti noi siamo unici. L'impronta 
iniziale con cui lo “marchiamo”, mossi come detto 
sicuramente da ottimi intenti e desideri, spesso non 
è l'impronta che quella particolare persona avrebbe 
bisogno di ricevere per poter crescere e sviluppare 
la sua autentica unicità. Nessuno ce lo ha insegnato, 
e quasi nessuno l'ha ricevuta. Il libro della Dott.
ssa Shefali ci conduce a riflettere su quanto sia 
importante poter vivere una vita il più autentica 
possibile e, come sempre, prima di vedere e capire 
gli altri, è importante e necessario aver prima 
visto e capito se stessi. Il “mestiere più difficile del 
mondo” può essere un'occasione unica per potersi 
“riscoprire” e così poter scoprire gli altri. 
Buona lettura.

Quanto è ancora attuale e utile il messaggio che ha 
lasciato Tiziano Terzani! 
Parole di grande ispirazione, che sgorgano forti dalla 
rilettura della sua opera completa e della vita del 
giornalista toscano, fatta dalla brava Gloria Germani. 
Lo sguardo di Terzani smaschera i limiti della 
visione materialistica e scientifica della modernità, 
impegnata nella falsa impresa di impossessarsi del 
mondo esterno. 
Egli ci ricorda che ogni vita, la mia o quella di un 
albero, è parte di quel tutto dalle mille forme che è 
la vita. “Fermiamoci – scrive - Immaginiamo il nostro 
momento dalla prospettiva dei nostri pronipoti. (…) 
Cogliamo l'occasione di capire che il mondo è UNO, 
rimpiazziamo la logica della competitività con l'etica 
della coesistenza!” 
Un libro prezioso, da aprire ogni mattina per farsi 
ispirare a una vita migliore.

Rendere la morte un'esperienza significativa. 
Un modo completamente nuovo di avvicinarsi alla 
morte: il metodo Doula per l’accompagnamento 
alla fine della vita. 
Attraverso consigli professionali e un gran numero 
di sorprendenti storie questo libro spiega come 
trasformare l’esperienza della morte, privandola 
di emozioni quali la paura e la disperazione, e 
renderla rassicurante e addirittura capace di 
celebrare la vita. Consigli su come predisporre 
lo spazio che circonda la persona morente, 
sull’importanza del contatto fisico, dei rituali e della 
veglia al capezzale. La morte vi apparirà sotto una 
nuova luce, dandovi una nuova prospettiva su come 
essere di aiuto ai morenti. Quella visione potrebbe 
perfino cambiare il modo in cui state vivendo la 
vostra vita oggi. Un libro rivolto alle famiglie e agli 
operatori che assistono le persone negli ultimi 
momenti di vita, quelli più difficili da immaginare, 
ma incredibilmente importanti.

http://bit.ly/organiliwu
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Che impatto avrà l’emergenza Coronavirus sulle 
dimensioni dello sviluppo sostenibile? Quali 
sono i Goal dell’Agenda 2030 su cui questa crisi 
si abbatte maggiormente? Quali sono gli effetti 
sugli indicatori che misurano la sostenibilità del 
Paese? A queste domande l’Alleanza italiana 
per lo sviluppo sostenibile (ASviS) ha risposto 
con un’analisi articolata in vari documenti per 
contribuire a prevedere come la pandemia 
causata dal Covid-19 cambierà il nostro mondo, 
i nostri valori, le nostre preferenze e le scelte, 
individuali e collettive.
Alcuni, in particolare, si domandano se essa 
rappresenterà uno stimolo al cambiamento 
dell’attuale modello di sviluppo nella direzione 
indicata dall’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, oppure se l’esigenza di affrontare 
i danni economici da essa indotti dovrà fare 
premio su tutte le altre esigenze, privilegiando la 
creazione di posti di lavoro senza preoccuparsi 
di aspetti ambientali o delle potenziali 
disuguaglianze che le ricette economiche 
classiche possono determinare. Ovviamente, 
la risposta a questa domanda dipende da molti 
fattori, tra cui la risposta delle autorità politiche 
alla crisi in atto.
L’ASviS ha avviato una serie di riflessioni per 
contribuire a rispondere a tale quesito. In 
primo luogo, è stata effettuata una valutazione 
qualitativa della crisi sul prevedibile andamento  
degli oltre 100 indicatori elementari utilizzati per 
elaborare gli indici compositi per i 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile, pubblicati regolarmente 
dall’Alleanza. 
La valutazione si concentra sugli effetti a 
breve termine della crisi (cioè nel corso del 
2020), prevedendo la graduale eliminazione 
delle restrizioni alla mobilità delle persone e 
allo svolgimento delle attività economiche 
entro il mese di giugno. La valutazione è stata 
effettuata pesando e bilanciando diversi fattori, 
come la caratteristica dell’indicatore, il suo 

SCELTE SOSTENIBILI

  5 minTEMPO DI LETTURA:

comportamento negli anni della crisi 2008-
2009, ecc. 
Il risultato della simulazione 
Per i Goal 1 (povertà), 4 (educazione), 8 
(condizione economica e occupazionale), 9 
(innovazione), 10 (disuguaglianze) l’impatto 
atteso è largamente negativo mentre per i Goal 
7 (sistema energetico), 13 (lotta al cambiamento 
climatico) e 16 (qualità della governance, pace, 
giustizia e istituzioni solide) ci si può aspettare 
un andamento moderatamente positivo. Per 
i Goal 6 (acqua e strutture igienico-sanitarie), 
11 (condizioni delle città), 14 (condizioni 
degli ecosistemi marini) e 17 (cooperazione 
internazionale) nel 2020 l’impatto dovrebbe 
essere sostanzialmente nullo, mentre per i 
rimanenti cinque Goal l’impatto non è valutabile 
(NV): in alcuni casi, infatti, non è stato possibile 
immaginare una relazione chiara tra crisi e 
indicatore (NV), mentre in altri casi miglioramenti 

di Redazione

L’impatto del Covid-19 sullo sviluppo sostenibile in 
Italia

e peggioramenti tendono a compensarsi. Questa 
analisi smentisce, una volta per tutte, l’idea che 
una crisi economica “faccia bene” allo sviluppo 
sostenibile definito dall’Agenda 2030, nella cui 
impostazione sono comprese tutte le dimensioni 
dello sviluppo, quelle economiche, quelle sociali, 
quelle ambientali e quelle istituzionali. Inoltre, 
segnala la pervasività dell’impatto della crisi su 
dimensioni dello sviluppo sostenibile che nel 
dibattito di queste settimane passano in secondo 
piano. Di conseguenza, è opportuno che il disegno 
delle politiche pubbliche orientate a rispondere 
alla crisi sia realizzato tenendo presente tutte le 
dimensioni della sostenibilità, per fronteggiare 
shock futuri e avviare un cambiamento nel 
senso della “resilienza trasformativa”, cioè di una 
reazione alla crisi che non faccia semplicemente 
tornare a dove eravamo prima del Covid-19, 
ma che cambi in meglio l’Italia, nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile.

