
di Marina Melissari

Dati in crescita del riciclo, nella nona edizione del 
rapporto annuale presentato lo scorso dicembre, in 
quasi tutte le filiere anche nel 2017: cresciuta la rac-
colta differenziata, che ha raggiunto il 55,5% (+3% 
rispetto al 2016), e il riciclo dei rifiuti urbani, arrivato 
al 44% (+2% rispetto al 2016). Il riciclo dei rifiuti di 
imballaggio ha confermato l’incremento (8,8 milio-
ni di tonnellate nel 2017, +3,7% vs il 2016), raggiun-
gendo il 67,5% sull’immesso al consumo, superando 
anzitempo l’obiettivo del 65% che la nuova direttiva 
europea indica al 2025. Le singole filiere dei rifiuti 
d’imballaggio registrano un +3,6% per la carta,  +5,1% 
per la plastica, +4,8% il vetro, +3,4% il legno, +0,3% 
l’acciaio. La raccolta differenziata della frazione orga-
nica nel 2017 è aumentata del 3,2% e quella dei rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
segna un + 5%. E’ aumentato il tasso di riciclo degli 

oli minerali usati, che ha raggiunto il 45% dell’immesso 
a consumo ed è salita anche la raccolta degli oli vegetali 
esausti che ha toccato le 70 mila tonnellate (+ 8% vs 
2016). Cresce anche il riciclo dei rifiuti da costruzione 
e demolizione, con un tasso di recupero di materia al 
76%. Infine l’Italia esporta in media ogni anno 3,5 milio-
ni di tonnellate di rifiuti (soprattutto pericolosi, ceneri 
e scarti da gestione dei rifiuti) e ne importa circa 6 (in 
particolare metalli ferrosi). Gli impianti di riciclo sono 
soprattutto, nell’ordine, in Lombardia, Emilia, Veneto e 
Piemonte. Il nostro Paese, che si appresta a recepire le 
nuove direttive europee del Pacchetto Circular Eco-
nomy pubblicate a maggio 2018, può perciò essere in 
grado di cogliere appieno l’opportunità di affrontare 
la sfida dell’evoluzione e trasformazione dal riciclo di 
rifiuti tipico di un’economia lineare ad un compiuto si-
stema di economia circolare. Tuttavia L’Italia del Riciclo 

 4 minTEMPO DI LETTURA:

Il riciclo dei rifiuti si conferma come  
vera e propria eccellenza italiana

2018, nona edizione del Rapporto, mette in evidenza 
alcuni nodi che dovranno essere affrontati e risolti dal 
decisore politico. Infatti i ritardi e le modalità inade-
guate nell’affrontare alcune questioni normative, pre-
occupano il settore e possono ostacolarne lo sviluppo. 
Si sta discutendo in particolare di un decreto che po-
trebbe rallentare l’intero meccanismo e causare danni 
al sistema delle imprese italiane impegnate sul fronte 
del recupero e del riciclo. Si tratta della decisione del 
Consiglio di Stato, lo scorso febbraio, di trasferire dalle 
regioni all’amministrazione centrale la competenza di 
definire le condizioni per le quali un rifiuto cessa di 
essere tale al termine del processo di riciclo (End of 
waste). Il ministero dell’Ambiente non ha ancora sta-
bilito regole valide per tutti. Uno stallo che impedisce 
di fatto il rinnovo delle autorizzazioni esistenti per gli 
impianti di riciclo, o il rilascio di nuove, in mancanza di 
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dei temi legati alla sostenibilità, alla transi-
zione, alla decrescita, all’efficienza energe-
tica, alla resilienza delle comunità.

Con la certezza che il viaggio, che stia-
mo iniziando insieme sarà un’occasione di 
condivisione, della conoscenza di noi stessi 
e del territorio per fare bene all’ambiente, 
ci rileggiamo al prossimo editoriale.

Buona Sostenibilità.                  

Ci siamo, il viaggio inizia ...
Eh sì, ho sempre pensato che viaggiare sia 
più affascinante e coinvolgente delle mete 
stesse.

Viaggiare, significa, muoversi, guardare, co-
noscere, incontrare, vivere, assolutamente 
nel rispetto dell’ambiente.

Nasce oggi, Vivere Sostenibile Lazio, il pe-
riodico mensile rigorosamente stampato su 
carta riciclata e a costo zero per il lettore, 
che si pone l’obiettivo di comunicare, dif-
fondere percorsi di vita attenti all’ambien-
te, basati su un’economia sociale e sosteni-
bile.

Il territorio e l’ambiente sono i protagoni-
sti e Vivere Sostenibile Lazio è lo strumento 

per la mobilità di questo viaggio attraverso 
i paesaggi della nostra bellissima Regione.

Vivere Sostenibile Lazio, tratta di agricoltu-
ra, alimentazione, ambiente, lotta allo spre-
co, efficienza energetica, stili di vita, mobi-
lità, bioedilizia, prodotti biologici, energia, 
green economy, ecc. 

Vivere Sostenibile Lazio è distribuito nelle 
fiere, feste, eventi, mercati - bio del nostro 
territorio oltre che nei negozi, nelle azien-
de che credono nel valore dell’ambiente. 

La nostra squadra di appassionati fa parte 
di un circuito nazionale denominato Vive-
re Sostenibile Network, oggi l’unica realtà, 
costituita da una rete di piccoli editori in-
dipendenti, che operano per la divulgazione 

di Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile 

L’EDITORIALE

norme nazionali o europee. La questione è stata af-
frontata nella bozza del Decreto semplificazione. Nella 
versione definitiva approvata nei giorni scorsi, il relati-
vo emendamento è stato stralciato, ma da gennaio sarà 
di nuovo sul tappeto. 
La sfida del cambiamento di modello economico, parte 
dalle solide basi dell’industria del riciclo, ma è necessa-
rio che, sotto la guida ed il controllo di una “cabina di 
regia” per le diverse filiere coinvolte, ogni anello del-

la catena ripensi a se stesso in chiave di circolarità, a 
partire dai produttori - perché ogni oggetto dovrebbe 
essere progettato per durare, essere riparato e riusato 
o riciclato alla fine della sua vita. Il cambio di paradigma 
deve coinvolgere anche distribuzione e consumatori 
per finire con l’anello mancante del post consumo: lo-
gistica di ritorno, raccolta, preparazione al riuso, riu-
so, riciclo, creazione del mercato delle materie prime 
e seconde, grazie ad adeguati strumenti modulabili di 

sostegno fiscale ed economico. Le situazioni di crisi, 
sostiene Edo Ronchi (Presidente della Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile) – dagli incendi di alcuni impianti 
a carenze e inefficienze nelle gestioni, che coinvolgono 
ancora realtà significative a partire da Roma, possono 
essere affrontate facendo tesoro delle buone esperien-
ze ormai numerose in Italia. Evitando, possibilmente, 
di vedere solo l’albero che cade e non la foresta che 
cresce. 

 da pag. 1

Nasce oggi Vivere Sostenibile Lazio

RB

(direzione.lazio@viveresostenibile.net)
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SPRECO ALIMENTARE

In questi tempi si discute molto, pro o contro, di prospettive 
economico-finanziarie del nostro Paese. Si parla molto anche 
di tagliare gli sprechi italiani (a quanto pare piuttosto consi-
stenti) per rendere disponibili fondi da destinare alla crescita 
economica e alla lotta alla povertà. Tuttavia, tra tutte le con-
dannabili forme di spreco che vengono citate, poco si parla 
dello spreco alimentare. Se ne parla poco anche perché se ne 
sa in genere poco. Vale la pena perciò dare un’occhiata ai danni 
che porta e riflettere sui benefici possibili da ottenere se riu-
scissimo tutti insieme a diminuirlo. 
I dati FAO 2015 parlano chiaro: in Italia, in un anno di spreco 
alimentare, con una media di 164 kg di cibo pro-capite spreca-
ti, si potrebbe sfamare quasi 44 milioni e mezzo di persone. A 
livello mondiale i numeri sono altrettanto allarmanti: ogni anno 
più di un terzo della produzione mondiale di cibo si perde o si 
spreca lungo la filiera: circa 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti 
sprecati solo considerando la frazione commestibile. Parados-
salmente, a fronte dei miliardi di tonnellate di cibo gettato nella 

spazzatura, c’è un miliardo di persone al mondo che non ha 
accesso a sufficienti risorse alimentari. 
Il 14 settembre 2016 è entrata in vigore la Legge Gadda contro 
gli sprechi alimentari e farmaceutici in Italia. Due anni dopo 
l’entrata in vigore della legge che incentiva il sistema delle do-
nazioni del cibo in eccesso, la quantità di alimenti donata è 
cresciuta del 20%. L’Osservatorio Weight Watcher informa 
che si riducono anche i numeri dello spreco alimentare: 6 ita-
liani su 10 dichiarano di gettare cibo ancora commestibile solo 
una volta al mese, ma quasi tutti si sentono «in colpa» quando 
lo fanno. Meno di un italiano su dieci si dichiara indifferente. 
Quasi la metà degli intervistati è convinto di sprecare meno 
rispetto a due anni fa, pochi ammettono che invece buttano di 
più. Sono dati incoraggianti, ma non permettono di parlare del-
lo spreco alimentare al passato. C’è ancora molto da fare. Dati 
del Ministero dell’Agricoltura specificano che lo spreco alimen-
tare italiano vale 12 miliardi di euro, un valore quasi pari all’1% 
del PIL nazionale, e sono riconducibili allo spreco domestico 

Tagliare gli sprechi. 
E se cominciassimo da quelli alimentari? 
Ancora tre chili a testa di alimenti buttati ogni mese.
di APS Litorale Nord

COSA FINISCE IN PATTUMIERA? 

Fra gli alimenti ‘freschi’ o non cotti gettati dagli 
italiani primeggiano frutta (51,2%) e verdura 
(41,2%), formaggi (30,3%) e pane fresco (27,8%). 
Fra i cibi cotti la pasta (9,1%) i cibi pronti (7,9%) e 
precotti (7,7%). 
(Fonte: Barilla Center for Food Nutrition)

e a quello all’interno dell’intera filiera alimentare. Coldiretti 
specifica che  il 54% di questa cifra è perso nella fase di consu-
mo, il 21% dal settore della ristorazione, il 15% durante la fase 
della distribuzione commerciale, l’8% nei processi del settore 
agricolo e un 2% nella fase di trasformazione degli alimenti. La 
quota maggiore dello spreco si registra dunque tra le mura 
domestiche. Tra le cause di questo spreco di massa ci sono 
soprattutto le incertezze di fronte a diciture come ‘Da con-
sumarsi preferibilmente entro’, che spingono a non rischiare 
eliminando anche confezioni di cibo ancora commestibile. E poi 
le cattive abitudini di milioni di persone, che non conservano i 
prodotti in modo adeguato. Ma anche le date di scadenza trop-
po rigide in alcuni casi, le promozioni che spingono i consuma-
tori a comprare più cibo del necessario, i numerosi passaggi dal 

produttore al consumatore nelle catene di montaggio dei cibi 
industriali. Secondo l’ENEA, con i prodotti vegetali che gettia-
mo nella spazzatura, oltre a fitosanitari e nutraceutici, potrem-
mo produrre 41 milioni di metri cubi di biometano, l’equivalen-
te dell’energia necessaria per riscaldare 46mila appartamenti, 
con un risparmio di circa 2 milioni di tonnellate di CO2. 
L’Obiettivo dell’ONU è dimezzare lo spreco entro il 2030. E’ 
possibile? Sì, ma si devono avvicinare produttori e consumato-
ri, riconoscendo il diritto al cibo come bene comune inaliena-
bile e il suo valore culturale, sociale ed economico. E’ molto 
importante anche l’impegno dei cittadini. Cambiare le abitudini 
non è facile, perché il cambiamento richiede a sua volta l’assun-
zione di nuovi approcci, come modificare i modi di fornitura, 
ridurre gli eccessi o seguire diete con meno derivati anima-
li, grassi insalubri, sale, zuccheri. È anche fondamentale avere 
l’impegno degli operatori della filiera agroalimentare e di molti 
altri portatori d’interesse. Trovare nuovi modi per coinvolgere 
cittadini e imprese a sostenere sistemi che sprecano meno cibo 
è anche un’opportunità per aiutare le persone ad aumentare il 
benessere reale, individuale e sociale. Tra i fattori più potenti 
per raggiungere l’obiettivo vi è l’acquisizione di una più diffusa 
consapevolezza del proprio ruolo da parte tanto dei consuma-
tori quanto degli operatori del settore alimentare (distribuzio-
ne, ristorazione, produzione agricola e trasformazione).  E’ il 
momento di riconoscere la responsabilità collettiva di agire e 
che ognuno è e deve essere parte della soluzione. 

