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#dopocovid19 - Le preoccupazioni per l’emergenza climatica sono oggi amplificate da quella sulla pandemia da COVID-19, estesa a livello 
globale, che è indubbiamente legata alla sottovalutazione dell’impatto delle attività umane sulla natura e sull’ambiente. Il riscaldamento cli-
matico, ben più dirompente e distruttivo della pandemia che il mondo sta vivendo, non trarrà molto beneficio dalla momentanea flessione 
delle emissioni di gas serra; al contrario la situazione potrebbe essere peggiorata da eventuali rinvii o rallentamenti dell’azione per azzerare 
le medesime emissioni. Rilancio economico e decarbonizzazione devono diventare sinonimi, se non vogliamo perdere un’occasione unica e 
finanziamenti ingenti che non saranno di nuovo disponibili a breve.       pag. 19
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Gli avvenimenti che si sono succeduti fino 
ad oggi inducono a riflettere su quale sia la 
prospettiva più giusta di sviluppo sostenibile 
per le nostre organizzazioni sociali, che 
siano grandi o piccole realtà. Emergenza 
sanitaria, poi emergenza economica, infine 
emergenza sociale. La risposta è complessa, 
ma si può cominciare a ragionare (e lo si è 
visto nei momenti più difficili del Covid) in 
termini di coesione, condivisione, senso di 
appartenenza al territorio. Tenendo presente 
che aiutare con beni materiali e servizi in 
momenti di difficoltà è solo un aspetto 
della condivisione, che ha bisogno anche di 
comunicazione tra le persone.  E che vivere 
negli stessi spazi non basta, ma richiede 
collettività e la messa in comune di idee, 

obiettivi e percorsi. In altre parole puntare 
sullo sviluppo di comunità resilienti, 
partecipate dalle diverse organizzazioni 
e strutture in rete che apportano ognuno 
il proprio contributo alla risoluzione dei 
problemi.
La resilienza è la capacità di un sistema, che 
sia un individuo, una foresta, una città o 
un’economia, di affrontare il cambiamento 
e continuare a svilupparsi. Si ha resilienza 
quando la natura o gli esseri umani 
lavorano insieme e trovano convergenze 
per trasformare shock e disturbi, come 
una pandemia, una crisi finanziaria o i 
cambiamenti climatici, in occasioni per 
rinnovarsi e diventare creativi trovando 
soluzioni collettive a stress esterni 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

causati da cambiamenti politici, sociali 
e ambientali. Senza paura di affrontare 
il cambiamento, mediante un processo 
di adattamento ad un nuovo contesto, 
perché la resilienza non è resistenza, 
non è opporsi all’urto ma assorbirlo, 
ammortizzarlo, se possibile trasformarlo in 
un’occasione di rinnovamento. In molti si 
sono sentiti individualmente soli e fragili 
nei mesi scorsi. Ma la comunità resiliente è 
il contrario della fragilità.

BUONA SOSTENIBILITÀ

Green News in pillole
La cosmetica verso un packaging sostenibile

Via libera al bonus che incentiva l’imprenditoria agricola femminile 

RB

Resilienza di comunità 
per superare le crisi

“L’Oréal For The Future” è il piano per la sostenibilità 
ambientale al 2030 presentato nei giorni scorsi dalla 
casa francese di prodotti per la cosmetica e bellezza. 
Nell’ambito degli impegni presi, c’è anche quello di 
utilizzare, entro il 2030, solo imballaggi prodotti con 
materiali riciclati o biobased, con uno step interme-
dio del 50% entro il 2025. La società afferma che at-
tualmente il 59% delle materie prime impiegate (non 
solo per packaging) proviene da risorse rinnovabili.

Un riconoscimento ufficiale al ruolo delle Donne in agricoltura, un connubio straordinario che passa attraverso l’a-
more per la terra, l’attenzione alla salubrità dei prodotti e ai processi produttivi attraverso l’impegno a tramandare 
le culture locali alle nuove generazioni e l’apertura all’innovazione, caratteristica determinante dell’imprenditoria 
femminile. È stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18 giugno il decreto ministeriale che dà attuazio-
ne al bonus «Donne in campo», previsto nella Legge di Bilancio 2020. “Con l’istituzione di un fondo rotativo dalla 
iniziale dotazione pari a 15 milioni di euro, si concederanno mutui a tasso zero fino a 300.000 euro per la durata 
massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, alle donne con qualifica di imprendito-
re agricolo o coltivatore diretto, nonché alle società composte al femminile per oltre la metà numerica dei soci e 
delle quote di partecipazione, I finanziamenti copriranno fino al 95% delle spese ritenute ammissibili” - ha annun-
ciato il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe L’Abbate. Si tratta di un provvedimento per sostenere le 
oltre 200.000 aziende agricole al femminile, attive oggi in Italia e per incentivarne di nuove. 
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SPRECO ALIMENTARE

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  4 minTEMPO DI LETTURA:

di APS Litorale Nord 

Preservare al meglio le caratteristiche ori-
ginarie degli alimenti, evitare gli sprechi, 
risparmiare tempo: questi sono solo alcuni 
dei vantaggi offerti dalla conservazione in 
freezer, una vera e propria risorsa in cucina.
Sottoporre al congelamento gli alimenti, 
crudi o cotti, consente infatti non solo di 
conservare molti cibi in modo sano ed evi-
tando l’aggiunta di agenti conservanti, ma 
anche di mantenere inalterate gran parte 
delle sostanze nutritive. Per ottenere questo 
scopo, tuttavia, è fondamentale che la con-

Freezer: come e quanto a lungo conservare i cibi

servazione in freezer avvenga nel modo più 
appropriato e soprattutto adatto alla tipolo-
gia di cibo che si sceglie di congelare.
Per ogni tipo di cibo, infatti, il tempo di con-
servazione a temperature sotto zero varia in 
funzione di alcuni fattori. Non significa che 
gli alimenti congelati debbano rispettare 
una determinata e precisa scadenza, ma per 
gustare al meglio tutte le loro caratteristiche 
è fondamentale rispettare la tempistica con-
sigliata, pena la perdita di consistenza e l’al-
terazione del gusto.

Alimenti crudi
Fare scorta di alimenti da cucinare è un’abi-
tudine molto diffusa, tuttavia è buona norma 
evitare di far passare troppo tempo prima di 
procedere con lo scongelamento e con la cot-
tura. Ecco quali sono i tempi consigliati per le 
principali categorie alimentari:

carne, fino a 4 mesi i macinati, 6 mesi bistec-
che e arrosti, 9 mesi il pollame;
pesce, fino a 4 mesi i pesci grassi (salmone, 
tonno) e fino a 6 quelli magri (merluzzo, pla-
tessa ecc…);
pasta fresca, fino a 3 mesi avendo cura di ri-
porre in freezer i singoli pezzi adagiati su vas-
soi di cartone rivestiti con carta da forno fino 
a farli congelare singolarmente, procedendo 
solo dopo alcune ore al riempimento di appo-
siti sacchetti per alimenti;
impasti lievitati, fino a 3 mesi ma è necessa-
rio riporli in freezer dopo la prima lievitazio-
ne, procedendo con la seconda solo dopo lo 
scongelamento;
erbe aromatiche come il prezzemolo, il basi-
lico e la salvia, fino a 6 mesi riponendole in 
congelatore dopo averle lavate e asciuga-
te, sistemandole dentro un contenitore con 
chiusura ermetica.

Frutta e verdura
Per quanto riguarda la frutta fresca, frutti di 
bosco e fragole possono essere congelati e 
consumati entro 8 mesi grazie alle piccole di-
mensioni, mentre per i frutti più grandi la pro-
cedura è differente. Pesche, mele e pere, ad 
esempio, tendono ad annerirsi e devono es-
sere spruzzate con del succo di limone prima 
di essere collocate in freezer, oppure ricoperti 
di uno sciroppo a base di acqua e zucchero. 
La frutta secca, invece, si conserva congelata 
fino a 3 mesi.

Le verdure, invece, devono essere sotto-
poste a un trattamento specifico prima di 
essere riposte in freezer: si chiama comu-
nemente “sbiancamento” e consiste nel far 
bollire la verdura tagliata a pezzi per po-
chissimi minuti da immergere successiva-
mente in acqua e ghiaccio, una procedura 
che blocca il processo enzimatico che in-
fluenza i nutrienti e l’aspetto delle verdure. 
In questo modo il tempo di conservazione 
può raggiungere i 10 mesi.

Cibi già cotti
Congelare il pane è possibile, sia intero 
sia tagliato a fette, purché venga avvol-
to nella pellicola per alimenti o riposto in 
sacchetti ermetici consumandolo entro 
3 mesi. Anche gli alimenti cotti possono 
essere conservati in modo sano usando 
contenitori appositi ma evitando di siste-
marli in freezer prima che si siano com-
pletamente raffreddati. Possono essere 
consumati entro 3 o 4 mesi al massimo.

Consigli
Per conservare in freezer gli alimenti sen-
za correre rischi è necessario seguire poche 
e semplici regole, volte non solo a garantire 
una qualità immutata ma anche a evitare de-
terioramenti dannosi per la salute. Etichet-
tare ogni cibo congelato è determinante, 
indicando tipologia e soprattutto data di pre-
parazione. Altrettanto importante è cercare 
di non andare incontro al cosiddetto “freezer 
burn”, una vera e propria bruciatura da con-
gelamento che può verificarsi quando i cibi 
mostrano secchezza, scolorimento e odori 
sgradevoli: per preservare gli alimenti è ne-
cessario mantenere costante la temperatura 
del congelatore e utilizzare contenitori/in-
volucri adeguati, facendo in modo che l’aria 
contenuta all’interno fuoriesca il più possibile 
e che il cibo sia distribuito in modo uniforme.
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Il Covid ha cambiato le nostre priorità facendoci 
riflettere sul futuro e facendoci mettere al centro 
i temi della salute e dell’importanza di avere 
cibo sano e garantito ogni giorno. Nonostante le 
difficoltà di fronte a noi dovremo investire non solo 
nella compensazione dei danni, ma anche molto 
sulla ripartenza verso un’agricoltura più verde che 
sia pianificata e sostenuta e tenga nel giusto conto 
l’innovazione di visione, procedure e tecnologie. Ci 
troviamo in una fase cruciale in cui bisogna, essere 
capaci di cogliere le occasioni grazie a visione del 
futuro, progettualità e capacità di affrontare le sfide 
nuove come la transazione ecologica del green deal 
senza, per questo, che gli agricoltori perdano in 
competitività. C’è da riconnettere molte componenti, 
dal campo alla tavola, senza dimenticare il valore 
sociale dell’attività agricola.
In questo senso le imprenditrici agricole, che 
rappresentano quella realtà vera e concreta che ha 
radici ben salde nel nostro Paese a partire dal 1953, 
hanno nel frattempo dimostrato capacità di “visione 
e innovazione”, di non aver paura di cambiare e di 
saper coniugare la sfida con il mercato e il rispetto 
dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, 
l’attenzione al sociale, al contatto con la natura 
insieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e 
della biodiversità.
La tradizione ha voluto che fosse l’uomo a lavorare 

la terra. Questo stereotipo è smentito dai dati che 
restituiscono una realtà in cui anche le donne sono 
le vere protagoniste e le aziende agricole da loro 
gestite contribuiscono in larga parte a sviluppare la 
vita socio-economica delle aree rurali.
Oggi in Italia le aziende agricole con a capo una 
donna sono quasi 500 mila, cioè oltre il 30% del totale, 
mentre le lavoratrici rappresentano quasi il 40% 
della forza lavoro complessiva del comparto. In più 
hanno rivisitato l’attività agricola, come dimostrano 
l’impulso dato dalla loro presenza alle attività di 
educazione alimentare ed ambientale presso le 
scuole, le agri-tate, gli agri-asili, le fattorie didattiche, 
i percorsi rurali di pet-therapy, gli orti didattici, ma 
anche lo sviluppo dell’agricoltura a basso impatto 
ambientale oltre che dell’agriturismo e il recupero 
delle piante e degli animali in estinzione.
Per tutti questi motivi il contributo delle donne 
può fare la differenza e portare gli elementi di una 
svolta dopo questa stagione critica: gli obiettivi 
ambiziosi e gli sforzi richiesti dall’Europa per 
giungere a una transizione verde da qui al 2030, 
devono necessariamente essere accompagnati 
da alternative produttive innovative, sostenute 
da risorse adeguate al nuovo modello di sviluppo. 
Questi obiettivi possiamo subirli oppure possiamo 
coglierli come occasioni per costruire insieme delle 
strategie e dei progetti. Anche a livello europeo. 