L’impatto della crisi sullo sviluppo sostenibile è fortemente negativo. 
Per questo proponiamo al Governo e al Parlamento che 
i provvedimenti allo studio per fronteggiare la crisi siano sempre 
accompagnati da una valutazione, ancorché qualitativa, del loro 
impatto atteso sulle diverse dimensioni (economica, sociale e 
ambientale) dello sviluppo sostenibile.

Enrico Giovannini, Portavoce ASviS
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Ripartire dall’impegno di ciascuno per l’ambiente. 
Non solamente per non vanificare gli sforzi fatti 
durante la quarantena, ma anche per non perdere 
la strada fatta nel recupero dei rifiuti elettronici. È 
un appello di ECOLIGHT, Consorzio nazionale per 
la gestione dei RAEE, a dare un valore ambientale 
alle azioni di ciascuno.
«La quarantena per molti ha significato fare pulizie 
e piccoli lavori domestici», osserva il direttore 
di Ecolight, Giancarlo Dezio. «Nel sistemare un 
cassetto o svuotare uno scatolone in cantina, 
spesso sono emerse vecchie apparecchiature 
elettroniche. Telefonini, frullatori, telecomandi e 
caricabatterie di ogni genere che erano stati messi 
“da parte” in attesa di essere portati all’ecocentro, 
ma che poi sono finiti dimenticati. Parliamo 
di piccole apparecchiature che appartengono 
prevalentemente al raggruppamento R4 dei RAEE. 
Sono rifiuti difficili da intercettare, solamente uno 
su cinque viene raccolto e gestito correttamente: 
alcuni seguono canali paralleli non autorizzati di 
gestione, altri rimangono banalmente “nascosti” 
in casa; ma sono oggetti che possono dare una 
grande mano alla causa dell’economia circolare. Se 
opportunamente trattati, sono riciclabili fino al oltre 
il 95% del loro peso. Questa piccola “miniera” che 
spesso viene dimenticata può dare così un contributo 
importante alla causa ambientale». Da un piccolo 
elettrodomestico oppure da un telecomando 

è possibile ricavare prevalentemente plastica 
e metalli che possono essere re-immessi nella 
filiera produttiva come materie prime seconde. 
Inoltre, «gli R4 sono i RAEE che hanno visto una 
maggior crescita nel 2019: i quantitativi gestiti a 
livello nazionale sono aumentati del 15% rispetto 
all’anno precedente», ricorda il direttore generale 
di Ecolight. «Uno sforzo decisamente importante 
che richiede in questa Fase 2 di non essere 
vanificato; anzi, rafforzato con un piccolo impegno 

Covid-19 e rifiuti elettronici: 
5 mosse per gestirli correttamente in casa

Il valore degli acquisti di indumenti di seconda mano
  3 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

Compriamo molte cose per soddisfare il nostro de-
siderio di vestire e di piacere. Compriamo capi che 
hanno una vita breve perché passano presto di moda 
e che da un anno all’altro non usiamo più, compria-
mo troppo (addirittura a volte gli acquisti di abbiglia-
mento sono veri e propri atti compulsivi) e buttiamo 
altrettanto. 
Valutare i costi per il pianeta di questi comportamen-
ti può aiutarci ad assumere una nuova visione e ad 
acquistare consapevolmente. Sono diversi i motivi 
che danno valore al riuso dei capi di abbigliamento e 
la rendono una moda intelligente.
Salvare l’acqua: per realizzare una singola maglietta 
di cotone ci vogliono 2.700 litri d’acqua. Riciclare le 
t-shirt che non si usano più permette di allungare la 
vita del prodotto, quindi di acquistare meno nuovo 
e quindi contribuisce nei grandi numeri a ridurne la 
vendita e di conseguenza anche la produzione. 
Ridurre l’inquinamento dell’aria:  l’industria della 
moda è responsabile del 10% delle emissioni di CO2 
di tutto il pianeta. Inoltre il 20% dell’inquinamento 
idrico industriale è dovuto alla produzione di indu-
menti. Basta pensare che solo per la tintura dei tessu-
ti si impiegano ogni anno 1.3 trilioni di litri d’acqua.  

Acquistare meno prodotti nuovi può contribuire a 
migliorare la qualità dell’aria e a risparmiare l’energia 
usata dall’industria manifatturiera in grandi quantità.
Diminuire lo spreco: nonostante il fatto che ormai 
circa il 95% dei tessuti impiegati nel settore dell’ab-
bigliamento possa essere riciclato e riutilizzato, l’85% 
continua a finire nella spazzatura e quindi nelle di-
scariche, dove possono rilasciare metano, un gas ser-

ra che contribuisce al riscaldamento dell’atmosfera. 
Come abbiamo potuto vedere nel corso della pan-
demia che ha bloccato molte attività industriali oltre 
a molta della mobilità, l’ambiente ha guadagnato 
in misura quasi incredibile in soli due mesi. Valutare 
maggiormente le nostre scelte e acquistare consa-
pevolmente è dunque il primo passo per prendersi 
cura di noi e del pianeta e preservarne la ricchezza.

