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Il mare ha garantito da secoli la sopravvivenza 
e la crescita della specie umana come mezzo 
di comunicazione e commerci, ma soprattutto 
grazie alla ricchezza della popolazione 
ittica che ha fornito cibo e sostentamento 
per innumerevoli generazioni. Le specie di 
pesci, catalogate a oggi, sono circa 200.000, 
insieme ai molluschi, cetacei, spugne, alghe e 
coralli, fino al fitoplancton e lo zooplancton, 
ma in realtà potrebbero essere milioni, per 
quanto ne sappiamo, ciononostante, il ns. 
indirizzo commerciale è focalizzato su scelte 
gastronomiche che prevedono pochi nomi.
Il tonno, il salmone, il merluzzo, l’orata, la 
sogliola, e altri pochi abitanti del mare, per 
tanto, la pesca di questi soliti noti, l’evoluzione 
della cattura industriale, l’acquacoltura senza 
i giusti requisiti e l’inquinamento stanno 
mettendo a rischio la sopravvivenza d’intere 
specie. Secondo la FAO, il 33% delle specie 
ittiche d’interesse commerciale sono sovra 
pescate o prossime all’esaurimento, un altro 
60% è ai limiti della sostenibilità. In questo 
momento, il 43% dei prodotti ittici consumati 
nel mondo non è pescato ma proviene dagli 
allevamenti e ha raggiunto circa 74 milioni di 
tonnellate di produzione. 
Le conseguenze dell’eccessiva insostenibile 
corsa alla pesca si traducono in perdita di 

biodiversità, in condizioni di numero dei 
pesci e in termini di salute dell’ecosistema.
Questi mesi  sono stati lunghi e difficili per 
tutti e lo sono ancora, ma proprio in questi 
momenti possiamo prenderci il tempo di 
riflettere su un possibile futuro nostro e 
del pianeta, un pianeta blu, e immaginare 
come possiamo migliorarlo, cosa possiamo 
fare, quali abitudini cambiare e quali 
comportamenti diversi possiamo adottare. 
Alla soluzione della perdita di biodiversità 
può sensibilmente contribuire ciascuno di 
noi, se considera lo spreco alimentare, la 
salute delle nostre terre e del nostro mare, 
una priorità nel dovere e nel diritto, tutelato 
attraverso scelte e acquisti sostenibili, grazie 
a cui proteggiamo la salute del pianeta, 
la nostra e perché no, l’economia locale. 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

Come? La stagionalità, la disponibilità 
di pesce che varia secondo il periodo 
dell’anno e la misura del pescato devono 
rispettare i tempi della natura consentendo 
la riproduzione e la giusta crescita. Perciò 
una buona soluzione è privilegiare la 
pesca locale e artigianale e scegliere 
pesce meno conosciuto o di moda come 
la marmora, sugarello scorfani: Il pesce del 
Mediterraneo è fresco, non ha sopportato 
lunghi tragitti o sistemi di conservazione 
e favorisce i pescatori locali che utilizzano 
sistemi artigianali che non impattano 
ambientale sui fondali e habitat marini. 
Senza dimenticare di non abbandonare 
i rifiuti plastici e di fare attenzione alle 
microplastiche prodotte dai lavaggi di 
indumenti acrilici. Finiscono in mare, ne 
decimano gli abitanti e, inghiottite dai 
pesci, potrebbero finire anche sulle nostre 
tavole. 

BUONA SOSTENIBILITÀ RB

Parliamo di mare, 
di biodiversità e di sprechi
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SPRECO ALIMENTARE

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  4 minTEMPO DI LETTURA:

di APS Litorale Nord 

29 settembre 2020 - Il mondo per la prima volta si 
è riunito nella consapevolezza che si possono e si 
devono ridurre e prevenire gli sprechi e le perdite di 
cibo. La Giornata internazionale della Consapevolez-
za sulle perdite e gli sprechi alimentari (International 
Day of Awareness for Food losses and waste) è stata 
istituita a fine 2019 dalle Nazioni Unite per sensibiliz-
zare congiuntamente i cittadini e le governance del 
pianeta sulla centralità della questione delle perdite 
e dello spreco di cibo e sulle possibili soluzioni.
Il tema è sempre più importante, dato che ogni anno 
nel nostro Paese vengono buttati due milioni e due-
centomila tonnellate di cibo E ammonta ad oltre 
5.000 euro a famiglia il valore di quello che buttiamo 
nel pattume. 
Altroconsumo, in linea con l’impegno preso nel suo 
Manifesto Green, ha svolto un’indagine sullo spreco 
alimentare al fine di fotografare le abitudini e le opi-
nioni delle famiglie. Dall’indagine emerge una cre-
scente consapevolezza degli italiani: ben l’88% degli 
intervistati sostiene che non sia etico buttare il cibo 
e l’83% riconosce l’impatto negativo sull’ambiente. 
Insieme alla consapevolezza vi è una forte volontà di 
cambiamento, con l’83% degli intervistati che dichia-
ra un notevole impegno per ridurre lo spreco di cibo 
in casa, anche se il 73% ritiene che gli scarti siano at-
tribuibili più a scelte dell’industria alimentare, distri-
buzione e catering, più che all’ambito familiare. 
L’infografica di Altroconsumo fornisce un quadro 
chiaro della situazione nel nostro Paese: il lockdown, 
oltre a tutti gli altri guai, è servito anche per rendersi 
conto delle proprie inadeguatezze come amministra-
tori dei consumi familiari. Il tasso di spreco è diminu-
ito, ma può e deve essere migliorato, sale il livello di 
consapevolezza del problema ma manca ancora un 
progetto per risolverlo. Piccoli trucchi nella gestione 
delle scorte possono aiutare. Per esempio il frigorife-
ro e la dispensa, tenuti più “leggeri” e meno stipati, 
con un poco di organizzazione degli spazi, possono 
essere molto più di aiuto per la conservazione (posi-
zionamento dei cibi per scadenze e deperibilità) e la 
qualità di ciò che mangiamo, ma anche per il nostro 
portafogli. 
In fondo si può davvero fare meglio con un piccolo 
cambiamento di abitudini.

Aumenta la sensibilità delle famiglie italiane 
ma si spreca ancora molto cibo

Indagine Altroconsumo - Infografica
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Fagus sylvatica... Il faggio é un albero di 
montagna. Cresce bene dai 1000 metri fino al 
limite degli alberi (sull’appennino, 1700 metri 
circa). Alto, dritto, con una chioma maestosa 
che stormisce nel vento.
Le radici, come dita, afferrano il fianco 

della montagna, abbracciando le rocce, si 
intrecciano tra loro. Versanti e crinali tenuti 
insieme a disprezzo della gravità. Se, per 
magia, sparissero i primi 5 metri di substrato 
la forma della montagna non cambierebbe, 
mantenuta da un’impalcatura contorta e 
continua.
Al faggio piacciono la nebbia e le nubi ma 
non ama che l’acqua ristagni.
Il sottobosco é pulito, mantenuto spoglio 
dalle foglie degli anni precedenti che 
coprono tutto come uno spesso tappeto, 
e sembra un colonnato che, illuminato 
al tramonto dalla luce orizzontale rende 
l’atmosfera irreale.
Sulle giovani foglie meglio irraggiate dal 
sole, la Cecidomia del faggio depone le 
uova e lui si difende producendo lucide 
e colorate galle e la lettiera é popolata di 
coleotteri saprofagi e humifica grazie a 
batteri, ma soprattutto, funghi. “Al faggio 
(alla quota) ci vengono i porcini buoni” 
dicevano i vecchi lunigianesi.
I frutti, commestibili contengono molto 
olio ottenibile dalla spremitura e il legno, 
distillato a 200/225 gradi rilascia creosoto, 
disinfettante ed espettorante. 