Si è dimostrata l’importanza di avere una Politica 
agricola comune a tutti gli Stati membri, in grado di 
garantire approvvigionamenti nel mercato interno 
e cibo sano e di qualità. E per questo si dovranno 
disporre risorse appropriate per l’agricoltura anche 
nel Piano di rilancio dell’Europa. L’emergenza 
vissuta in questi mesi ha dimostrato ancora una 
volta la centralità del sistema produttivo agricolo e 
la necessità di fare in modo che l’Unione Europea 
possa continuare ad assicurare un adeguato livello 
produttivo e diminuire la dipendenza dall’import 
per rispondere alle esigenze di sicurezza alimentare 
di tutti i consumatori europei.

AGRI-CULTURA

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Riccardo Milozzi

di Riccardo Milozzi,  Presidente CIA Roma

di RELOADER onlus
  3 minTEMPO DI LETTURA:

Agriturismi e attività enogastronomiche per rilanciare il 
turismo in Italia: lo conferma il X Rapporto “Gli italiani e 
l’agricoltura” con focus su Agricoltura e Turismo. I dati 
dell’indagine, realizzata da Fondazione UniVerde e Noto 
Sondaggi, confermano il sostegno degli italiani alle 
campagne #iomangioitaliano e #ioviaggioitaliano come 
soluzione per rilanciare la filiera dell’agroalimentare e 
del turismo post Covid-19. Il 64% degli intervistati ritiene 
che sia poca l’attenzione per l’agricoltura da parte delle 
Istituzioni; il 54% continua a valutare la condizione degli 
agricoltori come cambiata in peggio negli ultimi anni; 
il 29% consiglierebbe ai loro figli di fare gli agricoltori, 
nonostante per il 74% degli intervistati sia un lavoro 
poco remunerativo ma rilevante rispetto alla tutela 
dell’ambiente (75%). In particolare, vengono valutati come 
positivi gli effetti in termini di manutenzione del territorio 
da frane e allagamenti (29%), il permanere della tradizione 
agricola (25%) e la coltivazione di c ibo biologico (16%). Sale 
fino al 94% la percentuale di chi è favorevole ad incentivi 
economici a sostegno degli agricoltori per il lavoro sociale 
di tutela e prevenzione del territorio. Il 74% del campione 
affiderebbe a loro la gestione del verde pubblico.
Stabile il trend degli italiani che acquistano i prodotti 
agricoli presso farmers market (44%) e agriturismo (32%). 
L’86% degli intervistati ritiene sicuri i prodotti alimentari 

“Gli italiani e l’agricoltura”

Le donne protagoniste per un’agricoltura verde 

acquistati dal produttore/coltivatore, il 68% dal tradizione 
negozio al dettaglio, il 66% dal mercato rionale, il 58% 
da supermercati e ipermercati e, con un aumento di 4 
punti percentuali rispetto alla precedente ricerca, il 32% 
da Internet. Il 69% del campione valuta positivamente 
l’iniziativa della consegna a domicilio, organizzata dagli 
agricoltori durante il lockdown.
Il 61% degli intervistati infine ritiene che i prodotti 
agroalimentari made in Italy non siano sufficientemente 
tutelati all’estero e, a maggior ragione, il 78% valuta 
necessaria una certificazione per i prodotti agroalimentari 
made in Italy all’estero.
“Dal rapporto è evidente che gli italiani ritengono gli 
agriturismi e le attività enogastronomiche il fulcro per il 
rilancio immediato del turismo, a partire da quello interno 
e domani con la spinta di quello mondiale – ha sottolineato 
il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro 
Scanio e già Ministro delle Politiche Agricole – Il 66% 
valuta positivamente la campagna #ioviaggioitaliano che 
vuole sostenere la conoscenza dei borghi, dei prodotti 
enogastronomici e le tradizioni di realtà fuori dalle grandi 
città d’arte. Sarebbe un bel segnale creare un sistema 
di incentivi per sostenere queste realtà e per aiutare a 
rimettere in moto tutto il sistema che ruota attorno al 
settore turistico”.    
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Fulvio Papagallo
Professore e Chef

Saperi  
Sapori&

Fulvioelesuericette.it

Mangiare poca carne, ma di 
qualità e cotta nel modo più 
salutare

Tutti gli esperti di ambiente indicano che per ridurre le 

emissioni è importante ridurre sensibilmente il consumo 

di carne. Giusto, ma non è giusto demonizzare tout court 

questo alimento che, nella giusta quantità, contribuisce 

all’apporto di nutrienti in una dieta equlibrata. Perciò 

una bistecca ogni tanto, ma cotta nel modo migliore.  

Il metodo di cottura reverse searing ha completamente rivoluzionato 
il modo di mangiare la carne. Una cottura a bassa temperatura che 
ha fatto letteralmente impazzire gli amanti delle bistecche grandi 
e succulente.
Come ogni tradizione che si rispetti, sulla carne e sulle cotture la 
storia degli Stati Uniti e in primis newyorkese fa scuola in tutto il 
mondo. In Italia anche se nell’ultimo decennio abbiamo fatto passi 
in avanti nella ricerca delle carni di qualità e nello sperimentare 
nuove tecniche di cottura, siamo ancora un pò indietro rispetto 
ai nostri amici d’oltreoceano, che riescono a far innamorare i veri 
amanti della carne.

LA COTTURA CONVENZIONALE
Nella cosiddetta cottura convenzionale, la carne viene cotta ad alta 
temperatura per pochi minuti in modo da far formare esternamente 
una crosticina profumata e croccante innescando quel meccanismo 
chiamato “reazione di maillard”. Successivamente la carne viene 
ripassata in forno per raggiungere al cuore la temperatura 
desiderata.

LA COTTURA REVERSE SEARING
Iniziamo subito con un’operazione preliminare di estrema 
importanza: asciugare molto ma molto bene la carne. Non deve 
assolutamente presentare umidità. La cottura è lenta, (circa 2 ore) 
fino a raggiungere al cuore i 52°C. Porre le bistecche su una griglia 
da forno e cuocerle alla temperatura di 52°C con forno ventilato 
secco. Sarebbe ottimale collegare una sonda per monitorare la 
temperatura al cuore.
Man mano che la cottura andrà avanti la parte esterna della 
carne inizierà il processo di coagulazione e disidratazione. Questa 
condizione rimarrà inalterata fino alla cottura definitiva nel grill 

Reverse searing: la cottura perfetta della bistecca

o brace. Oltre all’aspetto prettamente visivo, la carne risulterà 
molto morbida in quanto il grasso “sudando” andrà a dare 
sapore e morbidezza anche al cuore della bistecca. Le sorprese 
continueranno nel grill o nella brace, dove i tempi di cottura 
saranno inferiore e la reazione di maillard avverrà prima in quanto 
la bistecca pur essendo cruda parte da una temperatura superiore 
e quindi raggiungerà i 140°C molto più velocemente.
Al taglio la carne non presenterà la classica stratificazione di colori 
che va dal grigio della crosta al rosa del centro, caratteristica della 
cottura convenzionale, con una crosta croccante e profumata. 
Il reverse searing invece vi regalerà una bistecca morbida, succosa, 
con una crosticina profumata e croccante ma soprattutto pronta 
in 4 minuti.

CONSIDERAZIONI FINALI
Questa tecnica di cottura ha totalmente stravolto le abitudini 
tradizionali, con un risultato finale che presenterà tre caratteristiche 
principali:
- Cottura uniforme
- Maggiore succosità
- Cauterizzazione migliore
Un vero amante della carne una volta assaggiato la bistecca con la 
cottura reverse searing apprezzerà la differenza.

I CONSIGLI DELLO CHEF
Utilizzare bistecche abbastanza spesse di almeno 3 cm e con una 
importante marezzatura, questo renderà la carne morbidissima 
ed ancora più succulenta e profumata.
Questa tecnica di cottura è facilmente replicabile a casa, serve 
solamente molta pazienza ma il risultato finale vi farà dimenticare 
totalmente il tempo di attesa. 
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   5 minTEMPO DI LETTURA:

In una ‘lettera’ della rete dei cuochi dell’Alleanza – un 
progette di Slow Food che conta più di 540 locali in 
tutta Italia – viene messo in luce il lavoro quotidiano 
di contadini, allevatori, viticoltori e artigiani, spiegando 
come si sia acutizzata l’emergenza economica di que-
ste categorie di lavoratori durante la pandemia. L’as-
sociazione ha lanciato così un appello nei mesi scorsi 
– indirizzato alla classe politica nazionale – che può es-
sere firmato da chiunque e sottoscritto da oltre 7000 
tra cuochi, artigiani del cibo, contadini, allevatori, acca-
demici, politici e cittadini, che chiede di sostenere con 
iniziative concrete l’agricoltura che rispetta l’ambiente 
e l’uomo e la ristorazione di qualità. 
«Un Paese che dimentica la terra è un Paese debole - 
si legge - un Paese che non valorizza i suoi contadini, 
pescatori, pastori, artigiani è un Paese che non sa rico-
noscere la bellezza e non ha il coraggio di coltivare il 
sogno». «La cucina italiana è una lunga catena dalle ma-
glie fitte, ogni maglia rappresenta un contadino, un al-
levatore, un casaro, una trattoria, un ristorante, un’oste-
ria, un pescatore, un vignaiolo, un pastaio. Oggi questa 
catena è più fragile, molti anelli si sono indeboliti e ne-
cessitano dell’aiuto di tutta l’Italia prima che si spezzi». 
Sono queste le parole con cui Massimiliano e Raffaele 
Alajmo, del pluristellato ristorante Le Calandre di Sar-
meola di Rubano (Pd), hanno accompagnato la propria 
firma all’appello Ripartiamo dalla terra. L’iniziativa, vo-
luta dai cuochi che aderiscono al progetto dell’Alleanza 
Slow Food e che, grazie alla loro cucina hanno diffuso 
conoscenza, bellezza, piacere, mette in evidenza co-

me sia necessario per la ripartenza dopo il Covid-19 
un grande gioco di squadra che coinvolga tutta la 
filiera agroalimentare, i ristoranti e i consumatori, 
perché come ci ricorda Oskar Messner dell’osteria 
Pitzock di Val di Funes (Bz): «I produttori mettono 
l’anima nel lavoro che fanno, per noi cuochi il com-
pito è portare quest’anima nel piatto, rispettandola 
e raccontandola». Non va dimenticato, infatti, che la 
cucina italiana è grande anche grazie a produttori di 
piccola scala già stretti dalla morsa della grande di-
stribuzione e della produzione massiva, che questa 
pandemia ha mandato ulteriormente in crisi. «Ad 
oggi 184.000 ristoranti coprono il 13% del Pil del Pa-
ese e assorbono dal 30 al 40% dei prodotti coltiva-
ti sul suolo nazionale. Siamo un fiore all’occhiello e 
rappresentiamo i valori italiani anche all’estero, vo-
gliamo essere ascoltati e trattati con dignità» sotto-
linea Cesare Battisti del Ratanà di Milano, segretario 
generale dell’Associazione Italiana Ambasciatori del 
Gusto. I veri nemici da combattere nel post pande-
mia - si legge ancora -  saranno ancora la perdita di 
biodiversità, l’erosione del territorio, l’inquinamen-
to dell’aria, dell’acqua, l’impoverimento della ferti-
lità nei nostri terreni, la cementificazione, l’abban-
dono delle aree rurali e dei piccoli borghi, lo spreco 
alimentare, lo sfruttamento del lavoro, l’indifferen-
za per chi produce con attenzione alle ragioni e ai 
tempi della natura e l’individualismo, che fa preva-
lere l’io sul senso di comunità. La ristorazione trop-
pe volte ha assecondato un mercato che ha rincorso 

d Redazione

il prezzo più basso e stroncato l’agricoltura di prossimi-
tà, approvvigionandosi di prodotti ottenuti grazie alla 
chimica, alle monocolture, facendo viaggiare derrate 
alimentari migliaia di chilometri. Per questo fine, le Isti-
tuzioni possono fare molto, sviluppando iniziative che 
sostengano chi genera economie e benessere per tut-
ta la comunità e non solo per la singola impresa. Per chi 
acquista prodotti di agricoltori, allevatori e artigiani del 
proprio territorio. L’Appello prosegue cona la richiesta 
di estendere il credito di imposta, già previsto per al-
cune spese legate all’emergenza Covid-19, agli acquisti 
di prodotti agricoli e di artigianato alimentare di picco-
la scala legato a filiere locali (dove per locale si inten-
de la dimensione regionale), in una misura pari almeno 
al 20%, da aumentare al 30% nel caso in cui tali azien-
de pratichino un’agricoltura biologica, biodinamica, o 
siano localizzate in aree marginali, disagiate e di parti-
colare valore ambientale del nostro Paese. Un provve-
dimento come questo rappresenterebbe una grande 
occasione, economica, sociale e culturale: permettereb-
be di innalzare il livello dell’offerta gastronomica italia-
na, garantendo una maggiore qualità, e al tempo stesso 
sosterrebbe e rilancerebbe le piccole e medie aziende 
agricole locali e il turismo rurale, che vive essenzialmen-
te di paesaggi agrari. Infine, aiuterebbe i ristoratori ad 
affrontare mesi e forse anni difficili. 
L’appello si chiude con un invito ad un deciso cambio  di 
prospettiva per porre le basi di un futuro diverso. Biso-
gna però avere la volontà di mettere in atto un cambia-
mento vero. Occorre correggere il paradigma della pro-
duzione e distribuzione dei prodotti agricoli e avere il 
coraggio di dire molti “basta”: all’uso di pesticidi, a der-
rate alimentari che fanno il giro del mondo o sono pro-
dotte a danno degli ecosistemi, a monoculture e alleva-
menti intensivi.

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Ripartiamo dalla terra. L’appello di Slow Food
Sostenere la comunità della ristorazione di qualità e dei i produttori buoni, puliti e giusti
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BENESSERE CORPO E MENTE

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Leggiamo spesso, e ci viene mostrato 
altrettanto spesso nei video che troviamo 
in rete, che la situazione ecologica mondiale 
nella quale viviamo, è particolarmente critica, 
difficile e pericolosa.
Dovrebbe bastare, per tutti noi, rendersi conto 
davvero di quello che leggiamo e vediamo, per 
modificare i nostri comportamenti ambientali 
appellandoci all’idea, già espressa qui, che noi 
siamo l’ambiente.
Dal mio punto di vista, come antropologo della 
mente, mi chiedo se esiste, rispetto a questo 
concetto, una differenza di genere, tra l’essere 
maschili e l’essere femminili. E, come potete 
leggere, non pongo la differenza biologica 
maschio/femmina come fondamentale, ma 
il femminile rispetto al maschile, e viceversa 
ovviamente.
Cordelia Fine, una ricercatrice australiana, nel 
suo testo “Maschi=Femmine. Contro i pregiudizi 
sulla differenza di genere”, del 2011, per i tipi 
di Ponte alle Grazie, Milano, ci chiarisce 
l’esistenza di due tipi generali di personalità: 
quella communal e quella agentic, veicolate dal 
sistema della cultura occidentale.
La personalità  communal  è  di tipo 

partecipativo, ossia compassionevole, amante 
dei bambini, dipendente, sensibile ai bisogni 
altrui, accudente. La personalità agentic, è di 
tipo agentico, ossia tipica del leader, aggressiva, 
ambiziosa, analitica, competitiva, dominante, 
indipendente e individualista.
Al di là delle teorizzazioni della ricercatrice, 
che spesso sono decisamente aggressive 
verso la dimensione biologica e genetica 
dell’esistenza umana (attribuendo, forse, 
una eccessiva importanza alla dimensione 
culturale nel determinare la struttura 
di queste due personalità), è comunque 
evidente che nel nostro Occidente 
queste due differenziazioni sono tipiche, 
rispettivamente, del femminile e del maschile.
Proprio sulla base di questa tipicità, che 
secondo la Fine determina atteggiamenti 
stereotipati, potremmo però comprendere 
perché l’attenzione all’ambiente, inteso 
come espressione esterna di sé stessi, sia 
particolarmente espressa nella sensibilità 
femminile umana.
Ecco, senza escludere ovviamente tale 
sensibilità in un maschio relativamente 
sano di mente, direi che, forse, sarebbe www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti

Quanto fa bene camminare? E la corsa?

I piccoli borghi, da nord a sud, al mare e in montagna, 
in cui si riscopre la tradizione del nostro Paese e 
la sua storia, diventano destinazioni sempre più 
ricercate dai viaggiatori alla ricerca di ritmi a misura 
d’uomo, genuinità ed esperienze uniche.  
Questi luoghi, oltre ad essere suggestivi e a 
raccontare le storie del passato, offrono aria buona 
e rispondono perfettamente all’esigenza di un 
turismo di prossimità, di distanziamento e sicurezza 
in quest’estate di convivenza con il Covid-19. Senza 
tralasciare il bisogno di riconnettersi con la natura, 
di passeggiare in serenità e di conoscere le storie 
della popolazione locale, ma anche di riflettere, 
che questa emergenza ha lasciato in molti di noi. In 
questi luoghi, tutti da scoprire, si rallenta, si cerca la 
qualità, le sensazioni, le esperienze e ci si dimentica 
dell’ottimizzazione del tempo, tipica del turismo di 
massa. Si tratta di una visita che non si limita a vedere 
ma parla di “vivere nel luogo”. Dalla raccolta delle 
mele con il contadino, all’assaggio dei piatti tipici, 
fino al corso di tombolo e di pasta fresca, andar per 
borghi, in Italia, significa immergersi nella meraviglia 
di territori nascosti e vivere un’esperienza unica 
che coniuga la bellezza dei paesaggi con il contatto 
umano con le persone del luogo.
Complice una rinnovata voglia di godersi viaggi ricchi 
di esperienze e ritmi lenti, i piccoli borghi riescono 
ormai, di fatto, a competere con i grandi centri, le 
città d’arte e le località storicamente più frequentate. 

Un fenomeno in forte crescita che, in parte, può 
essere anche riconducibile alla promozione su più 
fronti avvenuta in questi anni. A partire dal Ministro 
dei Beni e delle attività culturali e del turismo, 
Dario Franceschini che, allo scopo di incoraggiare 
la conoscenza delle bellezze di questi piccoli scrigni 
d’arte e tradizione, ha designato il 2017 come l’Anno 
dei Borghi.
Sono diversi gli enti a cui rivolgersi che raccolgono 
in rete e tutelano questi siti: l’Associazione Borghi 
più Belli d’Italia che, con circa 300 borghi certificati, 
promuove la vita di paesi, frazioni, piccoli nuclei 
che rischiano di essere dimenticati ed abbandonati; 
oppure Borghi Autentici d’Italia con oltre 200 
comuni; il Touring club che li certifica attraverso 
la sua bandiera arancione, il marchio di qualità 
turistico-ambientale, pensato dal punto di vista del 
viaggiatore e della sua esperienza di visita, assegnato 
alle località che godono di un patrimonio storico, 
culturale e ambientale di pregio e sanno offrire al 
turista un’accoglienza di qualità. Sui siti ufficiali di 
questi enti si trovano le mappe dei Borghi, in cui si 
può fare una ricerca per regione. 
I Borghi più belli d’Italia e Trenitalia hanno siglato un 
accordo grazie al quale si trovano le segnalazioni su 
25 Borghi più belli d’Italia da raggiungere a bordo dei 
treni regionali per chi non volesse utilizzare l’auto. 
Chi fosse alla ricerca di ispirazione  può vedere 
anche 20 documentari lanciati ad aprile dal primo 

  3 minTEMPO DI LETTURA:
di M. A. Melissari

Festival dei Piccoli Borghi d’Italia. Sul sito dell’evento 
online organizzato da BWEB – società produttrice 
della serie di documentari “Piccola Grande Italia” 
è possibile vedere i documentari di 20 paesi girati 
nelle relative regioni di appartenenza. E anche visitare 
Meeters, la più grande community italiana di viaggi 
ed esperienze condivise per esplorare le offerte di 
viaggio alla scoperta dei posti più belli d’Italia, unici, 
suggestivi e fuori dai classici percorsi turistici, anche 
per una sola giornata o per il fine settimana: l’obiettivo 
non è solamente il viaggio, ma anche quello di creare 
occasioni di incontro e amicizie tra persone con gli 
stessi interessi.

importante che il mondo femminile prendesse 
coscienza di tutto ciò, affinché si proponesse 
con maggior forza educativa rispetto al 
tema ecologico. E, forse, alcune personalità 
agentic potrebbero scoprirsi particolarmente 
communal, così come la personalità communal 
potrebbe rivelarsi agentic, e proprio nel loro 
ruolo educativo ecologico.
Tutti imparano da tutti, nel bene e nel male.
Certo, si impara se qualcuno ci insegna e ci 
mette nelle condizioni, costanti e continue, di 
comprendere.