da parte di tutti». Questo il vademecum per una 
gestione domestica dei piccoli RAEE, per avviare 
una ripartenza rispettosa dell’ambiente dopo le 
settimane trascorse in casa. 1) Raccogliere tutti i 
rifiuti elettronici in un unico contenitore: joystick, 
frullatori, tostapane, chiavette usb, telefonini e 
tablet con i loro caricabatterie e auricolari, router 
con gli alimentatori, casse bluetooth, ventilatori. 
2) Le lampadine a risparmio energetico, quelle a 
led e i neon non più funzionanti sono anche loro 
dei RAEE: occorre raccoglierle però in un’altra 
scatola. 3) Togliere – quando possibile – le batterie 
dai dispositivi destinati alla discarica che vanno 
raccolte in un contenitore apposito, possibilmente 
in plastica o in metallo per evitare che eventuali 
sostanze inquinanti possano andare disperse. 4) 
Conferire il tutto all’ecocentro comunale. Nella 
fase 2 i Comuni stanno riaprendo le piazzole 
ecologiche dove poter portare questo genere 
di rifiuti. 5) Conferire negli appositi contenitori i 
RAEE appartenenti al raggruppamento R4, ovvero 
l’elettronica di consumo e i piccoli elettrodomestici; 
attenzione a mettere negli appositi contenitori 
quelli appartenenti al raggruppamento R5 
(le sorgenti luminose); conferire le batterie e 
gli accumulatori in un terzo contenitore. Per 
informazioni sugli orari di apertura dell’ecocentro 
e sulle modalità di accesso, consultare il sito 
internet del proprio comune di residenza.
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Massimo Marciani
Presidente FIT Consulting,
Presidente Freight Leaders Council

Covid19 - Avvio veloce 
della fase 3 della logistica 
per competere in Europa 

Dopocovid19 – Fase 2: per 
un mobilità più sostenibile

Per rendere più sostenibile la mobilità nelle città, per ridurre gli spostamenti non necessari, 
per ridurre l’uso dell’auto nelle città e per promuovere l’uso di mezzi più ecologici.
Durante questa pandemia l’inquinamento è calato come le  emissioni di gas serra,  ma durante 
la fase 2 e dopo si tornerà al punto di partenza precedente, come se niente fosse accaduto, 
o avremo fatto qualche passo avanti per capire meglio le sfide del nostro tempo? Abbiamo 
visto le difficoltà nella gestione dei rifiuti e nel riciclo. Vi presteremo maggiore attenzione e 
trarremo una spinta maggiore per l’economia circolare, o metteremo in crisi i passi avanti 
compiuti prima della pandemia?  Il traffico in città è crollato, ma dopo riprenderà come prima 
o possiamo riflettere su come rendere la nostra mobilità nelle città meno inquinante e meno 
congestionata? Queste sono le domande da porsi oggi, secondo Edo Ronchi, Presidente della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Le città sono state praticamente libere dal traffico da 
quando il coronavirus ha costretto tutti a restare a casa. Per evitare che a crisi finita si ritorni 
al traffico congestionato e inquinante delle nostre città si deve approfittare per aprire una 
riflessione sul modello di mobilità urbana e su come cambiarlo, proprio a partire da questa 
fase 2. Se le misure di confinamento (lockdown) hanno messo allo stesso tempo in discussione 
comportamenti e abitudini consolidate, vale la pena partire da qui per avviare una riflessione 
sui fattori che determinano le scelte di mobilità, come ad esempio l’utilità dello spostamento, 
la scelta tra diverse possibili modalità in base all’efficienza, le alternative allo spostamento. 
Aver dovuto limitare il raggio di azione a qualche centinaio di metri intorno alla propria 
abitazione ha fortemente ridotto il ricorso all’auto, interrompendo l’abitudine ad usarla per 
qualsiasi spostamento, spesso allungando inutilmente le distanze percorse. Le abitudini, 
anche nelcampo della modalità di trasporto, tendono a condizionare i nostri comportamenti. 
Quando, per esempio, una persona ha l’abitudine di usare l’auto per andare al lavoro, è più 
facile che la usi anche per altri tipi di spostamento, senza considerare se questo sia davvero il 
modo migliore di farlo. Le abitudini conducono, altrettanto spesso, a formare delle percezioni 
errate: chi usa, sempre e comunque, la propria auto tende a sovrastimare i costi di spostamento 
con modalità alternative e, di converso, a sottostimare i costi di utilizzo dell’auto: per esempio 
i costi di assicurazione e manutenzione, l’ammortamento e il rapido deprezzamento del 
mezzo. Le abitudini possono cambiare quando, per determinate circostanze, debbano essere 
interrotte. E allora ci si deve chiedere: sulla base di questa pandemia cosa si può fare per 
favorire il cambiamento nelle abitudini sull’uso dell’auto ed aiutare a sviluppare una mentalità 
multimodale  che vede in città uso l’auto solo nei casi limitati in cui serve veramente e per il 
resto utilizzo la bicicletta, lo sharing, il trasporto pubblico, i piedi, lo scooter, eccetera? Sulla 
mobilità urbana delle merci che fa muovere molti mezzi a motore: è possibile razionalizzare e 
rendere più ecologico il sistema della logistica urbana delle merci? Sulla mobilità urbana per 
il lavoro: è possibile, specie nel terziario, fare di più da casa senza moltiplicare spostamenti e 
distanze percorse ogni giorno? Sull’inquinamento dell’aria: il contributo dell’inquinamento 
dell’aria alla vulnerabilità al coronavirus è oggetto di studi che sembrano confermare una 
relazione ma si fa abbastanza per abbattere l’inquinamento nelle nostre città? Sulla mobilità 
sui mezzi pubblici e condivisi: in questa fase anche i mezzi pubblici sono vuoti, servirà un 
sostengno pubblico che ne accompagni la riapertura e la continuità del servizio per non 
aggravare la loro condizione già difficile? Sulla vendita di nuove auto che è crollata: verrà 
semplicemente incentivata seguendo gli schemi passati o si coglierà l’occasione per rendere 
più sostenibile lanostra mobilità nelle città?
Nonostante i miglioramenti tecnologici dei veicoli a motore, il settore dei trasporti continua ad 
essere un grande emettitore sia di gas serra, sia di inquinanti dell’aria perché c’è un continuo 
aumento dei volumi di traffico, sia di passeggeri sia di merci, soprattutto in ambito urbano e 
periurbano. La quota del traffico stradale privato (auto, veicoli commerciali leggeri e pesanti) 
sul totale della mobilità terrestre è costantemente attestata su un valore superiore all’80%. 
L’Italia ha 645 auto ogni 1000 abitanti: il tasso più alto d’Europa.
Una prima risposta è il Bonus Bici, un incentivo alla mobilità su due ruote, che offre un 
contributo pari al 60% della spesa sostenuta ( e non superiore a 500 euro) per l’acquisto di una 
bicicletta anche a pedalata assistita e di altri veicoli per la mobilità personale a propulsione 
prevalentementa elettrica come monopattini, hoverboard e segway. Ma non è una risposta 
sufficiente a combattere il traffico automobilistico che conosciamo e che resta uno dei 
maggiori responsabili per le emissioni di inquinanti atmosferici ed anche delle emissioni di 
gas serra: la quota di emissioni di CO2 in Italia del settore dei trasporti generato dall’uso delle 
auto è cresciuta dal 54% del 1990 al 62% del 2017, per un totale di 61 milioni di tonnellate 
di CO2. Altrettanto può dirsi per l’inquinamento generato dai veicoli leggeri impiegati per il 
trasporto delle merci in città, spesso vecchi e inquinanti, e che sono in aumento per via delle 
consegne generate dall’esplosione dell’e-commerce. La strategia per la mobilità sostenibile, 
adottata dall’UNEP e dall’Agenzia Europea per l’Ambiente si basa su tre linee di azione: Avoid, 
Shift e Improve (ASI). La linea di azione “Avoid/Reduce” punta alla riduzione della domanda 
di mobilità, sia in termini di numero degli spostamenti, sia della loro distanza. Fanno parte 
di questa linea d’azione diverse iniziative: la riduzione degli spostamenti col telelavoro, la 
riduzione della dispersione territoriale delle abitazioni, la dotazione locale di servizi, l’aumento 
del fattore di carico dei mezzi di trasporto, sia di merci che di passeggeri. La linea di azione 
“Shift” promuove lo spostamento da modalità di trasporto più inquinanti a modalità meno 
inquinanti. È noto come auto, camion ed aereosiano modalità con impatti specifici superiori 
a quelle di ferrovia, autobus e metropolitana, a loro volta superiori a quelle delle modalità 
non motorizzate, come l’andare a piedi o in bicicletta. Le misure incluse nella linea di azione 
“Improve” hanno come obiettivo di migliorare i mezzi di trasporto. L’obiettivo è ridurre l’impatto 
di quella parte della domanda di trasporto che non potendo essere efficacemente ridotta o 
trasferita su modalità più sostenibili deve poter essere effettuata con mezzi più ecologici. Nel 
campo dei veicoli stradali per esempio, si è reso sempre più necessario prediligere i veicoli 
elettrici o almeno ibridi e promuovere, in un futuro ormai prossimo, anche quelli a idrogeno.

