
di Marina Melissari

Alzi la mano chi non ricorda, anche con un pizzico 
di nostalgia, quando da piccolo si  aggirava nella 
cucina della casa di famiglia con la nonna, la 
mamma e magari qualche zia o la tata, con la 
farina fino ai gomiti, intente a preparare i dolci 
tradizionali del Natale: dialetti diversi, ricette 
diverse, ma stessa magia della festa. Ed ecco che 
sembra tornare il gusto e la gratificazione del fai da 
te, nel rispetto delle tradizioni e degli ingredienti 
locali, in quasi la metà delle famiglie italiane 
(48%), che affiancheranno i dolci fatti in casa al 
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panettone o pandoro industriale (acquistato 
da 7 Italiani si 10). Lo ha rilevato un sondaggio 
Coldiretti/Ixe’: le specialità sono moltissime e 
tutte fortemente legate al territorio. In Basilicata 
non possono mancare i calzoncelli di pasta fritta 
con ripieno di castagne e cioccolato oppure di 
mandorle e zucchero; in Calabria si consuma la 
pitta “mpigliata” con la sua caratteristica forma 
a rosetta. In Campania è il tempo di roccocò e 
susamielli e in Puglia si preparano le cartellate, 
nastri di una sottile sfoglia di pasta, unita e 
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Si avvia alla chiusura questo 2019, un anno davvero 
difficile sotto tanti aspetti, in particolare per 
l’ambiente. E’ stato un anno caratterizzato dalle 
preoccupanti oscillazioni del clima: temperature 
stagionali troppo alte e nel contempo varie 
calamità, alluvioni, allagamenti e per contro 
disgelo dei ghiacciai, siccità, incendi . Purtroppo 
l’allarme degli scienziati in merito alla crescita 
della temperatura globale, che sta andando ben 
oltre quell’1,5°C stabilito come limite massimo alla 
conferenza mondiale di Parigi del 2015, non ha 
trovato sufficiente ascolto all’ultima conferenza 
ONU sul clima appena conclusa a Madrid. Si è 
conclusa con un nulla di fatto perché i circa 200 Paesi 
presenti hanno riconosciuto il “bisogno urgente” di 
agire contro il riscaldamento climatico, ma senza 
arrivare a un accordo su alcuni punti essenziali e si 
accontentano di un debole “obbligo” che impegna i 
Paesi ricchi a decidere nell’arco del prossimo anno 
di quanto ridurre le emissioni di gas serra. Tutto 
rimandato quindi all’incontro di Bonn nel 2020. 
I cambiamenti climatici hanno sempre interessato la 
Terra. Fino a qualche secolo fa erano lenti, e dovuti 

a fenomeni naturali quali ad esempio le oscillazioni 
dell’asse terrestre, o duravano pochi anni, se dovuti 
a fenomeni vulcanici. Cosa succede di diverso 
questa volta? I cambiamenti climatici in corso sono 
talmente veloci che mettono a rischio la capacità 
di adattamento della natura e degli esseri viventi. 
L’influenza delle attività dell’uomo sui cambiamenti 
climatici è indiscutibile: dall’inizio della rivoluzione 
industriale, infatti, la concentrazione atmosferica 
dell’anidride carbonica è aumentata del 40% a 
causa del massiccio uso di combustibili fossili delle 
attività umane, la concentrazione del gas metano 
è cresciuta del 150% e la concentrazione del 
protossido di azoto è cresciuta del 20%. 
Perciò è sempre più importante che siamo noi 
cittadini dare una “spinta” alle classi dirigenti verso 
il cambiamento con comportamenti sostenibili e 
senza perdere la fiducia che questo cambiamento 
è possibile. Questo per due motivi: intanto noi 
Italiani siamo famosi perché da sempre abbiamo 
dimostrato di dare il meglio proprio nelle situazioni 
di crisi, trovando anche soluzioni creative prima di 
tutti gli altri. Infatti siamo i primi in Europa ad avere 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 
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L’anno che verrà

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

avvolta su sé stessa sino a formare una sorta di 
“rosa” impregnata di vincotto tiepido o di miele, e 
poi ricoperte di cannella, zucchero a velo oppure 
mandorle. In Friuli torna  la gubana, una pasta 
dolce lievitata, con un ripieno di noci, uvetta, 
pinoli, zucchero, grappa, scorza grattugiata di 
limone, dalla caratteristica forma a chiocciola. In 
Emilia Romagna spopola la spongata ripiena di 
miele, uva passa, noci, pinoli, cedro,  in Liguria del 
pandolce (impasto di farina, uvetta, zucca candita 

a pezzetti essenza di fiori d’arancio, pinoli, 
pistacchi, semi di finocchio, latte e marsala ) e in 
Lombardia, si prepara il Panun de Natal, un dolce 
ricco di frutta secca e molto profumato fatto con 
il grano saraceno che può avere la forma di un 
filoncino leggermente appiattito. Non ultima, la 
Sicilia con i buccellati di Enna (dolci tipici ripieni 
di fichi secchi), le cassate, i cannoli, i mustazzoli a 
base di mandorle, cannella e chiodi di garofano 
e la cubbàita (torrone di miele con nocciole e 

mandorle o pistacchi). Insomma una vera festa 
del gusto che corre per tutta l’Italia. Per chi non 
si sentisse in vena di fatiche culinarie, invece, è 
arrivato sul mercato anche un panettone 100% 
integrale di produzione emiliana composto 
con grano tenero della varietà “Giorgione”, 
selezionato, coltivato, raccolto e macinato in 
Italia e con burro, zucchero, uova, lievito madre e 
scorze di arance candite, prodotti rigorosamente 
nazionali. Buon Natale a tutti !

una legge dedicata interamente al clima. L’Italia 
dunque è già un passo avanti con il #DecretoClima, 
e la legge #SalvaMare. Non sono certo la soluzione 
definitiva, ma siamo all’inizi di un cammino che 
potrà essere arricchito e migliorato anche con il 
contributo dei cittadini. Perché, come dico sempre, i 
nostri comportamenti e le nostre scelte responsabili 
possono influenzare significativamente le strategie 
di produzione e di mercato delle aziende e, 
soprattutto, perché nessuno è troppo piccolo per 
fare la differenza. Si può cominciare subito.

Auguri a tutti di BUONE FESTE all’insegna della 
SOSTENIBILITÀ RB

Tutti insieme per il cambiamento
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SPRECO ALIMENTARE

Se frutta e verdura non sono conformi ad alcuni requisiti 
standard che fanno parte delle norme europee per la 
commercializzazione, sono “brutti” e perciò vengono 
scartato dalla grande distribuzione e, invece di alimentare 
le persone, vanno ad alimentare lo spreco. Si tratta di 
un vero paradosso che ha suscitato l’interesse di alcuni 
ricercatori dell’Università di Edimburgo il cui studio 
evidenzia il problema degli sprechi agro-alimentari 
causati dall’applicazione di “standard cosmetici” 
imposti dall’Unione Europea. Gli autori sostengono 
che i requisiti estetici comunitari impediscono a una 
rilevante quantità di prodotti ortofrutticoli di arrivare 
sui banchi dei supermercati e quindi molti dei prodotti 
scartati rimangono del tutto inutilizzati, finendo così 
per essere gettati via al primo passaggio della catena 
produttivo-distributiva. La coltivazione di ortofrutta 
produce, inoltre, una considerevole quantità di gas 
serra e questo indipendentemente dal fatto che frutta 
e verdura vengano poi consumate o meno. In parole 
povere, quindi, alla quantità di cibo sprecato lungo la 
filiera agricola si aggiunge anche un inutile contributo al 
danno ambientale. I dati che emergono dalla ricerca sono 
piuttosto allarmanti: ogni anno, l’Europa getta via tra i 3,7 
e i 51,5 milioni di tonnellate di frutta e verdura considerati 
“brutti”, di cui 4,5 milioni solo in Gran Bretagna. Il 17% 
di tutto il prodotto ortofrutticolo destinato al consumo 
umano viene quindi sprecato direttamente nelle aziende 
agricole perché giudicato inadatto al consumo. Si tratta 
di numeri preoccupanti, soprattutto se pensa che 821 
milioni di persone al mondo soffrono la fame (dati FAO 
2018). Tra le varietà di frutta e verdura maggiormente 
interessate dal fenomeno, la parte da leone – o sarebbe 
meglio dire da brutto anatroccolo – la fanno le patate 
che, con circa 7,9 milioni di tonnellate, costituiscono il 
55% dei vegetali gettati via ogni anno. Nel mirino anche 
carote, cipolle e brassicacee (cavoli, rape, etc.): quelle 
esteticamente inaccettabili vengono eliminate al ritmo di 
12 milioni di tonnellate all’anno. Ironia della sorte, proprio 
patate e carote sono anche tra le principali responsabili 

Il triste fenomeno del cibo sprecato perché “brutto” per il mercato

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  5 minTEMPO DI LETTURA:di APS Litorale Nord 

delle emissioni di gas serra correlate allo spreco agricolo 
in Europa e nel Regno Unito. In generale, infatti, su un 
totale di 426 milioni di tonnellate di CO2e prodotta dal 
settore agricolo nei paesi dell’Unione, il 5% è legato alle 
coltivazioni di frutta e verdura buttati a causa del loro 
aspetto. Queste le princiapli cause di questi sprechi: se 
è vero che da un lato gli agricoltori devono rispettare i 
loro obblighi contrattuali e assicurare il rifornimento di 
determinate tonnellate di prodotto, dall’altro tuttavia 
gran parte del loro raccolto viene buttato a causa dei 
requisiti estetici imposti dalle leggi comunitarie che 
stabiliscono le dimensioni minime e le forme “consentite”, 
affinché  i prodotti risultino del tutto omogenei tra loro, 
standardizzati appunto, e per questo molto più facili 
da impacchettare rispetto ad analoghi frutti e ortaggi 
di proporzioni diverse o inconsuete.  Le norme di 
commercializzazione applicate dall’UE servono, pertanto, 
a definire dei parametri condivisi di classificazione degli 
alimenti e hanno lo status di raccomandazioni al fine 
di agevolare gli scambi commerciali tra i diversi Paesi. 
Queste indicazioni rientrano anche in una più generale 
verifica della salubrità e qualità di frutta e verdura, che ha 
lo scopo di regolamentare la vendita di prodotti freschi 
all’interno degli Stati membri e tutelarne la qualità 
e i consumatori: l’Articolo 14 del General Food Law 
Regulation Europeo stabilisce infatti che “gli alimenti a 
rischio non possono essere immessi nel mercato”. 
Rivenditori, supermercati e clienti finali sono gli altri 
responsabili dello spreco agroalimentare legato a ragioni 

estetiche. Oltre ai parametri nazionali e internazionali, 
infatti, lungo la filiera produttiva e distributiva vi 
sarebbero numerose manifestazioni di pregiudizi arbitrari 
o legati a ragioni commerciali. I rivenditori per primi sono 
autori di una scelta d’acquisto basata su criteri estetici, 
in un sistema commerciale oligopolistico e dispari, in 
cui cioè i punti vendita sono concentrati nelle mani di 
poche grandi catene rifornite da tanti piccoli produttori 
agricoli, la proliferazione di ulteriori, presunti, standard 
qualitativi è una realtà difficile da contrastare. Infine, i 
consumatori che poco abituati a vedere frutta e verdura 
“anormale”, sono portati di conseguenza a scegliere ciò 
che risulta familiare, assecondando il principio che “bello 
è anche buono” e l’idea che non valga la pena spendere 
soldi per qualcosa che non sia apparentemente perfetto. 
Per contrastare il fenomeno, sono molte le proposte 
tese a migliorare la situazione e arrivano da più parti. I 
ricercatori scozzesi suggeriscono di intervenire sui tre 
anelli della catena, produttori, rivenditori e consumatori; 
mentre il BCG ha costruito un modello che si basa 
su 13 azioni specifiche che possono essere messe in 
pratica lungo la filiera. Non mancano poi le iniziative 
private e pubbliche e i provvedimenti legislativi che 
lavorano nella stessa direzione. Tra i casi più rilevanti 
in Italia rientra il progetto ‘Non spreco perché’, nato a 
seguito dell’approvazione della Legge Gadda, che mira 
alla riduzione drastica degli sprechi e al recupero degli 
alimenti ancora commestibili. A livello europeo la Francia 
è una vera pioniera delle misure antispreco e prima tra i 
paesi comunitari a stabilire l’obbligo per i supermercati 
di ricollocare i prodotti in scadenza o invenduti grazie 
alla cooperazione con le ONG. Francese è anche la catena 
di supermercati Intermarché che nel 2014 ha lanciato la 
campagna “Inglorious Fruits and Vegetables”: una vera e 
propria celebrazione della normale bruttezza di carote, 
arance e simili, presentate in banchi appositi e vendute 
al 30% in meno. Antesignana del genere, Intermarché ha 
dato il via a iniziative successive, come le inglesi “Wonky 
Veg” di Asda e “Perfectly imperfect” di Tesco.