Il genere ecologico

Turismo esperienziale: andare per Borghi
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Bruxelles, 30 giugno 2020 - L’economia 
circolare europea si arricchisce di un 
nuovo tassello. E’ stato lanciato Close the 
Glass Loop, un programma che “mette in 
rete” l'intero ecosistema europeo degli 
imballaggi in vetro per promuovere il 
riciclo “da bottiglia a bottiglia” e portare 
la raccolta differenziata del vetro da 
avviare al riciclo al 90% entro il 2030, 
in tutta Europa . Questa iniziativa, 
promossa dalla Federazione Europea 
dei contenitori in vetro (FEVE), che 
ha ricevuto il caloroso benvenuto 
del commissario europeo Virginijus 
Sinkevičius, vuole dare un contributo 
per rafforzare l’economia circolare, in 
seguito all’adozione del Green Deal 
europeo, la nuova agenda UE al 2030 
per la crescita sostenibile.
Il fine dell'iniziativa è consolidare 
l'ampliamento dell'economia circolare 
europea in seguito all'adozione del 
Green Deal europeo, la nuova agenda 
della UE per la crescita sostenibile. 
Il vetro è stato a lungo un leader 
nella circolarità, come materiale da 
imballaggio infinitamente riciclabile 
con a raccolta per un tasso di riciclaggio 
del 76% . In quanto piattaforma d'azione 
paneuropea Close the Glass Loop è un 
partenariato in forma collaborativa 
e pubblico-privato che mira ad 
aumentare i tassi di raccolta del vetro al 
90% entro il 2030. 
Fatto di minerali abbondanti in natura 
- sabbia, carbonato di sodio, vetro
riciclato e pietra calcarea - il vetro è un
riconosciuto leader nella circolarità,
infinitamente riciclabile, con un tasso
di raccolta differenziata per il riciclo del
76% in Europa. In Italia, nel 2019, il tasso
di riciclo è del 77,3%, equivalente ad un
tasso di raccolta differenziata dell’87%.
La produzione di imballaggi in vetro
per alimenti, bevande, farmaci, profumi
e cosmetici, con un materiale riciclabile,
riutilizzabile e permanente all'infinito si
traduce in un minor consumo di risorse
naturali, meno sprechi e un minor uso
di energia. Attraverso la virtuosa pratica
del riciclo del vetro, in UE ogni anno
vengono risparmiate oltre 12 milioni di
tonnellate di materie prime e si evitano
oltre 7 milioni di tonnellate di CO2, (che
equivale a togliere 4 milioni di auto
dalla strada). Si risparmia inoltre il 2,5%
di energia e il 5% di CO2 per ogni 10%
di vetro riciclato nel forno. L'iniziativa,
che riunisce dodici Federazioni europee
che rappresentano produttori di vetro,
trasformatori, brand, organizzazioni per

SCELTE SOSTENIBILI

  6 minTEMPO DI LETTURA:
di Redazione

È nata la piattaforma d’azione europea “Close the 
Glass Loop” per il riciclo del vetro

il recupero degli imballaggi e comuni, 
vede l’adesione da parte dell’Italia di 
Assovetro e CoReVe e il coinvolgimento 
di tutti i partner nazionali in ogni Stato 
membro dell'UE. Nel corso dei lavori 
sono stati presentati una serie di piani 
d'azione nazionali di Austria, Francia, 
Spagna e Svezia, che sottolineano la 
diversità degli approcci tra gli Stati 
membri dell'UE e la necessità di fornire 
piani d'azione su misura a livello locale. 
Allo stesso tempo,  è emersa l'importanza 
di un approccio coordinato a livello 
europeo, per scambiare le migliori 
pratiche al fine di colmare il divario 
di raccolta e migliorare la qualità del 
vetro riciclato (cullet). Una maggiore 
disponibilità di cullet di buona qualità 
significa un processo di produzione 
più efficiente in termini di risorse, 
mantenendo le risorse produttive in 
un ciclo di produzione da bottiglia a 
bottiglia e fornendo un materiale da 
imballaggio di livello premium, sicuro e 
realmente riciclato. Per garantire perciò 
un'implementazione locale di misure 
e soluzioni su misura, la piattaforma 
europea lavorerà congiuntamente con i 
partner nazionali in ogni Stato membro 
dell'UE.
Il piano d'azione europeo, presentato 
da Michel Giannuzzi, presidente della 
Federazione europea dei contenitori in 
vetro (FEVE) all'evento di lancio, è stato 
definito come "Un esempio concreto di 
co-creazione nell'economia circolare" 
e mira ad affrontare le sfide strutturali 
nella catena di raccolta e riciclaggio del 
vetro che sono comuni alla maggior 
parte dei paesi dell'UE. Con i comuni visti 
come un attore chiave per mobilitare la 
raccolta, Close the Glass Loop stabilirà 
una forte partnership con le autorità 
locali per espandere la raccolta del 
vetro separata dalla fonte, migliorare 
la raccolta del vetro nelle grandi città e 
aree turistiche e garantire che l'uso, la 
raccolta e il riciclaggio dei contenitori 
in vetro sia meglio supportato da linee 
guida e strumenti comuni, in tutte le 
fasi di utilizzo. I singoli punti di azione 
saranno messi a punto mediante 

La piattaforma multi-stakeholder collega l’ecosistema del packaging in vetro; mira al 
90% di raccolta del vetro entro il 2030.

l'organizzazione di un Roadshow dei 
Comuni e seminari di buone pratiche, 
con il sostegno di progetti pilota in 
destinazioni densamente popolate o 
turistiche, lo sviluppo di una tabella 
di marcia per la qualità dei rottami e il 
rafforzamento della cooperazione tra 
le parti interessate nazionali. Il piano 
d'azione completo è disponibile su 
closetheglassloop.eu.
Michel Giannuzzi, il presidente della 
European Container Glass Federation 
(FEVE), ha dichiarato: “Abbiamo il 
vantaggio di lavorare con un materiale 
100% e infinitamente circolare per 

natura e già una storia di successo in 
termini di sostenibilità.
Più ricicliamo il vetro, meno 
sporchiamo o facciamo affidamento 
su risorse vergini, fornendo allo 
stesso tempo imballaggi di qualità in 
termini di conservazione della qualità, 
salute e sicurezza. Oggi, il 76% degli 
imballaggi in vetro nel mercato 
dell'UE è raccolto per il riciclaggio, ma 
c'è ancora molto da fare. Dobbiamo 
cogliere appieno i vantaggi offerti dal 
vetro e riciclare di più e meglio. A tal 
fine, abbiamo bisogno dell'impegno 
attivo dell'intera catena del valore. 

I partner fondatori europei sono, oltre a FEVE, la Federazione europea dei riciclatori di vetro (FERVER), il Comitato europeo delle 
imprese vinicole (CEEV), la Federazione europea delle acque in bottiglia (EFBW), gli alcolici EUROPE, le bevande analcoliche Europa 
(UNESDA), Alleanza per la Responsabilità Estesa del Produttore (EXPRA), PROsPA, rappresentata da CITEO, ACR +, Eurocities, Municipal 
Waste Europe e l’Associazione europea dei succhi di frutta (AIJN). All’evento di lancio online, oltre 200 partecipanti si sono uniti ai soci 
fondatori e ai rappresentanti nazionali di undici paesi - Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Austria, 
Belgio, Svezia e Irlanda - per lanciare ufficialmente la piattaforma e sottoscrivere il piano d'azione europeo.
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La filiera cartaria, nel contesto del nuovo Accordo Quadro 
tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e i 
Consorzi di recupero degli imballaggi, già protagonista 
dell’economia circolare, ha definito i termini del nuovo 
Allegato per la raccolta, il recupero e il riciclo di carta e 
cartone. E’ un accordo particolarmente importante quello 
appena rinnovato, che recepisce i principi del Pacchetto 
europeo sull’economia circolare che il Governo si accinge 
a sua volta a recepire con l’obiettivo di rendere l’economia 
sempre più vocata alla sostenibilità.
C’è da dire che il nostro Paese è tra i protagonisti in Europa 
nella gestione dei rifiuti di imballaggio. Una leadership che 
trova le sue radici nella riforma epocale avviata nel 1997 
con il D. Lgs. n.22 che introduceva per la prima volta nella 
gestione dei rifiuti i principi delle tre R: riutilizzo, riciclo e 
recupero, facendo dello smaltimento in discarica la fase 
residuale del ciclo. Un paradigma nuovo che negli ultimi 
20 anni ha portato l’Italia a raggiungere risultati importanti 
consentendoci di raggiungere gli obiettivi europei prima 
dei termini previsti dal legislatore comunitario. Il sistema 
consortile per la gestione degli imballaggi, che ha trovato 
nella sussidiarietà al mercato e nella garanzia di ritiro su 
tutto il territorio nazionale (due dei punti di maggiore 
forza), è diventato un modello europeo che ha permesso 
lo sviluppo delle raccolte differenziate urbane stabilendo, 
attraverso l’Accordo Quadro Anci-Conai, regole e modalità 
di ritiro e avvio a riciclo.  
La filiera cartaria è un punto di eccellenza di questo 
sistema, oltre che un perfetto modello di economia 
circolare, che ha storicamente fatto del recupero e 
riciclaggio la risposta alla strutturale carenza di materia 
prima vergine del nostro Paese. Lo può affermare  Amelio 

Italia sempre più avanti per raccolta 
e riciclo di carta e cartone

Tre nuovi Ecocompattatori nei supermercati del Lazio
  2 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

Coripet, il nuovo consorzio volontario, autonomo, 
per il riciclo delle bottiglie PET, ha siglato una part-
nership con tre supermercati affiliati PAM in Lazio 
per la raccolta selettiva degli imballaggi in plastica 
“bottle to bottle”, in particolare contenitori in PET per 
liquidi alimentari. A questo scopo sono stati instal-
lati ecocompattatori presso tre supermercati PAM a 
Civitavecchia (Via Pietro Nenni 32), a Santa Marinella 
(Via Etruria 70) e a Tolfa, quest’ultimo punto vendita a 
insegna Metà (Viale Italia 60). 
I clienti, utilizzando la App Coripet o una card ritirata 
gratuitamente presso il punto vendita, inseriscono 

nella macchina le bottiglie, che devono essere vuo-
te, non schiacciate e con l’etichetta leggibile. Più si 
riciclano contenitori, più si accumulano punti, che 
danno diritto a buoni sconto sulla spesa: ogni venti 
bottiglie conferite, un euro di sconto su una spesa di 
almeno venti euro; con duecento bottiglie si ha di-
ritto a cinque euro di sconto su una spesa minima di 
cinquanta euro.
“Questa collaborazione sancisce il nostro approdo nel 