  4 minTEMPO DI LETTURA:
di Paolo Serra, Vice Presidente RELOADER onlus

La logistica è in sofferenza e rischia di fare passi indietro, 
perdendo competitività, nella fase 2 che si aprirà 
dal prossimo 4 maggio. Confusione metodologica, 
difficoltà di interpretazione delle norme, incertezza 
sulle regole, mancanza di coordinamento a livello 
territoriale, ma soprattutto una ripartenza asimmetrica 
a livello economico e territoriale rischiano di affossare 
definitivamente il settore. La sofferenza poggia su una 
perdita dei flussi che va dal 30 al 90 per cento (in base alla 
filiera di riferimento) e su difficoltà economiche legate alla 
crisi di liquidità. Questa situazione rischia di peggiorare 
a causa dell’asimmetria con cui i diversi Stati Europei 
stanno affrontando la ripartenza. Basterebbe indicare con 
chiarezza protocolli comportamentali nei diversi contesti, 
prevedendo controlli ad hoc, per rimettere in moto del 
tutto il settore e dare la possibilità al Made in Italy di avere 
servizi completi a disposizione per raggiungere il resto del 
mondo, oltre che l’intero territorio italiano. È indispensabile 
che il Governo condivida con il settore una metrica e un 
metodo di valutazione dell’efficacia degli interventi che 
ha programmato. Il rischio è che la logistica italiana faccia 
un passo indietro incidendo sulla competitività dell’intero 
sistema economico nazionale. 
La logistica, che non si è mai fermata, ha bisogno di entrare 
velocemente nella fase 3. Per natura questo settore si muove 
in contesti internazionali dove la competizione negli ultimi 
anni è stata molto dura. Le nostre aziende hanno imparato 
a gestirla, tanto che prima della crisi, il settore intravedeva 
notevoli spiragli di ripresa. Ora che l’Italia ha scoperto la 
centralità di questa attività, fondamentale per le industrie, 
il made in Italy, ma anche per la vita quotidiana dei cittadini, 
occorre guardare alla nuova normalità di questo servizio. 
Renderlo resiliente, aiutandolo a fare un passo in avanti 
grazie alla digitalizzazione dei processi e allo snellimento 
delle pratiche burocratiche. Le aziende sono pronte a 
fare la propria parte, ma il Governo dovrebbe velocizzare 
l’applicazione di misure, elaborate con un metodo chiaro 
e condiviso, tese ad azzerare il gap competitivo che 
comincia a diventare evidente con altri paesi europei che 
stanno già avviando la ripresa o che hanno interrotto solo 
parzialmente le attività. 
Si avvii velocemente la fase 3 della logistica per permettere 
all’Italia di competere ad armi pari in Europa.
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Viaggiare secondo il turismo esperienziale