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

 6 minTEMPO DI LETTURA:
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La Città di Ladispoli ha preso posizione sul problema dello spreco 
alimentare. Quali considerazioni hanno condotto a questa scelta?
Si parla finalmente un po’ di più, anche a livello nazionale, delle 
considerevoli quantità di cibo che la nostra società spreca quo-
tidianamente. Un paradosso se si pensa a quanto è cresciuta 
negli ultimi anni quella che è definita la nuova povertà. Il Comu-
ne pone attenzione da tempo ad entrambi i temi e segue con 
molto interesse, fin dal suo avvio, l’iniziativa Ladispolinonspre-
ca. Questa piattaforma, che raccoglie gratuitamente le ecce-
denze alimentari presso gli esercenti della città per poi distri-
buirli agli enti caritatevoli, sta funzionando perché è un sistema 
organizzato. Il Comune ha deciso di collaborare per raggiunge-
re sempre migliori traguardi. 
In cosa consiste questa collaborazione e quali misure ha messo a 
punto il Comune?
La legge Gadda contro lo spreco, oltre a semplificare diverse 
procedure, dà la discrezionalità ai Comuni di inserire nel Re-
golamento per la TA.RI, la Tariffa sui Rifiuti, un’agevolazione 
destinata alle imprese che donano le eccedenze alimentari allo 

Parola di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale): le filiere corte riducono gli sprechi di ci-
bo. Finora l’approccio per mitigare lo spreco alimentare si è 
concentrato principalmente sul destino dei rifiuti alimentari, 
producendo i primi risultati positivi grazie alla legge Gadda 
166/2016 che, tra le prime in Europa, contrasta il fenomeno 
incentivando anche le donazioni delle eccedenze alimentari. 
Ma l’analisi della situazione condotta da ISPRA, i cui risultati 
sono illustrati nel Rapporto Spreco alimentare 2018, si centra 
sulla necessità di un approccio sistemico dalla produzione al 
consumo per operare una ‘prevenzione strutturale’ del feno-
meno. Analizzando nel dettaglio le cause e i condizionamen-
ti lungo le diverse filiere alimentari, emerge dal Rapporto che 
in quelle corte, locali e biologiche (vendita in azienda, mercati 
e negozi degli agricoltori) lo spreco è mediamente 3 volte in-
feriore a quello dei sistemi convenzionali. Nel caso di reti ali-
mentari ancor più capillari, su base ecologica, locale, solidale e 

di piccola scala, lo spreco arriva a essere circa 8 volte inferio-
re. Emerge dunque il ruolo fondamentale dei mercati contadi-
ni e delle filiere corte.  A parità di condizioni, la produttività 

Lo spreco alimentare si combatte con �liere corte, solidali e bio 
di APS Litorale Nord

SPRECO ALIMENTARE

Le buone pratiche
antispreco nel Lazio

3 minTEMPO DI LETTURA:

di medio-lungo periodo delle fattorie agroecologiche rispet-
to all’agricoltura industriale è maggiore dal 20% al 60% e l’effi-
cienza nell’uso delle risorse, anche ambientali, è più elevata da 
2 a 4 volte. Coloro che si approvvigionano esclusivamente tra-
mite reti alimentari alternative sprecano in media il 90% meno 
alimenti rispetto a chi usa esclusivamente canali convenziona-
li: rispetto ad uno spreco alimentare del 40-60% per i sistemi 
alimentari di grande distribuzione alimentare si scende ad ap-
pena il 15-25% con gli acquisti diretti dal produttore agricolo. 
Sprecano meno anche perché i cibi in vendita sono più freschi 
e durano di più. Inoltre, non devono percorrere lunghe distan-
ze con le conseguenti emissioni in atmosfera. Per contribuire 
perciò a prevenire il fenomeno è necessario dunque incentiva-
re le produzioni agroecologiche di piccola scala, che fornisco-
no più nutrienti e risultano più durevoli, quelle dell’agricoltura 
contadina connessa ai mercati del territorio, delle reti solidali 
e delle cooperative tra produttori e consumatori.

LADISPOLINONSPRECA è la piattaforma citta-
dina creata dalla APS Litorale Nord per la lotta 
allo spreco alimentare. Organizza e coordina  la 
raccolta gratuita presso gli esercizi commerciali 
aderenti alla rete delle eccedenze di prodotti ali-
mentari - prima che divengano rifiuti - e la distribu-
zione ai cittadini in condizioni di disagio economico. 
Il tema dello spreco alimentare presenta molteplici 
implicazioni negli ambiti della solidarietà sociale, della 
sensibilità ambientale e, più in generale, della virtuo-
sità dell’intero ciclo produttivo legato alla sommini-
strazione del cibo, alla lotta alle nuove povertà e alla 
riduzione della produzione di rifiuti. La lotta allo spre-
co alimentare s’inserisce perciò da protagonista nello 
sviluppo di un’economia circolare, verso cui la mag-
gior parte dei Paesi industrializzati oggi si dirige, che 
chiude il circuito tra produzione di beni e generazione 
di rifiuti, valutati finalmente come “risorse”, con con-
siderevoli benefici sociali, ambientali ed economici.
www.ladispolinonspreca-app.it.

Lotta allo spreco alimentare: il Comune di Ladispoli 
agevola i donatori di eccedenze alimentari

Carmelo Augello, Consigliere comunale e Delegato 
all’Igiene urbana della Città di Ladispoli, risponde alle 
nostre domande concernenti il tema dello spreco ali-
mentare.

di Marina Melissari

 3 minTEMPO DI LETTURA:

scopo di sostenere i cittadini in disagio economico. La Città di 
Ladispoli, per prima tra i Comuni del litorale nord, ha deciso 
perciò di introdurre quest’agevolazione nel Regolamento ulti-
mato proprio in questi giorni. Lo riteniamo un passo impor-
tante che agisca anche come ulteriore incentivo per gli opera-
tori economici locali ad aderire all’iniziativa con le donazioni, 
allo scopo di sviluppare un sempre maggior senso di coesione 
sociale nel tessuto della città. Senza contare l’altra faccia della 
medaglia: ridurre sempre di più la produzione di rifiuti non può 
che far bene all’ambiente e migliorare la qualità della vita.

Carmelo Augello, Consigliere del Comune di Ladispoli
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Un bicchiere di Birra,  il premio  
delle squadre vincenti di Rugby
di Redazione

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

 4 minTEMPO DI LETTURA:

Rugby e birra, un legame che affonda le sue radici nelle virtù 
di questo sport: convivialità, amicizia dentro e fuori “il campo 
di battaglia” e rispetto per l’avversario, con cui brindare a fine 
partita durante il terzo tempo.
La birra è di grande compagnia anche per i tifosi che, durante la 
partita sono riuniti allo stesso tavolo o sullo stesso divano tra 
un brindisi e un’ovazione di entusiasmo per il match in corso.
Vediamo nello specifico quali sono i benefici effetti dell’assun-
zione della birra: si tratta di un importantissimo integratore, 
utilizzabile dopo l’attività fisica. Si è espresso in tal senso un 
noto medico della nazionale di calcio e consigliere della socie-
tà italiana nutrizione, sport e benessere, Luca Gatteschi: ”co-
me per un atleta, anche per la birra, le sue migliori prestazioni 
si vedono, lontano dallo sforzo. Questa bevanda ha effetti posi-
tivi e grazie alla minore quantità di zuccheri, al maggior contri-
buto di magnesio, fosforo, calcio e vitamine del  complesso B, 
se limitata ad una piccola quantità, la birra è anche più valida di 
un qualsiasi altro integratore energetico, perché più completa.”
La birra, bionda, rossa o scura che sia, può tranquillamente 
stare sulla tavola di una squadra durante i ritiri. Per gli sporti-
vi, meglio quelle a bassa gradazione alcolica ( max 3-4 gradi) o 
artigianali.
L’incontro tra sport e birra è dunque possibile: alcune ricerche 
hanno dimostrato una prestazione sportiva migliore il giorno 
dopo l’assunzione di birra; uno studio pubblicato sull’ “inter-
national  journal of sport nutrition” ha verificato come la rei-
dratazione con birra e acqua non è inferiore a quella apportata 
con la sola acqua, ed in più, le birre, soprattutto quelle artigia-
nali e non filtrate, sono ricche di magnesio. Sempre il Dottor 
Gatteschi ha messo in luce che alcuni studi hanno evidenziato 
inoltre come un consumo moderato di birra può dare dei be-
nefici a chi è diabetico o cardiopatico.
In che misura è consigliata l’assunzione di birra?
Si parla in genere di una unità alcolica per le donne e di due per 
gli uomini, al giorno, ovvero una lattina o bottiglia di birra (330 
ml) di media gradazione. 
Quali benefici porta il consumo di birra?
Ricca di calcio, magnesio e tutto ciò che serve per riequilibrare 
i Sali dell’organismo, la birra protegge dai rischi cardiovascolari, 
preserva il colesterolo buono (hdl) ed è anche antinfiammato-
ria, antiossidante e contrasta i radicali liberi, senza contare che 
ha in media solo 35 calorie su 100 gr.
Il luppolo appartiene alla famiglia delle cannabaceae, ma non 

contiene il thc (tetraidrocannabinolo) come la cannabis; da ciò 
si spiega la natura euforizzante e antidepressiva della birra, le-
gata alla derivazione dal luppolo e non tanto alla sua compo-
nente alcolica.
Alcuni studi mettono in luce però anche un possibile effet-
to depressivo se assunta in concomitanza con anti-psicotici 
e benzodiazepine.Sfatiamo invece il mito della capacità anti-
tumorale della birra: studi degli anni ’90 di alcuni ricercato-
ri della Oregon State University, ne scoprirono il potenziale 
anti-cancro,  ma poiché lo xantumolo, la molecola polifenoli-
ca simile al resveratrolo ( l’antitumorale del vino rosso) è pre-
sente nella birra a livelli molto bassi , sarebbe necessaria una 
assunzione di almeno trenta litri al giorno per trarre un reale  
beneficio dalla sua assunzione. 
Quale fu il primo popolo a bere birra?
Furono i Sumeri i primi a scoprire le tante proprietà terapeu-
tiche del luppolo; poi i cinesi,  che in medicina continuano an-

cora oggi ad utilizzarla per problemi di stomaco, infezioni in-
testinali, e anche per la  tubercolosi.
Altro impiego originale è senz’altro quello di usare il luppo-
lo come imbottitura per cuscini in grado di combattere l’in-
sonnia. Nel dodicesimo secolo vennero alla luce le sue virtù 
antisettiche, vermifughe e battericide.
Poiché il luppolo contiene sostanze fitoormonali, risulta uti-
le la sua assunzione per chi ha problemi di capelli: stimolan-
do le funzioni metaboliche del tessuto del cuoio capelluto, 
rinforza le radici e accelera la crescita dei capelli.I fitosteroli 
inoltre, aiutano a prevenire l’osteoporosi, alleviano i proble-
mi di vista e quelli legati alla prostata.
Insomma, bere birra, con moderazione fa bene e rallegra gli 
animi! Ne sanno qualcosa i rugbisti che non se la fanno cer-
to mancare durante il famoso terzo tempo, quello in cui tut-
ti insieme, vincitori e vinti si siedono a tavola e se ne bevono 
un bel boccale tutti insieme!

SPAZIO PUBBLICITARIO

Inverno: tempo di cioccolata
di APS Litorale Nord

La cioccolata non è solo un piacere e non è solo una forma di 
arte gastronomica: mangiarla (con moderazione!) aiuta a star 
bene e sentirsi energici e in forma.
Non è più necessario sentirsi in colpa sgranocchiando un paio 
di quadretti di cioccolata, perché nel cioccolato (in particola-
re quello fondente composto dal 60 o 80% di cacao) si trova-
no molti minerali importanti per la salute come Potassio, Cal-
cio, Sodio e Ferro anche se il minerale più presente in assoluto 
nel cacao è il Magnesio. Ma non è tutto perché: 1. il cioccola-
to è un buon tonico per il sistema nervoso grazie alla presen-
za di feniletinamina, un antidepressivo naturale, e di metilxanti-
ne e  teobromina due sostanze simili alla caffeina; 2. uno studio 
intrapreso al Neurosciences Institute in San Diego, California, 

 3 minTEMPO DI LETTURA:

ha identificato un gruppo di componenti biologicamente at-
tivi nel cioccolato, di cui il principale è l’anandamide, che agi-
scono sul cervello inducendo sensazioni di benessere e tran-
quillità; 3. grazie all’alto contenuto di fosforo, 207 mg/100 gr 
(più alto di quanto si trova nel merluzzo, 194 mg/100 gr) è 
ritenuto utile nei periodi di maggiore stress mentale; 4. se 
assunto alcune ore prima dello sport, funge da ottimo inte-
gratore energetico, soprattutto perché mantiene alto il li-
vello di glucosio nel sangue, allontanando il rischio di cali di 
zucchero durante l’allenamento; 5. cacao e cioccolato fon-
dente rappresentano una ricca fonte di polifenoli e flavonoi-
di, potenti antiossidanti in grado di aiutare a contrastare l’in-
vecchiamento cellulare, tanto che molte case cosmetiche  lo 

utilizzano come principio attivo per elaborare alcuni trat-
tamenti anti-età.
Una bella notizia per tutti i golosi di cioccolata arriva dagli 
esperti del Collegio dei Docenti Universitari di Odontoia-
tria secondo i quali, al contrario di ciò che comunemente 
pensiamo, sembra che il cioccolato fondente sia un ottimo 
alleato dei nostri denti e benefico per il nostro sorriso: an-
che se nel cioccolato è presente dello zucchero, nemico 
numero uno della salute dei denti, le sostanze antibatte-
riche naturali (tannini) presenti nel cioccolato (fondente e 
con almeno l’ 80% di cacao amaro) impediscono allo Strep-
tococco mutans di produrre il glucano, ovvero quella so-
stanza appiccicosa che aiuta i germi ad attaccarsi ai denti 
formando la placca e creando le condizioni affinché gli zuc-
cheri si trasformino in acidi e corrodano lo smalto.
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attenzione al rispetto dell’ambiente e della sicurezza alimentare. 
Che cosa racconta la sua esperienza di Presidente della CIA ROMA?
La capacità di coniugare la sfida con il mercato, il rispetto 
dell’ambiente e la qualità della vita a contatto con la 
natura sembrano essere le principali ragioni della presenza 
femminile nelle campagne. Bellezza, benessere e buonumore: 
questo è il particolare connubio che fa della donna in 
agricoltura una mediatrice di un patto che passa attraverso 
una continua alleanza tra cibo, cultura e cura del territorio.
La multifunzionalità è la caratteristica principale delle aziende 
agricole condotte da donne e genera più occupazione 
perché sviluppa attività particolari che si affiancano a quella 
principale per fornire un prodotto o un servizio particolare 
come la trasformazione dei prodotti, la nascita del settore 
dell’agri-benessere, il recupero di antiche varietà, le fattorie 
didattiche, gli agri-asilo, la pet-therapy, l’adozione di piante e 
animali on line e tante altre innovazioni.