Lazio con la GDO, che, per Coripet, è interlocutore 
di primaria importanza per garantire i risultati nella 
raccolta e nel riciclo del PET sull’intero territorio na-
zionale - afferma Corrado Dentis, Presidente di Cori-
pet – . Proprio grazie agli ecocompattatori Coripet, 
l’Italia potrà allinearsi più velocemente agli obiettivi 
delle linee guida della SUP, la direttiva europea 904 
del 2019 che prevede, a partire dal 2025, che ogni 
bottiglia contenga almeno il 25% di PET riciclato”.

che la chiusura dei provvedimenti sull’End of Waste sia 
urgente”.
“Con il nuovo Accordo e l’entrata in vigore dell’Allegato 
tecnico sugli imballaggi cellulosici a partire dal 1 
maggio – ha dichiarato Ivan Stomeo, Capo Delegazione 
Anci - abbiamo anticipato le Direttive europee sulla 
responsabilità estesa del produttore e sulla copertura 
della raccolta all’80% da qui ai prossimi 5 anni. Per Anci 
questo è grande risultato”.
Ma si può dire che è un grande risultato per l’Italia 
perché il packaging è sempre più fattore di sostenibilità 
e l’imballaggio riveste un ruolo essenziale per l’ambiente. 
Riciclabili, biodegradabili, compostabili e studiati in modo 
da evitare sprechi, in un’economia sempre più mirata alla 
sostenibilità, l’attenzione agli imballaggi diventa un punto 
cruciale. L’industria del packaging è chiamata a rispondere 
alle richieste dei consumatori che chiedono a gran voce 
l’utilizzo di imballaggi ecologici, fra certificazioni e nuovi 
materiali a minor impatto. Nel quadro di un’economia 
circolare, la carta sta giocando un ruolo fondamentale in 
sostituzione ai materiali a base di plastica.

Il nuovo accordo Anci-Comieco, 
siglato il 12 giugno a Milano, 

rappresenta un modello di 
sviluppo per il New Green 

Deal Europeo

Cecchini Presidente Comieco sulla base dei dati: in 20 anni, 
la raccolta differenziata è passata da 1 a oltre 3 milioni 
di tonnellate con un tasso di riciclaggio, nel comparto 
dell’imballaggio, superiore all’80%, già oltre gli obiettivi 
previsti dalla nuova normativa europea al 2025 e in linea 
con l’obiettivo dell’85% previsto per il 2030. Risultati 
importanti raggiunti grazie ad una filiera e ad un sistema 
industriale che ha saputo innovare anche sul versante 
delle tecnologie. 
L’Europa impone un tasso di riciclo pari al 65% entro il 
2025: il sistema rappresentato da CONAI e dai Consorzi 
di filiera ha già superato il 70%, e i benefici ambientali 
del nostro lavoro sfiorano il miliardo di euro. Le prossime 
sfide? Risponde Giorgio Quagliolo, Presidente CONAI: “La 
raccolta differenziata deve continuare a crescere in qualità 
e in quantità, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, 
dove la carenza di impianti resta preoccupante. Spero 
anche che le materie prime seconde trovino presto nuovi 
sbocchi sul mercato, per evitare che i quantitativi sempre 
più significativi di materiale raccolto in modo differenziato 
restino stoccati negli impianti: anche per questo credo 
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MOBILITA’ SOSTENIBILE

Buone pratiche green 
per una nuova mobilità 
urbana più sostenibile 

Il car sharing sta cambiando: 
cresce e si diversifica 

Il car sharing cresce, cambia personalità e si diversifica. La differenziazione e l’integrazione delle offerte 
già esistenti sono i punti focali attraverso i quali sta convergendo, in maniera sempre più estesa, forte e 
dinamica, la crescita dell’auto condivisa in Italia. I dati ci dicono che nel 2019 sono cresciute le flotte rispetto 
all’ anno precedente, del 3% in modalità free-floating (7.009 veicoli) e del 7% in station based (1.255), sono 
cresciute le iscrizioni del 28,7%(2 milioni e mezzo di iscrizioniai servizi di carsharing nelle nostre città). Milano 
e Roma hanno registrato la crescita maggiore dei noleggi del 2019, raggiungendo insieme circa 10 milioni 
di noleggi annui, con la durata media di un noleggio di circa mezz’ora, e con veicoli sempre più ecologici.
Naturalmente, con il lockdown di Marzo e Aprile 2020 i servizi di car sharing sono crollati, con punte anche 
del 90%, ma già a maggio 2020 è ripartita la tendenza positiva, con un + 30%. A giugno ci si attende un 
+50% con alcune novità interessanti. È quanto è emerso all’interno dell’incontro “Diverse sfumature di car
sharing”, quarto appuntamento online della conferenza #lessCARS organizzata dall’Osservatorio Nazionale
della Sharing Mobility (puntata disponibile on-demand e gratuitamente per gli spettatori sul sito www.
lesscars.it), che ha sottolineato come l’evoluzione dei modelli operativi, integranti o alternativi ai sistemi
free-floating e station-based, hanno l’obiettivo di offrire un servizio sempre più completo ed intercettare
nuovi segmenti di domanda.
Formule nuove per migliori servizi - Sono sempre di più le modalità di noleggio di autovetture presenti
nelle città italiane: molti operatori di car sharing, infatti, stanno sviluppando nuove formule, che vanno ad
integrarsi con quelle già esistenti e superano la distinzione tradizionale fra car sharing “station based”(con
parcheggi dedicati) e car sharing “free floating” (a flusso libero). Alcuni operatori di servizi “station
based”stanno ripensando le proprie offerte in modo più flessibile, rendendo possibile anche il noleggio
solo andata (consentendo quindi di rilasciare l’autovettura in altre stazioni cittadine, come sta accadendo
ad esempio a Torino, Roma, Cagliari e Palermo); viceversa aziende specializzate in car sharing “free-floating” 
oggi operano anche attraverso aree di parcheggi dedicate in vari punti strategici delle città italiane, come
aeroporti e stazioni ferroviarie, senza maggiorazione di tariffa (ed è questa la novità), come nel caso di Enjoy
e Corrente presso stazione centrale FS di Bologna. Tutto questo per offrire un servizio sempre più vasto
e completo agli utenti, visti i numeri in crescita. Un’altra evoluzione in corso nel mondo del car sharing è
quello di adattare il modello operativo alla tipologia di città e di spostamenti: nelle grandi città italiane sono
presenti soprattutto le grandi aziende internazionali che operano nel carsharing free floating e continuano
a puntare ad un consolidamento dei servizi già esistenti. Nei centri di dimensione più piccola, come Cagliari,
Palermo, Genova, Venezia nascono o si consolidano invece nuovi operatori locali, che progettanoil servizio
anche in base alle caratteristiche dell’utente medio presente in quelle città. Si tratta di servizi più ridottidal
punto di vista del numero di auto  ma più diffusi nel territorio e che vedono spesso l’affermazione di operatori 
locali, spesso anche in partnership con le aziende di trasporto pubblico. Insomma, un settore dinamico che
si adatta costantemente alle necessità e richieste degli utenti, che sono diverse caso per caso.
Numeri e trend del 2019 - Anzitutto va sottolineata la crescita delle iscrizioni al car sharing, passate da
1.865.765 nel 2018 a 2.409.309 nello scorso anno, con un incremento pari al 29,1%. Poi l’aumento del
numero di noleggi, cresciuti nel 2019 rispetto all’anno precedente del 1,5% e del 33,7%, rispettivamente
in modalità free-floating ed in modalità station-based. Ancora, l’incremento dei km percorsi, che vede un
aumento del 9,9% in free-floating e del 10,3% in station-based. Un noleggio medio, nel 2019, ha avuto
una durata media di 33 minuti in free-floating e di 178 minuti in station-based. Crescono anche le flotte,
in crescita del 3,3% in modalità free-floating (7.009) e del 6,9% in station based (1.255). Milano è la città
nella quale, nel 2019, si sono effettuati complessivamente più noleggi in free-floating (6.156.385), con una
percorrenza nel noleggio media di 7,4 km, una durata media temporale di 33 minuti ed un tasso di rotazione 
di 5,8 (ovvero mediamente 5,8 noleggi giornalieri ad auto). Segue Roma: nella capitale i noleggi si attestano
a 3.233.448 con una percorrenza media a noleggio di 8,4 km e 36 minuti di durata del noleggio medio ed un
tasso di rotazione di 4,1. Da sottolineare i dati di Torino: 1.720.224 noleggi nel 2019, 5,4 km di percorrenza
del noleggio medio in 22 minuti e 6 noleggi giornalieri a vettura. A Firenze sono stati effettuati 533.680
noleggi, con una percorrenza medi di 6,7 km (28 minuti mediamente a vettura) ed un tasso di rotazione di
2.8 noleggio giorno per auto.
Numeri diversi, rispetto alle altre città, a Bologna dove il carsharing in free-floating ha visto 284.164 noleggi
complessivi lo scorso anno, con una percorrenza media di 9,3 km ed una durata del noleggio medio pari
a 50 minuti ed un tasso di rotazione di 2,0. Dunque, a Torino si predilige l’utilizzo di una vettura per brevi
percorsi, a differenza di Bologna, dove i fruitori di carsharing in free-floating percorre distanze più lunghe.
In generale, nel 2019 in Italia c’è stato un tasso di rotazione medio di 4,7 noleggi a vettura, in linea con il
2018. Il numero totale dei veicoli in sharing attualmente è di 8.264 di cui 7.009 del free-floating e 1.255 dello
station-based ed 1 su 4 è un veicolo elettrico. Il venerdì è il giorno della settimana in cui si effettuano più
noleggi, sia in modalità free-floating che in modalità station-based, con un picco di utilizzo medio, durante
tutta la settimana, nelle fasce orarie 18-19 per lo station-based e 19-20 per il free-floating. Infine, 1 noleggio
su 4 di vetture in carsharing viene effettuato tra le 22 e le 6 del mattino, a testimonianza di come sia un
servizio sfruttato 24 ore su 24.
Inoltre il parco circolante condiviso messo in relazione con il parco circolante privato fa emergere alcuni
aspetti fondamentali, che lasciano intendere i benefici del carsharing in termini di mobilità e diminuzione
dell’inquinamento nelle principali città italiane.
Nel 2019 l’età media dei veicoli di carsharing è stata di 1,2 anni, rispetto agli 11,5 anni delle auto private (dati
UNRAE). Il 75% delle automobili in carsharing è EURO6, a differenza del 23,90% delle vetture private (dati
UNRAE) ed il 25,01% del parco circolante condiviso è composto da veicoli elettrici, mentre il parco circolante
privato ha soltanto lo 0,06% in questa modalità (dati ACI).
Da questi numeri si può ripartire, continuando uno sviluppo del carsharing che in un futuro prossimo
prevederà modalità di fruizione e di condivisione dei servizi con tendenze sempre più innovative,  tra le
quali carsharing condominiali, multiproprietari, corporate carsharing, peer to peer.