LE TENDENZE

  3 minTEMPO DI LETTURA:

 di M. A. Melissari

  4 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

Il nuovo trend turistico sarà più che mai legato alla 
definizione delle implicazioni del turismo esperien-
ziale. Quelle esperienze reali, vissute sulla pelle, che ti 
lasciano un’emozione e un ricordo, non più soltanto la 
semplice fotografia scenografica: le esperienze saran-
no il trend fondamentale che il settore del turismo ci 
offrirà nei prossimi anni. Unica regola del viaggio si rifà 
alla poetessa Anne Carson ed è: non tornare come sei 
partito. Torna diverso. Una frase che è un monito, e che 
contiene in sé una parola: esperienza. Perché è poi que-
sto, che d’un viaggio ti cambia: l’esperienza. Quella che 
ha saputo regalarti, quella che hai vissuto, quella che 
per sempre un angolo del tuo cuore conserverà. In al-
tre parole, non si parla più di turista ma di “viaggiatore” 
ovvero colui che si sposta da un luogo all’altro con un 

A leggere i dati presentati nel Rapporto di Isnart-
Unioncamere e Legambiente, il cicloturismo in Ita-
lia può essere una considerato protagonista della 
prossima stagione estiva all’insegna della Low Touch 
Economy (sicurezza, salute, distanziamento, corto 
raggio) ed è un candidato d’eccellenza alle esigenze 
della nuova normalità in epoca Covid 19. L’utilizzo 
della bicicletta, che consente di risparmiare l’emis-
sione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, 
rappresenta una risposta ideale al bisogno di rigene-
rarsi dopo una fase di disagio come quella appena 
trascorsa. Viaggiare in biciletta potrebbe rivelarsi una 
componente importante per sostenere la ripresa del 
turismo e per fruire delle bellezze dei territori italiani 
all’insegna dell’Ambiente e della Sostenibilità, pro-
prio perché garantisce un naturale distanziamento 
fisico, adattabilità e versatilità in contesti di qualsiasi 
tipo e, in più, è particolarmente adatto ad un turismo 
di prossimità  (vacanza vicino casa).
Negli ultimi anni si è registrata una crescita esponen-
ziale di chi sceglie di trascorrere  vacanze sostenibi-
li pedalando nel nostro Paese: nel 2019 sono state 
vendute 1,7 mln di biciclette (3 al minuto), e quasi 2 
milioni di italiani la usano come mezzo di trasporto 
quotidiano. Quest’anno lo scenario estivo potrebbe 
registrare un ulteriore aumento, se gli 1,4 milioni di 
cicloturisti italiani confermassero tale modalità di 
vacanza principale ed a questi si aggiungessero i ci-
cloturisti che normalmente si muovono tra gennaio e 
maggio, raggiungendo così quota 2,7 milioni. 
I conti dicono che nel 2019 il cicloturismo, compren-
dendo turisti italiani e stranieri, ha generato quasi 55 
milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del 
totale e generando una spesa complessiva di 4,7 mi-
liardi di euro, pari al 5,6% del totale, di cui 3 miliardi 
generati dalla componente internazionali dei turisti. 
I dati, sempre relativi allo scorso anno, indicano che 
il cicloturismo predilige il corto raggio. I cicloturisti 
tendono a muoversi nella stessa area di residenza o, 
al più, in quelle limitrofe: i turisti in bicicletta in Lom-
bardia ed Emilia-Romagna prediligono destinazio-
ni di prossimità, mentre veneti e toscani arrivano a 
spingersi a Sud raggiungendo Sicilia e Calabria. Per 
quanto riguarda i turisti internazionali, tedeschi ed 
austriaci si concentrano in Trentino, i francesi si di-
stribuiscono più o meno equamente tra Lombardia, 

Il turismo nel dopo emergenza 
Ricominciare in sella ad una bici

Trentino e Sardegna (che è il terzo mercato di riferi-
mento anche dei britannici).
Secondo i tour operator specializzati in cicloturismo 
il pacchetto medio corrisponde a 7 notti, per un va-
lore di circa 900 €, e può essere itinerante o a base 
fissa, con una spesa media giornaliera pro capite  che 
si attesta intorno ai 75 euro.  Gli stessi tour operator 
rilevano l’effetto trainante che le e-bike, le biciclette a 
pedalata assistita, hanno avuto sul comparto. 
L’incidenza del cicloturismo sulla domanda turisti-
ca varia in funzione della capacità di ospitare intesa 
come dotazione di attrezzature e servizi (es. di no-
leggio e bike sharing) dedicati e dalla presenza di ci-
clovie, che possono senz’altro rappresentare un im-
portante driver di crescita per i territori. Infatti, se la 
domanda di cicloturismo complessiva dell’Italia è in 
media il 6%, mentre nelle regioni a più alta vocazione 
cicloturistica l’incidenza è notevolmente più marcata, 
nell’ordine del 15% / 20%.
Il Trentino-Alto Adige è la Regione che da sola inter-
cetta la fetta più consistente (30% del totale) dell’in-
tero flusso. La Regione vanta 16 milioni di pernot-
tamenti di cicloturisti (15% del movimento turistico 
globale), con 73 euro di spesa giornaliera pro-capite. 
Tutto ciò si traduce in 1,1 miliardi di euro di spesa ci-
cloturistica complessiva annua. Considerato che la 
Regione vanta 3.256 km di percorsi cicloturistici, l’im-
patto economico generato dal cicloturismo è di circa 
338 mila euro per km di ciclabile. Applicando questi 

Le ciclovie 
più gettonate

Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia (43%);

Ciclovia del Garda (43%);

Ciclovia Tirrenica 
“Liguria - Toscana - Lazio” (29%);

Ciclovia Adriatica (29%);

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese (29%);

Pedalare è  di solito una delle prima cose che si 
impara dopo aver comiciato a camminare. 
La bicicletta è un mezzo che ci aiuta fin da piccoli 
a mantenere l’equilibrio per non cadere alle prime 
difficoltà. Nella vita capita spesso di trovarci 
di fronte a dei problemi che ci mettono a dura 
prova, come è capitato in questo periodo di lunga 
quarantena, in cui ci sono stati momenti di paura 
e di grande sconforto. Dall’abitudine ai ritmi di 
vita stressante al lock down, che ha cambiato il 
Paese, ma anche le nostre vite. 
Oggi si può ricominciare in sella ad una bicicletta: 
potremmo contare su di lei come un’ottima 
alleata per goderci questi spazi giornalieri che ci 
sono stati concessi e per rientrare in punta di piedi 
in una normalità che purtroppo abbiamo perso.
Imitare i Paesi del Nord Europa potrebbe aiutarci 
a modificare le nostre abitudini e le nostre 
mentalità culturali, perchè in Olanda ci sono più 
biciclette che abitanti e ad Amsterdam il 70% dei 
viaggi si fa pedalando. Questo dovrebbe farci 
riflettere molto, sui vantaggi che ne potremmo 
trarre. Per esempio, migliorare il nostro stile di vita 
mantenendoci in forma, potremmo anche essere 
più felici, perchè secondo alcuni scienziati l’uso 
della bici diminuirebbe livelli di stress. Ci sarebbe 
inoltre, una forte diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico e quindi una migliore qualità di 
aria, e per ultimo non da meno, stando a diversi 
studi olandesi, la bici renderebbe le persone più 
intelligenti. 