L’idea è quella di assegnare un ruolo primario alla digestione 
anaerobica all’interno delle attività delle aziende agricole e tra-
sformare quest’ultime da produttori di emissioni climalteranti  
in uno strumento attivo di sottrazione dell’anidride carbonica 
dall’atmosfera. Il Consorzio Italiano Biogas (CIB) ha sviluppa-
to un modello che ha chiamato “Biogasfattobene”, che molte 
aziende agricole italiane stanno già applicando e dimostrano 
come i benefici ottenibili vanno oltre la mera riduzione delle 
emissioni. Il consorzio promuove ormai da anni il Biogasfatto-
bene® come modello sostenibile e concreto per la produzio-
ne di alimenti, foraggi ed energia: un “tutto compreso” che per-
mette di ottenere vantaggi anche in termini di resa produttiva, 
con risparmi su acqua, carburanti e fertilizzanti.
Il modello italiano fa scuola: tra le imprese all’avanguardia in 
termini di potenziamento dell’attività e riduzione dell’impatto 
ambientale c’è l’azienda agricola Palazzetto di Grumello Cre-
monese (CR), le cui buone pratiche sono state presentati a 
Braunschweig in Germania nella primavera scorsa.
Secondo il presidente del CIB Piero Gattoni “Il caso della Pa-
lazzetto dimostra che un’attività agricola con integrato un im-
pianto a biogas/biometano che applica il modello Biogasfatto-
bene, aumentando l’utilizzo dei terreni con i doppi raccolti e 
adottando tecniche di lavorazione avanzate e conservative, può 
ridurre le emissioni e stoccare al suolo carbonio organico im-
mediatamente disponibile per la pianta, neutralizzando così la 
propria impronta di carbonio. Impiegare il digestato ottenuto 
dal trattamento come fertillizzante contribuisce a sostenere 

lo sviluppo di un agricoltura sostenibile migliorando la fertili-
tà del suolo: si favorisce lo stoccaggio del carbonio organico 
mentre si taglia l’apporto di chimica nei campi (antiparassitari 
e diserbanti). Infine, favoriscono la resilienza del suolo rispetto 
ai fenomeni negativi di erosione e dilavamento dei terreni. Per 
la Palazzetto è stato rilevato un incremento del carbonio orga-
nico nel suolo compreso tra 0,5 e 1 tonnellata per ettaro, pari 
a 4 tonnellate di emissioni di CO2 evitate. Queste pratiche, 
unite a tecniche di agricoltura di precisione e semina su sodo 
o con minima lavorazione, hanno comportato un aumento del 
49% della resa produttiva per ettaro, permettendo di ridurre 
del 16 per cento i consumi di carburante per le macchine agri-
cole e del 20 per cento l’acqua per l’irrigazione.”
Anche secondo Legambiente il biogas rappresenta una gran-
de opportunità per l’agricoltura e l’ambiente, nella misura in 
cui concorre all’integrazione del reddito agricolo, alla valoriz-
zazione dei suoi sottoprodotti che altrimenti sarebbero trat-
tati come rifiuti tout court. La sostenibilità del trattamento si 
basa innanzitutto sull’impiego dei sottoprodotti che altrimen-
ti andrebbero inutilizzati: residui di coltura come sfalci, colletti 
di bietola, stocchi di mais, paglia, frutta di scarto; vegetali e fo-
raggi di scarsa qualità; liquami e letami degli allevamenti; buc-
ce di pomodoro, vinacce, sanse di oliva, scarti di macellazione, 
in aggiunta a colture energetiche dedicate, quali: cereali, col-
za, girasole, foraggi. La prospettiva migliore per l’agricoltura e 
l’ambiente, verso cui ci dobbiamo muovere, è insomma quella 
dell’azienda multifunzionale.

Biogas e agricoltura sostenibile: 
un caso di eccellenza italiana
di APS Litorale Nord

monoculture intensive, potature ad hoc, una gestione 
idrica ragionata, supporti per prevedere le variazioni 
meteorologiche, sistemi di monitoraggio delle colture e della 
salute ambientale: sono solo alcuni esempi di pratiche che 
intendono avvalersi della tecnologia per agevolare i processi
decisionali degli agricoltori nel pieno rispetto dell'ambiente.
Diminuisce l’abbandono dei campi e i giovani tornano 
all’agricoltura. Questo ritorno arricchisce il settore di una nuova 
confidenza con tecnologie utilizzabili al fine dell'efficienza e del 
rispetto dell'ambiente. Il settore agricolo e vitivinicolo italiano saprà 
sfruttare l'opportunità offerta da questa rivoluzione green & tech?
Abbandono dei campi: in Italia succede meno che altrove. 
La riduzione del numero degli addetti negli ultimi 10 anni 
è di portata inferiore (-6,7% a fronte del -17,5% in media 
nella UE), facendo registrare un arresto a partire dal 2013 e 
recuperando persino il 3% negli ultimi 5 anni. La ragione di 
questa tenuta, (secondo un'analisi di ISMEA), è proprio la spinta 
della componente giovanile, “in marcata controtendenza 
rispetto alla dinamica negativa prevalente in Europa (-7,4%).
E meno male, dato che un corretto e competente 
avvicendamento nel settore contribuisce a garantire ai 
consumatori cibo buono e sostenibile. In particolare, la 
rivoluzione digitale offre da un lato occasioni di crescita 
importanti per le aziende agricole e vitivinicole; dall'altro, 
si traducono in opportunità di lavoro per i giovani nel 
settore primario. L’evoluzione tecnologica e la rivoluzione 
digitale stanno già aiutando e potranno aiutare ancor di più 
in futuro le aziende vitivinicole italiane, che mediamente 
hanno un’ottima qualità, ma sono piccole, sia a smaltire in 
modo più semplice e veloce l’enorme carico burocratico, 
sia a svolgere tanti compiti che oggi nel settore primario 
sono ancora svolti con metodi tradizionali.
Un’azienda agricola su tre è guidata da una donna. Dopo il 
settore del commercio è proprio quello agricolo in cui la presenza 
femminile è maggiore. Si è detto che la presenza delle donne 
nell’agricoltura italiana ha certamente dato un forte impulso 
all’innovazione che ha caratterizzato il settore con una crescente 

Agricoltura verso il cambiamento
Riccardo Milozzi, Viticoltore e Presidente della CIA Roma, Confederazione Italiana 
Agricoltori, ci racconta l‘evoluzione del settore agricolo

di Riccardo Bucci

Incontriamo Riccardo Milozzi per una scambio di idee sul 
presente e sul futuro del settore agricolo.

Il Presidente della Regione Lazio Zingaretti, intervenendo alla 
recente Assemblea nazionale della CIA, ha detto: “ Ringrazio 
gli Agricoltori per aver resistito a difendere il loro lavoro e il 
lavoro della terra, perché senza questo patrimonio oggi l’Italia 
sarebbe più fragile.  A mio giudizio siete quella parte di Italia che 
può salvare questo Paese”. Il settore è in cambiamento verso 
metodi di coltivazione più sostenibili. L’agricoltura biologica, per 
esempio, ha registrato un boom negli ultimi anni ed è sempre 
più in discussione l’uso dei pesticidi praticato dall’agricoltura 
tradizionale. Qual è il suo pensiero?
Il biologico italiano cresce con ritmi sorprendenti e si 
afferma sempre di più come un comparto economico di 
grande interesse per il nostro agroalimentare. Dal 1999 in 
avanti non si erano mai registrati i tassi di incremento pari a 
quelli del 2017, che è del 20,4 % di superficie coltivata a bio 
rispetto all’anno precedente. In termini assoluti sono stati 
convertiti al biologico oltre 300 mila ettari. Ed è in crescita: 
viaggiamo verso i due ettari su dieci, a livello nazionale, 
coltivati con il metodo dell’agricoltura biologica. Questo 
fa dell’Italia un leader europeo di settore. Si tratta di un 
incremento in cui sono le Regioni meridionali a fare da 
capofila, con Sicilia, Puglia e Calabria in cima alla classifica sia 
per numero di ettari coltivati che per numero di operatori 
coinvolti. Il Lazio si posiziona al quinto posto.
Proprio in questo periodo inoltre si comincia a discutere 
a livello parlamentare della legge nazionale sull’agricoltura 
biologica. Ed è aperto il confronto istituzionale sulla 
definizione della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 
2021-2027. Di fronte al passaggio strategico in cui ci 
troviamo occorre agire rapidamente per supportare 
gli agricoltori e la comunità locali nella transizione 
verso sistemi agricoli e alimentari sostenibili e resilienti 
attraverso investimenti strategici in ricerca, innovazione, 
formazione. Ci sono tecniche che mirano a preservare 
la fertilità del suolo coltivato anziché inaridirlo con le 

AGRI-CULTURA

l’intervista con

Riccardo Milozzi

 4 minTEMPO DI LETTURA:
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Biogas: 

incentivi ai piccoli impianti

Con un plafond di 25 milioni di euro la 
manovra economica del Governo ha pro-
rogato gli incentivi per la produzione di 
energia elettrica agli impianti alimentati a 
biogas di potenza fino a 300 kW, a patto 
che siano realizzati da imprenditori agri-
coli e che vengano alimentati per l’80% 
da reflui o comunque scarti che derivano 
dalle aziende agricole e per il 20% da col-
ture di secondo raccolto.
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Da qualche anno a questa parte il mondo della 
comunicazione sta veicolando un messaggio che, 
senza accorgercene ed in modo molto sottile e quasi 
subdolo, dapprima si è insinuato al disotto della soglia 
della nostra coscienza e, successivamente con una 
accelerazione repentina ed impercettibile, si è imposto 
come un must. Dobbiamo tutti essere “smart” e lo 
siamo veramente quando riusciamo a fare bene le 
cose, muovendoci in modo veloce, sul piano sia fisico 
che mentale.
Senza velocità non si è “tipi smart”, e non si è smart 
se non si è veloci. Se, per un verso, questo mantra è 
funzionale all’evoluzione della specie umana perché 
solletica e sollecita il nostro senso di adattamento 
ad un habitat globale in continua trasformazione 
tecnologica, per altro verso ci costringe ad uno stile 
di vita che privilegia l’accelerazione in ogni singolo 
aspetto esistenziale.
Tutto viene visto, pensato e, soprattutto, vissuto con 
grande velocità: il lavoro, il tempo libero, i rapporti 
umani e persino il divertimento. Tutto si consuma 
rapidamente come se il tempo fosse un contenitore 
infinitamente elastico, all’interno del quale stivare un 
sempre maggior numero di cose ed esperienze.
In questo stile di vita, vi è un  enorme cono d’ombra 
di cui raramente ci accorgiamo. E, cioè, che per stare 
al passo, finiamo per lasciare sottotraccia i processi 
mentali che sottendono le cose che facciamo. Inoltre, 
poiché lo scopo è arrivare brevemente e bene al 
termine delle cose da fare e da vivere, agiamo in modo 
quasi inconsapevole, lasciando ovunque gli scarti di 
questo lavorìo semicompulsivo.
Si tratta di un’onda d’urto che colpisce i rapporti 

umani (quante volte ci capita di perdere per strada 
persone che non sanno essere smart, a svantaggio 
della nostra parte emotiva) così come, ad esempio, 
l’alimentazione. Fermiamoci un poco, ma almeno 
più spesso! Cominciamo a pensare alla quantità di 
cibo che consumiamo velocemente ed a quello che 
gettiamo. Nell’ansia di soddisfare la spinta atavica 
a vivere nell’abbondanza; nel desiderio di provare 
l’ultimo prodotto la cui digestione ci viene garantita 
veloce ed ipocalorica; nel rassicurante dondolìo 
psicologico che l’equivalenza “frigo pieno = non 
indigenza” ci offre, ricordiamoci che quantità enormi 
di cibo finiscono nei cassonetti. Ciò accade perché la 
veloce spinta emotiva che ci guida nell’acquisto tende 
a soddisfare, in modo efficiente, l’istinto primario alla 
sopravvivenza. Basterebbe soffermarsi un momento e 
porre attenzione a questo processo mentale inconscio, 
per comprendere che per essere veramente “smart” 
occorre scendere dalla giostra dei sapori, suoni e colori, 
e riprendere contatto con la realtà. Solo così possiamo 
comprendere che viviamo in un mondo fisico non 
infinito, bensì regolato da leggi fisiche e antropologiche 
che determinano il grado di tollerabilità di ogni 
fenomeno. È sempre più impellente, secondo il nostro 
punto di vista, comprendere la necessità di riflettere su 
ciò di cui abbiamo veramente bisogno per vivere bene. 
È importante, infatti, per il nostro benessere mentale, e 
quindi anche corporeo, riuscire a stabilire un equilibrio 
tra noi e la realtà ambientale in cui viviamo, così da 
rendere sostenibile la nostra esistenza, come singoli e 
come collettività.
Non è intelligente e pronto chi realizza bene e 
rapidamente qualcosa. Lo è, invece, chi compie 

fruttuosamente un’azione, utilizzando tutto il tempo di 
cui abbisogna la buona ponderazione di quella stessa 
azione. Questo vale tanto per l’ascolto di un nostro 
simile, nelle sue gioie e nelle sue difficoltà, quanto 
davanti ad uno scaffale del reparto alimentare.
Vivere “slow”, in ascolto, rafforza le nostre capacità 
empatiche, nutrendoci il cuore ed il cervello.
Vivere “slow” il momento della spesa, ci consente un 
consapevole approvvigionamento e un momento di 
razionalizzazione di fondamentali risorse, a vantaggio 
di altri esseri umani e dell’ambiente.