  4 minTEMPO DI LETTURA:
di Paolo Serra

La pandemia da coronavirus continua a sconvolgere 
abitudini e modi di vivere anche nella Fase 2 e 3. Questo 
periodo così difficile può essere un’occasione per ripensare 
i nostri stili di vita, per provare a capire meglio le sfide del 
nostro tempo e modificare, finchè siamo in tempo, alcuni 
comportamenti. Quando eravamo a casa, abbiamo potuto 
comprendere meglio quanto del nostro tempo fosse 
dedicato a muoverci per varie attività: il numero di questi 
spostamenti e la distanza di queste varie attività raramente 
sono state valutate per cercare di ridurle. Non è il caso di 
verificarle? Basandoci sull’esperienza concreta delle scorse 
settimane, è possibile sviluppare un uso regolare dello smart 
working anche in futuro, come modalità complementare a 
quella tradizionale.  Incrementare  e  migliorare l’esperienza 
delle “Webconference”. 
Abbiamo dovuto fare la spesa vicino a casa, in genere 
andandoci a piedi o con le biciclette. Sostenere la rete di 
negozi di vicinato consente di poter acquistare presso 
questi negozi facendo brevi spostamenti. Un contenuto 
sovrapprezzo nel costo delle merci, potrebbe essere 
compensato da una riduzione delle nostre spese di mobilità, 
dal guadagno di tempo e dalla possibilità di fare moto. Il 
commercio on-line può sviluppare un aumento del numero 
di veicoli e della congestione in città, soprattutto per la 
ricorsa a consegnare singole ordinazioni “in real time”. Anche 
in questo caso è preferibile ricorrere alla rete di commercio 
nel vicinato, ove possibile, e ridurre la mole di singoli ordini 
on line.  Restando a casa, dalle finestre o dalle TV o andando 
a far la spesa abbiamo visto la nostra città senza il traffico 
congestionato dalle auto. In Italia ci sono in media quasi due 
auto a famiglia e il costo effettivo di ogni auto per le famiglie è 
mediamente di 5000 Euro all’anno. Non sarebbe conveniente 
e opportuno ridurre il numero delle auto? Risparmieremmo 
soldi, ridurremmo le emissioni inquinanti e libereremmo lo 
spazio che occupano. Privilegiamo ogni volta che possiamo 
i servizi di mobilità condivisa, quelli “tradizionali” come il 
treno, l’autobus, il taxi e quelli “innovativi” come tutte le 
soluzioni di sharing mobility (bike sharing, car sharing, 
scooter sharing, etc.). Potremo muoverci sempre  liberi dai 
vincoli e dai costi di possedere un mezzo. Nelle città la gran 
parte degli spostamenti è per brevi distanze che potrebbero 
essere facilmente essere effettuati a piedi, o in bicicletta, 
anche con pedalata assistita. Al momento di sostituire 
l’auto scegliamola in modo che consumi e emissioni siano 
la stella polare della nostra scelta. Più un’auto è pesante 
più i suoi consumi aumentano. Maggiore peso significa 
maggiore potenza per muovere il veicolo e, in caso di auto 
elettriche o ibride plug-in, maggiore capacità della batteria, 
maggiore costo e minore autonomia.  Quando scegliamo 
un veicolo pensiamo al costo economico nell’intero ciclo di 
vita, tenendo conto che in caso di veicoli elettrici, possiamo 
usufruire di incentivi statali (in alcuni casi anche regionali) 
più alti se decidiamo di rottamare un veicolo vecchio e 
inquinante. Non è detto che un veicolo che ci costa di più 
al momento dell’acquisto, proprio per i suoi consumi ridotti, 
non sia conveniente nell’arco del tempo. Gli scooter elettrici, 
spesso prodotti in Italia, offrono ottime performance in 
termini di autonomia e modalità di ricarica (che in molti casi 
può essere effettuata a casa, come quella degli smartphone) 
ed un costo molto ragionevole. Se riteniamo che la minore 
autonomia, l’impossibilità di avere un punto di ricarica 
domestico o il costo ancora troppo elevato siano condizioni 
che ci impediscono di acquistare un’auto elettrica, scegliamo 
automobili ibride (già molto disponibili sul mercato) o 
alimentazioni con combustibili liquidi, come GPL e metano, 
che offrono un buon compromesso tra emissioni di gas 
serra ed emissioni inquinanti come il particolato e gli ossidi 
di azoto. 

 M.A. Melissari
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LE TENDENZE

  6 minTEMPO DI LETTURA:

L’attuazione delle politiche sostenibili dettate dall’a-
genda europea coinvolge le singole economie na-
zionali a 360°. Anche la finanza internazionale, anzi 
soprattutto quest’ultima, è stata investita da questo 
rivolgimento epocale che è la transazione da un’e-
conomia lineare a un’economia circolare.
La necessità di adottare un’impronta sostenibile 
non poteva, infatti, lasciare escluse banche e inve-
stitori che hanno mostrato da subito un sempre 
maggiore interesse verso la finanza sostenibile, cer-
cando delle soluzioni pratiche affinché si riuscissero 
a integrare in maniera sistematica e proficua gli in-
vestimenti sostenibili all’interno dei processi gene-
rali di investimento aziendale. Sono stati introdotti, 
a tal proposito, dei nuovi modi di approccio all’in-
vestimento etico che prevedono, ad esempio, l’e-
sclusione dai portafogli di aziende che operano in 
settori non considerati a impatto sociale (il caso de-
gli SRI – Sustainable and Responsible Investment) o 
dell’introduzione di criteri che possano verificare se 
un fondo sia impegnato realmente dal punto di vi-
sta etico, ambientale o sociale (ESG – Enviromental, 
Social and Governance) [1]. Se, quindi, già a partire 
dal 2007 (a opera della BEI – Banca Europea per gli 
Investimenti) la finanza ha iniziato a emettere “ob-
bligazioni verdi” o appunto green bond, è però ne-
gli ultimi due anni che essi hanno avuto un boom 
nei mercati comunitari e mondiali.
Cosa sono di preciso questi green bond? 
Sono delle normali obbligazioni che, però, ven-
gono emesse allo scopo di finanziare progetti che 
abbiano un impatto positivo sull’ambiente. Esempi 
di obiettivi green per i quali possono essere emes-
si sono l’efficienza energetica, l’uso sostenibile dei 
terreni o delle acque, il trattamento dei rifiuti, l’edi-
lizia eco-compatibile e così via [2].
Queste obbligazioni, emesse inizialmente da Enti 
Sovranazionali come ad esempio la BEI o la Banca 
Mondiale, sono ora emesse anche da aziende sta-
tali o addirittura private. Il primo caso in Italia di 
emissione di green bond risale al 2014 ed è stato 
a opera della multiutility romagnola Hera che oggi 
si ritrova a essere tra le prime in Europa ad avere 
il “Green Financing Framewok”, ossia il documento 
programmatico sui temi dell’economia circolare, 
dell’efficienza energetica e della gestione dei rifiuti.
Ci sono ovviamente degli standard affinché un’ob-
bligazione possa essere etichettata come green e 
per adesso ci rifacciamo ai 4 punti fondamentali 
che sono stati elaborati dall’ICMA (International Ca-
pital Market Association):
- indicazione chiara della destinazione dei proventi;
- i proventi devono essere vincolati al progetto scel-
to: il denaro deve essere depositato su conto vin-
colato o trasferito in un portafoglio specifico o co-
munque tracciato dall’emittente;

Green bond: la finanza 
si apre al sostenibile

- deve essere realizzata (almeno) una volta all’anno
una rendicontazione dell’utilizzo dei proventi indi-
cando i progetti per cui vengono utilizzati;
- ci deve essere la second opinion, ovvero la revisio-
ne di un esterno che certifichi documenti e obiet-
tivi [3].
Queste caratteristiche non sono però parte di un
codice, bensì frutto di un’autoregolamentazione
che si sono dati i mercati stessi. Non costituendo
una legislazione non sono previste sanzioni per
l’infrangimento di questi parametri, fermo restando
che il mercato stesso sanzionerebbe le deroghe, in
quanto se l’emissione di green bond non rispettas-
se i canoni sopraccitati le ricadute in termini reputa-
zionali danneggerebbero pesantemente l’azienda.
Viene spontaneo chiedersi se, oltre che etico, sia an-
che vantaggioso investire in questi titoli e indagare
come stanno reagendo i mercati all’introduzione di
questa nuova tipologia di obbligazioni. A tal propo-
sito, qualche giorno fa, sono usciti i risultati di un’a-
nalisi condotta da NN Investment Partners (NN IP),
ossia il gestore unico degli investimenti del Gruppo
NN, la compagnia assicurativa olandese più grande
(gestisce 287 miliardi di euro di asset).
Questa indagine ha messo a paragone l’andamento 
dei green bond rispetto a quello degli indici tradi-
zionali negli ultimi quattro anni (dal 2016 al 2019),
mostrando come i primi abbiano sovraperformato
per ben tre anni su quattro (2016, 2018, 2019), fino
ad arrivare al sorpasso nello scorso anno con il 6,4%
delle obbligazioni green contro il 6,2% delle tradi-
zionali [4].
“Le obbligazioni verdi”, dice Bram Bos, Lead Portfo-
lio Manager Green Bondsdi NN IP, “sono tipicamen-
te emesse da emittenti innovative e lungimiranti,
le cui attività si stanno adattando all’urgenza del

cambiamento climatico. Di conseguenza, queste 
società sono meno esposte ai rischi climatici e ESG 
e sono più trasparenti nelle loro attività. La costan-
te sovraperformance degli indici di green bond ri-
spetto agli indici obbligazionari ordinari sottolinea 
questo evento e costituisce un argomento convin-
cente per l’utilizzo di green bond in un contesto 
più ampio”.
Perciò, essendo confermato che investire in green 
bond può davvero essere un modo semplice per 
capitalizzare puntando sulla sostenibilità, ma sen-
za dover scendere a compromessi sulla redditività, 
stiamo assistendo per la prima volta a un capo-
volgimento degli andamenti della finanza tradi-
zionale, cosa che fa ben sperare per tutti i settori 
impegnati da anni nella questione ecologica e che 
hanno fatto della circolarità e della green economy 
la loro mission, come il Gruppo Greenthesis con il 
quale da oltre trent’anni seguiamo da vicino ogni 
singolo passaggio delle politiche riguardanti l’am-
biente e non smettiamo di investire in tecnologia e 
innovazione per implementare il nostro impegno 
nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ormai pre-
ziose risorse della catena circolare.
(Fonte: Greenthesis Group)

di Redazione

[1] http://www.ictbusiness.it/cont/news/la-finanza-green-prende-piede-impariamo-a-conoscerla/44078/1.
html#.XlPwtGhKg2x

[2] https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/green-bond-definizione.htm
[3] https://www.ilsole24ore.com/art/green-bond-ecco-cosa-sono-e-come-funzionano-AC9tKqDB
[4] https://www.finanzaonline.com/notizie/green-bond-battono-le-obbligazioni-tradizionali
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LE TENDENZE

  4 minTEMPO DI LETTURA:di M. A. Melissari

Ecoviaggi immersivi con un pizzico di tecnologia 

Esplorazioni sensoriali e spunti per un momento di 
mindfulness o meditazione, approfondimenti artistici 
e gastronomici, curiosità e leggende: contenuti che 
camminatori e ciclisti potranno ascoltare o leggere 
direttamente sul proprio smartphone, geolocalizzati 
sull’itinerario che stanno percorrendo. Come? Tramite 
una APP personalizzata, messa a punto da sloways.
eu, i viaggiatori potranno accedere a contenuti 
georeferenziati di approfondimento culturale 
e sensoriale, da ascoltare o leggere sul proprio 
smartphone. Una sorta di audioguida che permetterà 
al viaggiatore di fermarsi in punti significativi 
dell’itinerario (chiamati “Punti Immersivi”) e ascoltare 
o leggere gli approfondimenti di suo interesse,
disponibili anche offline tramite download sul proprio 
dispositivo e corredati da immagini esplicative.
Un nuovo modo di vivere le vacanze a piedi e in
bicicletta, dedicato a chi preferisce viaggiare in
modo indipendente connesso con la tecnologia,
ma soprattutto con i luoghi che sta attraversando.