L’infuso di corteccia é febbrifugo e 
astringente.
Il legno è compatto e se ne fa legname da 
costruzione e per utensileria essendo adatto 
alla lavorazione al tornio.
Era consacrato a Giove, prima della Quercia, 
e oggetto di culto come albero cosmico.
All’ombra dei faggi , la temperatura é più mite, 
l’umidità aumenta, diminuisce la velocità del 
vento e ...si sta bene, come Virgilio fa dire a 
Melibeo rivolgendosi al pastore Titiro nelle 
Bucoliche:

STORIE DI ALBERI

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Faggi secolari, 
risorse di antica bellezza e resilienza 

di Massimo Luciani

Faggeta del Monte Cimino – Lazio

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine 

fagi, silvestrem tenui musam meditaris 

avena nos patriae fines et dulcia 

linquimus arva; nos patriam fugimus: 

tu, Tityre, lentus in umbra formosam 

resonare doces Amaryllida silvas.

Titiro, tu che riposi all’ombra di un 

ampio faggio, vai modulando con 

il flauto dolce un canto agreste; noi 

lasciamo i territori della patria e i dolci 

campi, noi fuggiamo dalla patria; tu, 

Titiro, adagiato all’ombra, insegni alle 

selve a cantare la bella Amarillide.
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Fulvio Papagallo
Professore e Chef

Saperi  
Sapori&

Fulvioelesuericette.it

Il peso nascosto 
del cibo industriale 
favorisce l’obesità

I cibi industriali, fanno ingrassare e contribuiscono all’obesità. Sotto accusa i 
prodotti pronti al consumo, chiamati anche cibi ultra-trasformati, come piatti 
precotti confezionati, merendine, snack, ma anche i cereali per la colazione che 
portano ad assumere più calorie rispetto a una dieta sana, a parità di grassi, 
zuccheri, sale e proteine contenute nelle due diete. Sembra addirittura che alcuni 
di questi prodotti, influenzando il senso di sazietà, portino a mangiare di più.
Molti esperti sospettavano che l’aumentato consumo di cibo industriale (alimenti 
altamente lavorati con aggiunta di ingredienti di sintesi) negli ultimi 50 anni abbia 
un ruolo primario nell’epidemia di obesità. La conferma è arrivata da diversi studi 
negli ultimi due anni. Il professore di Nutrizione e salute pubblica dell’Università 
di San Paolo, in Brasile, Carlos Monteiro, ha elaborato il concetto a partire da 
un’osservazione condotta sui consumi alimentari della popolazione: mentre 
calavano gli acquisti di zucchero e grassi, aumentavano il tasso di obesità e la 
diffusione del diabete di tipo 2. Il focus di indagine si è spostato così sull’industria 
di trasformazione alimentare scoprendo come zuccheri e grassi avessero trovato 
un nuovo modo di arrivare alle tavole dei brasiliani. Dal suo studio è emerso che 
prodotti come le crocchette di pollo del fast food, le salsicce vegane, zuppe e 
hamburger pronti, le barrette proteiche per gli sportivi spesso contengono elevate 
quantità di zuccheri, grassi e sale, con l’aggiunta di additivi in abbondanza per 
migliorarne la palatabilità.
Una ulteriore dimostrazione l’ha data in seguito un esperimento di Kevin Hall (del 
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases statunitense), i 
cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Metabolism. Per la prima volta 
in questo studio è stata eseguita una sperimentazione clinica controllata su 20 
volontari per vedere cosa succede se si mangia solo cibo industriale o si segue 
un’alimentazione sana, a parità di nutrienti contenuti nelle due diete. I 20 volontari 

hanno alloggiato per un mese nei laboratori dove 
potevano consumare tre pasti al giorno più snack e 
acqua in bottiglia, tutto a volontà, mangiando prima 
per due settimane la dieta ultra-processata e poi per le 
seguenti due la dieta sana o viceversa. Dopo 14 giorni 
chi ha mangiato solo cibo industriale è ingrassato in 
media di un chilo e ha mangiato una media di 508 
calorie in più al dì. Chi ha seguito la dieta sana ha perso 
in due settimane, un chilo di massa grassa. Restano 
da capire i meccanismi in gioco. Probabilmente grazie 
a consistenza e sapore, il cibo industriale porta a 
mangiare più in fretta, ingannando quindi il senso di 
sazietà.
A questo punto nasce la curiosità di sapere quanto 
sono entrati nella nostra alimentazione quotidiana 
questi prodotti. La risposta viene ancora da un altro 
studio condotto in collaborazione con diversi atenei 
europei, che ha analizzato l’incidenza dei cibi ultra-
trasformati in 19 nazioni dell’Europa. Il cibo non 
lavorato a livello industriale o processato in minima 
parte nella cucina di casa, per gli europei rappresenta 
il valore medio del 33,9% delle calorie totali. Quello 
lavorato poco, cioè ottenuto con qualche ingrediente 
industriale ma preparato sempre in casa arriva al 
20,3%, mentre quello industriale ancora fedele 
all’originale il 19,6%. In ultima posizione troviamo gli 
alimenti ultra-processati, composti quasi unicamente 
da ingredienti di origine industriale come estratti, 
paste vegetali o animali aromatizzate e così via 
coprono il 26,4%. Il consumo più basso di questi 
alimenti si è registrato in Portogallo (10,2%) e in Italia 
(13,4% ). Seguono Grecia al 13,7%, Francia al 14,2%, 
Croazia al 17,9%, Spagna al 20,3%. Spostandosi dal 
Sud verso il Nord Europa la situazione si capovolge 
e i valori negli altri Paesi si collocano all’interno delle 
fasce più estreme: in Germania la percentuale schizza 
al 46,2% e in Gran Bretagna arriva al il 50,4%. L’Irlanda 
è al 45,9%, la Polonia al 36,9%, l’Austria al 35%. Il Sud 
Europa dunque rimane fedele ad un regime dietetico 
più naturale e fedele alla dieta mediterranea che 
l’Italia esporta in tutto il mondo. Verdura e frutta, 
carboidrati naturali, cereali e legumi, olio d’oliva e una 
cucina essenziale, insieme a stagionalità e produzioni 
locali restano infatti l’alternativa sostenibile a questi 
prodotti nella lotta al sovrappeso e all’obesità infantile 
e degli adulti.
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   4 minTEMPO DI LETTURA:

E’ prassi comune ormai quando si va a fare la spesa 
guardare la data di scadenza del prodotto da acqui-
stare per garantirsi, per quanto possibile, la sicurezza 
del cibo che si mangia. Tutti o quasi tutti sanno che la 
dicitura “da consumarsi entro”, seguita dalla data de-
finita dal produttore, corrisponde al giorno entro cui 
un bene deperibile conserva le proprie caratteristi-
che, senza diventare un pericolo per la salute dei con-
sumatori. Tuttavia leggere questa semplice definizio-
ne non basta, perché diversi lettori hanno chiesto di 
saperne un po’ di più sull’argomento.
La data di scadenza insomma definisce la “shelf-life”, 
ovvero la “Vita di Scaffale” ed indica la durata com-
merciale, cioè il periodo di tempo in cui il prodotto 
alimentare mantiene accettabili le caratteristiche di 
sapore, colore, odore/aroma, consistenza, il valore nu-
tritivo, e la sicurezza igienico sanitaria e quindi il pe-
riodo di tempo in cui un prodotto può essere tenuto 
in un negozio o in una casa prima di diventare inadat-
to alla vendita e/o al consumo. Il termine si riferisce, 
dunque, ai prodotti alimentari, ma anche a beni de-
peribili come medicinali o altre merci destinate a de-
teriorarsi, ad avariarsi o a cambiare nel tempo. Que-
sta data è il risultato di una serie di fattori che giocano 
un ruolo importante nella determinazione della shelf 
life, operazione che avviene tipicamente durante lo 
sviluppo di un alimento: determinare la vita commer-
ciale dei prodotti e di conseguenza etichettarli è una 
responsabilità dei produttori alimentari e comprende 
anche altre condizioni da apporre sulla confezione, 
come ad esempio  “mantenere refrigerato una volta 
aperto”.
Un’etichetta che indica “da consumare preferibilmen-
te entro…” indica il periodo di tempo in cui un ali-
mento può ragionevolmente mantenere la sua mi-
glior qualità, ad esempio il sapore.
Esempi di alimenti che hanno date “da consumarsi 
preferibilmente entro” comprendono alimenti in sca-
tola, secchi e congelati.
Esempi di alimenti che hanno date “da consumarsi 
entro” comprendono prodotti caseari freddi, prodot-
ti carnei cotti e insalate pronte, tra cui la pasta fresca 
e quella secca producibile con gli essiccatoi per pasta.
La shelf life di un bene può variare molto a seconda 
della tipologia di prodotto e, ovviamente, delle relati-
ve caratteristiche. Per questa ragione, il calcolo preve-
de delle conoscenze tecniche molto specifiche, a se-
conda del tipo di bene in questione.
Nel caso di prodotti alimentari, produttori e distri-
butori devono essere ben informati sui meccanismi 
microbiologici e chimico-fisici collegati al manteni-
mento delle qualità organolettiche e ai fenomeni di 
invecchiamento degli alimenti. Infatti, per la deter-
minazione della shelf life dei beni alimentari è neces-
sario conoscere non solo la “ricetta” del prodotto e il 
relativo processo produttivo ma anche le eventuali in-
terazioni tra i meccanismi appena citati, così come le 
tecnologie usate per la produzione della merce.
Tutti questi aspetti risultano essenziali per poter de-
terminare la modalità di conservazione adeguata e il 
relativo periodo di tempo. Ovviamente il calcolo del-
la shelf life non può ignorare le condizioni tipicamen-