‘Vivere slow’ per un destino comune sostenibile
(e nutrire anche il cuore e il cervello)

BENESSERE CORPO E MENTE

Orti e giardini hanno doti terapeutiche. Un contatto 
diretto con la natura per riscoprire il valore della semplicità 
e trovare calma e serenità di spirito. L’orticoltura e il 
giardinaggio sono ormai considerate vere e proprie attività 
terapeutiche e negli ultimi anni sono state riconosciute dagli 
esperti con i termini di «garden therapy» e «ortoterapia». 
Alla base  c’è la teoria che l’essere umano si è evoluto 
imparando a vivere a contatto con la natura. Ecco perché 
coltivare una pianta, un frutto, un ortaggio, un fiore, ci fa 
sentire così bene, perché ci riconduce alla nostra essenza. 
Coltivare un proprio orto è qualcosa di primario ed 
essenziale perché, se una volta in tempo di guerra l’orto 
significava avere da vivere, oggi significa produrre cibo 
naturale per sè e la famiglia: rimane un senso ancestrale della 
cura e dell’amore. E non è fondamentale avere centinaia 
di ettari da coltivare, basta anche un piccolo spazio, un 
orto urbano, un po’ di vasi in terrazza, per farci sentire 
meglio. Oggi viviamo in una società in cui bisogna essere 
sempre connessi con gli altri, ma stare da soli dedicando un 
tempo “attivo” a sé stessi in cui curarsi delle piante viventi, 
superando le inevitabili difficoltà che si incontrano nel 
corso della crescita, aiuta a riflettere sulle cose, permette di 
aumentare la soddisfazione, l’autostima e la sicurezza di sé, 
nonché la tolleranza e la pazienza di fronte alle frustrazioni. 
Infine l’atto del coltivare è sicuramente importantissimo 
dal punto di vista formativo, soprattutto per bambini e 
ragazzi, unendo l’aspetto rilassante al didattico, attraverso 
il gioco, la manipolazione e l’apprendimento per imitazione 
e stimolazione. A detta di numerosi psicoterapeuti, in una 

società iperattiva, alienante e in continuo movimento, 
l’ortoterapia e la garden therapy possono essere utilizzate 
in una vasta gamma di trattamenti riabilitativi personali e 
di comunità ed aiutano a migliorare la memoria, le capacità 
cognitive, la socializzazione. Sono studi preliminari e 
condotti su piccoli campioni, quelli finora disponibili, ma 
che evidenziano come siano validi alleati nella lotta alla 
depressione, alla tossicodipendenza, al senso di isolamento 
e di inutilità personale e alla solitudine degli anziani. Nulla 
che da solo sia sufficiente per azzerare un problema, ma 
una soluzione a costi molto ridotti da affiancare alle terapie 
tradizionali.

Garden Therapy per ritrovarsi 
e ritrovare la serenità interiore

di Marina Melissari

IN QUANTI SI DEDICANO 
AL GIARDINAGGIO E ALL’ORTICOLTURA IN ITALIA E NEL MONDO 

In moIti in Italia e nel mondo si dedicano alla coltivazione in giardini e in casa. I dati parlano chiaro: secondo Coldiretti  il 63% degli 
italiani dedica il proprio tempo libero alle attività di giardinaggio, e aumentano coloro che coltivano frutta e verdura nel proprio 
giardino o nel proprio balcone. Secondo la GfK (società internazionale di ricerche di mercato) 1 italiano su 3 pratica il giardinaggio 
almeno una volta a settimana. E il resto del mondo? La GfK nell’estate 2017 ha condotto un’indagine online in 17 Paesi, coinvolgendo 
oltre 23.000 consumatori dai 15 anni in su a cui è stato chiesto quanto spesso si dedicassero al giardinaggio o alla coltivazione dell’or-
to: complessivamente, oltre un terzo degli intervistati ha dichiarato di occuparsi della cura dell’orto, del giardino o semplicemente 
delle piante da balcone almeno una volta a settimana. Al contrario il 24% non pratica mai questo hobby.  Gli over 60 e Le famiglie con 
bambini piccoli sono quelli che dedicano più tempo in assoluto alla cura di piante e �ori. Infatti, dall’indagine emerge come il 40% 
delle famiglie con bambini sotto i 12 anni si dedica alla cura di orto e giardino ogni giorno o almeno una volta a settimana.
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Albert Einstein: 
percorsi per un nuovo 
umanesimo planetario
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Albert Einstein credo possa essere collocato come 
il paradigma più profondo per sostenere il viaggio 
dell’umanità all’inizio di questo terzo millennio. 
Un messaggio attualissimo il suo, che esprime un 
progetto “integrale” di nuovo umanesimo, così ar-
ticolato:

1) Critica della modernità: 
 “Un’umanità, poi, in cui l’essere umano in 
 quanto tale “ha dentro di sé il piacere di “odiare e 
 distruggere”, un aspetto che “emerge in 
 circostanze eccezionali” ma che è “abbastanza 

 facile attizzarle e portarle alle altezze di una 
 psicosi collettiva”.
 “E la causa è nella “meccanizzazione e 
 disumanizzazione della nostra esistenza” come 
 un “disastroso sottoprodotto” della “mentalità 
 scientifica e tecnica”.
 “Credo che l’orribile deterioramento del 
 comportamento etico della gente oggi derivi  
 dalla meccanizzazione e disumanizzazione della 
 nostra vita, un disastroso sottoprodotto della 
 mentalità scientifica e tecnica”.
 “L’indebolimento della religione e dell’etica 

 ad essa legata, a causa del progresso tecnico-
 scientifico, è stata causa di decadenza morale”.

2) Esigenza di nuovo umanesimo:

 “La nostra situazione non è confrontabile a 
 nessun’altra del passato. 
 E’ perciò impossibile applicare metodi e misure 
 che potevano dimostrarsi valide in passato. 
 Noi dobbiamo compiere una rivoluzione nel 
 nostro pensiero e nelle nostre azioni, dobbiamo 
 avere il coraggio di rivoluzionare i rapporti fra le 
 nazioni del mondo.”

3) Primato dei valori morali e spirituali 
 su scienza e tecnica:

 “L’umanità ha perfettamente ragione di collocare 
 i predicatori di alti valori morali e spirituali al di 
 sopra degli scopritori di verità obiettive. 

A cura del Professor 
Luciano Valle

Percorsi per un nuovo 
umanesimo planetario

dicembre/gennaio 2018/19

Gli oli essenziali 
come rimedio 
al dolore: 
quali utilizzare?

E se smettessimo 
di imporre la disciplina?
Scopri il metodo che permette 
a genitori e figli 
di vivere in armonia

A cura del Professor Luciano Valle,
Filosofo, Teologo e Ricercatore,
Impegnato da oltre 30 anni sui temi dell’Etica Ambientale 5 min.
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Quel che l’umanità deve a personalità come 
Buddha, Mosè e Gesù è, a mio avviso, 
infinitamente più elevato di tutti i risultati del 
pensiero analitico speculativo.”

4) Oltre gli specialismi e le competenze:

“Lo scopo delle scuole dovrebbe essere
sempre questo: che i giovani abbiano
acquisita un’armoniosa personalità, non una
specializzazione”. “E’ essenziale invece che
lo studente impari a comprendere e a sentire
vivamente i valori. Egli deve acquisire un vero
senso del bello e del bene morale.
Altrimenti con tutta la sua conoscenza
specializzata somiglierà più ad un cane ben
addestrato che ad una persona armoniosamente
sviluppata”.

5) La religione e il suo ruolo etico:

“Ma d’altra parte chi s’impegna seriamente nella
ricerca scientifica finisce sempre per convincersi

che nelle leggi dell’Universo si manifesta uno 
Spirito infinitamente superiore allo spirito 
umano; noi, con le nostre deboli energie, non 
possiamo far altro che riconoscere la nostra 
inferiorità nei suoi confronti. 
La ricerca scientifica conduce perciò ad un 
particolare sentimento religioso assai diverso 
dalla religiosità di una persona meno colta”.
“La mia religiosità consiste in una umile 
ammirazione dello Spirito infinitamente 
superiore che si rivela in quel poco che noi, con 
la nostra ragione debole ed effimera, possiamo 
capire della realtà.”
“[…] Gli si rivela una mente così superiore che 
tutta l’intelligenza messa dagli uomini nei loro 
pensieri non è al cospetto di essa che un riflesso 
assolutamente nullo”.
“L’indebolimento della religione e dell’etica 
ad essa legata, a causa del progresso tecnico-

 scientifico, è stata causa di decadenza morale.”
“La Bibbia ebraica e la filosofia e l’arte greche. 
L’unione di queste due sorgenti, così diverse 
l’una dall’altra, segna l’inizio della nostra attuale 

epoca culturale; e da quell’unione, direttamente 
o indirettamente, è sorto tutto ciò che sostanzia
i valori veri della nostra vita attuale.”

6) Il dialogo con la natura:

“Sai che i tuoi ardenti desideri si realizzeranno
solo se sarai capace di amore e comprensione
per gli uomini, animali, piante e stelle, così che
ogni gioia sarà la tua gioia e ogni dolore il tuo
dolore? Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, le tue
mani e fuggi quel veleno che i tuoi antenati
hanno succhiato così avidamente dalla Storia.
Soltanto allora il mondo intero diventerà la tua
patria e il tuo lavoro e i tuoi sforzi diffonderanno
benedizioni”.

7) L’etica della libertà: il ruolo dell’Italia:

“[…] la “libertà di pensiero e insegnamento” e
la libera ricerca della verità sono nati in Grecia
e risorti nell’Italia del Rinascimento “pagato col
sangue di martiri, di uomini puri e grandi per
opera dei quali l’Italia è tutt’ora amata ed onorata”.



Per quale motivo dopo un incidente dome-
stico mettiamo del ghiaccio sulla ferita?

Una caduta, una ginocchiata alla gamba del 
tavolo… e subito si cerca il rimedio nel fre-
ezer. Si tratta di un gesto istintivo, traman-
dato da generazioni, ma vi siete mai chiesti 
quale sia la base scientifica e a cosa serva 
esattamente il ghiaccio?

Se non sapete dare una risposta, vi aiutia-
mo noi.

In medicina si chiama “terapia del freddo”, 
o crioterapia. L’applicazione del freddo sul-
la pelle produce una vasocostrizione: in
pratica, nella zona colpita affluisce meno
sangue. Questo effetto porta a un metabo-
lismo rallentato, salvaguardando l’integrità
delle cellule. Inoltre, il ghiaccio anestetizza
momentaneamente quell’area, e da qui si
origina l’effetto antidolorifico.

La terapia del freddo era già ben conosciu-
ta dagli antichi, e la ricerca scientifica ha 
fatto grandi progressi in proposito: la nuo-
va frontiera delle medicine naturali passa 
dall’utilizzo di oli essenziali.

L’uso di rimedi naturali per i piccoli impre-
visti quotidiani è sempre più diffuso tra i 
consumatori, ormai consapevoli che l’abu-
so di farmaci e antinfiammatori industriali 
porta effetti collaterali. 
Ma quali oli essenziali sono davvero un ri-

medio efficace contro il dolore?

Diversi oli essenziali posso dare benefici 
specifici. Il Tea Tree ha un’azione virale, il 
Timo antispasmodica, il Rosmarino analge-
sica; la Lavanda può essere usata come se-
dativo, l’olio essenziale di Cipresso è un va-
socostrittore. Oggi però vi parliamo meglio 
di tre prodotti in particolare: l’olio essen-
ziale di Menta, di Gaultheria e di Eucalipto.

Olio essenziale di Menta Piperita

L’olio essenziale di Menta Piperita rilassa la 
muscolatura, alleviando i dolori muscolari.

È sufficiente massaggiarlo sulla zona inte-
ressata: l’olio essenziale di menta piperita 
andrà a stimolare i nervi producendo una 
sensazione di fresco che finirà con il rende-
re insensibili i nervi al dolore.

A livello chimico, la responsabile è una mo-
lecola chiamata TRPM8, una proteina cana-
le ionico che a contatto con il mentolo - il 
principio attivo contenuto nell’olio essen-
ziale di menta - muta forma aprendosi al 
passaggio della corrente elettrica. 
Per questo il mentolo scatena una sen-
sazione di freschezza nel cavo orale, ad 
esempio quando mastichiamo una cara-

mella alla menta!

Il mentolo è in grado di legarsi ad altri re-
cettori, chiamati kappa oppioidi, che pro-
ducono un effetto analgesico nella zona in-
teressata. Ha effetti sui dolori articolari, di-
storsioni, contusioni, tendiniti, reumatismi.

Olio essenziale di Gaultheria

L’olio essenziale di Gaultheria ha una forte 
azione lenitiva, calmante e stimolante con-
tro i dolori reumatici e articolari. L’azione 
antalgica è dovuta al principio attivo, la 
gaultherina, costituita da una molecola di 
metilsaliciato (estere metilico dell'acido 
salicilico) legato a un disaccaride, la Prime-
verosa.