Continua a crescere in Italia il riciclo degli imballaggi. Anzi 
durante il lockdown, grazie ad un uso maggiore di take 
away e acquisti online, la raccolta è addirittura aumentata, 
in particolare quella di acciaio e carta.
Non è una novità che l’Italia ricicla bene gli imballaggi e 
da tempo, fino ad essere considerata un caso di eccellenza 
nel panorama europeo. A giudicare dai dati finora dispo-
nibili gli Italiani hanno continuato anche durante la pan-
demia a differenziare quelli che rappresentano una fetta 
consistente dei rifiuti urbani, attestandosi tra il 25 e il 28 
per cento del totale negli ultimi cinque anni. Secondo i 
dati diffusi dal Conai, il Consorzio nazionale degli imbal-
laggi, che parla di una vera e propria impennata della rac-
colta differenziata nel primo quadrimestre 2020, il mate-
riale che ha visto il maggiore incremento è stato l’acciaio, 
con il 17,9% di conferimenti in più rispetto ai primi quattro 
mesi dello scorso anno. A seguire carta (+10,7%), legno 
(+8,6%), plastica (+5,9%), vetro (+4,9%). Solo l’alluminio 
registra una crescita minimale (+0,4%).
Manca solo la plastica, che però resta indietro di pochi 

punti percentuali, serenamente recuperabili nel corso dei 
prossimi cinque anni secondo il Consorzio. In effetti nel 
2019 l’Italia ha riciclato il 45 per cento degli imballaggi in 
plastica: deve arrivare al cinquanta entro il 2025. Un re-
cente studio del consozio Corepla, condotto in collabora-
zione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, evi-
denzia un incremento dell’8% dei rifiuti di imballaggio in 
plastica gestiti tra marzo e aprile, in rapporto allo stesso 
periodo del 2019; un aumento in controtendenza rispetto 
all’aumento del riciclo degli altri imballaggi, alla riduzio-
ne dei consumi (-4%) e della produzione dei rifiuti urbani 
(-10/14%) nel medesimo lasso di tempo. Secondo Antonio 
Protopapa, Direttore ricerca e sviluppo di Corepla, si pos-
sono ipotizzare due spiegazioni: «La prima è che la pan-
demia abbia spinto i consumatori verso generi alimentari 
imballati, acquisiti online e cibo da asporto, aumentando 
le quantità di imballaggi di plastica. La seconda è che, 
stando a casa, gli italiani abbiano differenziato meglio e 
con più facilità rispetto a quando riescano a fare fuori». 
In ogni caso si può prevedere che al calo della pandemia 

e con il ritorno a condizioni di vita più consuete, anche 
l’aumento del consumo di plastica da parte dei cittadi-
ni non durerà. In conclusione è ancora presto per trarre 
conclusioni certe sulle motivazioni di tutti questi nume-
ri. Si può ragionevolmente ipotizzare che in generale nel 
periodo si sia sviluppata una maggior consapevolezza 
che l’emergenza sanitaria sia nata da un’errata gestione 
dell’ambiente e della biodiversità, facendo capire quanto 
gli aspetti legati a questi temi possano incidere diretta-
mente sulla salute dell’uomo. In questo senso la questio-
ne degli imballaggi avrebbe assunto un peso molto rile-
vante, essendo percepiti dai consumatori come la parte 
del processo più dannosa per l’ambiente. I risultati hanno 
portato il sistema a raggiungere in anticipo gli obiettivi ri-
chiesti dall’Europa entro il 2025, dimostrando come si stia 
facendo strada in Italia una cultura sempre più impronta-
ta sull’economia circolare. Da qui anche l’impegno delle 
aziende per limitare l’impatto sulla natura del packaging, 
riducendone il peso e impiegando materiale riciclato per 
la sua realizzazione.

Impennata nella raccolta di imballaggi durante il 
lockdown per Covid

Un’attenzione particolare è rivolta all’esplorazione del 
territorio con tutti e cinque i sensi: gli audio invitano 
a percepire i profumi, colori, sapori caratterizzanti 
dei luoghi attraversati, incoraggiano a soffermarsi su 
dettagli non immediatamente percepibili, raccontano 
paesaggi naturali e centri storici attraverso le parole 
di chi li ha vissuti e li conosce a fondo.
Un’esperienza personalizzabile e partecipativa: oltre 
a poter selezionare i contenuti di suo interesse, il 
viaggiatore è incoraggiato a condividere i luoghi che 
più l’hanno emozionato e suggerirne altri meritevoli 
di essere inclusi. Foto, video e diari di viaggio potranno 
poi essere condivisi online sui social dell’app SloWays, 
tour operator di viaggi attivi che ha creato questa 
nuova modalità di viaggio per i propri clienti.
Tre i viaggi immersivi già a disposizione, tutti lungo la 
Via Francigena: il cammino verso Roma - i viaggi, due 
da una settimana e uno di quattro giorni, coprono 
la tratta della Via Francigena che da Lucca conduce 
a Buonconvento; il Cammino di Oropa; la Via degli 

Dei; la Via della Costa Salentina e la Magna Via 
Francigena. Ecco la descirizione di alcune di queste 
esperienze.
Via Francigena, la strada per Roma
Via Francigena è un percorso pedonale e ciclabile 
che ti permetterà di godere dei più bei paesaggi 
italiani, lontano dal traffico intenso. È un itinerario 
che ti fa scoprire, lentamente, tutte le bellezze che il 
paese ha da offrire. Ogni tappa quotidiana termina 
in una città d’arte o in piccoli centri pieni di storia. 
Arrivare a San Gimignano, Sutri o Pontremoli dopo 
una passeggiata di un giorno ha sicuramente un 
sapore diverso rispetto al solo arrivarci in auto ... 
Camminare o andare in bicicletta qui hanno un 
valore aggiunto: le ore trascorse nella natura immersi 
nel paesaggio rurale, portano i viaggiatori su antichi 
sentieri indossati dal passaggio di generazioni di 
pellegrini.
La via Francigena è un’antica strada - o meglio, un 
fascio di strade - che è stata la via più conosciuta 
per Roma dal Medioevo. È stato accompagnato da 
pellegrini diretti verso i luoghi del martirio degli 
apostoli, ma anche da mercanti, soldati, importanti 
personaggi dell’arte e della cultura. Dal più famoso 
pellegrino, l’arcivescovo Sigeric, che ha lasciato 
una delle testimonianze più antiche e autorevoli, 
ai viaggiatori del Grand Tour, che sono partiti 
dal Nord Europa e dalle Alpi per un incantevole 
“raggiungimento della maggiore età” attraverso 
l’Italia.
Le 5 migliori avventure enologiche
L’Italia ha una lunga tradizione enogastronomica e, 
indipendentemente dal fatto che tu sia interessato 
o meno al vino, probabilmente sei consapevole che i 
vini italiani sono famosi in tutto il mondo. Immagina
di combinare l’esperienza di un tour a piedi o in
bicicletta lungo idilliache strade del vino e splendidi
scenari che si fermano nelle cantine tradizionali per
degustare ottimi vini e deliziosi piatti locali. Chianti
- Toscana; Langhe - Piemonte; Dal Lago di Garda al
Passo Resia - Trentino / Alto Adige; Salento - Puglia
(La Via della Costa Salentina); Montefalco - Umbria.

di RELOADER onlus
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EVENTI E APPUNTAMENTI 

di M. A. Melissari

Rilancio economico e decarbonizzazione devono 
diventare sinonimi, se non vogliamo perdere un’occasione 
unica e finanziamenti ingenti che non saranno di nuovo 
disponibili a breve. Per questo la Coalizione Clima 
(composta da oltre 200 realtà tra organizzazioni del terzo 
settore, sindacati, imprese, scuole e università, nonchè da 
migliaia di cittadine e cittadini per la difesa del clima) si sta 
interrogando, nelle sue diverse componenti, ritenendo 
che oggi più che mai occorra perseguire con decisione  
la progressiva riconversione del modello di sviluppo, 
che non abbia unicamente a riferimento i parametri 
economici e il Prodotto Interno Lordo, quanto piuttosto, 
le questioni della salute e della sicurezza; dei diritti e del 
contrasto alle diseguaglianze, nella società e nel lavoro; 
dell’uso razionale ed efficiente delle risorse naturali.
A maggior ragione torna oggi di grande attualità, il 
concetto di “Giusta Transizione”, che non si limita a misure 
occupazionali sulla decarbonizzazione (ovvero la rinuncia 
all’utilizzo di tutti i combustibili fossili, non solo del 
carbone) ma allarga la visione, per attivare un processo di 
radicale cambiamento del modello di sviluppo, verso un 
modello economico che tenga conto di tutti i traguardi 
di crescita sostenibile fissati dalle Nazioni Unite (SDGs).
Gli obiettivi generali dovranno essere coerenti anche 
con quelli dell’accordo di Parigi sul clima (2015), e lo 
slittamento della COP26 al 2021 non deve essere un 
motivo per rinviare la revisione degli NDC (i contributi dei 
singoli paesi al raggiungimento degli obiettivi). A questo 
proposito l’Italia - che ha tutti gli interessi a difendere 
obiettivi ambiziosi - deve adoperarsi a livello europeo per 
promuovere l’innalzamento del target di riduzione delle 
emissioni come minimo al 55% al 2030, provvedendo 
nel contempo alla revisione in senso più ambizioso del 
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dei 
suoi obiettivi, anche in vista del ruolo che avrà il nostro 
Paese come co-organizzatore della COP26, dove sarà 
fondamentale essere ambiziosi e chiari sui percorsi e le 
strade da seguire. Le attuali misure che il Governo sta 
mettendo in atto – e quelle attese da interventi Europei – 
mettono indubbiamente in campo una mole significativa 
di risorse; la questione è che le stesse siano orientate verso 
un progetto e una strategia coerente e lungimirante, e non 
siano semplicemente rivolte a far fronte alle esigenze più 
immediate. Gli impegni del Green Deal europeo e italiano 
devono misurarsi con questa necessaria strategia. Così 
come indica anche la comunicazione della Commissione 
Europea sul fondo di recupero da 750 miliardi di Euro, 
per rafforzare la competitività, la resilienza e il ruolo 
dell’Unione Europea a livello globale, occorre che tutti gli 
investimenti siano orientati ad accelerare la transizione 
ecologica e digitale ed a costruire una società più equa e 
resiliente. L’emergenza, nella quale siamo immersi, fa già 
intravedere dei cambiamenti necessari - in alcuni casi già 
accennati - nei modi di produrre, di lavorare, di consumare, 
di muoversi. Per questo, oltre al ruolo fondamentale 
dei decisori politici, delle Istituzioni pubbliche, delle 
aziende pubbliche e private, serve assicurare una vera 
partecipazione democratica. È necessario dotarsi di una 
Strategia e di un piano per recuperare e riqualificare le 
aree inquinate e inutilizzate che sono disseminate nel 
Paese, consentendo di liberare e risanare ingenti spazi 
privi di destinazione d’uso e creare i presupposti per una 
loro riconversione. La transizione ecologica sarà possibile 
solo se superiamo l’attuale separazione e frammentazione 
degli interventi e i divari territoriali, mettendo in campo 
idee nuove e una diversa visione d’insieme delle politiche. 
Va affrontato in modo sinergico e nuovo il tema della 
rigenerazione delle periferie, legando assieme obiettivi 
ambientali sociali e occupazionali. Devono essere superati 
i ritardi negli interventi di messa in sicurezza del territorio 
e vanno affrontate con urgenza e determinazione le 