L’importanza ‘antispreco’ della conservazione degli alimenti 
  2 minTEMPO DI LETTURA:di Redazione 

Non avere dimestichezza con le regole di corretta conservazione 
degli alimenti genera confusione e incertezza e contribuisce allo 
spreco alimentare. Così, oltre a gettare cibo effettivamente andato a 
male perché non si è stati capaci di conservarlo, si corre il rischio di 
sprecare alimenti in realtà ancora buoni, perché si crede per errore che 
possano far male. Partendo da questi presupposti, è nata l’iniziativa di 
sensibilizzazione UBO (Una Buona Occasione), con una portale e un’App, 
disponibile per sistemi operativi Android e iOS, dedicati per informare i 
consumatori sulla conservazione corretta degli alimenti, contrastando 
così gli sprechi alimentari. Il progetto è stato ideato dal Settore Tutela 
dei cittadini e dei consumatori della Regione Piemonte e dalla Struttura 
Commercio della Regione Valle d’Aosta, e finanziato dal Ministero dello 
sviluppo economico. Collaborano vari partner tra cui l’Università degli 
Studi di Torino, Slow Food, CinemaAmbiente, Museo A come Ambiente 
e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Valle d’Aosta 
e Liguria, che suggerisce agli utenti come, dove e per quanto tempo 
conservare cibi crudi e cotti, sfusi e preconfezionati, freschi e surgelati.. 
Nell’UBO App, si possono trovare consigli sulla conservazione di 
ben 500 alimenti nonché informazioni sulla relativa impronta idrica, 
sugli apporti nutrizionali, sul riutilizzo degli avanzi e degli scarti. C’è 
inoltre spazio per notizie sulla stagionalità di frutta e verdura e per 
suggerimenti su come fare la lista della spesa. Disponibile anche una 
sezione “Chiedi all’esperto”. Per diventare consumatori “virtuosi”, che 
con le proprie scelte di ogni giorno contribuiscono a ridurre gli sprechi 

alimentari, basta seguire poche e semplici regole: fare la 
spesa in maniera intelligente, lasciandosi guidare dalle 
reali necessità più dall’istinto; conservare correttamente 
gli alimenti nella dispensa e in frigorifero, per farli durare 
più a lungo; riciclare gli avanzi in maniera creativa, 
cucinando piatti nuovi e gustosi.
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Gli eventi climatici estremi sempre più frequenti e 
devastanti in tutte le regioni e i ripetuti episodi di 
dissesto idrogeologico manifestano la necessità di 
manutenzione del territorio nazionale. Il 20% del 
territorio nazionale è a rischio idrogeologico: le aree 
con “pericolo molto elevato” riguardano l’8% della 
superficie totale e coinvolgono 6 milioni di cittadini 
residenti. Mentre l’incuria e la cementificazione senza 
regole cancellano ogni giorno 14 ettari di terreno 
coltivabile, ancora oggi quasi 7.000 comuni e 150.000 
imprese agricole sono esposti a rischi ambientali. Le 
conseguenze di questi fenomeni si accentuano nelle 
aree interne e rurali del Paese, sempre più a rischio 
abbandono e scomparsa.
Tra il maltempo, le calamità naturali, il dissesto 
idrogeologico e i danni da fauna selvatica, non 
prevenire è già costato all’Italia oltre 20 miliardi di 
euro negli ultimi dieci anni. Il ruolo dell’agricoltura e 
degli agricoltori diventa particolarmente strategico 
per arginare questi fenomeni, con la tutela di 
ambiente e paesaggio e con la coltivazione dei 
terreni, che aiuta a stabilizzare i versanti e a trattenere 
le sponde dei fiumi. E’ chiaro che non è più rinviabile 
la definizione di un progetto di manutenzione 
del territorio nazionale, in cui l’agricoltura dovrà 
svolgere un ruolo da protagonista in sinergia con 
le altre risorse socio-economiche dei territori. Serve 
un grande piano agro-industriale che riconosca a 
territorio, infrastrutture e innovazione il valore di 
asset strategici fondamentali sui cui investire risorse 
e costruire politiche di sviluppo. Il progetto di riforma 
della CIA prevede: 1. Interventi di manutenzione 

delle infrastrutture con la messa in sicurezza dei 
territori e un’attenta programmazione per il futuro, in 
particolare nelle aree interne e rurali. Gli imprenditori 
agricoli, nell’ambito della multifunzionalità, potranno 
svolgere servizi di manutenzione territoriale in 
sinergia con gli altri settori caratterizzanti il sistema 
economico locale. 2. Politiche di governo del 
territorio: dalla prevenzione dei disastri ambientali 
al mantenimento della biodiversità; dalla miglior 
gestione del suolo alle azioni per la riduzione 
del gap infrastrutturale (in particolare nelle aree 
interne del Paese) fino alla valorizzazione del 
patrimonio forestale nazionale in tutte le sue 
dimensioni e potenzialità. Queste politiche saranno 
tanto più efficaci quanto più all’attività agricola 
sarà riconosciuto, oltre al fondamentale ruolo di 
produzione alimentare, anche quello di governo 
del territorio. 3. Sviluppo di filiere a vocazione 
territoriale: è necessario allargare le relazioni 
classiche di sistema, che finora hanno regolato il 
funzionamento delle filiere agroalimentari, ad ambiti 
ancora poco esplorati (artigianato, commercio, 
logistica, turismo, consumatori, enti locali) per dare 
origine a vere e proprie “reti d’impresa territoriali” 
e, al loro interno, favorire processi di innovazione 
sostenibile, anche sociale. 4. Nuovi sistemi di 
gestione della fauna selvatica: bisogna sostituire 
il concetto di protezione con quello di gestione; 
ricostituire presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il Comitato tecnico faunistico venatorio, a cui 
dare le competenze oggi divise in diversi Ministeri; 
distinguere le attività di gestione della fauna 

selvatica da quelle dell’attività venatoria; prevedere 
la possibilità di istituire personale ausiliario, 
adeguatamente preparato e munito di licenza di 
caccia; rafforzare l’autotutela degli agricoltori sui 
propri terreni; prevedere un risarcimento totale del 
danno subito dagli agricoltori; rendere tracciabile la 
filiera venatoria per la sicurezza e la salute pubblica.
5. Coesione istituzioni-enti locali per rilancio aree 
interne in Europa: l’approssimarsi della nuova 
Politica Agricola Comune apre a una serie di 
opportunità socio-economiche che, se ben gestite 
durante la fase preparatoria, possono concorrere al 
rilancio delle comunità locali, in particolare quelle 
ubicate nelle aree interne del Paese. Altrettanto 
necessario, è unire a un’azione efficace e integrata 
di tutti i Fondi strutturali europei con le politiche 
nazionali di sostegno e incentivi.

AGRI-CULTURA

Vince l’agricoltura giovane che innova

  4  minTEMPO DI LETTURA:

Riccardo Milozzi

di Riccardo Milozzi  Presidente CIA Roma

di APS Litorale Nord
  2 minTEMPO DI LETTURA:

Si chiama START UP BIO il progetto avviato in Italia da Federbio 
e finanziato con fondi europei  nell’ambito del Programma 
Erasmus Plus. Si tratta di un’iniziativa tesa a favorire la 
transizione dall’agricoltura convenzionale a quella biologica e a 
supportare i processi di innovazione delle aziende agricole. Un 
obiettivo importante che START UP BIO, con un partenariato 
internazionale composto da Ecovalia (Spagna), Agribio 
(Portogallo), Akep (Grecia), FiBL Europa (Belgio) e IFOAM, si 
propone di raggiungere in 24 mesi, mediante una formazione 
qualificata e innovativa ai “nuovi giovani agricoltori”, interessati 
a valutare percorsi di start up di aziende agricole bio, e agli 
imprenditori agricoli già attivi che intendano convertire i propri 
sistemi di produzione passando al biologico. Il fine è formare, in 
ciascuno dei Paesi partner, 80 nuovi agricoltori biologici, per un 
totale di 320 operatori.
Il progetto prevede lo sviluppo e la sperimentazione di 
strumenti formativi innovativi basati sull’Information 
Technology allo scopo di supportare processi di qualificazione 
degli operatori del settore primario. La creazione di nuova 
occupazione attraverso l’agricoltura biologica è dunque 
l’elemento fondante di questo percorso formativo che nei 
metodi di produzione biologica vede una prospettiva per 
il ritorno alla terra, contribuendo al ricambio generazionale 

nel settore primario. La formazione si baserà sull’utilizzo di 
risorse interattive digitali e percorsi e-learning, allo scopo 
di garantire flessibilità dell’offerta e maggiore accessibilità e 
fruibilità. Saranno disponibili anche servizi “su misura” offerti 
dall’Incubatore Europeo per l’Agricoltura Biologica di nuova 
implementazione. La fase finale del progetto prevede inoltre 
un periodo di tutoraggio diretto in campo.

La UE finanzia un Erasmus per 
giovani agricoltori biologici

Il Paese che vogliamo
L’agricoltura sostenibile rappresenta un presidio contro il dissesto idrogeologico e il cambiamento climatico

L’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare) ha concesso nei giorni scorsi 63,7 
milioni di euro di  finanziamenti agevolati, su 
una dotazione complessiva di 100 milioni, a dieci 
progetti di investimento per lo sviluppo agricolo, 
agroalimentare e agroindustriale.
Altre 11 domande ammesse all’istruttoria, finanziabili 
per scorrimento, andranno a intercettare i restanti 
36,3 milioni disponibili.
Le prime domande ammesse alle agevolazioni fanno 
riferimento a progetti che, con l’attivazione anche 
della quota privata di risorse  nanziarie, cumulano 
un investimento complessivo di 144 milioni di 
euro destinati alla realizzazione di varie opere: da 
serre idroponiche a frantoi, da stabilimenti per la 
lavorazione delle carni e di prodotti ortofrutticoli 
a magazzini automatizzati per lo stoccaggio di 
vegetali surgelati. Finanziati anche ampliamenti di 
stalle e acquisti di macchinari.

Fondi Ismea 
per investimenti 
nell’agroalimentare
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 PESCE CRUDO  

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Il consumo di pesce crudo è entrato a far parte delle nostre abitudini 
alimentari. I ristoranti che offrono questa tipologia di pietanze si 
moltiplicano a vista d’occhio perché le richieste sono sempre maggiori. 
Sushi, sashimi, carpacci, tartare, le ricette per gustare il pesce crudo 
sono molteplici, ma senza un’attenta manipolazione e conservazione 
delle materie prime, i rischi per la salute sono altissimi. 
PESCE CRUDO: IL RISCHIO ANISAKIS
Gli appelli a prestare attenzione al consumo di pesce crudo sono 
molteplici. Gli istituti zooprofilattici di varie regioni evidenziano come 
il rischio di incontrare il parassita Anisakis è reale. Le larve se vitali, 
possono migrare dall’intestino del pesce ai suoi tessuti muscolari ed 
essere ingerito causando problemi di varia gravità: nausea, vomito, 
dolori addominali, reazioni allergiche. In Italia la parassitosi da Anisakis 
è la più importante malattia trasmessa dal pesce crudo. 
Cosa fare allora per evitare questi rischi? 
Bisogna assolutamente attenersi rigorosamente alle disposizioni di 
legge. Il pesce crudo può essere consumato in tutta sicurezza nei 
ristoranti a condizione che sia stato abbattuto a -20 °C per almeno 24 
ore con una speciale attrezzatura chiamata abbattitore. A casa invece 
non sempre si seguono queste precauzioni. Chi non ha mai mangiato le 
alici fresche senza averle sottoposte al processo di congelamento? Ma 
anche a casa si possono preparare cruditè di pesce: basta sottoporlo a 
congelamento ad una temperatura di -15 °C per almeno 96 ore. In caso 
il congelatore  non sia in grado di raggiungere questa temperatura, 
bisogna allungare i tempi di congelamento.

Fulvio Papagallo
Professore e Chef

Saperi  
Sapori&

Fulvioelesuericette.it

PESCE CRUDO: I BENEFICI
Il consumo di pesce crudo riduce i rischi di malattie cardiovascolari, favorisce lo sviluppo cerebrale, 
rigenera le cellule nervose, contribuisce a formare tessuti, previene le malattie ossee e combatte 
l’anemia grazie alla presenza di omega 3, proteine, vitamina D , calcio, ferro e vitamina B12. I pesci 
crudi sono fonti di proteine, vitamine e minerali, fondamentali per fornire benessere al nostro 
organismo.