Olio Essenziale di Eucalipto

Stimolante, tonico, viene utilizzato nei 
massaggi come antispasmodico e antin-
fiammatorio. Ha un forte potere rinfrescan-
te sull’area, da cui deriva la sua fama di an-
tidolorifico naturale.

Questi oli essenziali possono essere utiliz-
zati diluiti per massaggiare la parte lesa più 
volte al giorno. In commercio esistono però 
delle creme specifiche, completamente na-
turali, contenenti gli oli essenziali più effi-
caci contro il dolore.
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Siamo abituati a credere che la disciplina che imponiamo ai no-
stri figli, o che i nostri genitori ci hanno imposto, sia la chiave per 
essere dei bravi adulti, responsabili e ben inseriti nella società. 
Ecco perché ci è stata imposta, ed ecco perché la imponiamo, an-
che a discapito della serenità in famiglia, e del rapporto con i figli.

Ma è davvero questa la strada giusta? 
Davvero imporre una ferrea disciplina è la scelta migliore? 
Shefali Tsabary, psicologa clinica e volto noto nel programma con-
dotto da Oprah Winfrey, non è d'accordo. 
E ne spiega tutte le ragioni nel suo ultimo libro Zero Disciplina 
(edito da Macro Edizioni).

Dr.ssa Tsabary, nel suo libro spiega che tutto ciò che pensiamo 
riguardo alla disciplina è sbagliato.  Cosa intende dire?

La disciplina, in ogni sua forma, è cercare di avere il controllo sul 
bambino. Siamo stati convinti che per vivere in questa società 
dobbiamo essere disciplinati. 
E sicuramente l'educazione e il rispetto sono alla base di una 
buona integrazione sociale. 
Ma c'è una fondamentale differenza tra l'imporre le proprie regole 
al bambino e crescerlo invece attraverso degli esempi di compor-
tamento. Rendere il bambino partecipe del perché deve compor-
tarsi in una determinata maniera rispetto ad un'altra è molto più 
funzionale, anche nel rapporto che si instaura tra genitori e figli.

Qual è l'impatto negativo che la disciplina ha sui bambini a di-
stanza di anni?

La disciplina, ovvero l'imporre dei comportamenti, crea risenti-

mento, astio, in chi la subisce. Una conseguenza negativa del ri-
sentimento è il pregiudicare la capacità e lo spirito d' iniziativa 
del bambino, la naturale tendenza ad essere curiosi e la creatività. 
Questo ovviamente si ripercuote anche in età adulta, nel lavoro e 
nelle relazioni interpersonali.

Se minacce e punizioni non funzionano, come vanno educati i 
bambini?

Ricordando che il nostro compito non è quello di controllarli, ma 
di facilitarli nell'apprendere le cose, e il miglior modo per impara-
re è attraverso l'esempio.
Quindi, se diciamo a nostro figlio che deve lavarsi i denti prima di 
andare a dormire, è molto più probabile che lo faccia se sa perché 
deve farlo e soprattutto se vede i suoi genitori farlo loro stessi.

Tutti i consigli della dr.ssa Shefali Tsabary sono racchiusi nel suo 
libro Zero Disciplina.

Il potere del riposo La Vita Segreta 
degli Animali

Keep calm sto gatto Basta Poco

Autore
Marcella Danon
Editore
Feltrinelli
Pagine 128
Prezzo di Cop. 
12,00€

Un libro da avere sempre a portata di mano, 
in questa epoca di frenesie e di distrazioni da 
iperconnessione. L’autrice, psicologa, giornalista 
e formatrice per la sicurezza sul lavoro, con 
particolare attenzione alla gestione dello stress 
e al benessere in azienda, ci accompagna alla 
scoperta dei danni del “vortice del fare” in 
cui spesso ci ritroviamo, dandoci passo passo 
esercizi utili per mettere in pratica i suoi consigli. 
Questo porta a un benessere immediato, a 
constatare quanto prenderci una pausa può 
aiutarci a lavorare meglio. E per farlo non c’è 
bisogno di rinchiudersi in un eremo o abdicare 
ai nostri doveri… Basta volerlo e, anche solo in 
un attimo più consapevole, di pausa dal caos che 
c'è fuori di noi, possiamo tornare a connetterci 
al nostro centro. Questo permette di ritrovare 
un equilibrio personale appagante, migliorando 
la qualità della nostra vita e accresce le nostre 
capacità decisionali, d’azione, di relazione e 
creative: finiamo per ottenere risultati migliori 
e soddisfacenti in tutti gli ambiti, inclusi quelli 
professionali. 

Autore
Alison Davies 
Editore
Armenia
Pagine 144
Prezzo di Cop. 
11,50€

Nove capitoli, nove comportamenti classici dei nostri 
amici felini. Da qui è partita Alison Davies: analizzando 
l’attitudine che i gatti hanno nelle diverse circostanze 
della vita. Chi ha avuto almeno un gatto, ha provato 
dell’effetto terapeutico delle fusa; questo suono 
unico riesce a migliorare una giornata storta. 
Dalle osservazioni fatte, risulta un atteggiamento 
molto zen, mai arrendevole ma neanche ostinato, la 
calma è il loro punto di forza. 
Questi animali riescono ad arrivare ad un rilassamento 
totale senza far calare il livello d’attenzione. 
Se per noi umani sembra così complicato ogni 
esercizio di meditazione, loro lo fanno sembrare una 
cosa da nulla. Una vera e propria filosofia che, presa 
come esempio, ci può accompagnare nel camino 
verso la felicità. E dopo l’osservazione si passa alla 
pratica, quindi per ogni capitolo ci sono degli esercizi, 
fisici ma anche psicologici, per fare proprie le virtù 
descritte. Le illustrazioni di Marion Lindsay formano 
una simpatica cornice.

Autori
Sukey 
ed Elizabeth Novogratz
Editore
Macro Edizioni
Pagine 224
Prezzo di Cop. 
16,90€

Ausili, spiegazioni, confutazioni, esercizi, 
illustrazioni… se dopo aver letto questo libro avete 
ancora dubbi sull’utilità di adottare una tecnica di 
meditazione forse… dovrete rileg-gerlo! 
Più di così non si può chiedere per un principiante, 
un curioso, o uno scettico, per iniziare a prendere 
confidenza con una pratica mentale, la meditazione, 
dalla bontà con-clamata e senza controindicazioni; 
con il respiro prima, con il benessere e la chiarezza 
della mente a seguito dell’esercizio costante. 
Tanti aiuti danno gli autori e l’illustratrice di questo 
libro, tanto da poter dire che: “Se pensi che meditare 
non faccia per te, ti sbagli di grosso!” 
Una vera e propria guida illustrata divertente, nata 
per meditare seriamente, completa di un piano di 
8 settimane per meditare quotidianamente, per 
migliorare la tua salute, rendendoti più gentile e più 
paziente. La meditazione ti fa risplendere. 
E tu cosa aspetti?

Autore
Peter Wohlleben
Editore
Macro Edizioni
Pagine 217
Prezzo di Cop. 
16,50€

Grazie alla sua esperienza come guardia forestale, 
Peter Wohlleben non solo può scoprire i segreti 
degli alberi, ma anche di tutti gli altri abitanti che 
si aggirano nel bosco. E così ci racconta, sempre 
appassionandoci, della premurosità degli scoiattoli, 
della fedeltà del corvo imperiale, della compassione 
provata da un topo selvatico. 
Chi ha un animale domestico lo ha sempre pensato, 
ora l’autore amplia la lettura delle emozioni provate 
dagli animali, osservando insetti, come mammiferi 
selvatici e animali da fattoria, riconoscendo 
l’esistenza di una grande coscienza emotiva in loro. 
Un invito ad osservarli, nel massimo rispetto, a 
capirli in ogni loro sfaccettatura. Gli animali provano 
empatia per i loro simili, conducono una vita sociale 
in cui nutrono sentimenti di amore e tristezza, e 
affrontano con coraggio il pericolo invece di darsi 
istintivamente alla fuga. Nella loro vita quotidiana, 
trova spazio perfino il divertimento. 
Il loro mondo emozionale è molto più ricco di 
quanto avremmo immaginato.

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE: OTTIMO           SCARSO 

E se smettessimo di imporre la disciplina?
Scopri il metodo che permette a genitori e figli di vivere in armonia
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Iniziare l’anno con il piede giusto: 
diventiamo vegan?

di Renata Balducci 
Presidente Associazione 
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

I primi mesi dell’anno sono il periodo più delicato per 
i nostri intenti: ci proponiamo dei traguardi personali 
importanti e con le migliori intenzioni avanziamo 
nei giorni tra aspettative ambiziose, piccole sconfitte 
e successi. Sta a noi cambiare le cose che vogliamo 
vedere diverse: questa è la nostra unica certezza. 

Un ottimo proposito per quest’anno? Diventare vegan. 
Lo ha dichiarato anche il settimanale The Economist 
che ha recentemente pubblicato la rassegna “The World 
in 2019” con una panoramica sui temi più popolari 
di quest’anno: il 2019 è l’anno in cui il veganismo 
diventerà mainstream. In America un quarto degli 
americani tra i 25 e i 34 anni afferma di essere 
vegano o vegetariano. Questo sta avendo importanti 
ripercussioni sui consumi: il business del cibo vegan è 
in piena espansione. Dall’Economist: 

“A giugno 2018, le vendite degli alimenti plant-based 
in America hanno registrato un aumento 10 volte più 
veloce rispetto alle vendite complessive di tutto il settore 
alimentare. Presso il distretto scolastico di Los Angeles, 
il secondo più grande d’America, nell’anno accademico 
2019, verranno serviti pasti vegan in tutte le scuole."

Anche il Veganuary sta riscuotendo un successo 
planetario: si tratta di un’iniziativa che attraverso 
contenuti tematici, ricette e spunti culinari vuole 

incoraggiare il maggior numero di persone a compiere 
il passo decisivo verso la filosofia vegan.  Al momento 
300.000 persone in 193 paesi stanno prendendo parte 
all’evento globale: persino star della cucina e dello 
showbiz si stanno facendo portavoce dell’iniziativa. 

Lo chef celebrity Gordon Ramsay ad esempio ha 
inaugurato il nuovo anno introducendo il primo menu 
vegano presso il suo ristorante londinese. Le star 
Beyonce e Jay Z stanno invitando i loro fan a diventare 
vegan in tutto il mondo con questo messaggio: 
“Abbiamo tutti la responsabilità di difendere la nostra 
salute e la salute del pianeta. Prendiamoci questa 
responsabilità insieme. Diffondiamo la verità.”

È anche il nostro invito: come presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus, il mio invito 
è quello di informarsi e prendere coscienza delle 
problematiche legate al consumo di carne. Diventare 
vegan è una scelta di consapevolezza per gli animali, 
per l’ambiente e, non da ultimo, per la nostra salute. 
È la rivoluzione personale perfetta con la quale 
affrontare il nuovo anno: una sfida in cui coinvolgere 
la famiglia o i propri partner. Scoprirsi uniti in questo 
intento comune, fornisce una motivazione solida e 
uno spunto per guardare la realtà insieme con occhi 
nuovi. Cogliamo questa opportunità e prendiamoci la 
responsabilità di cambiare. 

Vegan Ok

TEMPO DI LETTURA  3 min  
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Siamo stati abituati a pensare che la felicità provenga da ciò 
che possediamo, ma la verità – che non troveremo in nes-
suno spot pubblicitario - è che per ogni cosa che compria-
mo oggi, ce n’è un’altra che finirà nella spazzatura domani, 
producendo rifiuti e inquinamento. Dalla plastica monouso 
al cibo, dalla moda ai prodotti hi-tech, dagli accessori per la 
casa ai giocattoli: oggetti che resteranno nelle nostre vite 
solo per poco tempo, ma che contamineranno il Pianeta 
per secoli.  Per porre fine a questo modello di consumismo 
sfrenato, dal 23 novembre al 2 dicembre Greenpeace e altri 
partner internazionali hanno dato vita alla seconda edizione 
della Make Something Week, una serie di eventi-laboratorio 
gratuiti a base di creatività e lavoro di squadra, per promuo-
vere azioni concrete per un Pianeta più sano e giusto. 
In tutto il mondo, artisti e maker hanno usato le proprie co-
noscenze artistiche per suggerire un’alternativa sostenibile 
al Black Friday e allo shopping natalizio: sono stati oltre 300 
gli eventi organizzati in 47 Paesi, durante i quali i partecipanti 
hanno potuto imparare - in modo pratico, divertente e cre-
ativo -come riparare, reinventare e creare partendo da ciò 
che avevano già senza bisogno di comprare nulla di nuovo.
In Italia sono stati organizzati oltre quaranta eventi in diverse cit-

Make Something Week: centinaia di 
creativi in tutto il mondo per porre 
�ne al consumismo sfrenato
di Giorgia Monti, Responsabile del Progetto Make Something Week per Greenpeace Italia.