te associate al trasporto, allo stoccaggio e alla vendi-
ta delle merci. Sono molteplici, dunque, i fattori che 
possono incidere sulla vita dei prodotti:
- le materie prime con cui vengono prodotte le mer-
ci, che possono essere soggette a processi di dete-
rioramento più o meno veloci;
- l’imballaggio; nel caso specifico dei prodotti ali-
mentari, ad esempio, il food packaging può incidere 
in modo significativo sulla durata di conservazione 
potendo, in alcuni casi, allungarla significativamen-
te;
- la temperatura e il livello di umidità del magazzino 
o del luogo in cui vengono esposte le merci;
- il grado di esposizione alla luce;
- i microorganismi che possono agire sul prodotto.
Aggiungo che è molto importante per la valutazio-
ne della sicurezza alimentare anche la temperatura, 
cioè le condizioni di “fresco” o “freddo” con cui de-
ve avvenire il trasporto e l’individuazione dei tempi 
di viaggio e consegna della merce alla distribuzione.
La valutazione adeguata di tutti questi fattori e la 
determinazione della shelf life dei prodotti consen-
te alle aziende di fornire ai consumatori le informa-
zioni necessarie per evitare il consumo di alimenti o 
di altri prodotti che non sono in condizioni ottima-
li di conservazione e che potrebbero rappresentare 
un rischio per la loro salute. Questa garanzia di qua-
lità risulta fondamentale e contribuisce ad assicura-
re l’affidabilità della marca, evitando che avvengano 
degli incidenti che potrebbero danneggiarla.

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

La shelf-life degli alimenti e i vantaggi per i consumatori

di M.A. Melissari

Qual’è la rilevanza pratica della shelf-life per i consuma-
tori?
Lo scopo della shelf-life è di aiutare i consumatori a fa-
re un utilizzo sicuro e informato degli alimenti, la cui 
vita dovrebbe essere considerata valida solo se il pro-
dotto viene comprato intatto e non danneggiato. Tut-
tavia, anche i consumatori dovrebbero essere attenti 
e seguire le istruzioni di conservazione dei produttori, 
in particolare la temperatura e l’uso del prodotto do-
po l’apertura.
Viene anche raccomandato che i consumatori consi-
derino le informazioni sulla shelf-life quando compra-
no gli alimenti per evitare sprechi alimentari non ne-
cessari.
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BENESSERE CORPO E MENTE

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Da qualche anno a questa parte il mondo 
della comunicazione sta veicolando un 
messaggio che, senza accorgercene ed 
in modo molto sottile e quasi subdolo, 
dapprima si è insinuato al disotto 
della soglia della nostra coscienza e, 
successivamente con una accelerazione 
repentina ed impercettibile, si è 
imposto come un must. Dobbiamo tutti 
essere “smart” e lo siamo veramente 
quando riusciamo a fare bene le cose, 
muovendoci in modo veloce, sul piano 
sia fisico che mentale.
Senza velocità non si è “tipi smart”, e 
non si è smart se non si è veloci.
Se, per un verso, questo mantra è 
funzionale all’evoluzione della specie 
umana perché solletica e sollecita 
il nostro senso di adattamento 
ad un habitat globale in continua 
trasformazione tecnologica, per altro 
verso ci costringe ad uno stile di vita 
che privilegia l’accelerazione in ogni 
singolo aspetto esistenziale.
Tutto viene visto, pensato e, soprattutto, 
vissuto con grande velocità: il lavoro, il 
tempo libero, i rapporti umani e persino 
il divertimento. Tutto si consuma 
rapidamente come se il tempo fosse 
un contenitore infinitamente elastico, 
all’interno del quale stivare un sempre 
maggior numero di cose ed esperienze.
In questo stile di vita, vi è un  enorme 
cono d’ombra di cui raramente ci 
accorgiamo. E, cioè, che per stare al 
passo, finiamo per lasciare sottotraccia 
i processi mentali che sottendono le 
cose che facciamo. Inoltre, poiché lo 
scopo è arrivare brevemente e bene al 
termine delle cose da fare e da vivere, 
agiamo in modo quasi inconsapevole, 
lasciando ovunque gli scarti di questo 
lavorìo semicompulsivo. Si tratta di 

un’onda d’urto che colpisce i rapporti 
umani (quante volte ci capita di perdere 
per strada persone che non sanno 
essere smart, a svantaggio della nostra 
parte emotiva) così come , ad esempio, 
l’alimentazione. Fermiamoci un poco, 
ma almeno più spesso! Cominciamo 
a pensare alla quantità di cibo che 
consumiamo velocemente ed a quello 
che gettiamo. Nell’ansia di soddisfare la 
spinta atavica a vivere nell’abbondanza; 
nel desiderio di provare l’ultimo prodotto 
la cui digestione ci viene garantita 
veloce ed ipocalorica; nel rassicurante 
dondolìo psicologico che l’equivalenza 
“frigo pieno = non indigenza” ci offre, 
ricordiamoci che quantità enormi di 
cibo finiscono nei cassonetti.
Ciò accade perché la veloce spinta 
emotiva che ci guida nell’acquisto tende 
a soddisfare, in modo efficiente, l’istinto 
primario alla sopravvivenza. Basterebbe 
soffermarsi un momento e porre 
attenzione a questo processo mentale 
inconscio, per comprendere che per 
essere veramente “smart” occorre 
scendere dalla giostra dei sapori, suoni 
e colori, e riprendere contatto con la 

www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti

realtà. Solo così possiamo comprendere 
che viviamo in un mondo fisico non 
infinito, bensì regolato da leggi fisiche 
e antropologiche che determinano il 
grado di tollerabilità di ogni fenomeno. 
È sempre più impellente, secondo il 
nostro punto di vista, comprendere 
la necessità di riflettere su ciò di cui 
abbiamo veramente bisogno per 
vivere bene. È importante, infatti, per 
il nostro benessere mentale, e quindi 
anche corporeo, riuscire a stabilire un 
equilibrio tra noi e la realtà ambientale in 
cui viviamo, così da rendere sostenibile 
la nostra esistenza, come singoli e come 
collettività.
Non è intelligente e pronto chi realizza 
bene e rapidamente qualcosa. 
Lo è, invece, chi compie fruttuosamente 
un’azione, utilizzando tutto il tempo di 
cui abbisogna la buona ponderazione 
di quella stessa azione.
Questo vale tanto per l’ascolto di un 
nostro simile, nelle sue gioie e nelle 
sue difficoltà, quanto davanti ad uno 
scaffale del reparto alimentare.
Vivere “slow”, in ascolto, rafforza le 
nostre capacità empatiche, nutrendoci 
il cuore ed il cervello. Vivere “slow” il 
momento della spesa, ci consente un 
consapevole approvvigionamento ed 
una razionalizzazione di fondamentali 
risorse, a vantaggio di altri esseri umani 
e dell’ambiente.