Rischi e Benefici per la Salute

ANTIPASTI  

PRIMO  SECONDO DOLCE  

Alberelli di Natale decorati
Un antipasto sfizioso e bello da vedere per arricchire il 
pranzo di Natale. Il procedimento è molto semplice ma il 
risultato sarà sorprendente. La ricetta

Aromatizzato al sale affumicato e lime, è 
un antipasto che ricrea in chiave moderna 
il classico polpo e patate, piatto tipico 
della cucina tradizionale siciliana. Questo 
piatto unisce la cremosità delle patate 
aromatizzate con la croccantezza del 
polpo. Per realizzarlo si deve usare un 
polpo di scoglio, la qualità più pregiata 
e saporita, pescato generalmente nel 
mediterraneo e per il medaglione patate 
a pasta gialla farinose. La ricetta

Risotto cacio e pepe mantecato al baccalà
Un primo piatto dal sapore deciso per chi ama la cucina 
tradizionale italiana. Una rivisitazione del classico 
piatto romano con l’aggiunta del baccalà per dare un 
tocco di mare ed impreziosire il piatto. Il connubio 
formaggio-pesce ha sempre aperto dibattiti molto 
animati, ma gli chef moderni cercano con insistenza 
questi contrasti di sapori molto spinti: il risotto cacio 
e pepe è conosciuto perché è uno dei piatti di punta 
del grande chef Antonino Cannavacciuolo. La ricetta

Baccalà di Akragas
Un secondo di pesce ideato da me, che vuole omaggiare 
la mia terra ed in particolar modo Agrigento. Infatti 
Akragas è l’antico nome greco dell’attuale città di 
Agrigento, nota per la Valle dei Templi ( patrimonio 
mondiale dell’ Unesco). Inoltre nella ricetta è presente 
un altro prodotto tipico dell’agrigentino, la cipolla 
paglina di Castrofilippo presidio slow food. Il tutto 
impreziosito dalla pera caramellata: un piatto da 
provare per stupire gli ospiti. La ricetta

Paccheri ripieni di ricotta agli agrumi su crema 
al pistacchio
Questo piatto ideato da me è un dessert insolito con 
gli ingredienti del classico cannolo siciliano, rivisitato 
in chiave moderna. Nella ricetta ho voluto usare la 
ricotta di bufala, dal sapore deciso e corposo. Il ripieno 
sarà impreziosito da scorzette di limone e arancia. I 
paccheri ripieni di ricotta, saranno accompagnati da 
una salsa al pistacchio e da una pennellata di cioccolato 
al peperoncino e chiodi di garofano. La ricetta

Polpo alla griglia con 
medaglione di patate

https://fulvioelesuericette.it/dolci/paccheri-ripieni-di-ricotta-agli-agrumi/
https://fulvioelesuericette.it/secondi-piatti/baccala-di-akragas/
https://fulvioelesuericette.it/primi-piatti/risotto-cacio-e-pepe-mantecato-al-baccala/
https://fulvioelesuericette.it/ricette-delle-feste/alberelli-di-natale-decorati/
https://fulvioelesuericette.it/antipasti/polpo-alla-griglia-con-medaglione-di-patate/
https://fulvioelesuericette.it/
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

   4 minTEMPO DI LETTURA:

Il cibo è il protagonista delle festività natalizie e non 
solo in Italia, ma da noi in particolare pranzi e cene sono 
all’insegna della tradizione culinaria del nostro Paese che 
lo rende famoso in tutto il mondo. La Tradizione non 
prevede tuttavia l’uso di alimenti di produzione industriale: 
le ricette della nonna infatti non prevedono cibi esotici 
o fuori stagione, farine e zuccheri raffinati, conservanti e 
coloranti. Natale vuole pietanze fatte in casa, genuine e 
magari cucinate in compagnia. Così facendo si mettono in 
tavola piatti appetitosi, cucinati con amore e con materie 
prime di qualità, conditi anche dalla gioia di condividere 
il momento della preparazione che, soprattutto per 
i più piccoli, può essere davvero magico. Tutto parte 
nel momento degli acquisti, tenendo conto della 
stagionalità, della qualità, della produzione territoriale. Le 
scelte alternative al solito supermercato sono molto più 
ampie di quel che si possa pensare e anche più gradevoli 
da fare: chi vive in zone di campagna può rivolgersi 
direttamente ai contadini, piccoli produttori locali e 
attività della zona, mentre chi vive in città può trovare 
l’occasione di fare una gita in campagna, acquistare nei 
mercati rionali, scovare botteghe di quartiere, negozi bio 
e negozi che vendono sfuso o acquistare tramite gruppi 
d’acquisto solidale. Queste scelte consentono anche di 
ridurre gli imballaggi in plastica che, anche grazie ai nostri 
acquisti, stanno inondando il pianeta. Vale anche la pena 
chiedersi cosa c’è dietro agli alimenti che si acquistano: 
molti prodotti in commercio arrivano da Paesi in cui non 
è riconosciuto alcun diritto ai lavoratori o in cui i lavoratori 
sono addirittura bambini, in cui l’ambiente può essere 
devastato impunemente e in cui le garanzie di controllo 
e qualità sono lontane anni luce dalle nostre. Se invece si 
cerca la comodità dell’acquisto in internet, si può ancora 
una volta scegliere di premiare chi produce nel rispetto 
dei lavoratori, dell’ambiente e dei consumatori. Esistono 
anche sul web piccole isole felici in cui si può trovare 
prodotti di qualità e a prezzi competitivi, per esempio 
Macrolibrarsi, il Sapone del Bianconiglio, Officina Naturae, 
Terra Nuova e molti altri. In questi ambienti si trova una 

garanzia che al momento nessuna grande catena di 
distribuzione potrà mai dare: quella di sapere cosa c’è 
dietro il prodotto. 
C’è poi la grande corsa al regalo, magari all’ultimo minuto, 
che poi ci si può anche risparmiare, evitando il calvario 
del centro commerciale sotto le feste e, soprattuto, 
ripristinando il senso originario del regalo, come dono 
pensato per chi amiamo. Per esempio un cesto goloso di 
verdure, ortaggi e conserve naturali, da acquistare presso 
un’azienda agricola, già pronto o da divertirsi a scegliere 
e preparare; oppure confezionare un regalo con un altro 
regalo: cosmetici o manufatti artigianali avvolti in una 
sciarpa o in un set di strofinacci da cucina. In alternativa 
si può fare un giro nei negozi dell’usato dove si possono 
trovare oggetti vintage e abiti anche di gran marca. Infine 
perchè non regalare del tempo, soprattutto ai bambini, 
per fare cose con loro o da impiegare per fare ripetizioni 
per la scuola o donare una consulenza gratuita ad un 
amico che ne ha bisogno. In definitiva, spazio alla fantasia 
con doni alternativi, un’occasione da cogliere per dare 
valore ai rapporti umani.  

Per un Natale più consapevole, 
etico e solidale

di Marina Melissari

L’biettivo della call era stimolare e supportare i processi d’innovazione e di diversificazione di mercato delle 
piccole e medie imprese del settore agroalimentare. L’accesso al bando si è da poco concluso con 62 proposte 
ricevute e più di 900 aziende coinvolte in aggregazione, per complessivi 76 progetti suddivisi in diversi settori: 
conserve alimentari (41%), snack (26%), bevande non alcoliche e birra artigianale (17%), prodotti caseari (16%).  
Significa che siamo sulla strada giusta per far sì che le imprese laziali del settore agroalimentare riescano a 
innovare e reinventarsi, mettendo a punto prodotti nuovi e sostenibili. All’iniziativa, promossa dalla Regione 
Lazio tramite Lazio Innova e in collaborazione con Agro Camera, partecipano più di 50 partner appartenenti 
al mondo della ricerca, dell’università e delle associazioni di categoria. I laboratori di Food Innovation Hub 
offriranno alle imprese selezionate l’opportunità di definire non solo nuove specialità alimentari da immettere 
sul mercato, ma anche di ottimizzare i propri sistemi di produzione e di commercializzazione e di progettare 
innovative soluzioni di economia circolare. I cantieri partiranno con l’inizio del nuovo anno e coinvolgeranno 
gli Spazi Attivi di Lazio Innova, in particolare le sedi di Latina e di Bracciano dove è presente la Digital Kitchen 
Lab, il primo spazio collaborativo regionale dedicato alla food innovation. Un luogo attrezzato con postazioni 
e macchinari ad alta tecnologia, pensato per sperimentare e prototipare prodotti e nuove ricette. Attualmente 
sono 10 gli Spazi Attivi della Regione Lazio: Roma Casilina, Roma Tecnopolo, Viterbo, Rieti, Bracciano, Zagarolo, 
Ferentino, Colleferro, Latina e Civitavecchia. Negli Spazi Attivi hanno sede il FabLab distribuito della Regione 
Lazio nel quale è possibile trasformare un’idea in un oggetto vero e proprio (prototipazione); il Talent Working, 
dove è possibile condividere competenze e supportare lo sviluppo di progetti innovativi e i Laboratori dedicati 
all’incubazione d’impresa, con sale formazione e relax, luoghi di progettazione e collaborazione a servizio di 
talenti e team imprenditoriali.

di Redazione

Gli Italiani, l’ambiente 
e la tavola delle Feste

Le tavole di Natale del 78% degli italiani saranno 
all’insegna della sostenibilità ambientale, secondo lo 
studio European Food Responsibility Study, realizzato 
da Ibm e Morning Consult. Etica e responsabilità nei 
giorni di festa, dunque: la maggioranza delle persone 
che hanno partecipato al sondaggio preferisce 
piatti preparati con prodotti alimentari “essenziali”. 
In particolare, si scelgono prodotti sostenibili per 
avere benefici per la salute (36%) e per contribuire al 
benessere degli animali (23%).
L’analisi è stata condotta in Italia, Spagna e Regno 
Unito con l’obiettivo di rilevare conoscenza, abitudini 
e sensibilità ambientale e alimentare dei consumatori, 
specialmente a Natale. In generale l’88% degli italiani 
è attento alla provenienza etica e responsabile degli 
alimenti. Il 63% non è scoraggiato da prezzi più alti 
se è certificato dall’etichetta che i prodotti alimentari 
provengono da una filiera responsabile. Italiani più 
attenti anche alla riduzione per le feste degli sprechi 
alimentari: il 75% sceglierà prodotti con etichette 
bio e non Ogm. Tra questi, il 53% acquista da catene 
distributive che adottano iniziative per ridurne gli 
impatti ambientali. Interessante è il fatto che 9 su 10 
intervistati si dicono a favore della tracciabilità degli 
alimenti attraverso la blockchain. Infine, oltre l’80% 
dei consumatori ha espresso “preoccupazione per il 
degrado del suolo” e più della metà dichiara di essere 
disponibile a pagare di più per prodotti alimentari 
coltivati in terreni sostenibili.

   2 minTEMPO DI LETTURA:

Food Innovation Hub: 
tante le adesioni al bando della Regione Lazio 
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BENESSERE CORPO E MENTE

  4 minTEMPO DI LETTURA:

L’umanità, nel suo processo evolutivo, prende 
costantemente decisioni, circa il proprio futuro, 
quello di figli e dunque dell’ambiente. In linea 
generale crediamo che esistano decisioni 
importanti e decisioni meno importanti, quando, 
in realtà, queste due tipologie di funzionamento 
cerebrale (le decisioni) sono senza soluzione 
di continuità tra loro. E, nel corso della nostra 
storia personale, spesso ci rendiamo conto che 
una scelta operata in tutta fretta, senza un buon 
livello di consapevolezza, di riflessione e di studio 

della situazione alla quale essa è legata, può avere 
risultati a volte catastrofici.
Ecco, esiste una situazione nella quale tutti noi 
compiamo questo tipo di errore cognitivo, e mi 
riferisco all’innamoramento. In realtà, non si tratta 
di un errore vero e proprio perché la nostra natura 
umana prevede che durante questo stato di 
alterazione della coscienza individuale, la nostra 
corteccia pre-frontale e frontale sia messa fuori 
uso. In altre parole, durante l’innamoramento 
siamo deficienti, ossia non facciamo uso del 
pensiero progettuale critico e riflessivo, che 
verrà azionato al termine dell’innamoramento 
(circa un anno dopo), se vogliamo entrare nella 
fase dell’amore. E quest’ultimo, è sempre una 
questione di decisioni, di scelte riflessive, grazie 
alle quali costruiamo la nostra vita assieme ad 
un persona, amandone i limiti e gli errori. Il tutto, 
ovviamente, viceversa.
Bene, si tratta di innamoramento anche la 
relazione che stabiliamo con il mondo, la Natura 
che ci protegge e ci circonda. E quando nessuno ci 
dice, specialmente in età infantile, che l’ambiente 
siamo noi, perché senza involucro non esistiamo, 
ci stanno facendo credere che tra noi stessi e il 
mondo ci sia un distacco, una separazione. Così, 
cresciamo e ci sviluppiamo, anche come specie, 

www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti

Mangiare in compagnia rende più felici e più sani 

Basta pausa pranzo davanti al computer o trascorsa 
in solitudine: non fa bene alla salute fisica ma 
anche a quella psicologica. Ricercatori dell’ Oxford 
Economics hanno pubblicato i risultati di un 
sondaggio svolto su un campione di 8.250 cittadini 
britannici, secondo cui le persone che sono abituate 
a trascorrere i pasti da sole hanno un rating di felicità 
di 7,9 punti inferiore rispetto alla media nazionale. 
Al contrario, chi è abituato a condividere questo 
momento è, complessivamente, più felice, ma anche 

più soddisfatto della propria vita. I motivi? Diversi: 
condividere il pasto, dal punto di vista nutrizionale, 
rappresenta uno stimolo a preparare piatti più 
bilanciati e completi piuttosto che accontentarsi di 
un semplice panino o di un piatto pronto al volo. A 
proposito di questo, uno studio del 2018 pubblicato 
sulla rivista Obesity Research & Clinical Practice, ha 
evidenziato come chi mangia da solo ha la tendenza 
ad aumentare maggiormente di peso, con tutti i rischi 
per la salute che sovrappeso e obesità comportano. 
Dal punto di vista psicologico, arriva un’indicazione 
interessante da una ricerca pubblicata sul Journal 
of Family Psychology: i bambini che mangiano più 
spesso con i genitori hanno un miglior rendimento 