Juri Chiotti è uno chef di circa trentatré anni con un 
percorso di vita già caratterizzato da traguardi impor-
tanti. Esercita in diversi ristoranti in giro per l’Italia e 
nel mondo e a venticinque anni raggiunge l’importan-
te traguardo della Stella Michelin, per due anni di fila, 
mentre lavora in un ristorante di Cuneo. Ma nel tempo 
si rende conto che nella cucina di un ristorante si vive 
in un ambiente distaccato e lontano dall’origine delle 
materie prime che utilizza e non gli basta. Spiega che 
voleva qualco’altro e che già allora cominciava a pro-
porre piatti tipici provenienti dalle sue montagne e il 

Lo chef stellato che ha cambiato vita per 
un ritorno all’armonia tra natura e uomo   

richiamo si faceva sempre più forte. Decide di lasciare il 
suo lavoro e accetta la sfida di trasferirsi a circa duemila 
metri di altitudine, per gestire un rifugio nelle Alpi pie-
montesi accessibile nei mesi invernali solamente in mo-
toslitta. Lo definisce l’inizio del suo percorso che dura 
quattro anni, durante i quali comprende cosa vuole fare: 
mettere al servizio del territorio il suo lavoro e la sua 
esperienza per realizzare nella sua montagna “qualco-
sa di significativo”, vale a dire non solo valorizzarla ma 
anche integrare sempre di più la cucina all’agricoltura 
e all’allevamento che, secondo Juri, si sono allontanati 
negli ultimi decenni quando invece sono mondi profon-
damente legati. Perciò alla fine del 2016 Juri lascia il ri-
fugio e scende a 900 metri nel comune di Frassino per 
ricominciare con un nuovo progetto: REIS Cibo Libero 
di Montagna, un agriturismo di successo (premio “Mi-
glior Dispensa a Terra madre per l’edizione 2019 della 
guida Osterie d’italia) con un ristorante di trenta posti, 
l’orto, un pollaio e un gregge di circa trenta ovini (capre 
e pecore). Ha così realizzato l’ambizione di fare ciò che 
gli riesce meglio, cioè cucinare, in un luogo che conosce 
come le sue tasche, in cui sa dove andare a cogliere le 
erbe spontanee nei campi, dove raccogliere i funghi, e 
può intrattenere relazioni personali con i fornitori del 
luogo. 
“In questa maniera finalmente riesco a vivere diretta-
mente tutto il processo legato al cibo, perché - sostiene 
Juri - la cucina non è solo il piatto che ti porto, esiste 
tutto il discorso della filiera che è importante, perché 
ogni giorno le persone fanno scelte sul cibo che sono 
fondamentali per il nostro presente e il nostro futuro”. 
La scelta di utilizzare solo alimenti del territorio, sele-
zionati in base all’etica con la quale vengono prodotti, è 
anche un modo per creare economia circolare, che na-

sce dalla collaborazione e dalla condivisione di idee con 
gli altri giovani e operatori dell Valle, con l’obiettivo di 
crare valore anche in territori difficili con flussi turistici 
limitati a pochi mesi all’anno.

SCELTE SOSTENIBILI

tà, come Milano, Torino, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Salerno, Bari, 
Genova e Messina, attraverso il supporto di Greenpeace e di altre 
realtà indipendenti. Dal Festival di Giacimenti Urbani a Milano, a 
quello con Surfriders a Roma; da Zero Waste Italy e al suo even-
to in provincia di Lucca ai FabLab di Torino, Napoli e Messina; per 
finire con le collaborazioni con Fashion Revolution e i Restarters.
Nel nostro Paese il focus dell’iniziativa si è concentrato sulla ridu-
zione e la sostituzione, in modo creativo e sostenibile, della plastica 
monouso, un materiale che ogni giorno soffoca i nostri mari. Sono 
oltre 1000 le persone in Italia che hanno raccolto la sfida, deciden-
do di creare qualcosa con le proprie mani e scoprendo tante al-
ternative sostenibili ai tipici prodotti usa e getta: dai laboratori per 
imparare a costruire la propria shopping bag con vecchie t-shirt o 
a confezionare bicchieri e sottobicchieri con materiali sostenibili - 
come vetro, cd e stoffe - ai workshop per creare decorazioni nata-
lizie in carta riciclata o in feltro e giocattoli di legno in sostituzione 
a quelli di plastica. Tra le attività, anche la possibilità di realizzare 
lanterne con barattoli di vetro e spago, prodotti di bellezza come 
sapone e cosmetici completamenti naturali da confezionare in re-
cipienti riciclati, e swap party durante i quali scambiare e riparare 
vecchi giocattoli, libri e vestiti. Perché abbandonare una mentalità 
“usa e getta” è possibile!

Roma: Greenpeace / Valerio Scassillo

Milano:  Alessandro Vona/Greenpeace

di Marina Melissari

 3 minTEMPO DI LETTURA:

 4 minTEMPO DI LETTURA:
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Gaudì è il genio spagnolo che ha dimostrato un’irripetibile 
capacità di plasmare la materia, donando a edifici e palazzi 
forme insolite, sinuose, arabeggianti, tra espressionismo e 
surrealismo fino al nuovo modernismo spagnolo. Esperto 
nell’abbinamento del ferro, del laterizio e della pietra, 
l’espressione artistica di Gaudì ha pochi eguali nel mondo. 
Inoltre, l’architetto si è anche distinto per la sua dedizione al 
recupero e al riutilizzo dei materiali, in vere e proprie opere 
di riciclo creativo su grande scala, un fatto che ha trovato 
una delle sue massime espressioni proprio nella Casa Batlló, 
al civico 43 di Passeig de Gràcia a Barcellona. Su incarico 
di un industriale tessile, il palazzo venne completamente 
ridisegnato da Gaudì che lo terminò nel 1907, mantenendone 
la pianta rettangolare originale, ma rivoluzionandone 
completamente la facciata frontale: intorno alle finestre 
esistenti, Gaudì mise forme sinuose e curve, tali da sfidare lo 
sguardo e la percezione della prospettiva. I motivi, realizzati 
in pietra arenaria e ferro battuto così da rimandare un 

Gaudì: il riciclo creativo in architettura

di Redazione

di Redazione

SCELTE SOSTENIBILI

vago aspetto gotico, furono arricchiti da dischi di maiolica 
frammentata, una scelta che ne incrementò la luminosità 
con dei singolari effetti di rifrazione. La superficie, invece, 
venne ricoperta con la tecnica del trencadís, ovvero il 
recupero di frammenti di ceramica e azulejo mescolate a 
malta. La ceramica venne anche scelta per la parte superiore 
dell’edificio, per realizzare un tetto che risultasse simile alla 
pelle squamosa di un rettile. La casa Batlló è forse l’esempio 
più alto dell’impiego del trencadís, ovvero il riutilizzo di 
frammenti di ceramica, vetro, azulejo e maiolica, che da 
cocci di rifiuto diventano vere e proprie opere d’arte, 
mosaici di colori che altrimenti non avrebbero avuto modo 
di vivere in altre forme. Un’attenzione, quella del riciclo 
creativo, anche con l’impiego di pietre locali, laterizio e 
ferro, ma anche ceramica, marmo e cemento. Nulla si spreca 
nell’arte di Gaudì – tutto si eleva, un fatto anche riflesso 
nella grandissima religiosità dell’architetto – poiché tutto è 
natura.

STORIE DI RICICL

Casa Batlló: nel 2005, l’edificio è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, per la sua unicità a livello mondiale.

Il modo per contrastare il cambiamento climatico? 
Salva le foreste pluviali !  4 minTEMPO DI LETTURA:

 2 minTEMPO DI LETTURA:

Secondo i dati ONU fino al 90% del disboscamento nelle 
foreste pluviali tropicali è illegale, rappresenta il 17% di tutte 
le emissioni globali di carbonio ed è una delle cause primarie 
del cambiamento climatico.
Prevenire la deforestazione illegale è la missione principale 
del progetto Rainforest Connection (RFCx) che trasforma 
telefoni cellulari riciclati in guardiani alimentati a energia 
solare capaci di registrare tutti i suoni della foresta pluviale 
(rumori di motori, motoseghe, spari, segnali di incursioni 
e anche versi degli animali) proprio mentre stanno 
accadendo. Questi suoni vengono trasmessi in tempo 
reale per consentire ai ranger e agli operatori sul campo 
di rispondere rapidamente agli allarmi. Il lettore RFCx 
consente di riprodurre in streaming i suoni della foresta 
pluviale attraverso i dispositivi mobili, sempre e ovunque 
grazie ad una App nata da un’idea di Topher White, un 
rinomato fisico e ingegnere coinvolto nella conservazione 
della foresta pluviale del Borneo dal 2012, è stata realizzata 
nel 2014 con la collaborazione di un gruppo di studenti 
californiani e viene costantemente perfezionata per 
renderla sempre più sensibile ed efficace. L’App è scaricabile 
gratuitamente nei web stores anche dai privati cittadini di 

tutto il mondo che vogliano ascoltare i suoni dei tropici. Gli 
utenti semplicemente aprono l’app su uno smartphone per 
ascoltare uccelli vivi, insetti, scimmie e altri suoni naturali 
da qualsiasi parte del mondo. Questo, di per sé, aggiunge 
slancio agli sforzi di conservazione, sostiene White, perché 
connettersi sensorialmente con la foresta aumenta il senso 
di coinvolgimento delle persone in ciò che accade.
Oltre alla lotta contro il disboscamento selvaggio, il 
sistema contribuisce a fermare il bracconaggio fornendo 
ai partner interessati dati e modelli di attività in tempo 
reale che consentono protezioni mirate in aree strategiche 
chiave. Non ultimo per importanza si sta creando una 
biblioteca digitale in grado di fornire agli scienziati l’accesso 
immediato a vaste raccolte di dati acustici grezzi raccolti 
dalle foreste pluviali di tutto il mondo che consente agli 
esperti di confrontarsi mese dopo mese, anno dopo anno, 
con i cambiamenti del nostro pianeta ecosistemi a rischio 
di estinzione al fine di proteggere la loro salute. 
Dall’inizio del progetto (4.629 giorni) sono stati monitorati 
26.000 ettari di foreste tropicali ed evitata l’immissione 
di 6,5 milioni di tonnellate metriche di CO2 in atmosfera. 
(https://rfcx.org/)Ne

UN ALBERO NON E’ SOLO “LEGNO” 
MA UNA RAFFINATA OPERA 
DI INGEGNERIA AMBIENTALE

Nel corso di un anno un albero:

Raffredda l’aria come 10 climatizzatori
Assorbe 11.000 litri di acqua piovana
Filtra 28 Kg di inquinanti atmosferici

Ma alcune persone non 
vedono che un bosco
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ZED&L: 
l’innovazione 
green per 
il trasporto 
urbano delle 
merci a zero 
emissioni

di Gabriele Panero, Project Manager ZEDL - General Manager Mancinelli Group  6 minTEMPO DI LETTURA:

ZEDL sta per Zero Emission Distribution & Logistics 
ed è un sistema di piattaforme logistiche ed energeti-
che integrate per la gestione di consegne a emissioni 
zero nei centri cittadini. 
Si chiama ZEDL anche il veicolo elettrico realizzato 
con batterie di ioni di Litio-Ferrite, dalla portata mas-
sima di 2,5 tonnellate con una autonomia a pieno ca-
rico da 80 a 130 km che può superare pendenze an-
che del 21% fino ad una velocità massima di 80 km/h. 
Al momento è utilizzato per il trasporto di bevande 
presso alcuni esercizi commerciali.  
Il furgone però è solo una parte di un progetto più 
ampio: ZEDL infatti è un una vera “innovazione con-
cettuale”, che si prefigge lo sviluppo di un nuovo mo-
dello logistico green a emissioni di CO2 nulle; il core 
della piattaforma è appunto il servizio di distribuzione 
fisica nelle Zone a Traffico Limitato, attraverso l’utiliz-
zo integrato di fonti energetiche rinnovabili e tecno-
logie innovative.  L’idea di base era quella di ottenere 
un sistema logistico flessibile, efficace e realmente so-
stenibile. Si è quindi pensato di affiancare all’utilizzo 
dei veicoli elettrici, l’adozione di infrastrutture intel-
ligenti di ricarica rapida e l’utilizzo di un magazzino 
dotato a sua volta di pannelli fotovoltaici di ultima ge-
nerazione per il ricovero e l’alimentazione dei mezzi. 

Tutto il sistema è governato da un apparecchiatura 
hi-tech  di controllo connessa con i sensori a bordo 
veicolo e con la strumentazione fissa, mediante sof-
tware di sincronizzazione e monitoraggio delle diver-
se operazioni, dalla gestione ottimizzata dei percorsi, 
alla velocità di ricarica, alla valutazione dei reali con-
sumi energetici dei furgoni. 
Nel centro storico della Capitale circolano ogni gior-
no 25.000 mezzi, di cui il 60% genera 35.000 opera-
zioni di carico/scarico. Considerando questi semplici 
dati, è facilmente intuibile il notevole impatto sull’am-
biente che generano queste attività. Le nostre analisi 
di mancato impatto ambientale del progetto ZEDL, 
hanno evidenziato una straordinaria riduzione del-
le emissioni di CO2 (nell’ordine di 1.500.000 kg an-
nui), ossido di azoto, anidride solforosa ed ovviamen-
te di residui da combustione del petrolio (oltre 500 
tonnellate per anno). Per rendere l’idea, l’impiego di 
ZEDL comporterà una riduzione delle emissioni pa-
ragonabili a un rimboschimento di 205 ettari. Anche 
per questo il progetto ZEDL ha ottenuto un impor-
tante riconoscimento, vale a dire il premio nazionale, 
“Il Logistico dell’Anno 2018”, assegnato da Assologi-
stica. Per il futuro, sarebbe utile ampliare il modello 
operativo in altre città, così da rendere il modello ita-

liano un modello di best practice internazionale. L’ab-
battimento di emissioni di CO2, se applicato su tutto il 
territorio nazionale (principalmente nelle grandi città), 
secondo i nostri calcoli sarà da 1.000 a 10.000 volte 
superiore a quello misurato per il progetto originale. 
Si deve considerare inoltre, che al di là dell’evidente 
giovamento nei confronti dell’ambiente, le innovazioni 
apportate dal progetto consentiranno anche notevoli 
benefici in termini di ottimizzazione dei costi relati-
vi alla logistica. Recenti studi hanno dimostrato che il 
costo annuale del settore trasporti e logistica si aggira 
intorno ai 180 mld di Euro. Le inefficienze gravano per 
oltre 40 mld annui ed i costi dei servizi distributivi in 
outsourcing per circa 36. Di questi ultimi oltre il 25%, 
vale a dire 9 mld di Euro, è imputabile alle spese del 
cosiddetto ‘ultimo miglio’, quindi a tutti gli oneri de-
rivanti dalla fase finale di consegna del prodotto: costi 
derivanti dall’elevato consumo di carburante nei centri 
cittadini, pagamenti permessi speciali, multe derivanti 
dalla violazione delle ZTL. Il progetto ZEDL può porta-
re, secondo le nostre stime, ad un risparmio di 1,8 mld 
corrispondente al 20% sulle spese dell’ultimo miglio: 
un fattore non indifferente, soprattutto in un periodo 
come questo, in cui le aziende prestano moltissima at-
tenzione alla riduzione dei costi.