fattori spesa/Km su scala nazionale - in Italia ci sono 
oltre 58 mila km di itinerari cicloturistici (ciclabili + 
ciclopedonali + ciclovie) - l’impatto del cicloturismo 
potrebbe raggiungere volumi di oltre 5 volte quel-
li registrati finora. Il Trentino, insieme a un Nord-Est 
allargato a Lombardia ed Emilia-Romagna, vede 
transitare quasi il 70% del movimento cicloturistico 
complessivo. Vi è poi anche un’apprezzabile area me-
ridionale, Puglia, Calabria e Sicilia e Sardegna, che ne 
è interessata con volumi non trascurabili, mostrando 
un’attrattività a prescindere dalla disponibilità di pi-
ste ciclabili attrezzate e servizi accessori.

atteggiamento di scoperta, con quei nuovi occhi capaci 
di captare lo “spirito dei luoghi” e sentirne gli echi cattu-
randoli nel profondo.
Secondo Expedia, i primi tre driver della scelta di un 
viaggio sono: le attività che si faranno, le esperienze da 
“almeno una volta nella vita” e le esperienze culturali. Si 
andrà quindi dal turismo di destinazione a uno di moti-
vazione, un trend sottolineato anche dalle recenti ricer-
che di Booking.com, secondo il cui il 60% dei viaggiatori 
è convinto che le esperienze abbiamo un valore mol-
to più alto di qualsiasi acquisto materiale. È da questo 
principio, che il turismo esperienziale nasce. Un turismo 
che, vicino al concetto di turismo lento e ben lontano 
da quello di turismo di massa, si rivolge a viaggiatori 
consapevoli che – ancor più che per la destinazione – 
scelgono un viaggio per l’esperienza intima e coinvol-
gente che sa regalare.  La frontiera del nuovo turismo, 

in realtà ormai consolidata da qualche anno è quindi 
l’esperienza. Il boom di esperienze abbinate ai viaggi 
fa comprendere come sia cambiato il concetto di turi-
sta, sempre meno orientato al viaggio “classico”, impac-
chettato e lontano dalla realtà e in direzione di uno che 
sia contornato o incentrato su vere e autentiche espe-
rienze. Essere protagonisti della propria vacanza, intesa 
come delle “storie da vivere insieme“, portando a casa 
emozioni uniche cucite addosso del turista è la risposta 
di chi opera nella promozione turistica, oggi chiamato a 
costruire ed offrire percorsi, storie e visite che mettano 
al centro il turista permettendogli di vivere un’esperien-
za unica e irripetibile. I tour sono sempre più autentici, 
volti ad insegnare qualcosa. Coinvolgono la popolazio-
ne locale, abbinano al concetto del “vedere” quello del 
“fare” e del “sentire”. Sono spesso costruiti su misura del 
viaggiatore, e sono intimi. 
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LE TENDENZE

  6 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

di Redazione

Dal mondo 
delle imprese 
un Manifesto per 
una ripresa green

I rappresentanti dell’ imprenditoria italiana  hanno 
lanciato, per uscire dalla crisi Covid-19, un’ iniziativa per 
una ripresa economica in chiave green. In 110 hanno 
infatti firmato il Manifesto, “Uscire dalla pandemia con 
un nuovo Green Deal per l’ Italia” che affronta quattro 
passaggi fondamentali per la ripresa: la necessità di una 
visione e di un progetto; l’esigenza di affrontare la crisi 
climatica; un  messaggio all’ Europa e l’ opportunità offerte 
da un Green Deal per valorizzare le migliori potenzialità 
dell’ Italia.
Il Manifesto interviene nel dibattito in corso, a livello 
nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio 
dell’economia, pesantemente colpita dalla pandemia da 
Covid19 sollecitando un progetto di sviluppo all’altezza 
delle sfide della nostra epoca.  
Servono misure per rendere le nostre società, i nostri 
sistemi sanitari e la nostra economia più resilienti nei 
confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre 
minacce per il nostro futuro: innanzitutto la grande 
crisi climatica, alimentata da un modello di economia 
lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di 
risorse naturali. Il Recovery Plan europeo, che punta ad 
attivare consistenti finanziamenti  comunitari, dovrebbe, 
nelle nuove e ben più gravi condizioni generate dalla 
pandemia, rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal 
l’ambizioso progetto europeo per un’economia avanzata, 
decarbonizzata e circolare.                                                                                  
Hanno firmato il Manifesto i vertici di grandi industrie,  
gli esponenti di associazioni e parti di Confindustria, le 
utility, il mondo delle eccellenze italiane dell’ agrifood, 
esponenti del settore manifatturiero, acciaierie, imprese 
farmaceutiche di primaria importanza e tutto il mondo del 
riciclo, dell’economia circolare, delle energie rinnovabili e 
dei trasporti sostenibili. Tutti chiedono che la visione del 
“green deal” e di una transizione ecologica dell’economia 
siano la chiave per la ripresa occupazionale e sociale, il 
moltiplicatore che servirà ad utilizzare al meglio i fondi 
straordinari dell’emergenza Coronavirus. 
Il Manifesto con i primi 110 firmatari è stato inviato 
anche al Governo e ai Parlamentari di maggioranza e 
di opposizione, nonché ad esponenti delle Istituzioni 
europee. È possibile seguire l’iniziativa sui social con 
#greendealitalia