  4 minTEMPO DI LETTURA:
di Marina Melissari scolastico, mentre un altro studio pubblicato sul 

Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 
ha evidenziato come, rispetto ai coetanei, sono più 
sani e hanno meno problemi comportamentali. Il 
miglioramento della qualità ed efficienza sul lavoro è 
confermato da un’altra ricerca della Cornell University 
di Ithaca, New York. I ricercatori hanno seguito  per 15 
mesi i vigili del fuoco di oltre 50 stazioni. L’obiettivo 
era comprendere quali fossero le relazioni tra la 
condivisione dei pasti e l’efficacia del lavoro di gruppo, 
per questo sono state comparate le performance dei 
gruppi abituati a trascorrere insieme la pausa pranzo 
e quelli che, invece, mangiano da soli. I risultati 
sono stati molto chiari: i gruppi che condividono 
il cibo sono stati molto più efficienti degli altri. La 
condivisione dei pasti dunque favorisce la tendenza 
alla collaborazione, promuovendo proprio per questo 
l’armonia del team. Mangiare insieme è un modo 
per conoscere meglio gli altri e rafforzare le relazioni 
tra i membri di un gruppo. Per questo, i ricercatori 
suggeriscono che quanto emerso da questa ricerca 
possa essere applicato anche a tutti i contesti 
aziendali. Insomma, è provato che quando si mangia 
in gruppo il cervello rilascia endorfine che mettono di 
buon umore i commensali (Robin Dunbar, docente di 
antropologia e psicologia all’università di Oxford). Al 
di là dei dati scientifici comunque, mangiare insieme 
a qualcuno è un atto che sancisce l’affettività in un 
rapporto, l’interesse per l’altro e il piacere di stare 
con l’altro, fino a diventare un momento intimo che 
prelude anche alla relazione amorosa. Quante storie 
d’amore sono nate da un invito a cena?

oppure come cultura umana, ritenendo che 
prima dell’involucro venga l’individuo. In una 
parola, diventiamo antropocentrici, intendendo 
con questo termine un tipo di centrismo culturale 
in base al quale l’Uomo è nelle condizioni di 
dominare tutto, le proprie emozioni e l’involucro 
nel quale vive, ossia il corpo e l’ambiente. 
In realtà, la nostra mente è il nostro corpo e 
l’ambiente siamo noi. Molto semplicemente, 
essenzialmente.
Sarebbe l’ora che tutti noi esseri umani ne 
prendessimo una coscienza definitiva.

L’Uomo e la visione antropocentrica della Natura

Il piacere dei banchetti non si 
deve misurare dalle squisitezze 
delle portate, ma dalla compagnia 
degli amici e dai loro discorsi
(Marco Tullio Cicerone)

“Hai mangiato?” È la più 
autentica espressione d’amore
(Laura Morante)

Se vogliamo bene a qualcuno, 
preparare una buona cena è un 
modo splendido per dirglielo
(Antonino Cannavacciuolo)
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“La sera del giorno del nostro arrivo a Bologna, a cena, 
una cara amica mi ha chiesto di mettere in una parola 
questa magnifi ca esperienza. La parola che mi è venuta 
da dentro è stata: consapevolezza. A questo punto quel-
lo che è seguito è stato “consapevolezza di che cosa?” 
e io non ho saputo prontamente rispondere. Forse non 
è del tutto corretto porsi in questo modo nei confronti 
della consapevolezza. La consapevolezza è una condi-
zione in cui la cognizione di qualcosa si fa interiore, pro-
fonda, perfettamente armonizzata col resto di noi stessi, 
in un uno coerente. È quel tipo di sapere che dà forma 
all'etica, alla condotta di vita, alla disciplina, rendendole 
autentiche.
Aver fatto 2.433 km a piedi da Bologna a Santiago di 
Compostela, passando gli Appennini emiliani e quelli 

liguri, attraversando da sud a nord la Francia e da est a 
ovest tutta la Spagna, di cui più della metà senza incon-
trare nessuno, ti fa integrare questo stato interiore e ti 
permette di armonizzarla con il tuo stato d’animo.
Abbiamo, io e il mio fedele Labrador di due anni dal 
nome Otto, dovuto affrontare tante diverse situazio-
ni meteorologiche: dalla improvvisa neve dei primi di 
Maggio alle piogge torrenziali di Giugno, al caldo torrido 

di Agosto per poi arrivare a Santiago sotto una legge-
ra pioggerellina. Fare il cammino, così viene chiamato 
in gergo, è una esperienza unica. Farlo con una motiva-
zione spirituale, a prescindere dalla propria religiosità, 
è una componente fondamentale di questa lunga e in 
parte sofferta esperienza. 

Per 164 giorni non ci siamo mai 
guardati indietro pronti ad accogliere 
quello che la provvidenza ci mandava 
incontro. 

Di episodi importanti ve ne potrei raccontare tanti, ma 
voglio ricordare qui qualcosa che ad oggi ritorna dentro 
di me.
Eravamo in Francia e, come ogni giorno, avevamo il pro-
blema di dove dormire. Già perché camminare con un 
cane signifi ca anche accettare di dormire all’aperto: “alla 
belle etoile” (come dicono i francesi) e quindi dopo una 
telefonata all’unico ostello che dichiarava sulla carta di 
accettare i cani, ma era pieno, ci siamo incamminati lo 
stesso sul sentiero sapendo che al paese successivo la 
chiesetta aveva un piccolo partico dove forse avremmo 
potuto accamparci per la notte. Ci siamo arrivati nel pri-
mo pomeriggio e, mentre ci stiamo sistemando, un si-
gnore è uscito da una casa vicina e ci è venuto incontro 
dicendoci: mi hanno detto che state cercando un allog-
gio per stanotte se volete vi ospito io, purtroppo domat-
tina vado in pellegrinaggio a Lourdes e non posso farle 
compagnia durante il “petit déjeuner” (colazione alla 
mattina in francese), ma se a lei va bene le lascio le chia-
vi di casa. Il tutto senza chiedere niente in cambio se non 
la nostra compagnia e raccontare la mia esperienza alla 
sua mamma malferma. Ho condiviso con la signora le 
tappe della mia credenziale (il diario del pellegrino per 
ottenere la Compostela e per dormire negli albergues, 
che viene timbrato a ogni sosta importante), che in parte 
coincidevano con le tappe della sua vita un po’ zingara 
in giro per la Francia a seguire il marito.
Esperienze come queste ne ho avute più di una e anche 
trovare dei tavoli apparecchiati a disposizione dove rifo-
cillarsi è qualcosa che dopo 4/5 ore di cammino fa molto 
piacere. Infatti la possibilità di mangiare e/o dormire in 
situazioni “donative” è abbastanza frequente durante il 
cammino e l’ho trovata sempre sia in Italia che in Fran-
cia e anche in Spagna. Qualcosa che se stai in ascolto 
lo puoi considerare come mandato dalla provvidenza e 
che puoi accogliere solo in quanto hai lo stato d’animo 
aperto. Nonostante questo fare questa esperienza con 
un cane è veramente diffi cile e comporta costi e diffi -
coltà aggiuntive che non pensavo potessero essere così 
grandi, non insormontabili, ma confesso che a volte mi 
ha dato momenti di sconforto.

Il ritorno da Santiago 
di Compostela

Ma ce l’abbiamo fatta! E il momento di arrivo a Santiago 
è stato forse il più emozionante in assoluto. Senti il bi-
sogno impellente di condividere il tutto con una persona 
cara, senti che hai fi nito - in verità abbiamo fatto altri 
180 km in quanto il cammino fi nisce andando a Finister-
re (la fi ne della terra) e dopo a Muxia (la fi ne del cammi-
no) - e quindi cerchi di far venire fuori questa emozione 
con una telefonata fatta dal cuore. 
Questa è la consapevolezza che ti sei portato dentro 
con mesi di attenzione meditativa, passo dopo passo, a 
quello che ti circondava.
Alcuni dati tecnici: la nostra velocità media giornaliera 
è stata di 4 km all’ora perché a Otto piaceva annusare 
il terreno attorno, facevamo dai 25 ai 29 km al giorno, 
abbiamo sempre camminato con la luce. Lui mangiava 
due volte al giorno ed al nostro ritorno la vexterinaria 
ha riscontrato che è cresciuto di quasi due kg di massa 
muscolare mentre io mangiando una volta sola al giorno 
ho perso 12 kg. Abbiamo incontrato tanta gente e abbia-
mo viaggiato tanti km da soli, abbiamo giocato e, a volte, 
abbiamo litigato tra noi due, facendo anche poi la pace.
Adesso a casa io sto già pensando dove andrò, sicura-
mente non più per cinque mesi e mezzo, ma so che al 
massimo nel 2021 tornerò in cammino… forse su quel-
lo chiamato “primitivo” che dura 13 tappe sulle monta-
gne… chi lo sa.

5 min.di Maddalena Nardi

Il racconto di Giorgio 
e il cane Otto che hanno 
fatto l'impresa

2.433 km a piedi da 
Bologna a Santiago 
di Compostela 

a pag. 1  

Vi abbiamo raccontato della sua 
partenza a maggio dal monastero 
bolognese di San Luca, diretto a 
piedi verso Santiago con il bel cane Otto. 
L’11 ottobre sono tornati e Giorgio ci ha 
raccontato com’è andata



10 N
E

T
W

O
R

K

Al frutteto viene riservata la cenere del caminetto, os-
sido di potassio allo stato puro, contribuirà alla buona 
pezzatura della frutta ed alla sua colorazione. La forza 
di una pianta la si vede anche priva di foglie, imparare 
ad osservarle signifi ca accorgersi delle esigenze, non 
farlo è come non accorgersi di avere una bicicletta in 
frigorifero!
Dicembre nonostante il freddo e il gelo produce le sue 
fi oriture, i suoi colori  e il profumo tramessi da  calycan-
tus e skimmia. Le bacche degli agrifogli  e del vischio ci 
ricordano che è Natale e 
l’anno nuovo alle porte. Una buona occasione per au-
gurare ai nostri lettori un affettuoso buon giardino, un 
anno nuovo nell’orto e i migliori peperoni del vicinato!

LA PIANTA VEDETTE.
La vedette di questo mese è 
una rosa ma una volta tan-
to lo stupore non deriva dal 
fi ore ma dalle coloratissime 
bacche. 
Si tratta della varietà ‘AMA-
ZING FANTASY’, fantastici 
steli colmi di bacche specia-
li per le decorazioni natali-
zie. Le bacche sono la con-
seguenza di fi ori semplici di 
colore rosa che lasciati sfi o-
rire a dicembre si prestano 
al taglio. Pianta da pieno 
sole con tutte le attenzioni 
di una semplice rosa. 

Un mese in giardino: dicembre.
Commenti e rifl essioni del Maestro Giardiniere

Checché ne pensino i male informati, dicembre non 
è un mese da rintanati accanto al computer; il buon 
giardiniere ha altro da fare, la natura non concede re-
lax, palestra o lezione di ballo collettivo. In dicembre 
le giornate di lavoro sono cortissime e lavori sono tan-
ti e spesso impegnativi come la potatura. In giardino 
gli arbusti da fi ore estivi reclamano di modellarne la 
chioma, oltre alla forma un’occhiata al dirado, pulizia 
del secco ed occhio vigile alla nidifi cazione della coc-
ciniglia al riparo dentro le screpolature della corteccia. 
Quindi è momento per trattare e sferrare l’attacco de-
cisivo con olio minerale al massimo dosaggio (30/32 
ml. al litro) una sorta di disinfezione per salvaguardare 
la salute delle nostre piante compreso il frutteto fami-
gliare. Le foglie cadute sul prato con i loro colori hanno 
cambiato aspetto, sono in marcescenza e l’erba chiede 
di poter respirare il gelo che tutto sommato solleverà 
il terreno in superfi cie. Il momento è quello giusto per 
concimarla ed avere un aspetto verde anche durante 
il periodo di riposo. Servirà un fertilizzante ricco di fo-
sforo e di potassio, privo di azoto e questo lo sa bene 
anche la signora Maria che si guarda bene dal comuni-
carlo alla vicina di casa! Una volta ripulito dove appa-
iono chiazze con il terreno scoperto varrebbe la pena 
di approfi ttare degli sconti riservati ai bulbi autunnali, 
le rimanenze di Crochi sono l’ideale per fare le pian-
tagioni nelle chiazze e da febbraio il prato si presen-
terà fi orito, l’inverno meno triste e un primo segnale 
dell’arrivo della primavera. 