Telefonaci al numero 06/56547723  
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Il tra�co nelle città morti�ca la qualità della vita

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Promuovere una logistica sostenibile delle persone, delle merci e dei rifiuti nelle città rappresenta un obiettivo primario per la società 
contemporanea.

di Paolo Serra,  Vice Presidente Associazione RELOADER onlus

 5 minTEMPO DI LETTURA:

La Direzione Generale TREN della Commissione Europea 
(ora DG MOVE) ha valutato che un terzo dell’energia 
prodotta sul pianeta Terra è utilizzata per la mobilità di merci 
e persone: si può perciò assumere che almeno un terzo delle 
emissioni climalteranti sia attribuibile ai trasporti viaggiatori 
e alla logistica delle merci. L’avverbio almeno è giustificato 
dal fatto che i mezzi mobili producono, a parità di energia 
consumata, un inquinamento maggiore rispetto agli impianti 
fissi. La ricerca di migliori condizioni di vita (lavoro, relazioni, 
formazione, imprenditoria, cultura, trasporti, sanità) ha pro-
vocato un progressivo trasferimento della popolazione e del-
le risorse dalle aree rurali a quelle urbane. Tuttavia la cresci-
ta degli agglomerati urbani genera altri problemi che stanno 
mettendo in crisi tale aspettativa, soprattutto nelle grandi me-
tropoli (congestione del traffico, qualità dell’aria, salute, sicu-
rezza, ecc.). Circa il 50% (3,5 milioni) della popolazione mon-
diale vive in aree urbane, in Europa tale percentuale sale al 75 
% e nel 2020 si prevede che raggiungerà quota 80%.  Il 75% 
dell’energia mondiale viene consumata in ambito urbano. La 
logistica è una delle grandi problematiche che le città di oggi 
devono affrontare. Secondo diversi studi condotti in questo 
millennio in alcuni centri urbani europei, una città subisce: 
in numero da 300 a 400 viaggi di veicoli merci ogni 1000 
abitanti al giorno; in quantità da 30 a 50 tonnellate di merci 
per persona all’anno. Il trasporto e la consegna delle merci 
in ambito urbano hanno contribuito in maniera notevole 
all’aumento dei problemi sociali e ambientali legati al traffico 
veicolare e all’inquinamento atmosferico.
Promuovere una logistica sostenibile nelle città rappresenta 
pertanto un obiettivo primario per la società contemporanea. 
Il traffico delle merci nelle grandi metropoli provoca un terzo 
dell’inquinamento; tale percentuale è destinata ad aumentare 
con la parcellizzazione delle consegne in ambito cittadino le-
gata all’e-commerce, in crescita costante e sensibile, tenendo 
conto che la sua diffusione attuale colloca l’Italia su valori in-
torno al 50% della media dei paesi sviluppati.
Il flusso delle merci negli agglomerati urbani ha una peculiarità: 
entrano prodotti ed escono rifiuti. Il progressivo diffondersi 
dell’Economia Circolare avrà come conseguenza che la rac-
colta e l’avvio al trattamento dei rifiuti speciali in genere, e 

in particolare di quelli tecnologici che sono parcellizzati per 
natura, provocherà un traffico che si aggiungerà a quello della 
normale catena di fornitura nei centri urbani, degradandone 
ulteriormente la vivibilità.In altre parole al tratto finale del flus-
so della logistica distributiva, detto in gergo “Ultimo miglio”, 
si sovrapporrà quello del “Primo miglio”, inteso come tratto 
iniziale del processo di recupero e riciclo.
Per limitare gli effetti climalteranti del traffico veicolare il me-
todo classico è l’adozione di mezzi di trasporto a ridotto o nul-
lo impatto ambientale. Esso tuttavia se risolve parzialmente il 
problema delle emissioni, non consente di diminuire il numero 
dei mezzi circolanti, lasciando inalterato il disturbo del traffico 
veicolare e degli inevitabili ingorghi ad esso legati. Ma esiste un 
altro metodo, anche se più impegnativo, che moltiplica gli effet-
ti del primo: l’ottimizzazione del coefficiente di riempimento 
dei mezzi di trasporto. Esso è capace di creare, oltre alla ri-
duzione delle emissioni, anche quello snellimento di traffico di 
cui le città hanno disperatamente bisogno per essere vivibili. 
Statistiche attendibili della Fondazione ITL (Istituto Trasporti 
e Logistica) Bologna denunciano che in Italia il 32% dei piccoli 
e il 43% dei grandi autocarri viaggiano vuoti. In una battuta, la 

merce più trasportata è l’aria. Circa il trasporto persone non 
occorre neppure sviluppare statistiche, basta contare la me-
dia degli occupanti delle auto che incrociamo giornalmente. 
Da ciò si può facilmente intuire quanto potrebbe valere per 
la sostenibilità ambientale l’aumento, anche se solo di dieci 
punti percentuali, del coefficiente di riempimento dei mezzi 
di trasporto e dei magazzini (a proposito: pochi sanno che 
climatizzare un magazzino pieno è meno costoso di quan-
do è vuoto): si abbatterebbero le emissioni climalteranti, si 
ridurrebbero i mezzi circolanti e le congestioni viarie. E ciò 
senza dover sopportare alcun costo ambientale, producendo 
anzi effetti collaterali virtuosi, come ad esempio la minor 
usura dei mezzi di trasporto.
Il motivo per cui a Parigi, in occasione del COP21, non si sia 
trattato di questo argomento, dovendo escludere l’ottusi-
tà dei partecipanti, non può che risiedere nella convinzione 
generale che la dissaturazione dei mezzi e dei magazzini sia 
fisiologica e quindi ineludibile. Posso affermare che questo 
non è vero. Se qualcuno vuol sapere come si può raggiungere 
quest’obiettivo, può seguire i miei prossimi articoli su “Vive-
re Sostenibile Lazio”.

Car sharing e Car pooling  3 minTEMPO DI LETTURA:

di Paolo Serra,  Vice Presidente Associazione RELOADER onlus

McKinsey & Company, una società di consulenza ha stimato 
alla fine del 2017 che la mobilità condivisa avrà un impatto 
sul mercato globale dell’automobile, pur non potendolo ab-
battere.
In effetti basta osservare in città il numero di auto e bici-
clette con impressi i marchi delle società di car sharing per 
rendersene conto. Cresce il numero di persone che affitta-
no temporaneamente un mezzo (auto, scooter o bicicletta), 
grazie a un’applicazione che ne indica la disponibilità, pagano 
il noleggio o ricaricano l’abbonamento con carta di credito, 
prendono il veicolo e, al termine dell’uso, lo lasciano nei pun-
ti indicati. Un settore che, già nel 2016, in Europa, Stati Uniti 
e Cina, valeva 54 miliardi di dollari in totale. 
I dati dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (nato un 
paio di anni fa da un’iniziativa del Ministero dell’Ambiente 
e della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile) raccontano 
di un panorama che sta cambiando anche in Italia: nel 2017, 
circa 18 milioni di italiani hanno usufruito di almeno un ser-
vizio di mobilità condivisa. Si tratta del 28% della popolazione 
italiana, quindi lo si può definire un fenomeno rilevante in un 
Paese che presenta il tasso di motorizzazione più alto tra le 
nazioni europee, vale a dire conta 62,4 auto ogni 100 abitanti. 
Fa riflettere il fatto che, sempre secondo i dati sulla Sharing 
Mobility, se si utilizzassero solo mezzi pubblici o condivisi, 
“si potrebbero realizzare lo stesso numero di spostamenti 
giornalieri dei cittadini, ma con una riduzione del 90% del 
numero di auto”.

E’ interessante anche lo sviluppo di un’altra formula di mobi-
lità condivisa, il car pooling, in cui un privato cittadino mette 
a disposizione i posti liberi della sua automobile ad altri che 
seguono lo stesso percorso o sono diretti nelle vicinanze. 
Ciò che lo rende ancor più interessante dal punto di vista 
ambientale è il fatto che le grandi imprese stanno dando un 
contributo allo sviluppo di questa formula. Oggi, per potersi 
dichiarare sostenibile, un’impresa deve dimostrare di esser-

lo sotto ogni aspetto della sua attività, condividendo anche 
il valore della sua impronta ecologica con partner, fornitori 
e soprattutto dipendenti. La mobilità sostenibile è sempre 
più rappresentativa di questo valore, perciò si stanno dif-
fondendo progetti tesi a ridurre l’impatto ambientale pro-
dotto dagli spostamenti dei dipendenti che si svolgano sia 
per cause di lavoro sia per raggiungere l’azienda ogni giorno. 
Alcune imprese scelgono per esempio auto ibride o elet-
triche per la flotta aziendale; altre incentivano l’uso di bi-
cicletta e mezzi pubblici; altre ancora realizzano progetti di 
car pooling che promuovono la condivisione del veicolo tra 
colleghi. Quest’ultima formula costituisce un fenomeno in 
rapida crescita, come testimoniano i dati diffusi da Jojob, una 
startup che consente di monitorare le attività di car pooling 
attraverso un’app. 
Nel 2017, gli utilizzatori dell’applicazione sono aumentati del 
199% rispetto all’anno precedente, con il coinvolgimento di 
140.000 lavoratori e 1.700 aziende in tutta Italia. Secondo 
l’indagine sono 1.265.607 i chilometri percorsi in car pooling 
da chi si è recato a lavoro trasportando colleghi e amici.
Per incentivare le buone pratiche, l’app prevede un sistema 
di ricompensa a punti: la CO2 risparmiata si traduce così in 
punti da convertire in agevolazioni e buoni sconto utilizzabili 
in una serie di strutture convenzionate, come parchi diverti-
mento, impianti sciistici, hotel e ristoranti.
Grazie a questa scelta sono stati risparmiati: 222.835 Kg di 
CO2 pari a un bosco di 690.000 alberi.
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LE TENDENZE

Pensiero cosciente o neuroni in libertà? 
Da cosa dipendono le nostre decisioni?

 6 minTEMPO DI LETTURA:

di Roberto Vacca, Filosofo, Matematico e Scrittore

“Cogito ergo sum”, [“Penso quindi sono”], scrisse il famoso 
filosofo Cartesio nel 1600. 
Poi c’è la storiella dell’oratore che dice al suo pubblico napo-
letano: “Io sono un libero pensatore.”
E uno dalla prima fila gli chiede: “E a che pienz’?”
Non è solo una battuta. È una questione cruciale. Anche certi 
animali pensano, dato che hanno memoria e fanno scelte. 
Tutti noi pensiamo spesso facendo passare immagini per la 
nostra mente, senza descriverle con parole. Da 24 secoli 
abbiamo imparato da Aristotele a ragionare con i sillogismi. 
Però ci vollero 10 secoli per capire che ce ne sono 19 tipi 
diversi (lo capì Psello). Da 23 secoli abbiamo imparato da Eu-
clide a dettare postulati, a formulare ipotesi e a dimostrarle. 
Da pochi secoli abbiamo imparato a fare osservazioni e a 
descrivere con la matematica fenomeni naturali e processi. 
Anche quando non usi questi strumenti, pensi. Però le idee o 
i simboli che traversano la tua mente non sono organizzati. 
Non lasciano traccia. Confermano “alla Cartesio” che esisti, 
che sei un essere umano, ma non tanto straordinario. 
Il “Cogito ergo sum” è una proposizione modesta per defini-
re un uomo e le sue scelte. Ci vogliono risposte alle doman-
de; “Quid cogitas? Quantum et quomodo cogitas?”[“Che 
cosa pensi? Quanto e come pensi?”]
Cartesio ha scritto molto sul pensiero razionale, che ha de-
finito una funzione solo umana resa possibile dalla nostra 
anima, dataci da Dio quando veniamo concepiti – non ”este-
sa”, cioè immateriale: puro spirito. Il 21 aprile 1641 Cartesio 

Filosofia e Neuroscienze

scrisse al matematico Mersenne che i segnali dai nostri sen-
si viaggiano sui nervi e arrivano al conarium (così chiamava 
la ghiandola pineale) che li trasmette all’anima. Il filosofo 
sosteneva, poi, che l’anima ci permette di scegliere: abbiamo 
il libero arbitrio. Quasi tutti pensano di scegliere liberamen-
te, anche se siamo condizionati dalla nostra educazione, da 
esperienze precedenti, da convenzioni sociali, dal pensiero 
delle possibili conseguenze delle nostre azioni.
Invece 30 anni fa il neurofisiologo Benjamin Libet dell’Uni-
versità della California a San Francisco, sostenne che cre-
diamo di prendere decisioni, ma che sono certi neuroni nel 
nostro cervello a decidere per noi. Istruì alcune persone a 
premere un tasto a loro volontà dichiarando in quale istan-
te prendevano ciascuna decisione. Intanto registrava certe 
loro attività cerebrali per mezzo di immagini di risonanza 
magnetica funzionale. Osservò, dunque, che queste presen-
tavano variazioni brusche in anticipo rispetto agli istanti in 
cui i soggetti indicavano di aver deciso di premere il tasto.
Recentemente Gabriel Kreiman, di Harvard, ha conferma-
to le osservazioni di Libet registrando che una ventina di 
neuroni, individuati come rilevanti, si attivavano 300 milli-
secondi prima del momento della decisione cosciente dei 
soggetti dell’esperimento.
Taluno ha concluso che i neuroni del nostro cervello en-
trano in azione a caso: quando vogliono loro, non quando 
decidiamo noi. Dunque non avremmo libero arbitrio, ma 
decideremmo a caso le nostre azioni. I nostri neuroni fun-

zionerebbero come monetine: testa o croce non dipende 
da noi. Mi sembra una semplificazione indebita. I nostri tem-
pi di reazione sono dell’ordine di frazioni di secondo sia nel 
reagire a stimoli esterni, sia nell’effettuare un’azione. 
È discutibile quale debba essere definito come il vero istan-
te in cui prendiamo una decisione. Gli esseri umani, infi-
ne, non sono capaci di valutare “a sentimento” intervalli di 
tempo così piccoli.
Sarà bene discutere da capo la questione dopo che siano 
state analizzate più completamente le sequenze dei nostri 
processi mentali, identificate le connessioni causali e defini-
to bene il concetto di libero arbitrio.