Il Cai Club Alpino Italiano (CAI) ha elaborato il piano 
“Rifugio sicuro”, pensando alla FASE 3 del Covid-19, 
per chi vorrà tornare in montagna. Dieci semplici re-
gole, stilate su indicazione della Commissione rifugi, 
cui ci si dovrà attenere per un ritorno alla frequenta-
zione dei rifugi all’insegna del rispetto di sé e degli 
altri, della responsabilità e della correttezza.
1 – Prenota il pernottamento in rifugio: quest’anno è 
obbligatorio.
2 – Prima di iniziare l’escursione assicurati di essere in 

buona salute.
3 – Attendi all’esterno del rifugio le indicazioni del 
gestore.
4 – Consuma – meteo permettendo – bevande, caffè, 
torte e pasti veloci all’esterno del rifugio.
5 – Lascia il tuo zaino e la tua attrezzatura tecnica 
dove appositamente predisposto dal gestore.
6 – Assicurati di avere con te mascherina, guanti e 
igienizzante a base alcolica; utilizzali quando entri 
nel rifugio e comunque sempre quando non puoi ri-

spettare la distanza di sicurezza.
7 – Porta con te il tuo sacco lenzuolo o il tuo sacco a 
pelo per pernottare al rifugio.
8 – Lavati spesso le mani ed utilizza i tuoi asciugama-
ni personali.
9 – Ricorda che il gestore può sottoporti al controllo 
della temperatura e che, se superiore a 37,5°c, può 
vietarti l’ingresso al rifugio.
10 – Riporta i tuoi dispositivi individuali di protezione 
usati e i tuoi rifiuti a valle.

10 regole per tornare in vacanza nei rifugi di montagna
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EVENTI E APPUNTAMENTI 

di M. A. Melissari

Quattro punti per ricominciare: il Focus Group 
informale del Green New Deal for Europe (https://
www.gndforeurope.com) lancia un appello al Primo 
Ministro, Giuseppe Conte, per accompagnare la fase 2 
del covid-19, dando un segnale ai cittadini ripartendo 
dalle piccole cose, con azioni semplici e concreti, e 
con una ricaduta nella vita quotidiana delle persone, 
di miglioramento. La lettera contiene l’indicazione 
di semplici azioni, ma dall’alto valore simbolico e 
capaci di imprimere alla ripartenza una evidente 
connotazione a favore della transizione ecologica, 
usando opportunamente questa unica occasione 
per avviare cambiamenti culturali e strutturali in un 
modello socioeconomico insostenibile.
1. La nomina di un commissario straordinario 
- sul modello del Ponte di Genova - dotato dei 
necessari poteri anche derogatori, per accelerare la 
realizzazione delle ciclabili nazionali già finanziate 
nella scorsa legislatura e rallentate/bloccate finora da 
contrasti ed egoismi regionali e locali; queste ciclabili 
potranno dare luogo a turismi lenti e distanziati e, al 
tempo stesso, generare economie e occupazione nei 
nostri territori più fragili. Il ricorso a un commissario 
ad acta dovrebbe essere un provvedimento 
di natura transitoria, data l’eccezionalità della 
situazione in atto,  per tornare poi a ridare spazio al 
municipalismo, al decentramento amministrativo ed 
alla partecipazione attiva dei cittadini nei processi 
decisionali.
2. Il censimento di tutti gli abbattimenti di alberi 
occorsi nell’ultimo anno, proseguiti anche nel 

periodo del lock-down, e la relativa ri-piantumazione 
di un numero doppio o triplo di alberi - In linea 
con le azioni del Ministero dell’Ambiente, con il 
coinvolgimento del Comitato verde pubblico per 
definire le nuove linee guida di gestione del verde 
pubblico e del Comando delle Unità Forestali 
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri che sta già 
compiendo le verifiche del caso.
3. Il monitoraggio per il “retrofit” degli edifici a 
cominciare da quelli pubblici, molti dei quali ora 
sono vuoti, migliorando nettamente l’efficienza 
energetica e creando migliaia di posti di lavoro 
“verdi”;
4. L’introduzione di incentivi all’acquisto e al 
consumo di prodotti a km 0 (favorendo i piccoli 
produttori locali di agricoltura biologica, i mercati 
contadini, i negozi a conduzione familiare e quelli 
che vendono prodotti sfusi, senza imballaggi), 
come forma di sussidio a realtà economicamente e 
finanziariamente fragili, ecologicamente virtuose, 
socialmente inclusive e che promuovano la legalità 
e la dignità del lavoro.
Ecco quanto sostiene Green New Deal for Europe. In 
soli due mesi, COVID-19 ha scatenato una catena di 
crisi senza precedenti in Europa. Una crisi sanitaria 
ha provocato un blocco in tutto il continente, 
aggravando una crisi economica dalla quale l’Europa 
non si è mai veramente ripresa, dovendo fare anche 
i conti con la crisi ambientale che porta ad eventi 
catastrofici sempre più ravvicinati
Quando il presidente degli Stati Uniti Franklin D. 

Roosevelt lanciò il suo New Deal, ha puntato gli occhi su 
un piano olistico per affrontare la Grande Depressione: 
sollievo per coloro che lottano per cavarsela, ripresa 
per riportare in vita l’economia e riforme per prevenire 
gli errori di il passato viene ripetuto.
Ancora una volta, ci troviamo ad entrare in una 
depressione economica. E ancora una volta, avremo 
bisogno di un programma politico olistico e ambizioso 
per risollevarci. A questo punto o sorge un vero Green 
New Deal, oppure perdiamo l’ultimo decennio e 
dobbiamo fermare i catastrofici cambiamenti climatici. 
COVID-19 ci porta a quell’incrocio. Le comunità in 
tutto il continente stanno superando l’imposizione del 
distanziamento fisico con nuove forme di solidarietà 
sociale. I vicini si aiutano a vicenda e si ascoltano 
a vicenda. Le comunità stanno riscoprendo vecchi 
legami - e quelli nuovi stanno prendendo forma 
mentre i vicini si avvicinano alle finestre, ai balconi 
e scoprono nuove potenzialità nell’organizzazione 
digitale. In questi spazi, possiamo iniziare a progettare 
la domanda di una giusta transizione. Una transizione 
che fornisce sollievo rafforzando la rete di sicurezza 
sociale per tutti gli europei, garantendo l’accesso 
universale a una buona assistenza sanitaria e alle 
abitazioni. Una transizione in cui la ripresa economica 
è sostenibile, mettendo le persone prima del profitto 
e assicurando a tutti noi di beneficiare dell’economia 
che creiamo. E una transizione che riforma la nostra 
economia politica, dando voce alle comunità di tutto 
il continente e all’agenzia per dare forma al proprio 
futuro.