questioni legate al rischio idrogeologico e sismico che 
caratterizzano gran parte del nostro Paese.
La particolarità della coalizione Clima, composta da 
tante e diverse organizzazioni (ambientali, sociali, 
sindacali, imprenditoriali, del volontariato, ecc.) è quella 
di coinvolgere competenze e conoscenze specifiche che, 
a partire dai diversi settori, possono mettere in evidenza 
possibili soluzioni, ma anche concrete criticità, dalle quali 
cercare di trarre sintesi condivise, per proposte comuni. 
Le proposte di Coalizione Clima sulle misure da attuare.
GIUSTA TRANSIZIONE. Ancora il nostro Paese non si è 
dotato di piani e misure per la giusta transizione, né a 
livello nazionale, né a livello regionale e locale. La crisi 
economica innescata dal COVID-19 ha aggravato la già 
critica situazione occupazionale e ha modificato priorità 
e bisogni. Il mondo del lavoro è, e sarà, investito da 
cambiamenti legati alla transizione digitale ed ecologica, 
ma anche dai cambiamenti innescati dalla crisi sanitaria: 
necessità di rafforzare i servizi pubblici essenziali, i settori 
strategici, l’agricoltura, ecc. e riduzione di alcuni settori 
quali il turismo, la ristorazione, il trasporto aereo, e altri 
ancora. È necessaria ed urgente l’attivazione di processi 
di visione strategica e programmazione integrata, che 
favoriscano la transizione verso l’economia del futuro, e 
non la crisi permanente attraverso misure che rafforzino 
i problemi attuali. Va anche assicurata la partecipazione 
democratica a tali processi per garantire il raggiungimento 
di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, compreso 
quello della piena occupazione di qualità, con il pieno 
coinvolgimento di Enti Locali, parti sociali, comunità e 
società civile. Il Governo deve sostenere la riconversione 
delle imprese e creare, al contempo, opportunità di 
riqualificazione e il rilancio produttivo ed occupazionale 
in aree che rischiano di subire una forte crisi sociale e 
occupazionale. Sarà necessario convogliare risorse per 
la riconversione industriale di queste aree, prevedendo 
investimenti ingenti nelle fonti rinnovabili, nell’accumulo 
di energia, negli impianti per la chiusura del ciclo dei 
materiali, perché la transizione energetica porterà, in 
meno di 5 anni, alla chiusura di centrali a carbone e olio 
combustibile (vedi PNIEC) obbligando molte imprese a 
ripensare le proprie produzioni, con conseguenze pesanti 
sul lavoro e sulle comunità.
PRODUZIONE DI ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA. 
Accelerare gli investimenti per l’installazione di impianti 
da fonti rinnovabili, puntando sui nuovi modelli 
energetici (comunità rinnovabili ed autoconsumo 
collettivo) e confermando il phase out del carbone al 
2025, è un’azione necessaria per ridurre le emissioni 
climalteranti. È ugualmente urgente promuovere la 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente, anche prorogando i recenti provvedimenti 
sulle detrazioni fiscali al 110% e rendendo strutturale la 
cessione del credito alle banche, al fine di ottimizzare la 
riduzione dei consumi e delle emissioni e di rimettere 
in moto alcuni settori produttivi, portando un beneficio 
economico ai cittadini, anche delle fasce più povere, che 
potranno effettuare gli interventi senza, o con un ridotto, 
esborso di denaro.
SUSSIDI DANNOSI PER L’AMBIENTE.  Devono essere 
gradualmente eliminati e/o rimodulati entro il 2025: in 
Italia, come documenta il terzo catalogo del Ministero 
dell’Ambiente - su una stima totale di 19,7 miliardi di 
sussidi ambientalmente dannosi nel 2018 - 17,7 miliardi 
sono sussidi alle fonti fossili. Per tale fine sarà necessario 
che questa operazione venga fatta accompagnando i 
settori produttivi con misure di attenuazione di impatto 
sociale e di riallocazione delle risorse recuperate che, 
tendenzialmente, dovranno essere ripartite attraverso 
un mix di misure che, da una parte aiutino le fasce meno 
abbienti della popolazione, evitando così di mettere a 
rischio migliaia di posti di lavoro, dall’altra sostengano 
interventi ed attività virtuose, investimenti pubblici 
in ricerca, sviluppo e infrastrutture per l’efficienza 
energetica e le fonti rinnovabili. L’eliminazione dei sussidi 

ambientalmente dannosi deve essere accompagnata 
da una riforma fiscale di tipo ambientale che orienti le 
produzioni e i consumi verso la riconversione ecologica e 
la sostenibilità e da una forte riduzione delle spese militari 
da convogliare nella riconversione ecologica. 
FILIERA AGRO-ALIMENTARE. L’emergenza ha reso evidente 
a tutti il ruolo primario dell’agricoltura, troppo spesso, 
a torto, considerata la cenerentola del mercato delle 
commodites. Servono strumenti per dare dignità al settore, 
con politiche di giusti prezzi per i produttori e politiche di 
sostegno per la riduzione dell’impatto sulle emissioni e sui 
suoli, nonché per la garanzia di qualità per i consumatori. 
Servono tutele e dignità per i lavoratori, inclusa la lotta al 
caporalato. In questa fase, e non solo, si sono sviluppate 
interessanti esperienze di distribuzione di prodotti a km 
zero, che andrebbero rafforzate per il futuro, per i consumi 
dei cittadini, tenendo presente anche la possibilità di 
sviluppo per mense scolastiche e aziendali. Respingiamo 
le proposte che prevedono per le mense scolastiche la 
possibilità di somministrare il pasto all’interno di lunch 
box in polipropilene, con pasti confezionati ore prima che 
escludono la possibilità di nutrire i bambini con alimenti 
freschi. Oltre al problema dei rifiuti e dello spreco che 
sarebbe generato da questo sistema, verrebbe svilito il 
ruolo ed il diritto educativo e nutrizionale del momento 
mensa, gettando al vento anni di consapevolezza e di 
misure migliorative del servizio che erano state introdotte 
dai nuovi criteri ambientali e nutraceutici, aprendo invece la 
porta a produzioni industriali che spesso utilizzano prodotti 
da agricoltura ed allevamenti intensivi, conservanti, ecc.
MOBILITÀ. Oggi sono necessari e urgenti interventi radicali 
per la mobilità: rafforzamento del trasporto pubblico 
locale con nuove flotte elettriche o idrogeno verde; 
innovazioni per la mobilità privata, sempre elettrica; 
mezzi condivisi; sviluppo della micro-mobilità nelle 
città; sviluppo di tecnologie sostenibili, ecc. In questa 
direzione è necessario dare sostegno alle Amministrazioni 
impegnate nel ridisegnare gli spazi della mobilità a favore 
di mezzi sostenibili come TPL, biciclette, micro-mobilità e 
mezzi elettrici in sharing. In questo periodo, la “scoperta” 
dello smart working ha consentito di ridurre notevolmente 
gli spostamenti, ma ha anche evidenziato limiti, quali la 
mancanza di socialità e il “diritto alla disconnessione” (per 
evitare un tempo di lavoro senza limiti). Lo smart working 
non può quindi considerarsi la chiave per la riduzione della 
mobilità, anche se può senz’altro aiutare, se applicato 
correttamente. Per il settore dell’auto, il Governo deve 
aprire il confronto con i sindacati, per un piano di rilancio 
che garantisca innovazione ecologica e occupazione.
ECONOMIA CIRCOLARE (E CICLO DEI RIFIUTI). Non ci sono 
dubbi sulla necessità di favorire un modello di sviluppo 
basato sull’economia circolare, attraverso la diffusione 
della raccolta differenziata, la tariffazione puntuale, la 
costruzione di impianti di nuovi impianti di riciclo e per 
la riparazione dei prodotti, sia per i rifiuti urbani che per 
quelli speciali, per ridurre l’uso di risorse ed energia, 
riducendo a pochi punti percentuali, rispetto al totale, il 
conferimento alle discariche e agli inceneritori. L’emergenza 
COVID-19 ha generato un’ampia varietà di rifiuti, come 
mascherine, guanti, tute e altri materiali monouso utilizzati 
dagli operatori sanitari, che vanno all’incenerimento, a 
cui si aggiungono i dispositivi monouso impiegati dai 
cittadini. È necessario, nel limite del possibile, ridurre l’uso 
dei materiali monouso e promuovere l’utilizzo di materiali 
riutilizzabili.
DIGITAL DIVIDE. Il distanziamento sociale ha reso ancora 
più evidente la necessità di dotarsi di un piano organico 
ed adeguato per la connettività tale da garantire, su tutto 
il territorio nazionale incluse le aree rurali e montane, pari 
accessibilità alla rete per tutti i cittadini. La digitalizzazione 
deve essere attuata, però, in modo da minimizzare gli 
impatti ambientali e sociali e tutelando la salute. Siamo 
contrari, pertanto, a revisioni dei limiti delle emissioni 
radiomagnetiche.
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Per uscire davvero 
dalle emergenze, 
occorre un nuovo 
modello di sviluppo
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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.