La sostenibilità ha un presente, occorre darle un futuro

La sostenibilità è un termine che si è fatto spazio nella sensi-
bilità individuale, nelle scelte aziendali e nelle azioni politiche. 
Cominciamo dalle persone. «Il 72% degli italiani è interes-
sato alla sostenibilità». Lo ha annunciato Nando Pagnoncelli, 
Presidente di IPSOS, la nota agenzia di ricerche e sondaggi, 
in occasione del Salone della CSR (Responsabilità Sociale 
d’Impresa) e dell’innovazione sociale nell’ottobre scorso. 
L’indagine evidenzia come il numero dei sensibili al tema sia 
in netta crescita rispetto al passato: prevale largamente nel 
campione un atteggiamento di grande adesione ai temi della 
sostenibilità anche se esiste una parte di scettici, preoccupati 
che la sostenibilità possa diventare un espediente di mar-
keting, qualcosa di poco aderente alla realtà delle imprese. 
E’ fondamentale, secondo Pagnoncelli, una grandissima tra-
sparenza da parte delle impres perché gli italiani adottano 

di Marina Melissari

come parametro di valutazione delle aziende il loro rispetto 
per il tema della sostenibilità e in generale della responsa-
bilità sociale. Quindi arriviamo alle imprese. Per Matteo Pe-
drini Responsabile ricerca di ALTIS dell’Università Cattolica 
il cambiamento delle aziende verso la sostenibilità sta avve-
nendo per una serie di fenomeni simultanei che spingono i 
manager ad adottare questi comportamenti sia per convin-
zioni personali che per pressioni esterne. Come per esem-
pio quelle provenienti dai consumatori responsabili che sono 
una nicchia ancora piuttosto contenuta, ma che è destinata 
ad aumentare nel lungo periodo. I dati dicono che le aziende 
riconoscono l’importanza del tema, ma cosa significhi con-
cretamente in termini di azioni di cambiamento varia in base 
a dimensione aziendale, contesto e cultura di chi la dirige. 
Le spinte del mercato nel contesto legislativo sono inoltre 

percepite da gran parte della piccola e media impresa come 
relativamente deboli e, comunque, non sono ancora suffi-
cienti a generare un cambiamento profondo. Risulta che le 
percezioni sulla rilevanza della sostenibilità  sono crescenti 
per tutti gli attori in gioco anche se la questione non vie-
ne percepita come fondamentale, ma che oggi gli stakehol-
ders più sensibili sono i Top Manager ed in generale l’alta 
dirigenza. Grazie a questo, si legge nel libro “Sostenibilità 
competitività comunicazione. 20 idee per il futuro” di Ros-
sella Sobrero, ideatrice del Salone della CSR,  si può notare 
l’introduzione sempre più ampia della sostenibilità da parte 
deli top manager come driver strategico nei propri piani 
industriali, all’interno dei loro modelli di business. Quindi da 
una parte c’è l’attenzione dal basso, dall’alto si stanno pren-
dendo provvedimenti stringenti. Queste due spinte dovreb-
bero contribuire a modificare l’attuale assetto che porterà, 
speriamo, a una maggiore sostenibilità complessiva.
Concludiamo con la Pubblica Amministrazione.  Cittadi-
ni più attenti, imprese più consapevoli. A mancare però, si 
sottolinea nel libro di Sobrero, è proprio la P.A. Si parla di 
un’ecosistema costituito da tre milioni e mezzo di dipen-
denti, ottomila Comuni, centinaia di aziende sanitarie, oltre 
a università e altri istituti. Se la PA non sposa la sostenibilità, 
tutto il meccanismo per la diffusione e la maggiore consa-
pevolezza diventa più complesso. L’auspicio è che cambi il 
modo di gestire la cosa pubblica in modo da procedere, sia 
pure per gradi, e inserire in modo progressivo e costante il 
concetto di sostenibilità nelle scelte. Per esempio, l’introdu-
zione nelle procedure per le gare di appalto della richiesta 
di fornitori sostenibili sulla base dei green public procure-
ment, ovvero l’integrazione di considerazioni di carattere 
ambientale nelle procedure di acquisto della PA. Sul tema 
della sostenibilità il ruolo del pubblico potrebbe e dovrebbe 
essere determinate. Infine è da incentivare da parte della 
sfera pubblica l’azione di comunicazione educativa ai citta-
dini sulle azioni sostenibili oppure facilitare le imprese che 
fanno investimenti in chiave di green economy. 

 4 minTEMPO DI LETTURA:
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LazioEVENTI E APPUNTAMENTI 

L’orto di
Siamo in inverno pieno e l’orto è ora in gran parte vuoto: 
solo pochi ortaggi possono essere seminati a febbraio in 
pieno campo: si mettono a dimora i bulbilli di aglio, sca-
logno e cipolla invernali, i piselli, le fave, i ceci e le patate 
precoci. Alcuni ortaggi (lattuga, carote, rucola, ravanelli, 
cicoria da taglio e valeriana) si possono già mettere in 
tunnel freddo se le temperature non sono troppo rigide e 
questo dipende dalla zona climatica, Ma con le basse tem-
perature le semine si fanno prevalentemente in semenza-
io, un ambiente riscaldato in cui si possono piantare i semi 
delle prime piantine che, una volta germogliate, potranno 
essere trapiantate a marzo. Il semenzaio è un contenitore 
di piccole dimensioni ad alveoli posti su un letto caldo, 
un ambiente protetto in cui far nascere i semi, in modo 
che le giovanissime piantine trovino tutte le condizioni 
adatte per crescere nel migliore dei modi. la nascita del-
le piantine. Ecco le diverse verdure che si possono pre-
parare nel semenzaio riscaldato a febbraio: peperoncini, 
pomodori, melanzane, zucchine e cetrioli. E anche cavolo 
cappuccio, sedano, basilico e timo. La giusta temperatura 
varia da un ortaggio all’altro, ad esempio per il pomo-

doro e il peperone è attorno ai 25 
gradi, per il peperoncino ai 28 gradi. Il 
consiglio è acquistare sementi bio. Se 
non si vuole acquistare un semenzaio 
già pronto, ecco come si realizza un 
semenzaio riscaldato. Il semenzaio è 
un sistema semplice ed economico, 
per cui basta un piccolo contenitore 
di materiale inerte come plastica o 
polistirolo. Si riempie la cassetta con 
3 cm di terra specifica per la semina e 
biologica che si può acquistare. Il ter-
riccio di semina deve essere bagnato 
leggermente, assolutamente non fra-
dicio. Per dare acqua dosata conviene 

usare uno spruzzino nebulizzatore, Una volta pronto 
lo strato di terra umido si mettono i semi, in solchet-
ti profondi pochi millimetri e si ricopre poi con un 
velo di buona terra setacciata. Il consiglio è di pre-
mere leggermente la terra sopra ai nostri semi, senza 
però compattare troppo. Per scaldare la seminiera il 
modo migliore è avere il calore sotto il letto di semi-
na. In questo modo si dissipa meno e il riscaldamento 
risulta efficiente. Questa fonte di calore può essere 
un cavo riscaldante, perfetto per coprire diverse mi-
sure di germinatoio. Il cavo si dispone a serpentina 
sotto alla vaschetta in cui si metterà il terriccio. Un 
cavo di questo tipo può essere acquistato in un ne-
gozio di acquari. Oltre a predisporre il riscaldamento 
è utile procurarsi un termometro per controllare le 
temperature di germinazione. Infine sarà utile al se-
menzaio una buona ventilazione per poter avere un 
ricambio d’aria. Un’altra soluzione per scaldare una 
piccola vaschetta è acquistare un tappetino riscaldan-
te, facilmente reperibile online. Anche se non molto 
grande il tappeto sarà sufficiente per scaldare un pic-
colo semenzaio, adatto alle esigenze di un orto fami-
liare. Questo scaldino elettrico garantisce in genere 
una temperatura abbastanza uniforme e a seconda 
del modello può avere diversi livelli di calore che si 
possono impostare.

I libri del mese

La vita segreta degli alberi 

Perché il bosco è verde? Come si misura l’età di un albero? Cosa mangia un albero? 
Quanto beve? Perché si ammala? Come si protegge? Peter Wohlleben, celebre guardia 
forestale, grazie alla sua esperienza e agli studi durati una vita intera ci introduce alla 
vita nascosta degli alberi, portandoci in un mondo che mai avreste immaginato: gli alberi 
sono esseri sociali. Nei boschi secolari gli alberi si aiutano e si sostengono a vicenda 
come una vera e propria comunità, sono molto uniti tra di loro, tanto da condividere in 
momenti estremi il cibo, soprattutto con i vicini più in difficoltà.

Non c’è più tempo

T come Tempo. Il tempo che inizia a mancare per compren-
dere che quella climatica e ambientale è un’emergenza di cui 
dobbiamo preoccuparci. Il libro di Luca Mercalli ripercorre 
dieci anni di notizie inquietanti sulla salute del Pianeta. Vuole 
essere un serio grido di allarme per i politici di tutto il mon-
do. Einaudi editore.

Percorsi Natura, Cultura e Arte

MAXXI Museo Nazionale delle Arti 
del XXI secolo - Roma

MERCATINO BIOLOGICO AL CASALE PODERE ROSA
Via Diego Fabbri snc (angolo via A. De Stefani), Roma

Fino a domenica 10 marzo 2019 - Spazi Extra Maxxi

ZEROCALCARE
SCAVARE FOSSATI, NUTRITRE COCCOLDRILLI”
Esponente di spicco del fumetto in Italia, classe ’83, Michele 
Rech, in arte Zerocalcare, è protagonista della sua prima 
mostra personale “per raccontare la contemporaneità”. 
Il percorso della mostra, incentrato sulla figura dell’armadil-
lo, amico fidato e alter ego dell’artista, protagonista di quasi 
tutte le sue strisce e i suoi libri, si snoda seguendo le curve 
dell’animale,  attraverso un percorso dalle molte anime: iro-
nia, denuncia politica, indagine introspettiva, tenerezza, che 
testimoniano proprio le diverse anime di Zerocalcare, un 
artista che non lascia mai indifferenti.

Ortaggi e frutta biologica a 
km 0, olio extra vergine di 
oliva, vino senza solfiti, mie-
le, formaggi di vacca, pecora, 
capra e bufala, salumi, pane, 
pizza, calzoni, biscotti, mar-
mellate, sott’olio, sott’aceto, 
conserve, mozzarella di bu-
fala, stracchino stagionato, 
formaggi di malga, yogurt, 
prodotti per vegani e per in-
tolleranze alimentari, tisane, 
propoli e prodotti erboristici.

Percorsi in cui avvicinarsi alla natura e sintonizzarsi con la bellezza e il valore del nostro territorio, 
coniugando anche esperienze artistiche, culturali e enogastronomiche che arricchiscano la nostra ca-
pacità di “vedere”, ancor prima di difendere e tutelare, l’ambiente che ci circonda. Ma anche di creare 
armonia nel nostro ambiente interiore, perché noi della redazione crediamo che sia importante per 
la sostenibilità della vita individuale e sociale. 

Una passeggiata nel verde nascosto di Roma dove incontrare la 
memoria di grandi personaggi del secolo scorso

IL CIMITERO ACATTOLICO DI TESTACCIO
Domenica 10 marzo - ore11:00 in Via Caio Cestio, 6 Roma
Per info e prenotazioni: 
Tel. 06.85301758 - http://www.gentiepaesi.it

Il cimitero si distingue per la grande concentrazione di artisti, 
scrittori, studiosi e diplomatici ivi sepolti. Molti di loro si erano 
trasferiti a Roma, altri avevano scelto di vivere in Italia, altri ancora 
morirono a causa di una malattia o di un incidente mentre erano 
in visita nella città.
Le tombe più amate dai visitatori sono quelle dei poeti inglesi 
John Keats e Percy Bysshe Shelley; il figlio di Goethe; An-
tonio Gramsci, il filosofo politico italiano; e il pittore russo Karl 
Brullov. Ma ve ne sono molte altre degne di nota sia per via dei 
loro titolari sia per il valore artistico delle tombe stesse.

Ogni primo e terzo 
Sabato del mese. 