Insomma tutto va calcolato, non 
c’è spazio per l’improvvisazione! 

Poi ci sono gli esperti che di mestiere sono impiegati 
alle poste che non esitano a spiegare la potatura delle 
ortensie a dicembre, niente di più sbagliato, con que-
sti non c’è da fi darsi, non salirei mai neanche in vespa 
con loro! In questo mese chi ha raccolto i semi delle 
fi oriture perenni durante l’estate, li ripulisce, selezio-
na e mette rigorosamente nelle bustine di carta per la 
semina primaverile. Il buon giardiniere d’inverno a fi ne 
lavoro  consultava i nuovi cataloghi con le proposte no-
vità della primavera, nulla è cambiato, una passeggia-
ta su internet prima di chiudere la giornata servirà ad 
avere le idee chiare sulla scelta delle erbacee perenni 
per migliorare la bordura. Infi ne la concimazione è un 
altro elemento importante di questo mese, ma serve 
scegliere il fertilizzante giusto per rose, arbusti, albera-
ture, in pratica di tutte le piante con radice legnosa. A 
loro servirà un buon fertilizzante a lenta cessione, ma-
gari che ceda lentamente la sostanza nutritiva nell’arco 
dell’anno, quindi niente di meglio che la cornunghia o 
farina d’ossa. Sparso in superfi cie in questo periodo, 
la neve e le piogge che verranno durante l’inverno la 
scioglieranno portando il liquame nel terreno impre-
gnandolo di sostanza nutritiva in tal modo al primo ca-
lore della primavera le radici avranno subito modo di 
alimentarsi garantendo robustezza alle piante. 

Il buon giardiniere sa bene che le 
piante sono vive come gli uomini e 
gli animali, l’essere bene alimentati 
fa crescere robusti e la robustezza 
allontana le malattie, in natura 
tutto torna. 

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

B/OPEN - FIERA DEL BIO
1-3 aprile 2020

Verona Fiere
www.b-opentrade.com

COSMO FARMA 
17 – 19 aprile 2020

Bologna Fiere
www.cosmofarma.com

VINITALY 
19-22 aprile 2020

Verona Fiere
www.vinitaly.com

TISANA 
23-26 aprile 2020 

Centro Esposizioni - Lugano
www.tisana.com

OFFICINALIA
27 aprile – 1 maggio 2020 

Castello di Belgioioso (PV)
www.belgioioso.it/officinalia

aprilefebbraio

gennaio

NATURAL EXPO 
15-16 febbraio 2020 

Fiera di Rimini
www.naturalexpo.it

ECO HOUSE
19-22 febbraio 2020

Veronafiere
www.ecohousexpo.com

BIOFACH
12-15 febbraio 2020 

Norimberga (Germania)
www.biofach.de

KLIMAHOUSE
22-25 gennaio 2020 

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it/klimahouse

COSMOPROF
12 -16 marzo 2020

Bologna Fiere
www.cosmoprof.com

FIRENZE BIO 
20-22 marzo 2020 

Fortezza da Basso - Firenze
www.firenzebio.com

marzo

marzo

FA' LA COSA GIUSTA MILANO
6-8 marzo 2020

Fiera Milano City
falacosagiusta.org
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1 IDEA
INNOVATIVA

LA FIERA ON LINE 
DELLE PMI

DEL BIOLOGICO

100.000
VISITATORI

NEI PRIMI 
7 MESI 
DI VITA

170 STAND
DI AZIENDE BIO

SELEZIONATE, 
IN COSTANTE 

AUMENTO

6 PADIGLIONI
SPECIALIZZATI

NEL BIOLOGICO

365 GIORNI, 
24 ORE SU 24

LA FIERA 
È VISITABILE 

TUTTO L'ANNO 
DA COMPUTER 

O SMARTPHONE

335.7187453

APRI IL TUO STAND 
A PARTIRE DA 
1 € AL GIORNO!
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Non è più possibile pensare ad un futuro sostenibile con-
tinuando con il modello “un auto per ogni patentato”. 
Inquinamento, riscaldamento climatico, incidenti e occu-
pazione dello spazio rendono il nostro pianeta, le nostre 
città e le nostre strade sempre più invivibili. Ma è possibile 
liberarsi dall’auto-dipendenza imperante in Italia, paese 
motorizzato per eccellenza?
Linda Maggiori ci da la risposta nel suo libro VIVO SEN-
ZA  AUTO, in cui scoprire i vantaggi economici, ambientali 
e sociali dello stile di vita car free, grazie a tanti esempi 
di città virtuose e testimonianze di famiglie che, sia nelle 
grandi città che in periferia, hanno rinunciato all’auto.

LE ALTERNATIVE ALL'AUTO: CONDIVIDERE È UN MUST
1. PIEDI. Ebbene sì, anche se non ce ne ricordiamo spesso, 

abbiamo anche questi, sono due e non sono così lenti 
come sembra. In Italia il 22% degli spostamenti nel 2017 
è compiuto a piedi, ritornando ai tassi del 2001 (in que-
sto decennio era molto diminuito).

2. BICI. La bici è il mezzo di trasporto più effi ciente, ener-
geticamente sostenibile e rapido per gli spostamenti ur-
bani. Sembrerà strano, che la bici sia più effi ciente delle 
auto, eppure è così: per trasportare un uomo con la bici 
occorrono 60 kj al km mentre per trasportarlo in auto 
occorrono 3.000 kj al km. Ma come viaggiare per lunghi 
tratti in bici?

3. INTERMODALITÀ. Treno+bici, tram+bici, bus+bici, tre-

no+bus, metro+bus… sono soluzioni che permettono di 
muoversi velocemente e in modo sostenibile.

4. MEZZI PUBBLICI (treni, tram, metro, bus). Sono i mezzi 
di trasporto su cui investire di più, perché dovrebbero 
essere usati dalla maggioranza delle persone. Da privi-

legiare mezzi pubblici elettrici o su rotaia, ad esempio i 
tram, che non implicano cementifi cazione (le rotaie pos-
sono anche essere realizzate sull’erba) e non producono 
emissioni.

5. CAR SHARING. Permette agli utenti di utilizzare un vei-
colo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di 
tempo breve. Questo servizio ha il vantaggio di favori-
re chi rinuncia al possesso dell’auto, e chi la usa solo 
saltuariamente, privilegiando altri mezzi più sostenibi-
li. L’auto, in questo modo, passa da bene di consumo a 
servizio.

6. CAR SHARING PEER TO PEER. Nei piccoli paesi o piccole 
città è più conveniente un servizio peer to peer. Le auto 
sono condivise tra pari, tramite delle piattaforme on line 
dove si iscrivono privati alla ricerca di un’auto per un 
breve periodo e privati che mettono a disposizione la 
propria auto nei periodi in cui resta inutilizzata.

La raccontadina Il cibo della salute La guida delle libere 
viaggiatrici

Luna Rossa 
in Ufficio

Autore
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Editore
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e-commerce n°1 in Italia per il
benessere di mente, corpo e spirito.

È davvero possibile vivere senza auto?
Vivere Car Free è possibile, sostenibile e fa pure risparmiare!

Scopri il libro
VIVO SENZA AUTO  
http://bit.ly/senzaauto

Io Francesca vorrei che vivesse vicino a me, per andare 
anch’io a trovarla ogni tanto, a comprare le sue verdure, 
a farmi dire che “non vendo a peso, vendo a buon senso, 
a cuore, a occhio, a circostanza (…) i numeri non li capisco 
e neanche le misure. So che in una cassetta alta di legno 
ci stanno dodici chili di patate, in una bassa otto.” Mi ci 
ritrovo, tra le parole di Francesca, classe ’81 che ha forza 
da vendere, la Raccontadina, che parla della terra, della 
fatica e della gioia di coltivarla, di vivere davvero le 4 
stagioni e tutto quello che implica, dal freddo quello vero 
alla paura di una grandinata che può portarti via tutto.
Parla di sé e del suo calendario fatto attraverso i frutti della 
terra, di un tempo fatto di raccolti; degli incontri con chi 
la guarda smarrita perché non ha mai visto un cavolfi ore 
o di chi passa a trovarla anche solo per festeggiare il suo 
compleanno, l’ottantottesimo. Custode di una terra e di 
tante storie Francesca, di un luogo lontano dalle rotte 
commerciali, fatto di verità e memoria.
Ha una schiettezza Francesca nello scrivere, che sa di 
buono e ciò fa di questo libro un passaggio imperdibile 
delle nostre letture! 

Terapia alimentare secondo le tradizioni orientali e 
la nutrizione moderna. 
Un libro completo, questo di Pitchford, realizzato 
con cura come un buon piatto, ricco di salute 
e di quell’ingrediente che rende tutto più 
buono: la passione e l’amore per quello che stai 
facendo. “Spero che questo libro - scrive l’autore 
- contribuisca a farvi raggiungere una vitalità 
sempre mag-giore (…). Il cibo della salute fornisce 
le informazioni essenziali per curarsi e guarire 
attraverso l’alimentazione.” L’autore spazia così 
da approfondimenti sugli alimenti vegetali, sali e 
condimenti, dolci e dolcifi canti, alghe e microalghe, 
semi, germogli e frutti, fi no a digiuno e purifi cazione, 
ali-mentazione per bambini, presentazione del 
cibo, tipologie di cotture, combinazioni alimentari. 
Il tut-to con uno stile garbato e davvero calzante. 
Completano il libro oltre 300 ricette che racchiudono 
in termini pratici tutti i consigli e le conoscenze 
riportate dell’autore. Prefazioni dello chef stellato 
vegetariano Pietro Leemann e dello chef Sauro 
Ricci.

50 mete per donne che amano viaggiare in Italia e nel 
mondo. Metti insieme la voglia di conoscere, la curiosità 
di incontrare persone vere in tutto il mon-do, mete 
mozza fi ato e luoghi carichi di storie e due persone, 
Manuela Bolchini e Iaia Pedemonte, appassionate di 
viaggi sostenibili. Ne risulterà un’imperdibile guida 
per tutte le donne e per chi ama allargare i propri 
orizzonti. Dal Marocco alla Tanzania, al Ladakh, a Bali, 
per avvicinarci poi anche alla nostra penisola italiana, 
con le città storiche viste in modo inaspettato, o regioni, 
come la Sardegna, scoperte nel loro cuore più vero. 
Leggendo questa guida si fa fatica a restare a casa, la 
voglia di partire, in modo sicuro e ben organizzato, ha 
il sopravvento! Spesso le autrici raccontano, di luogo 
in luogo, delle di-verse imprese al femminile che 
raccontano le loro idee originali, avventurose o gustose, 
socialmente utili e sostenibili. Tocca a noi ora andarle 
a conoscere, per scoprire un mondo di occasioni che 
vanno oltre i luoghi, fatte di belle storie e di grandi cuori. 

Ottieni il massimo da ogni fase del ciclo mestruale 
per lavorare meglio e gestire i tuoi impegni quotidiani. 
Importante il percorso che si può fare con Miranda 
Gray, che da anni guida le donne a riconoscere le 
proprie energie cicliche e le incoraggia alla realizzazione 
personale in ambito lavorativo. 
Questo libro ne è la prova tangibile. 
Un libro per tutte le donne che, dopo aver compreso ed 
abbracciato la propria femminilità, vogliono portarla 
nella vita di tutti i giorni, in particolare nel lavoro. 
La Gray risponde alla domanda: “A cosa serve il mio ciclo 
mestruale?” proponendo un planning giornaliero creato 
per aiutarti a diventare più consapevole dei momenti 
ottimali del ciclo e delle abilità associate a questi. 
Un libro molto pratico, unico e innovativo, che cambierà 
il modo di ogni donna di pensare alla propria vita, 
trasformando quello che molte vivono come un limite 
o un disagio, in un punto di forza.