Un Green New Deal per l’Italia 
4 punti per la ripresa sostenibile 

“No bees, no future” - Cosa si può fare, cosa si sta già facendo 
Le api sono indispensabili per mantenere l’equilibrio 
degli ecosistemi, tutelare la biodiversità e garanti-
re la sicurezza alimentare di tutte le specie, inclusa 
la nostra. Da tempo tuttavia si assiste ad una rapida 
diminuzione  nella popolazione mondiale di questi 
impollinatori tanto importanti per la nostra alimen-
tazione in conseguenza dei cambiamenti climatici, 
della riduzione di biodiversità nelle aree agricole e 
dell’uso massiccio di pesticidi nell’agricoltura indu-
striale. Le conseguenze di questo fenomeno sono già 
ben note: se le api dovessero sparire avremmo una 
netta diminuzione della produzione di miele, ma so-
prattutto ci troveremmo a dover affrontare le riper-
cussioni sulle altre specie vegetali e animali e, non ul-
timo, vedremmo ridursi drasticamente una riduzione 
drastica di cibo sulle nostre tavole (delle 100 colture 
da cui dipende il 90% della produzione globale di 
cibo, 71 sono collegate al lavoro di impollinazione 
delle api), grazie anche ad un aumento generale dei 
prezzi di alcuni generi alimentari, che metterebbe a 
rischio le fasce di popolazione più deboli e le aziende 
agricole più piccole, mentre la diminuzione di bio-
diversità porterebbe a un ulteriore peggioramento 
della crisi climatica. Perciò il Ministro Costa vuole 
costruire una casa per le api su tutti gli edifici della 
Pubblica Amministrazione. L’ha annunciato questa 
mattina, presso la sede dei Carabinieri del Cufaa (Co-

mando Unità Forestale Ambientale Agrolimentare) a 
Roma dove si è recato per visitare le arnie situate sui 
tetti dell’edificio, nell’ambito del progetto “Apincittà” 
che i Carabinieri forestali portano avanti insieme alla 
Federazione Italiana Api. 
Gli apicoltori italiani intanto stanno dando un gran-
de aiuto per preservare l’esistenza delle api e, con 
esse, la conservazione di ecosistemi rurali e urbani: 
“gli apicoltori censiti in Italia sono circa 60.000, de-
tengono un patrimonio di alveari in continua cresci-
ta che, nonostante le numerose avversità, nel 2019 
ha raggiunto 1.800.000 alveari, capaci di generare 2 
miliardi di Euro di valore della produzione delle col-
ture di interesse agro-alimentare e dei servizi eco-
sistemici”, si legge in un comunicato stampa della 
Federazione Apicoltori Italiani.
E cosa può fare ognuno di noi? Per esempio,  smette-
re di recidere i fiori selvatici, che sono sbocciati natu-
ralmente nella nostra penisola durante il lockdown 
e piantarne altri nei giardini e terrazzi; sensibilizzare 
l’amministrazione locale affinché eviti di stravolgere 
il paesaggio urbano con prati artificiali e aiuole di ce-
mento, insomma  tornare a uno stato più ‘selvaggio’, 
accettando il meraviglioso ‘disordine’ della natura.
Una firma per le api
Infine c’è l’Iniziativa dei Cittadini Europei (Ice) che ha 
rilanciato la campagna “Save Bees and Farmers! Ver-

so un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente 
sano“. Si tratta di un’iniziativa popolare sostenuta da 
FederBio, Legambiente, Lipu, WWF, Medici per l’am-
biente e numerose altre associazioni, grazie alla quale 
i cittadini possono rivolgersi direttamente all’Unione 
Europea per chiedere l’adozione di politiche agricole 
rispettose dell’ambiente e della salute delle api e in 
grado di garantire un futuro alle prossime generazio-
ni. La proposta che verrà portata all’attenzione della 
Commissione Europea include l’eliminazione dei pe-
sticidi entro il 2035, il ripristino di ecosistemi naturali 
in zone agricole e l’introduzione di misure a sostegno 
degli agricoltori durante la transizione.L’obiettivo è 
quello di rivedere completamente l’attuale modello 
agricolo intensivo, che fino a oggi ha puntato sull’uso 
di pesticidi per incrementare le rese.
Un modo diverso per coltivare è infatti possibile e 
le rese potrebbero aumentare ad esempio grazie a 
prati fioriti e siepi tra i campi coltivati che arricchi-
rebbero il paesaggio, aiuterebbero api e altri impol-
linatori e favorirebbero l’equilibrio naturale, senza 
dover ricorrere sostanze potenzialmente dannose 
per l’ambiente e per la nostra salute. Perché la pro-
posta possa arrivare in Europa, occorre raggiungere 
un milione di adesioni in almeno sette Paesi europei: 
tutti noi possiamo contribuire attraverso una sem-
plice firma.              M. A. Melissari - APS Litorale Nord
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INTERVENTI DI CONSULENZA E SERVIZI 

Supporto normativo per la corretta applicazione della 
legislazione vigente. 
Assistenza volta ad assistere le utenze domestiche e le 
imprese nella gestione pratica - operativa 

• TA.RI. (TAriffa RIfiuti)
Analisi e verifica degli importi richiesti, ottenimento di 
agevolazione, riduzione, esenzione, assistenza in fase di 
contenzioso con l'Amministrazione locale. 

Principali azioni di controllo: 
- Correttezza della dichiarazione iniziale.
-Aree, locali, superfici a tassazione ridotta/agevolata

/non tassabili.
- Variazioni di aree, locali, superfici rispetto alla dichiarazione

iniziale.
- Sgravi da gestione del rifiuto assimilato con terzo soggetto.