I vantaggi del ‘Vivere slow’ 
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30 milioni per piantare alberi nelle nostre città 
  3 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

Approvato il decreto attuativo per restituire colore e salute all’ambiente urbano

Una buona notizia per l’ambiente e per le 
nostre città: è stato firmato ieri il decreto 
attuativo della norma sulla forestazione ur-
bana, prevista nella Legge Clima, che stan-
zia 30 milioni di euro per finanziare, per 
due anni, progetti di forestazione urbana 
e, quindi, piantare alberi e creare foreste 
urbane nelle città metropolitane. La Confe-
renza unificata delle Regioni e Comuni ha 
dato l’ok al decreto attuativo.
“Un albero tutela la biodiversità di un ter-
ritorio, garantisce la funzionalità degli eco-
sistemi, contrasta i cambiamenti climatici, 
migliora la salute e il benessere dei cittadi-
ni, ha una funzione di assorbimento e stoc-
caggio di CO2, migliora la qualità dell’aria, 
abbassa le temperature urbane e per ulti-
mo, ma non per importanza, rende belle le 
nostre città. Da oggi inizia il cammino per 
avere città più verdi e meno grigie!” –  ha 
dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio 
Costa. Il Ministro ha spiegato anche che 
questi fondi saranno controllati e posso-
no essere anche revocati nel caso in cui si 
riscontrino difformità tra l’esecuzione e la 
progettazione. Inoltre il Ministero ammet-

terà solo piani dettagliati di gestione che pre-
vedano la piantumazione e anche la gestione e 
la manutenzione delle aree verdi realizzate, per 
almeno 7 anni, e la sostituzione con nuovi alberi 
in caso non attecchiscano quelli piantati. Da se-
gnalare un evento proprio oggi, la piantumazio-
ne del primo albero nell’ambito di un progetto 
già avviato, “Un polmone verde per Roma”, il 
progetto di riforestazione finanziato da Misura 
per la creazione di un nuovo bosco in un’area 

della riserva fra Ponte Mammolo e Ponte 
Nomentano. L’intervento prevede la pian-
tumazione di 100 esemplari di specie arbo-
ree e arbustive autoctone. Sarà realizzato 
sul percorso del GRAB, il Grande Raccordo 
Anulare delle Bici e perciò rientra nella set-
timana di iniziative dell’Appia Day-GRAB 
day 100 alberi nel parco dell’Aniene. Pro-
prio dal Parco dell’Aniene partiranno i vo-
lontari e gli attivisti su due ruote del GRAB 
che inizieranno a posizionare la segnaletica 
sul percorso e progetto partecipato lungo 
45 km. L’iniziativa del marchio dell’healthy 
food Misura rientra nel progetto ”A Misura 
d’ambiente” cominciato pochi mesi fa col 
lancio del packaging compostabile. La se-
conda parte del progetto è proprio la rifo-
restazione di dieci aree del nostro Paese, in 
9 Regioni, da Nord a Sud, grazie alla quale 
saranno messe a dimora in totale 13.400 
piante in zone particolarmente vulnerabili 
d’Italia. Migliaia di piante e arbusti che sa-
ranno piantati nel corso dell’autunno e che 
nel complesso assorbiranno dall’atmosfera 
9.380 tonnellate di CO2, il più diffuso dei 
gas che provocano l’effetto serra.

L’italia contro il marine litter

Ministero dell’Ambiente e Corepla hanno si-
glato un protocollo per un progetto speri-
mentale, della durara di 24 mesi, volto  alla 
raccolta e recupero dei rifiuti galleggianti nei 
pressi delle foci dei principali fiumi italiani e 
nelle aree marine protette.
La raccolta dei rifiuti galleggianti sarà svolta 
dalla flotta antinquinamento del Ministero 
nell’ambito del servizio di prevenzione e lot-
ta all’inquinamento marino. Il progetto coin-
volgerà a rotazione quindici porti, cinque per 
volta, dove i mezzi della flotta conferiranno i 
rifiuti raccolti in mare a Corepla, che si farà ca-
rico dei costi di gestione e trattamento fino a 
un quantitativo massimo di 36 tonnellate.  
I dati raccolti nell’ambito del progetto forni-
ranno al ministero elementi utili per misurare 
i quantitativi di rifiuti in mare e sviluppare ini-
ziative per un approccio integrato ai fini della 
tracciabilità delle sorgenti marine e terrestri 
dei rifiuti.
“Questo progetto sperimentale con il Core-
pla - ha detto il Ministro Costa -  è un’azione 
concreta che integra le iniziative già intrapre-
se dal ministero dell’Ambiente, come la legge 
‘Salvamare’, per ripulire il mare dalla plastica e 
salvaguardarlo”. 

La crescente consapevolezza del fenomeno 
ha comportato una risposta sempre più este-
sa a livello internazionale. Sono infatti 395 
le iniziative pianificate, alcune in corso, al-
tre completate nei primi mesi di quest’anno: 
vanno dalla pulizia delle spiagge al migliora-
mento delle capacità di gestione dei rifiuti, da 
progetti di ricerca internazionali a campagne 

di sensibilizzazione e informazione. E’ quan-
to si legge nel quinto report sulle attività del 
Global Plastics Alliance (GPA), organizzazio-
ne costituita nove anni fa dalle associazioni 
dell’industria delle materie plastiche di tutto 
il mondo, che conferma di aver  quadruplica-
to, rispetto al 2011, le iniziative a contrasto 
del marine litter di rifiuti plastici.

  3 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione
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Piovono microplastiche ovunque in alta montagna 
  6 minTEMPO DI LETTURA:

Aria di montagna, buona per definizione, se 
non si conta che negli ultimi anni sono state 
individuate anche in numerose aree monta-
ne del globo particelle di plastica sospinte dai 
venti in concentrazioni comparabili a quelle 
delle grandi città. Sul totale di campioni di 
acqua piovana raccolti in varie zone del Co-
lorado e analizzati al microscopio un anno fa, 
oltre il 90% ha mostrato la presenza di fibre, 
frammenti e granelli di plastica. Anche quelli 
relativi a zone in quota delle montagne roc-
ciose, oltre i 3.000 metri. “It is raining plastic” 
(Sta piovendo plastica) è il documento che 
raccoglie i risultati delle analisi condotte dal 
team di Whiterbee dello US Geological Sur-
vey, intraprese allo scopo di analizzare l’in-
quinamento da azoto nell’acqua piovana che 
bagna le montagne del Colorado, che han-
no poi rilevato l’amara sorpresa, sollevando 
nuove perplessità in merito al quantitativo di 
residui plastici in grado di trasferirsi tramite 
acqua, suolo e aria in ogni angolo del globo. 
Ormai anche gli angoli più remoti del piane-
ta le superfici innevate mostrano la presenza 
di frammenti plastici e fibre polimeriche al di 
sotto dei 5 mm di lunghezza. Componenti 
prodotti dalla disgregazione di materiale pla-
stico di rifiuto disperso nell’ambiente anche a 
centinata di chilometri di distanza.
Avvicinandosi al nostro continente la situa-
zione non è poi migliore: le microplastiche 
non si ritrovano soltanto nelle piogge che ba-
gnano le Montagne Rocciose ma anche nel-
la neve che cade su Pirenei e Alpi. Secondo 
uno studio degli scienziati dell’Università di 