Tel: 06/56559914 

e mail: 
info@tari-tariffarifiuti.it 

FB: @tariffarifiuti 

Tariffa 
Rifiuti 

INTERVENTI DI CONSULENZA E SERVIZI 

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

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

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

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

iniziale.
- Sgravi da gestione del rifiuto assimilato con terzo soggetto.
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Roma – 10 anni di crescita per le filiere del riciclo, 
tra luci e ombre. L’Italia si conferma avanguardia 
dell’industria europea del riciclo, attestandosi per 
il recupero degli imballaggi al terzo posto (con un 
tasso di riciclo al 67%), dopo Germania (71%) e 
Spagna (70%). Diverse filiere degli imballaggi (carta, 
vetro, plastica, legno, alluminio e acciaio) hanno 
già superato, o sono a un passo dal farlo, i nuovi 
obiettivi previsti a livello europeo per il 2025, altre 
(RAEE, veicoli fuori uso) crescono più lentamente. 
Un settore strategico per un Paese, il nostro, povero 
di materie prime e che ogni anno dal riciclo riceve 12 
milioni di tonnellate di materie prime per l’industria 
nazionale.
Sono queste le principali evidenze emerse nel 
corso della presentazione dello studio annuale 
“L’Italia del Riciclo”, il Rapporto giunto alla decima 
edizione, promosso e realizzato dalla Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile e da FISE UNICIRCULAR 
(l’Unione Imprese Economia Circolare), tenutasi il 6 
dicembre nel corso di un convegno a Roma.
Lo sviluppo del riciclo, anche in chiave strategica 
per la produzione di materie prime seconde e per 
il loro impiego all’interno del ciclo produttivo, 
passa necessariamente dalla sua integrazione con 
l’industria manifatturiera. All’interno de L’Italia del 
Riciclo, uno studio svolto da Ecocerved sulla base 
dei dati MUD quantifica i rifiuti effettivamente 
trasformati in materie prime seconde (MPS) in Italia 
e permette di valutare il reale contributo del settore 
all’evoluzione verso un sistema economico di tipo 
circolare. A fronte di quantitativi di rifiuti pressoché 
stabili negli ultimi dieci anni in Italia si osserva una 
sempre maggiore mole di rifiuti veicolati verso le 
operazioni di recupero e quantità in calo avviate a 
smaltimento. Nel 2017 (ultimi dati disponibili) le 
circa 1.200 imprese dell’industria del riciclo hanno 

Tra luci e ombre, l’Italia è terza in 
Europa per il riciclo degli imballaggi

SCELTE SOSTENIBILI

  5 minTEMPO DI LETTURA:

trattato 18 mln di tonnellate di rifiuti di carta, vetro, 
plastica, legno, gomma e organico (+15% vs 2014, anno 
della precedente rilevazione). In linea con l’aumento 
dell’avvio a recupero, si è registrata una maggiore 
produzione dei materiali secondari provenienti dal 
riciclo di questi rifiuti, con 12 milioni di tonnellate di 
materie prime seconde per l’industria nazionale.
Il commento di  Andrea Fluttero, Presidente di FISE 
UNICIRCULAR: “Il nuovo pacchetto di direttive europee 
per i rifiuti e l’economia circolare contiene ambiziosi 
target di riciclo. Perché si raggiungano va affrontato 
il tema dell’eco-progettazione, deve essere certa la 
cessazione della qualifica di rifiuto dopo adeguato 
trattamento (End of Waste), va assicurato maggiore 
sbocco ai materiali recuperati attraverso un ‘pacchetto 
di misure’ finalizzate a promuovere lo sviluppo dei 
mercati del riutilizzo e dei prodotti realizzati con 
materiali riciclati: maggiori costi per lo smaltimento in 
discarica dei rifiuti indifferenziati (salvaguardando la 
possibilità di smaltire gli scarti delle attività di riciclo), 
estensione dell’uso di materiali riciclati negli appalti 
pubblici, agevolazioni fiscali per l’uso di materiali e 
prodotti riciclati, sostegno alla ricerca e all’innovazione 
tecnologica per il riciclo, eliminazione graduale delle 
sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti”.
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile:  “Il sistema del riciclo italiano è, in 
generale, già ben predisposto. Per aumentare il riciclo 
dei rifiuti urbani però occorre, in particolare, proseguire 
nell’incrementare le quantità e nel migliorare la qualità 
delle raccolte differenziate, recuperando i ritardi che 
ancora ci sono in diverse città. Per raggiungere gli 
obiettivi europei in sarà necessario strutturare il settore 
sull’intero territorio nazionale, adeguando il fabbisogno 
di impianti di trattamento e di riciclo, in particolare per 
la frazione organica, ancora particolarmente carente in 
alcune Regioni.

di Marina Melissari

Negli ultimi 10 anni in Italia i rifiuti totali prodotti sono 
passati da 155 a 164 mln di tonn. (+6%) e il riciclo è 
cresciuto da 76 a 108 mln di tonn. (+42%). 
Molte filiere del riciclo hanno registrano ottime 
performance in questi anni, con dati positivi sia a 
livello europeo che italiano. I rifiuti di imballaggio, 
per esempio, hanno visto crescere del 27% l’avvio a 
riciclo, passando da 6,7 a 8,5 mln di tonn. Il tasso di 
riciclo rispetto all’immesso al consumo è aumentato 
dal 55% al 67%, in linea col dato europeo e con i nuovi 
obiettivi del 65% al 2025 e del 70% al 2030. Rispetto 
alle principali economie europee (Germania, Francia, 
Spagna e Regno Unito) l’Italia si colloca al terzo posto, 
dopo Germania (71%) e Spagna (70%). Le singole 
filiere dei rifiuti di imballaggio in diversi casi hanno 
già superato gi obiettivi previsti per il 2025 e in alcuni 
anche quelli per il 2030.
I tassi di riciclo delle singole filiere dei rifiuti 
d’imballaggio hanno raggiunto livelli di avanguardia: 
carta (81% e terzo posto in Europa), vetro (76% e 
terzo posto), plastica (45% e terzo posto), legno (63%, 
secondo posto), alluminio (80%), acciaio (79%). 
Luci e ombre arrivano dalle altre filiere. In decisa 
crescita nei dieci anni la raccolta degli oli minerali 
usati, ormai vicina al 100% dell’olio raccoglibile e la 
raccolta degli oli vegetali esausti (+81% nel confronto 
con 10 anni fa).
La raccolta della frazione organica è passata da 3,3 
mln di tonn. del 2008 a oltre 6,6 nel 2017, con una 
crescita del 100%. 
Per quanto riguarda i pneumatici fuori uso, la raccolta 
ha raggiunto l’obiettivo nazionale e in 10 anni il 
recupero di materia è passato dal 43% al 58%.
Il nostro Paese sconta, invece, ancora un ritardo in 
termini di raccolta dei RAEE (42% vs obiettivo del 
65% fissato per il 2019) e delle pile (42%, ultimo 
posto tra le potenze europee) e per il reimpiego 
e riciclo dei veicoli fuori uso, cresciuto di un solo 
punto percentuale in 10 anni (dall’82% all’83%). 

“L’Italia del Riciclo 2019” 

I dati sullo sviluppo del riciclo 
dei rifiuti negli ultimi 10 anni 

Roma senza traffico: 
quante emissioni di Co2 in meno?

Chi si muove in auto può confermare: Roma è la 
città più trafficata d’Italia, la 31esima al mondo e 
la 12esima nel Vecchio Continente (dati TomTom 
Traffic Index 2019). In questa triste classifica, 
restano indietro metropoli europee del calibro di 
Londra e Parigi, rispettivamente al 40° e 41° posto, 
che segnano anche una proporzione automobili/
abitanti molto inferiore a quella registrata nella 
Capitale: complici i problemi del trasporto pubblico 
locale, a Roma ci sono infatti circa 62 auto per 100 
abitanti (dati Mobilitaria), mentre all’ombra di Tour 
Eiffel e Big Ben il rapporto è di 36/100. E per quanto 
riguarda le ore perse al volante per guidatore, Roma 
è seconda solo a Bogotà con 254 ore contro le 272 
della capitale della Colombia (dati Global Traffic 
Scorecard di INRIX). Cosa succederebbe se i romani 
utilizzassero di più i mezzi pubblici o, facendo del 
bene anche alla propria salute, scegliessero di 
muoversi a piedi o in bici per coprire le distanze che 
lo consentono? Quante emissioni di Co2 in meno 

si produrrebbero, se la presenza scendesse ai livelli 
delle grandi capitali europee? Si deve considerare 
che la media di emissioni di CO2 per autoveicolo si 
attesta intorno ai 118 g/km (dati ACEA – Associazione 

di RELOADER onlus   3 minTEMPO DI LETTURA:

dei produttori di auto europei) e, sempre in media, 
gli automobilisti in Italia percorrono circa 12.000 
km all’anno con la propria macchina (dati ICDP – 
International Car Distribution Program). A partire da 
questi dati, si stima che sono emessi annualmente 
circa 1400kg di CO2 per automobile. Considerando 
poi che a Roma il rapporto è 62/100,  si può stimare 
che le macchine in città sono poco meno di 1.800.000: 
moltiplicando con le emissioni di Co2 medie di 
ciascuna di esse, il risultato è 2.520.000 tonn. di Co2 
emesse. Emissioni che potrebbero essere eliminate, 
nel sogno utopistico di una Roma con meno auto e 
più pedoni, ciclisti e mezzi pubblici. Con un rapporto 
macchine/abitanti pari a quello di Parigi e Londra 
europee, le emissioni di Co2 a poco più di 1.400.000 
tonn. – con un risparmio di oltre 1.100.000 tonnellate.
A cosa corrispondono? Alle emissioni generate per 
coprire i consumi energetici di 119.495 abitazioni o 
per ricaricare ben 127.244.946 smartphone. La svolta 
sostenibile non è  più rimandabile e, nel nostro piccolo, 
tutti possiamo fare la nostra parte: usare l’energia 
verde in casa e muoversi in maniera intelligente, nel 
vero senso della parola, sono grandi passi che ognuno 
di noi dovrebbe compiere.
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ISPRA - A piedi nudi nel parco? No nel cemento!

SCELTE SOSTENIBILI

di RELOADER onlus   4 minTEMPO DI LETTURA:

vincolate per la tutela paesaggistica (+1074 ettari), 
in quelle a pericolosità idraulica media (+673 ettari) 
e da frana (+350 ettari) e nelle zone a pericolosità 
sismica (+1803 ettari).
Quanto costa il consumo di suolo nazionale?
Il progressivo degrado dei suoli causato dell’attività 
umana sta portando infatti ad effetti disastrosi: 
perdita di biodiversità, riduzione del benessere 
per 3,2 miliardi di persone, impatti negativi sul 
10% del prodotto lordo annuo globale. Negli 
ultimi sei anni, secondo le prime stime, l’Italia ha 
perso superfici in grado di produrre tre milioni di 
quintali di prodotti agricoli e ventimila quintali 
di prodotti legnosi, nonché di assicurare lo 
stoccaggio di due milioni di tonnellate di carbonio 
e l’infiltrazione di oltre 250 milioni di metri cubi 

Telefonaci al numero 06/56547723  

#SOS Suolo - Sembra proprio che il consumo 
dissennato di suolo non si riesca a fermare e sembra 
proprio che si passeggerà sempre più nel cemento e 
sempre di meno nelle aree verdi cittadine: aumenta 
lo spreco di suolo soprattutto all’interno delle città 
italiane. In particolare nelle aree urbane ad alta densità 
solo nel 2018 abbiamo perso 24 m2 per ogni ettaro 
di area verde. In totale, quasi la metà della perdita di 
suolo nazionale dell’ultimo anno si concentra nelle 
aree urbane, il 15% in quelle centrali e semicentrali, 
il 32% nelle fasce periferiche e meno dense. La 
cementificazione avanza senza sosta soprattutto 
nelle aree già molto compromesse: il valore è 10 
volte maggiore rispetto alle zone meno consumate. 
A Roma, ad esempio, il consumo cancella, in un solo 
anno, 57 ettari di aree verdi della città (su 75 ettari di 
consumo totale). Record a Milano dove la totalità del 
consumo di suolo spazza via 11 ettari di aree verdi (su 
un totale di 11,5 ettari). In controtendenza Torino che 
inverte la rotta e inizia a recuperare terreno (7 ettari 
di suolo riconquistati nel 2018). Ogni abitante italiano 
ha in “carico” oltre 380 m2 di superfici occupate da 
cemento, asfalto o altri materiali artificiali, un valore 
che cresce di quasi 2 m2 ogni anno. A livello generale 
lo screening del territorio italiano assicurato dal 
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
segna in rosso altri 51 Km2 di superficie artificiale 
solo nel 2018, in media 14 ettari al giorno, al ritmo 
di 2 m2 ogni secondo. Anche se la velocità sembra 
essersi stabilizzata è ancora molto lontana dagli 
obiettivi europei che prevedono l’azzeramento del 
consumo di suolo netto (il bilancio tra consumo di 
suolo e l’aumento di superfici naturali attraverso 
interventi di demolizione, deimpermeabilizzazione 
e rinaturalizzazione). Roma, con un incremento di 
superficie artificiale di quasi 75 ettari, è il comune 
italiano con la maggiore trasformazione, seguito da 
Verona (33 ettari), L’Aquila (29), Olbia (25), Foggia 
(23), Alessandria (21), Venezia (19) e Bari (18), tra i 
comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti. 
Tra i comuni più piccoli, si distingue Nogarole 
Rocca, in provincia di Verona, che ha sfiorato i 45 
ettari di incremento. Ma il consumo di suolo – non 
necessariamente abusivo - cresce anche nelle aree 
protette (+108 ettari nell’ultimo anno), nelle aree 

 06/56559914

di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, 
non sono più disponibili per la ricarica delle falde 
aggravando la pericolosità idraulica dei nostri 
territori. Il recente consumo di suolo produce anche 
un danno economico potenziale compreso tra i 2 
e i 3 miliardi di euro all’anno dovuti alla perdita dei 
servizi ecosistemici del suolo. In questo contesto la 
Ricerca e Innovazione insieme a politiche, normative 
e fiscalità specifiche possono giocano un ruolo 
fondamentale per invertire la rotta, incoraggiando 
la creazione di nuove opportunità di reddito legate 
alla rigenerazione del suolo. Da qui la scelta della 
Commissione europea di individuare nel tema 
Healthy Soil and Food una delle cinque Mission 
(azioni strategiche) in Horizon Europe, il nuovo 
Programma Quadro per la ricerca e l’innovazione. 
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Entro cinque anni, il numero di pacchi consegnati nel mondo 
raddoppierà. L’esplosione dell’e-commerce, il proliferare di servizi 
di consegna istantanea, le troppe infrastrutture obsolete e le flotte 
di veicoli commerciali spesso poco efficienti: la logistica urbana è 
ormai a un punto di svolta. Oggi più che mai, è essenziale ripensare 
il nostro approccio alle consegne dell’ultimo miglio al fine di 
affrontare con successo le sfide sociali e ambientali che ci attendono 
nell’immediato. La logistica è diventata il terreno di competizione 
commerciale fra i grandi player del commercio online. Sempre più 
spesso però l’onere del servizio viene scaricato sugli operatori e sui 
cittadini. Gli operatori logistici sono costretti a rivedere la propria 
organizzazione e adattarla alla “Logistica del capriccio”, ovvero alle 
aspettative degli acquirenti mosse da una velocità di consegna a 
volte assolutamente non necessaria. Le conseguenze di questo 
sistema riguardano inoltre tutti noi perché la corsa alle consegne a 
casa sta generando livelli di inquinamento, di rifiuti, di congestione, 
di incidentalità crescenti che ricadono sulle spalle dei cittadini, 
anche generando maggiore carico fiscale. I modelli di consumo si 
stanno evolvendo, siamo difronte a cambiamenti disruptive che 
incidono fortemente sul nostro futuro e su quello dei nostri figli. 
La logistica, sana ed efficiente, può essere una grande alleata per 
l’economica italiana. 
Abbiamo di fronte grandi sfide, dunque, tra cui non possiamo 
non includere l’evoluzione dell’e-commerce che sta impattando 
in modo rilevante sulla sostenibilità dell’intero sistema logistico, 
in particolare nelle città. Le scelte dei consumatori diventano 
imperanti, talmente importanti da stressare tutta la catena logistica, 
dalla produzione alla consegna sulla porta di casa, generando costi 
esterni in termini di sostenibilità ambientale, impatto industriale 
e sociale di cui non possiamo non farci carico al momento. Solo 
ripensando in modo nuovo le consegne dell’ultimo miglio, potremo 
affrontare con successo queste sfide ambientali e sociali. 
La governance è un elemento chiave per guidare lo sviluppo 
sostenibile della mobilità. I trasporti sono un sistema complesso 
che si basa sull’interazione fra infrastruttura, veicoli, tecnologie 
dell’informazione, norme e comportamenti. Il traffico urbano 
delle merci rappresenta tra il 10 e il 15% dei chilometri percorsi da 
veicoli nelle città e tra il 2 e il 5% della forza lavoro, mentre le aree 
destinate ad usi logistici sono comprese tra il 3 e il 5% del totale 
delle aree urbane (da indagini del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti). Si calcola, inoltre, che il 20% ÷ 25% dei km percorsi 
dai veicoli merci in ambito urbano sia relativo a merci in uscita, 
che il 40% ÷ 50% sia merce in entrata e che la rimanente quota 
sia costituita da merce con origine/destinazione all’interno della 
stessa area urbana. Il percorso per rendere i trasporti più 
sicuri, efficienti e meno inquinanti, già in atto da alcuni anni, 
richiede che tutti questi elementi confluiscano in una visione 
unica e condivisa del cambiamento necessario. Un modello di 
governance che sappia coordinare e integrare le politiche di 
gestione della mobilità con le esigenze ambientali, puntando 
al miglioramento della qualità della vita, è il fondamentale 
punto di partenza per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Massimo Marciani
Presidente FIT Consulting,
Presidente Freight Leaders Council

Logistica: 
terreno di competizione 
dei player dell’e-commerce 
Occorre un modello più sostenibile 
per operatori e cittadini

Città sostenibili: vince chi    
punta sulla smart mobility

La sfida smart city sulla sostenibilità si gioca sulla mobilità intelligente, la cui 
diffusione rappresenta un passo necessario anche per raggiungere l’obiettivo 
zero-carbon nelle città e nei territori, come previsto dalla Strategia Europea 
per il 2020.
La mobilità intelligente si basa oggi sulle tecnologie Iot, big data e cloud 
computing. Al centro c’è l’utilizzo di sensori, reti di comunicazione e 
sistemi di elaborazione che consentono di rilevare fenomeni, analizzarli 
e intervenire di conseguenza. Le capacità analitiche e predittive di questi 
processi dipendono dal numero di sensori collegati, dalla quantità e qualità 
dei dati immessi in circolo, dalla capacità di interpretarli e utilizzarli. Grazie 
alla tecnologia, è cambiato anche il modo in cui si usano i trasporti, basti 
pensare al diffondersi del car sharing o all’uso della moneta elettronica 
per il pagamento dei servizi legati alla mobilità. Anche questi fenomeni 
contribuiscono ad alimentare i big data che ormai sono diventati la chiave 
per analizzare la mobilità, ma subito è emersa la difficoltà nel raccoglierli, 
analizzarli e, soprattutto, aggregarli.
L’analisi dei dati è un processo di esplorazione, trasformazione e modellazione 
di dati con il fine di evidenziare informazioni che suggeriscano conclusioni 
e supportino le decisioni strategiche delle Amministrazioni. Si consideri la 
mobilità urbana che è gestita da una molteplicità di soggetti pubblici e privati 
e che, fra le altre cose, dovrebbero garantire l’interoperabilità per permettere 
al cittadino di usufruire di un sistema di trasporto interconnesso. I servizi di 
autobus, metro, taxi, car sharing, bike sharing, parcheggi e “micromobilità” 
(per esempio i monopattini elettrici) costituiscono la rete del trasporto 
urbano e dovrebbero essere accessibili nel modo più semplice possibile per 
chi viaggia. Nella realtà, molto spesso, dietro ad ognuno di questi servizi 
di mobilità vi è una piattaforma tecnologica che gestisce i dati dei propri 
clienti e difficilmente dialoga con gli altri soggetti, per lo più identificati 
come potenzialmente concorrenti. L’esempio migliore di questa situazione 
si riscontra nel car-sharing dove ogni brand ha un’applicazione proprietaria 
che permette l’accesso esclusivamente al proprio servizio e non è disponibile 
a condividere i dati con altri soggetti. Il mercato però richiederebbe, e la 
tecnologia lo permetterebbe, la presenza di soggetti “aggregatori” capaci di 
superare i limiti delle singole piattaforme, offrendo servizi di pagamento e 
di informazione omogenei e unificati, garantendo la ‘neutralità rispetto ai 
servizi offerti.
Questi soggetti, gestendo i big data generati dalle singole piattaforme, 
potrebbero creare una visione unificata degli spostamenti delle persone e 
dell’utilizzo che si fa dei diversi servizi di trasporto, fornendo un servizio utile 
e più efficiente sia ai cittadini consumatori, sia alle Pubbliche Amministrazioni 
che devono gestire la mobilità urbana. Perciò puntando sull’estensione 
della copertura territoriale, sull’integrazione di informazioni provenienti 
da fonti diverse e sul coinvolgimento attivo dei cittadini stessi grazie alle 
informazioni raccolte tramite i loro dispositivi mobili, si può arrivare alla 
“Smart City Control Room” che è in sperimentazione a Firenze: si tratta di un 
sistema completamente aperto che consente la rilevazione, analisi e relativi 
processi di decisione/intervento sulla città nel suo complesso.
Milano è una realtà all’avanguardia nell’analisi dei dati di mobilità e nell’uso 
che ne viene fatto per una pianificazione anche di lungo periodo. La 
città è considerata da 6 anni la più “smart” d’Italia, come sancisce l’ultimo 
rapporto ICity Rank 2019 di ForumPA che classifica le smart city italiane tra 
107 comuni capoluogo, presentato a Roma alla fine di novembre. Seguono 
Firenze e Bologna e, più distaccate, Bergamo, Torino, Trento, Venezia, Parma, 
Modena e Reggio Emilia che completano la classifica delle prime dieci 
città intelligenti: Venezia è seconda per mobilità sostenibile. Roma, invece, 
nonostante le buone performance in alcune dimensioni, come quella della 
qualità sociale (7°), rimane stabile in 15° posizione. Tuttavia la Regione Lazio, 
attraverso le Agenzie della Mobilità, sta lanciando gare per l’acquisto di dati 
utili per l’analisi dei flussi e la gestione delle infrastrutture e anche ANAS sta 
lavorando in questo senso. Conoscere un fenomeno consente di prevedere 
cosa succederà. Il passo successivo è poter prevenire e gestire le criticità. Se 
si prevede che in un determinato momento e in un determinato luogo ci 
sarà un forte afflusso di persone, i responsabili si attrezzeranno per gestirlo, 
oppure si può stabilire di effettuare dei lavori di manutenzione solo quando 
si ha la ragionevole certezza che non avranno un impatto significativo sui 
flussi stradali. In tal modo è possibile offrire un servizio migliore e meno 
problematico per le persone.

  4 minTEMPO DI LETTURA:
di Paolo Serra
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(36,7%) e dagli italiani (26,4%). Le donne sono in generale più propense a uno stile di vita vegano rispetto 
agli uomini  e laddove i consumatori non si sono dimostrati interessati ad abbracciare questa filosofia, la 
maggior parte si è dichiarata disposto a ridurre il consumo di carne in futuro (51% dei rispondenti).  Ad essere 
più propense a una cucina cruelty free sono le donne (40% vs. 33%), Innfine, a confermare il trend italiano 
positivo, l’81% dei rispondenti dichiara di voler provare un ristorante vegano e il 48% si dice interessato a 
limitare il consumo di carne in futuro.
Per semplificare la ricerca di ristoranti vegani, TheFork ha inserito tra i suoi tag di ricerca il filtro piatti vegani: 
basta digitarlo nell’apposito campo per avere una selezione dei ristoranti con opzioni veg nelle vicinanze.

Il vegan conquista sempre più italiani 

LE TENDENZE

  5 minTEMPO DI LETTURA:

Che la cucina vegana sia in forte crescita non è una 
novità, e a dimostrarlo è TheFork, una tra le principali app 
di prenotazione online di ristoranti che, in occasione del 
World  Vegan Day il primo novembre scorso, ha presentato 
i risultati di un sondaggio (2.275 intervistati) sull’interesse 
dei consumatori verso i ristoranti che offrono opzioni 
vegane con risultati sorprendenti. In Europa, l’Italia ha 
registrato l’aumento più forte di prenotazioni presso i 
ristoranti che offrono anche piatti vegani: i booking sono 
cresciuti infatti di 26 volte dal 2016 al 2019. A seguire il 
Belgio - con un aumento di 12 volte – e la Francia – 10 
volte. L’Italia è anche il paese del gruppo TheFork con 
il maggior numero di ristoranti con opzioni vegane: il 
22% dei ristoranti partner offre almeno un piatto veg 
nel menù. Seguono la Danimarca con il 20% e il Belgio 
con il 17%. Se l’Italia è il paese con il maggior numero di 
indirizzi vegan friendly, a livello di città è Parigi a offrire la 
più ampia scelta con 293 ristoranti, seguita da Barcellona 
(266). In Italia la top tre è costituita da Roma (264), Milano 
(124) e Torino (55). Dal punto di vista dei consumatori, a 
livello europeo gli spagnoli si sono detti più interessati 
a questo trend (43% dei rispondenti), seguiti dai francesi 

di Paolo Serra

MSC Grandiosa, nave tra le più avanzate al mondo 
dal punto di vista ambientale, farà scalo nel 
porto laziale ogni settimana per un totale di 117 
scali all’anno, per le crociere nel Mediterraneo 
Occidentale.
La nuova ammiraglia, consegnata all’armatore 
Aponte il 31 ottobre dai Chantiers de l’Atlantique, 
consentirà alla compagnia crocieristica di 
compiere un ulteriore passo in avanti nel 
percorso che la porterà a diventare un’azienda 
a emissioni zero. Tra le tappe più significative, in 
questa direzione, vi è la decisione di diventare 
dal 1° gennaio 2020 una compagnia totalmente 

  3 minTEMPO DI LETTURA:
di Redazione

“carbon neutral”, ossia a impatto zero di CO2, 
compensando tutte le emissioni di anidride 
carbonica generate dalla flotta attraverso 
progetti per l’ambiente di alta qualità basati 
sull’utilizzo dei Blue Carbon Credits.
MSC Grandiosa, a detta di Leonardo Massa di 
Country Manager di MSC Crociere, è la nave 
più green della flotta, la più grande e la più 
preziosa. Un gioiello che racchiude le più 
avanzate tecnologie ambientali oggi disponibili 
sul mercato, rispettosa dell’ambiente tanto da 
ottenere ben 11 certificazioni da parte di Bureau 
Veritas.