Strathclyde in Scozia e dell’EcoLab di Tolosa, 
coordinato da Steve Allen e Deonie Allen e 
pubblicato su Nature Geoscience, per cinque 
mesi tra il 2017 e il 2018, una media giorna-
liera di 365 particelle di plastica uguali o mi-
nori di 0,3 millimetri trasportate dal vento si è 
depositata su ogni metro quadrato di un’area 
disabitata e teoricamente incontaminata dei 
Pirenei francesi, a 1500 metri di quota: in que-
sta zona remota, a 7 km dal più vicino villag-
gio e a un centinaio di km da Tolosa, vi è - ora 
sappiamo - una quantità paragonabile a quel-
la che piove sulle grandi aree urbane come 
Parigi, con 12,5 milioni di abitanti, o la metro-
poli cinese di Dongguan, con oltre 8 milioni di 
abitanti. Il co-autore dello studio Steve Allen 
ha confermato che nel corso dell’indagine è 
stata raccolta anche una polvere molto fine di 
color arancione, tipo quarzo. Si trattava pro-
babilmente di sabbia sahariana, perché altri 
studi in precedenza hanno rilevato la presen-
za di queste particelle grandi circa 400 mi-
cron, in grado di viaggiare per migliaia di chi-
lometri. Ma ha anche aggiunto: “nessuno sa 
per quali distanze siano in grado di spostar-
si le particelle di microplastica”, mettendo in 
guardia tutti sul fatto che stiamo creando un 
“pianeta di plastica”. E lo sostiene con ragione: 
l’8% del petrolio estratto dal sottosuolo ser-
ve a produrre plastica. L’anno scorso ne sono 
state prodotte oltre 350 milioni di tonnellate. 
Nel 2015 sono state prodotte 420 milioni di 
tonnellate di plastica quando nel 1950 erano 
appena due milioni. Si calcola che dal 1950 
ad oggi sono stati prodotti complessivamen-

di M.A. Melissari

te oltre 8,3 miliardi di tonnellate di questi po-
limeri artificiali, 600 milioni di tonnellate dei 
quali sono stati riciclati e altri 800 milioni di 
tonnellate bruciati. Il resto, ossia 6,9 miliardi 
di tonnellate di plastica, se non è ancora uti-
lizzata, sono stati interrati o dispersi nella na-
tura.
Altri ricercatori dell’Università di Milano e Mi-
lano-Bicocca hanno analizzato i sedimenti di 
quello che era un tempo il grande Ghiacciaio 
dei Forni, uno dei più importanti apparati gla-
ciali italiani: a circa 3.000 mt di quota nel Par-
co Nazionale dello Stelvio, in Lombardia, i dati 
raccolti stimano che potrebbe contenere da 
131 a 162 milioni di particelle di plastica. Que-
ste hanno origine sia locale, “data ad esempio 
dal rilascio e/o dall’usura di abbigliamento 
e attrezzatura degli alpinisti ed escursioni-
sti che frequentano il ghiacciaio”, sia diffusa, 
“trasportate da masse d’aria, in questo caso 
di difficile localizzazione”. I ricercatori, come 
si legge sul sito dell’ateneo, hanno ritrovato 
poliestere, poliammide, polietilene e polipro-
pilene “nella misura di 75 particelle per ogni 
chilogrammo di sedimento”. Il dato, si precisa, 
“è comparabile al grado di contaminazione 
osservato in sedimenti marini e costieri eu-
ropei”. Questi studi confermano i dati raccol-
ti nell’Artico, dove nei campioni prelevati dai 
ricercatori in cinque regioni del Mar Glaciale 
Artico sono state rilevati quantità di micro-
plastiche da capogiro. Come si legge nell’ar-
ticolo “White and wonderful? Microplastics 
prevail in snow from the Alps to the Arctic”, 
pubblicato dal team di ricerca svizzero-tede-
sco su Science Advances, sebbene invisibili 
ad occhio nudo, sostanzialmente ricoprono 
a tappeto la superficie dell’Artico. Il nume-
ro di frammenti per litro arriva fino a 14.000, 
con una media tra i campioni raccolti e ana-
lizzati tramite imaging a infrarosso tra il 2015 
e il 2017 nello stretto di Fram che separa le 
Svalbard dalla Groenlandia, pari a 1.800 fram-
menti per litro. In campioni di neve raccolti 
per comparazione nell’arcipelago tedesco di 
Helgoland, sulle Alpi svizzere, in alcune loca-
lità bavaresi e a Brema, le quantità diventano 
ancora più vertiginose. I rilievi effettuati han-
no portato a una media di 24.600 frammenti 
per litro, con un picco eccezionale di 154.000 
in una località rurale della Baviera. 
Le aree tester selezionate per lo studio sono 
state 21, tra le Svalbard e l’Europa Centrale. 
Tra queste soltanto due sono risultate prive 
di inquinamento plastico o quasi: un punto 
nell’Artico e un nevaio nel cantone svizzero 
dei Grigioni.

Ghiacciao dei Forni - Stelvio
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Un breve test semiserio, ma semplice e immediato, per capire quanto amiamo l’ambiente 
e se ci preoccupiamo di proteggerlo, anche in vacanza, insieme agli amici, e per scoprire 
chi siamo: Greta Thunberg, un Boy Scout, Zio Paperone o Donald Trump. 
"Ami il tuo pianeta? Scopri quanto di Greta Tumberg o di Donald Trump c'è in te." Questo 
lo slogan con cui il think-tank Competere.eu promuove il test per ricordare a tutti che i 
gesti quotidiani e il comportamento di ciascuno di noi condizionano l’ambiente.
Rispondendo alle 15 domande si scoprirà a quale dei 4 profili di ambientalisti o 
negazionismi si appartiene: Greta Thunberg, il più ideologico, "Non sei mai troppo 
piccolo per fare la differenza”, Boy Scout, il più razionale “Parola di Lupetto!”, Zio Paperone, 
lo scettico, “Nessuno è povero, quando può fare ciò che gli piace quando gli piace!”, e 
Donald Trump, il negazionista, “L’effetto serra non esiste”. Sono riferimenti casuali e senza 
alcun legame politico, ma unicamente ironici per aiutare i cittadini a immedesimarsi 
con un personaggio. E' fondamentale, secondo il Segretario Generale di Competere.eu 
Roberto Race, superare l’ambientalismo ideologico ma anche il negazionismo ottuso: 
"Il test è un’occasione di riflettere sul problema complesso ed importantissimo della 
sostenibilità, ma con uno strumento semiserio, rilassante e divertente in un agosto 
tutt’altro che tranquillo e riposante. Discutere di ambiente, sviluppo economico, e 
sostenibilità è difficile dopo quello che i cittadini hanno vissuto e l’incertezza che stiamo 
sperimentando sul futuro". Per scoprire quanto amate il nostro Pianeta e siete più 
Greta Thunberg o Donald Trump: https://www.competere.eu/test-ambiente. Noi della 
Redazione lo abbiamo fatto, impiegando un minuto: ai lettori immaginare con quale 
risultato!

SCELTE SOSTENIBILI

  2 minTEMPO DI LETTURA:
di Redazione

Il test  dell’estate sulla sostenibilità per scoprire quanto 
e come ci prendiamo cura del nostro ambiente

Il Meeting Rimini 2020 
La sostenibilità al centro delle politiche

di RELOADER Onlus   3 minTEMPO DI LETTURA:

Imprese e governi mettano la sostenibilità al centro delle politiche

«Governi europei e attori istituzionali metta-
no la sostenibilità al centro dell’attuazione di 
Next Generation EU. Il mondo dell’economia e 
il mondo delle imprese possono favorire una 
transizione sostenibile in tutto il pianeta, gene-
rando impatti significativi a livello globale con 
sostegno alle riforme e agli investimenti». Così 
inizia l’intervento dell’amministratore delegato 
di Deloitte Italia Fabio Pompei, che parteciperà 

al Meeting di Rimini 2020, giovedì 20 alle 17, inter-
venendo all’evento “Sussidiarietà… e finanza so-
stenibile”, organizzato in occasione della presenta-
zione del Rapporto annuale della Fondazione per 
la Sussidiarietà, insieme al Presidente della Fonda-
zione Cariplo Giovanni Fosti, al Responsabile Dire-
zione Impact Intesa Sanpaolo Marco Morganti e 
all’AD di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo.
 «Gli obiettivi generati da un nuovo approccio 

sostenibile – scrive Pompei – rappresentano la 
strada da seguire durante la lunga ripresa che 
ci attende e il sistema finanziario può fornire un 
contributo rilevante alle priorità del momen-
to, facendo leva su settori strategici e strumenti 
adatti alle nuove esigenze. Benessere sociale più 
esteso, ricavi sostenibili e virtuosi nei processi, 
nella filiera, nella gestione del personale, nell’in-
terazione con il territorio e la collettività: sono 
tutte componenti fondamentali per tracciare la 
strada verso un nuovo futuro. Soprattutto guar-
dando alle nuove generazioni, che ormai hanno 
acquisito su questi temi un livello di sensibilità 
elevato e ripongono massima attenzione al fatto 
che azioni concrete facciano seguito agli annunci 
e alle intenzioni». «Per tracciare la rotta verso la 
sostenibilità - conclude Pompei - serve uno sfor-
zo comune. Il nostro Paese si prepara a guidare 
la presidenza del G20 nel 2021 e questa rappre-
senta una straordinaria occasione per rafforzare 
gli strumenti di governance globale e di condivi-
sione delle priorità internazionali. Per guidare 
il vero cambiamento la sostenibilità va messa al 
primo posto, un impatto reale e tangibile su que-
sto tema è la sfida più importante.
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  3 minTEMPO DI LETTURA:
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“Per salvare il clima è necessario agire anche su 
produzione e consumo di cibo”. Sono ben 16 i modi in cui 
i decisori politici possono agire sulla filiera agroalimentare 
individuati dal report “Enhancing Nationally Determined 
Contributions (NDCs) for Food Systems” di WWF, UNEP 
(Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente), EAT  e 
Climate Focus di recente pubblicazione. 
I responsabili politici possono migliorare le possibilità di 
raggiungere gli obiettivi climatici e limitare il riscaldamento 
globale a 1,5°C assumendo impegni specifici volti alla 
trasformazione dei sistemi alimentari nazionali, con 
un approccio “dal campo alla tavola” I Paesi, avverte il 
rapporto, stanno perdendo importanti opportunità per 
ridurre le emissioni di gas serra: ad oggi, l’alimentazione 
e le diete, le perdite e gli sprechi  di cibo sono fattori 
ampiamente ignorati, ma se i politici li inserissero tra i 
target settoriali all’interno dei piani nazionali per il Clima, 
potrebbero ridurre fino al 25% le emissioni globali. 
I sistemi alimentari - che includono tutte le fasi e le 
attività che riguardano la produzione, la lavorazione, 
la distribuzione, la preparazione e il consumo di cibo 
- sono responsabili fino al 37% di tutte le emissioni 
di gas serra. Proseguendo con l’attuale modalità, non 
sarebbe possibile rientrare nella quantità di carbonio 
che possiamo emettere per rimanere entro gli 1,5°C. In 
base all’Accordo di Parigi del 2015, i Paesi sono tenuti a 
rivedere o ripresentare i loro NDC (dall’inglese nationally 
determined contributions, contributi determinati a 
livello nazionale) ogni cinque anni. Quest’anno, quindi, 
i responsabili politici hanno l’opportunità di adottare 
soluzioni per trasformare i sistemi alimentari e di fissare 
obiettivi e misure più ambiziose per ridurre le emissioni 

WWF: dal campo alla tavola 
16 modi per salvare il pianeta

#plasticfree - Vuoto a rendere anche per le bottiglie di plastica
  3 minTEMPO DI LETTURA:

di M.A. Melissari

Quanti di noi sarebbero disposti a pagare le bottiglie d’ac-
qua pochi centesimi in più del solito se questi soldi ve-
nissero restituiti dopo l’uso e se questa fosse una piccola, 
semplice, buona azione che gioca a vantaggio dell’intero 
pianeta? Per ridurre l’impatto delle bottiglie di plastica 
sull’ambiente in modo sostanziale, basterebbe ricorrere 
in maniera sistematica alla pratica del “vuoto a rendere”, 
in particolare per i contenitori di plastica. Questo metodo, 
che è il contrario del “vuoto a perdere”, consiste nell’ac-
quistare un contenitore pagandolo poco di più del suo 
prezzo reale e poi riavere indietro la differenza restituen-
do l’imballaggio vuoto al produttore. E’ un’idea proposta 
dalla Sant’Anna, la casa che imbottiglia l’omonima acqua 
e sostiene, dati alla mano, che si tratta di un’azione che 
ripaga sotto diversi punti di vista.
In Italia, il vuoto a rendere è stata una pratica molto diffusa 
fino agli anni ‘80. Peccato che, ad oggi, il vuoto a rende-
re abbia cessato quasi totalmente di esistere. Andrebbe 
fatto uno sforzo concreto per incrementare nuovamen-
te la diffusione di questa buona abitudine, e soprattutto 
per applicarla agli imballaggi in plastica in modo capilla-
re ed efficiente. Nel 2017, proprio nell’ottica di una pos-
sibile reintroduzione – ricorda la Sant’Anna – il Ministero 
dell’Ambiente ha avviato una sperimentazione sia presso i 
supermercati sia presso piccole realtà come bar e negozi. 
Gli esercizi commerciali e di ristorazione avrebbero potu-
to partecipare, occupandosi della raccolta dei vuoti, ma 
purtroppo l’adesione totale è stata molto bassa: i dati che 
dovevano essere raccolti, infatti, non sono mai pervenu-
ti al Ministero e il progetto è stato accantonato. Eppure, 
basterebbero impegno e uno sforzo organizzativo iniziale 

per fare la differenza. In molti Paesi europei il vuoto a ren-
dere è una pratica consolidata, che esiste e funziona già 
da molti anni. Basti pensare che in tutto il Nord Europa il 
70% delle bottiglie in commercio sono vuoto a rendere e 
che grazie a questo metodo paesi come Germania, Nor-
vegia e Danimarca riescono a riciclare circa il 90% delle 
bottiglie di plastica vendute. In Germania, quando si com-
pra dell’acqua o una bibita in bottiglia, si paga il prezzo 
normale del prodotto più una cauzione, detta “pfand” 
(dagli 8 ai 25 centesimi in più). Una volta portati a casa e 
consumati i prodotti, le persone possono prendere tutti 
i contenitori vuoti e introdurli in appositi macchinari di-
stribuiti nelle città. Come se noi li portassimo al bidone 
della spazzatura, ma con la differenza che questi “bidoni” 
restituiscono la cauzione pagata al momento dell’acqui-

sto. Potrebbero sembrare passaggi lunghi, ma una volta 
entrati a far parte della routine, diventano non solo abitu-
dini quotidiane, ma addirittura gesti appaganti.
L’adozione di questo sistema ha in effetti molti vantaggi, 
sia a livello ecologico sia a livello sociale. Nei paesi in cui 
si pratica il vuoto a rendere, la maggior parte degli imbal-
laggi vengono recuperati e riciclati, l’ambiente è meno 
inquinato e le città sono libere dai rifiuti. Inoltre, grazie a 
questa pratica le persone sono invogliate a interessarsi e 
partecipare attivamente alla raccolta.
Il vuoto a rendere funziona perché attribuisce un valore 
residuo al contenitore vuoto. In questo modo, non solo le 
persone saranno più propense a restituirla, ma come con-
seguenza diventeranno anche più attente a non sprecare 
la plastica e a non disperderla nell’ambiente.

attualmente in vigore, però, parla esplicitamente di diete 
e regimi alimentari più sostenibili.
“La pandemia ha messo a nudo la fragilità dei nostri sistemi 
alimentari, dalle complesse filiere di approvvigionamento 
agli impatti sui nostri ecosistemi. Ma ha anche dimostrato 
che le imprese e le persone sono pronte a ricostruirli 
migliorandoli. Questa crisi ci offre la possibilità di ripensare 
radicalmente il modo in cui produciamo e consumiamo 
cibo”. Ad esempio, modificare i propri consumi dimezzando 
gli sprechi alimentari e adottando regimi alimentari  più 
ricchi di vegetali sono potenti strumenti di mitigazione 
degli impatti sul clima che possono essere intrapresi. Sta a 
noi cogliere questa opportunità e mettere la sostenibilità 
dei sistemi alimentari al centro di una ripresa green”, ha 
dichiarato Inger Andersen, direttore esecutivo dell’UNEP.
Il primo Vertice dei sistemi alimentari dell’ONU si terrà nel 
2021 e come ha osservato il Segretario Generale dell’ONU 
António Guterres al momento del lancio del Vertice:  
“La trasformazione dei sistemi alimentari è cruciale 
per il raggiungimento di tutti gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile”.

di gas serra e quindi migliorare la biodiversità, la sicurezza 
alimentare e la salute pubblica. Tuttavia, fino ad agosto 
2020 sono stati presentati 15 aggiornamenti e revisioni di 
NDC e, sebbene alcuni di questi riguardino l’agricoltura, 
le azioni sono ancora insufficienti. Dalle prime indicazioni 
sembra che il consumo sostenibile di cibo, la riduzione 
delle perdite e degli sprechi alimentari  o l’adozione 
di diete più sostenibili continuino ad essere ignorati 
e non inclusi nel processo di revisione. Nessuno degli 
aggiornamenti e delle revisioni presentate li menziona nei 
contributi di mitigazione o nelle loro politiche e strategie, 
pur rappresentando  l’opportunità combinata di ridurre 
le emissioni di ben 12,5 Gt CO2e. Che sarebbe come 
eliminare 2,7 miliardi di auto dalle strade.
Le 16 azioni identificate nel report includono la riduzione 
del cambiamento d’uso del suolo e della conversione 
degli habitat naturali, che potrebbero ridurre le emissioni 
di 4,6 Gt CO2e all’anno.  Analogamente, la riduzione delle 
perdite e degli sprechi cibo, che rappresentano l’8% di tutte 
le emissioni di gas serra, potrebbero ridurre le emissioni 
di 4,5 Gt CO2e all’anno. Eppure solo 11 Paesi attualmente 
menzionano la prevenzione delle perdite di cibo (food 
loss) nei propri piani nazionali ma nessuno prende in 
considerazione gli sprechi (food waste). Migliorando i 
metodi di produzione e riducendo le emissioni di metano 
provocate dagli allevamenti di bestiame si potrebbero 
ridurre le emissioni fino a 1,44 Gt di CO2e all’anno, ma 
riduzioni molto maggiori potrebbero essere ottenute 
adottando diete più sane e sostenibili. Consumando più 
alimenti di origine vegetale e riducendo drasticamente 
quelli animali,  si potrebbero evitare emissioni fino a 8 
Gt di CO2e all’anno. Nessun piano nazionale per il clima 

di M.A. Melissari

Ovvero ripristinare una vecchia pratica sana che porta diversi vantaggi
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MOBILITA’ SOSTENIBILE

 E-bike - Tutto quello 
che vorreste sapere  

Nelle città italiane la mobilità è 
sempre più “light” e condivisa

#SMARTCITY - 3 milioni di viaggi in scooter 
elettrico nel 2019. Più di 27 mila monopattini e 35 
mila biciclette in sharing sulle strade. Sono questi 
i numeri della micromobilità in condivisione in 
Italia. Ottantasei servizi di micromobilità presenti 
in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia 
italiani dove primeggia Milano con ben 14 
servizi, 65.000 veicoli leggeri in condivisione.  La 
micromobilità elettrica condivisa, uno dei trend 
più rivoluzionari nella mobilità urbana a livello 
globale, vede sempre più persone utilizzare 
biciclette, motorini elettrici e monopattini in 
sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 
“light”, piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a 
basse emissioni di CO2  e a zero emissioni di 
inquinanti.
A conferma della popolarità di queste soluzioni di 
viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del 
4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati più che positivi che arrivano 
dal settore della micromobilità in condivisione.
Senza dubbio questo boom del settore della 
micromobilità in condivisione, registrato negli 
ultimi quattro anni è ascrivibile soprattutto 
all’arrivo sulle strade dei servizi di mobilità 
condivisa che prediligono l’uso di veicoli leggeri, 
poco ingombranti ed elettrici.
Concordo con Raimondo Orsini dell’ Osservatorio 
Sharing mobility, quando sostiene che questa 
micromobilità, che si sta affermando nelle città di 
tutto il mondo, è in netta controtendenza rispetto 
al mercato dell’auto che propone veicoli sempre 
più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. 
E va sottolineato l’aspetto più interessante, vale 
a dire la possibilità di integrazione di scooter 
elettrici , bici condivise e monopattini con il 
trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente  minor ricorso all’auto di proprietà 
per gli spostamenti urbani che può ridurre l’ 
inquinamento dal trasporti del 20-30%. 
La micromobilità condivisa rappresenta dunque 
una grande opportunità per le città, perché in 
grado di integrarsi con il trasporto pubblico locale 
offrendo soluzioni di primo e ultimo chilometro 
e colmando le lacune in termini di capillarità 
dei servizi di linea. Ma l’operatività dei servizi 
va gestita per non creare ulteriori e prevedibili 
criticità, perché il tema della mobilità leggera 
si intreccia con il tema della regolazione e della 
gestione dei servizi e dello spazio urbano da parte 
delle amministrazioni locali. E’ fondamentale 
che la pianificazione strategica sui trasporti 
cittadini debba includere la micromobilità 
condivisa, integrarla con gli altri vettori e gestirne 
l’operatività in tempo reale. 
Gli strumenti proposti dall’Osservatorio per la 
regolamentazione dei monopattini, al fine di 
ottimizzarne l’efficienza del servizio tanto dal 
punto di vista ambientale, quanto da quello del 
trasporto e  della sicurezza, sono interessanti 
e vedono una razionale limitazione al numero 
di operatori e alle flotte, la ridistribuzione e 
bilanciamento delle flotte in zone meno servite, 

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Grazie al bonus bici l’attenzione in questi mesi di è concentrata 
sulle e-bike, perché si può acquistare biciclette e veicoli 
per la mobilità personale a propulsione prevalentemente 
elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) con 
un contributo pari al 60% della spesa sostenuta che non 
superi i 500 euro.  Come funziona una bicicletta elettrica? 
Come decidere tra diversi tipi di biciclette? Si deve sempre 
pedalare? Queste e molte altre sono le domande relative a 
questo universo per lo più inesplorato fino ad ora da molti. 
Queste le risposte.

Come funziona una bici elettrica e che tipo di modelli sono 
disponibili sul mercato?
Una bicicletta a pedalata assistita, detta anche bici elettrica o 
e-bike, è una normale bicicletta sulla quale vengono installati 
un motore elettrico, una batteria e l’elettronica di gestione. 
Componenti che aiutano il ciclista durante la pedalata, con il 
motore che permette di evitare la fatica quando necessario. 
La spinta elettrica ci aiuta, ad esempio, nelle ripartenze o 
in salita, non ci fa sudare e consente anche di percorrere 
maggiori distanze. Sul mercato sono disponibili tantissimi 
modelli per tutte le esigenze; da classici modelli da città con 
parafanghi e portapacchi a soluzioni compatte e pieghevoli, 
facili da trasportare in auto. Non mancano, ovviamente, le 
mountain bike e le fat bike elettriche adatte agli appassionati 
di fuoristrada.
 

Posso fare a meno di pedalare?
No, sulle e-bike il motore si attiva con la pedalata del 
ciclista. Le e-bike per legge non possono essere dotate di 
acceleratore, con l’assistenza elettrica che deve sempre 
essere subordinata alla pedalata. Inoltre molte e-bike sono 
dotate di molteplici modalità di assistenza alla pedalata, 
anche personalizzabili dall’utente.

Che autonomia ha una e-bike? Come si ricarica una bici 
elettrica? Quanto costa ricaricare la batteria?
L’autonomia della e-bike dipende dalla capacità della 
batteria installata. In generale le bici elettriche consentono 
di coprire lunghe distanze senza difficoltà, permettendo di 
percorrere anche 100 chilometri con una singola carica della 
batteria. Maggiore è la capacità della batteria, maggiore è, 
ovviamente, l’autonomia, il costo ed il tempo di ricarica.
Le batterie possono essere ricaricate tramite qualsiasi 
presa di corrente. Inoltre molti modelli di e-bike utilizzano 
accumulatori rimovibili che possono essere, quindi, 
facilmente trasportati in casa o in ufficio. Il costo di ricarica 
dipende dalla capacità dell’accumulatore, di solito pari a 
pochi centesimi. 