MSC Grandiosa, la nave più avanzata dal punto di vista ambientale al 
porto di Civitavecchia 

Le piattaforme TheFork e Quandoo hanno rilevato le preferenze culinarie dei loro utenti

I numeri di Quandoo
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Un progetto di città modulare ed espandibile, costituita 
da isolette di forma esagonale unite a gruppi da sei su 
75 ettari: si chiama Oceanix City, progettata dallo studio 
Bjarge Ingels Group e disegnata in collaborazione con 
il Center for Ocean Engeneering del Mit e gli esperti 
dell’azienda Oceanix, è stata presentata di recente 
alle Nazioni Unite, nell’ambito della nuova agenda 
urbana dell’UN-Habitat. Ogni modulo sarebbe da 
ancorare al fondale marino per resistere anche agli 
uragani più temibili, con venti in grado di raggiungere 
i 250 km/h. In un futuro non troppo lontano, quindi, 
questi progetti abitativi potranno preservare le zone 
più vulnerabili del mondo dal rischio di catastrofi. Il 
riscaldamento globale ed il progressivo innalzamento 
del livello del mare spingono ingegneri e architetti 
a suggerire strategie per abitare anche sull’acqua e 
sopravvivere ad importanti fenomeni naturali: pur 
essendo ancora solo sulla carta, Oceanix city  punta 
ad essere una futura realtà grazie al prototipo in 
previsione, da ancorare nelle acque di New York. È 
progettata per crescere, trasformarsi e adattarsi nel 
tempo, evolvendo dai quartieri, ai villaggi, alle città con 
possibilità di ridimensionamento. I quartieri modulari 
di 2 ettari ospitano comunità autosufficienti fino a 300 
residenti con spazi ad uso misto per vivere, lavorare e 
radunarsi durante il giorno e la notte. Tutte le strutture 
costruite nel quartiere sono mantenute al di sotto di 
7 piani per creare un baricentro basso e resistere al 
vento. Raggruppando sei quartieri attorno a un porto 
centrale protetto, i villaggi più grandi di 12 ettari 

Le città futuribili?  Galleggianti, avveneristiche e a prova di uragani
  3 minTEMPO DI LETTURA:

possono ospitare fino a 1.650 residenti. Le funzioni 
sociali, ricreative e commerciali sono collocate attorno 
all’anello interno riparato per incoraggiare i cittadini a 
radunarsi e spostarsi nel villaggio. I residenti possono 
facilmente passeggiare o andare in barca attraverso la 
città. Aggregati per raggiungere una densità critica, 
sei villaggi si collegano per formare una città di 10.000 

abitanti con un forte senso di comunità. E poiché 
i nuovi progetti mirano a soluzioni abitative eco-
sostenibili, nelle Oceanix Cities l’agricoltura comunale 
è il cuore di ogni piattaforma c’è ampio spazio ad 
impianti fotovoltaici ed eolici, sistemi a rifiuti zero 
e, nella scelta dei materiali, sarà riservata maggiore 
preferenza a legni locali e bambù.

di Redazione

Il cambiamento climatico preoccupa gli 
italiani fino al cambio delle abitudini

La preoccupazione è tale che molti sono disposti a 
cambiare le proprie abitudini di consumo e affrontare 
sacrifici economici, pur di salvaguardare l’ambiente, la 
salute e il futuro delle nuove generazioni. È questo il 
dato più significativo che emerge dalla ricerca ‘Dal global 
warming alle nuove sfide per la salute’.  Condotta da 
Episteme per conto di AXA Italia, la ricerca ha coinvolto 
2016 persone di età compresa fra 18 e 74 anni. Le 
interviste sono avvenute a settembre 2019. La domanda 
più importante era indicare i primi tre rischi emergenti 
che potrebbero avere l’impatto maggiore sulla società: al 
primo posto nelle risposte il cambiamento climatico per 
il 63,4% degli intervistati, con una crescita di 16,7 punti 
percentuali rispetto al 2018. Il secondo posto è andato 
all’instabilità finanziaria, con il 38,9% Terza classificata 
la gestione delle risorse naturali, con il 36,1% dei voti. Il 
campione concorda che sia una priorità non più rinviabile 
tanto che per l’83,2% degli intervistati i governi devono 
intervenire subito. Il 79,8% degli intervistati si dichiara 
informato e interessato a seguire gli sviluppi. Tra le possibili 
implicazioni sulla salute, gli intervistati hanno indicato 
al primo posto l’aumento delle malattie oncologiche 
(44,9%). Seguono il peggioramento generale dello stato 
psicofisico (33,4%) e l’aumento delle malattie respiratorie 
(24,8%). Sempre secondo la ricerca, il 72,4% del campione 
pensa che gli effetti del cambiamento climatico riguardino 
tutti: l’emergenza climatica è un fenomeno ormai 
sistemico e vicino alla vita quotidiana delle persone. Da 

parte loro, gli intervistati si sono detti disposti a mettersi in 
gioco in prima persona. Pur di tutelare l’ambiente, quindi 
la propria salute, accetterebbero di cambiare le proprie 
abitudini di consumo. E anche di fare dei sacrifici in termini 
economici (77,4%).  I nuovi modelli di crescita sostenibile: 
le smart city, creano aspettative sempre più alte e i 
cittadini si aspettano che la loro implementazione porti 
a una diminuzione dell’inquinamento (36.2%). L’85,9% 
punta anche sugli impianti domotici, con la speranza di 
abbattere i consumi energetici e idrici.

  2 minTEMPO DI LETTURA:

di RELOADER onlus

Torna la saponetta e 
vince sul dispenser
Più ecologia, meno sprechi. La vecchia saponetta 
torma alla ribalta in forma di scelta ecologica, in 
quanto produce meno rifiuti plastici rispetto ai saponi 
liquidi in dispenser e, per questo motivo, pare che 
essa sia ritornata nel cuore dei consumatori. Anche 
perché meno costosa. Negli ultimi anni si è assistito a 
un grosso calo del consumo di saponette detergenti, 
superata da alternative considerate, probabilmente 
più pratiche, ma sicuramente meno ecologiche. Il 
sapone liquido nei classici dispenser è stato al centro 
di un vero e proprio successo, legato all’igienicità 
soprattutto nei luoghi pubblici nei quali il suo uso 
appare quasi necessario per garantire la prevenzione 
sanitaria di base. Nei supermercati i detergenti per 
capelli, mani e viso hanno invaso con i loro flaconi di 
plastica interi scaffali e, una volta terminati, finiscono 
per incrementare la quantità di plastica prodotta 
quotidianamente, diventando un grave problema 
per la salute del pianeta. Oggi le coscienze dei 
consumatori si stanno risvegliando a partire proprio 
dal ritorno della saponetta che, negli anni ’50, era 
l’unica ad esistere nelle case degli italiani, prodotta 
e raffinata fino a diventare addirittura un oggetto 
di lusso. Ma la tendenza va oltre: sono sempre di 
più le persone che si producono le saponette col 
fai da te, seguendo i consigli e le ricette bio che si 
moltiplicano sul Web. Saponette alla mandorla, al 
burro di Karitè, agli agrumi, all’albicocca e zenzero, 
alle noci per esfoliare, all’olio d’oliva e d’argan.... Per 
conoscere le ricette: https://www.youtube.com/
watch?v=WJLl3CnGuws. 
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Lazio
EVENTI E APPUNTAMENTI 

Appuntamenti

Eventi

ERBE IN Pratica 2020
Ogni mercoledì, 8 gen 2020 - 11 mar 2020

Corso di autoproduzione cosmetica con estratti di erbe
Prenotazione alla mail: fitocomplessa@gmail.com o 
al numero 3392209126 Indicare se si è interessati al 
corso completo (10 incontri) o ad incontri singoli.

Lezione singola: euro 20,00
Corso completo di 10 incontri: euro 180,00

Eresia Vaticana: Il tempio del Bernini
19 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle 17:00 

Si pensa in genere che le colonne di Piazza San 
Pietro rappresentino le braccia della “madre Chiesa” 
che accoglie la folla, ma secondo una teoria la vera 
motivazione della forma della piazza è un’altra in un 
periodo in cui l’esoterismo appassionava tutti fino agli 
alti vertici delle gerarchie ecclesiastiche.
Costo: 12 euro adulti; Studenti da 8 ai 18 anni: 10 euro
Over 65 anni: 10 euro; Under 11 anni: 2 euro
Prenotazione obbligatoria: bellezzediroma2@gmail.com 
con nome, cognome, numero di cellulare e partecipanti, 
oggetto eresia. Organizzato da Bellezze di Roma.

Christmas Wonderland in Roma
20 dicembre - 6 gennaio 2020
dalle ore 10:00 alle ore 24:00
’ex deposito Vittoria dell’ATAC

Costo: 10€ - Family three 25€ - Family four 30€
INFO:3923823924 - info@christmaswonderlandroma.it

Prevendite; http://bit.ly/TicketWonderland
 www.christmaswonderlandroma.it

Laboratorio di panificazione naturale 
16 gennaio 2020 dalle ore 18:00 alle 20:30 

via Costantino 139, Roma
Costo: euro 20.
Prenotazione obbligatoria: fitocomplessa@gmail.com, 
lasciando anche un numero di telefono

Roma di Cioccolata 
5 e 6 gennaio 2020 ore 16:00 - 23:59 

Piazza Istria, 00198 Roma 
All’interno del più grande parco a tema della festività 
natalizie nella capitale, le meraviglie del cioccolato, 
alla scoperta delle sue caratteristiche e della sua 
preparazione e dei sapori. Prenotazione: 
https://www.facebook.com/events/460099191365264/ 
indicando il tuo nominativo + n° sulla bacheca di 
questo evento (es. Mr.Chocolate + 5). 

La festa delle meraviglie:
il Villaggio del Natale al Castello di S.Severa
7 dicembre - 6 gennaio 2020 - ore 10:00 - 20:00  
La magia natalizia al Castello di Santa Severa con il 
Villaggio del Natale: Pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
Mercatino di Natale, Casa di Babbo Natale e Casa della 
Befana, il labirinto magico e la piazzetta degli elfi, Festa 
delle fate, la Sala Nostromo con il Teatro fantastico dei 
cantastorie .....
Costo:
– da 0 a 5 anni: gratis
– da 6 anni a 12 anni: ridotto € 5
– da 13 anni in su: € 12 biglietto integrato Villaggio di 
Natale e Musei del Castello
Informazioni: 3470437263 /www.castellodisantasevera.it

L’Appia antica e le sue meraviglie
Sabato 28 dicembre 2019 alle ore 10:00

Natura e scorci meravigliosi accompagnano la passeggiata 
lungo quella che venne definita la regina delle vie.
In particolare asi visiteranno i resti della grande villa 
dell’imperatore Massenzio, il sepolcro di Cecilia Metella 
e le terme presenti nella bella tenuta di Capo di Bove.
Durata percorso 2 ore circa.
Prenotazione: bellezzediroma2@gmail.com con il  nome, 
cognome, numero di cellulare e partecipanti.
Costo: 12 euro adulti - Studenti dai 12 ai 18 anni: 10 
euro - Over 65 anni: 10 euro - Bambini 6-11 anni: 2 euro
Organizzato da  Bellezze di Roma.

Corso sul Sapone fatto in casa
9 gennaio 2020 dalle ore 18:00 alle 20:00 

via Costantino 139, Roma
Costo: euro 15,00
Prenotazione obbligatoria: fitocomplessa@gmail.com
o al numero 3392209126 



lltuoscadenzario.cloud è il software gestionale realizzato con le più moderne 
tecniche di programmazione per le tue scadenze sulla sicurezza e igiene del 
lavoro. [http://www.i ltuoscadenza rio.cloud] 

I 
Risparmi 
tempo 

Con iltuoscadenzario.cloud: 

Eviti sanzioni Risparmi carta Rispetti 
l'ambiente 

Accessibile ovunque grazie al servizio cloud, avrai quindi un tuo spazio di 
archiviazione personale virtuale e protetto, senza bisogno di costose 
installazioni, compatibile con windows, linux e mac. 

Le soluzioni per te 
Gestione e consultazione di: 
Scadenze Visite, Corsi, Manutenzioni, Documenti 
Infortuni - malattie - Mansioni/dpi dei dipendenti 
Attrezzature - Prodotti -Sopralluoghi 
Allegare file alle scadenze, ai prodotti, ai sopralluoghi 
Ulteriore spazio per condivisione file 
Invio email di promemoria scadenze 
Importazione da Excel dipendenti-scadenze 
Server salvataggio dati e manutenzione 

Gestisci i tuoi 
adempimenti a partire 
da 10 € al mese+ IVA* 

*Tariffa per un'azienda fino a 1 O dipendenti

tel: 06/56559914 - e mail: info@iltuoscadenzario.cloud 
web: www.iltuoscadenzario.cloud 