Cosa dice il Codice della strada? 
Dal punto di vista legislativo la bicicletta elettrica è equiparata 
ad una tradizionale bici con la possibilità, quindi, di percorrere 
piste ciclabili e zone a traffico limitato. Ricordiamo, inoltre, 
che per il Codice della Strada il motore elettrico non deve 
superare i 250 Watt di potenza, con l’assistenza elettrica 
che deve sempre essere subordinata alla pedalata e si deve 
disattivare una volta superati i 25 km/h di velocità. Inoltre 
le e-bike non sono soggette ad obbligo di casco, patente e 
assicurazione.

Una bici può diventare una e-bike?
Si, sul mercato sono disponibili numerosi kit che consentono 
di trasformare una normale bici in una e-bike. Prodotti in 
grado di adattarsi sia ai classici modelli da strada/città, sia 
alle mountain bike. Kit che aggiungono motore, batteria, 
sistemi di controllo, display LCD e altre componenti ad una 
normale bicicletta. 

di Paolo Serra

65.000 veicoli leggeri in condivisione: biciclette, scooter e monopattini stanno cambiando 
le abitudini degli Italiani

l’estensione geografica del servizio, linee guida sul 
parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione 
dei veicoli d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, 
manutenzione dei veicoli, corse incentivate da e 
verso zone strategiche (zone a bassa offerta di TPL, 
etc.), tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle 
dismissioni dei veicoli danneggiati.

Tutti i numeri della micromobilità
Ad oggi sono 86 i servizi di micromobilità in Italia, 
presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia 
italiani. Milano primeggia con ben 14 servizi di 
micromobilità in sharing, a seguire Roma con 11 
e Torino con 7. Nel ventaglio della micromobilità 
condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-
based presente in 26 città, seguito dai monopattini in 
sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-
floating (13 servizi in 12 città) e dallo scootersharing 
che è presente solamente in 4 città.
Per lo scootersharing si osserva anche quest’anno una 
crescita straordinaria: i veicoli in condivisione sono 
passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% 
rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei 
quali hanno flotte totalmente elettriche. I noleggi dei 
motorini in condivisione raggiungono quota 3 milioni 
triplicando il valore registrato nell’anno precedente. 
Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 
2018.
I monopattini in sharing, servizio sbarcato in Italia a 
fine 2019, si stanno affermando e diffondendo nelle 
ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 
i monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 
27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. 
I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in questo stesso 
lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con 
il bikesharing è il servizio di micromobilità più in 
crescita nel periodo post lockdown.
Anche per quanto riguarda il bikesharing, il 2019 è 
stato un anno positivo. È il servizio più diffuso in Italia 
e la flotta a disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui 
il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono 
cresciute del 60%.
Un ultima annotazione interessante: questa tendenza 
italiana si rivela pienamente sovrapponibile a quanto 
accade nelle città americane più orientate alla mobilità 
sostenibile (Boston, New York, S.Francisco,etc.) che ha 
portato il numero degli spostamenti con servizi di 
micromobilità in sharing a 136 Milioni nel 2019. 
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Dossier rifiuti: mancano impianti di riciclo, cresce il 
“turismo dei rifiuti” urbani

LE TENDENZE

  5 minTEMPO DI LETTURA:

Servono 10 mld di euro di investimenti nei pros-
simi 15 anni per raggiungere gli obiettivi UE della 
Circular economy. Per farlo sarà necessario cogliere 
le opportunità irripetibili che arrivano da Recovery 
Fund e Programma Nazionale per la Gestione dei 
Rifiuti.
“La gestione dei rifiuti nel nostro Paese nell’ultimo 
anno e mezzo ha visto un aumento della produ-
zione, una riduzione degli impianti, una crescita 
dell’export e della movimentazione fuori Regione. 
Per cogliere la sfida europea della Circular economy 
(obiettivi: 65% di riciclo e 10% in discarica al 2035 
per i rifiuti urbani) occorrerà aumentare sensibil-
mente la raccolta differenziata fino all’80% e la ca-
pacità di riciclo, limitando il tasso di conferimento 
in discarica e innalzando al 25% la percentuale di 
valorizzazione energetica dei rifiuti al fine di chiu-
dere il ciclo. Per farlo, oggi non è più rinviabile la de-
finizione di una “Strategia Nazionale per la gestione 
rifiuti”, cogliendo le opportunità irripetibili che nei 
prossimi mesi arrivano dai nuovi fondi europei e dal 
Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti. 
Servono investimenti in impianti di riciclo, recupero 
e smaltimento per 10 miliardi di euro.”
Sono queste le principali evidenze che emergono 
dal dossier “Per una Strategia Nazionale dei rifiuti – 
La strategia nazionale mette le gambe”, promosso 
da FISE Assoambiente (Associazione delle imprese 
di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di 
rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica). Il Dos-
sier è stato realizzato per l’Associazione dal Labora-
torio REF Ricerche e presentato a Milano nel corso 

di M.A. Melissari

del “Il Verde e il Blu Festival”, in programma dal 25 al 
27 settembre. 
Gestire i rifiuti urbani è un affare parecchio complesso 
e, sebbene il nostro Paese sia piuttosto avanti in tema 
di economia circolare,  il sistema italiano è pletorico 
da alcuni punti di vista e insufficiente da altri. Con-
trariamente a quanto previsto dagli obiettivi europei 
per la Circular economy negli ultimi 18 mesi, in Italia:
- è aumentata la produzione di rifiuti: +2% (+590mila 
ton) di rifiuti urbani rispetto al 2018, +3,3% (+4,6 mln/
ton) di rifiuti speciali;
- sono diminuiti gli impianti di gestione: -396 impianti 
totali per gli speciali (meno impianti di incenerimen-
to e di digestione anaerobica);
- sono aumentati i deficit regionali (a 2,2 mln/ton), 
quindi la movimentazione di rifiuti a recupero ener-
getico/smaltimento; 
- è cresciuto l’export di rifiuti: +31% (+110mila ton) 
per gli urbani, +14% (+420mila ton) per gli speciali;
- sono aumentati i costi di smaltimento: + 40%.
“La pandemia ha prodotto una buona risposta da parte 
delle imprese dei rifiuti abituate ad agire in un contesto 
emergenziale, ma al contempo ha sottolineato le fragi-
lità del sistema e i problemi di sicurezza per la gestione 
degli urbani, accentuati dal blocco dell’export da cui 
dipendono le filiere del recupero di materia”, ha evi-
denziato il Presidente di FISE Assoambiente – Chicco 
Testa, commentando lo Studio, “Oggi è ancora più ne-
cessario definire una Strategia Nazionale di gestione dei 
rifiuti che fornisca una visione nel medio-lungo periodo 
migliorando le attuali performance. Per farlo nei prossi-
mi mesi abbiamo due irripetibili occasioni da cogliere: 

di RELOADER onlus

Recovery fund, le Linee guida del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza e la green economy 

il piano di aiuti messo in campo dalla UE (Recovery 
Fund) e il Programma Nazionale per la Gestione dei 
Rifiuti da definire nei prossimi 18 mesi secondo quan-
to previsto dalla direttiva europea appena recepita. 
Un investimento complessivo che richiederà 10 mld di 
euro, interamente recuperabili da risorse finanziarie 
di mercato, garantite da una regolazione equa ed ef-
ficace. Abbiamo dinanzi a noi un’occasione unica, non 
possiamo mancarla”.
Lo Studio sottolinea come per raggiungere questi 
obiettivi occorreranno anche strumenti economici 
a sostegno dell’utilizzo dei materiali riciclati e per 
l’uso di sottoprodotti e materiali end of waste, ol-
tre a un quadro normativo chiaro per il settore, che 
semplifichi le procedure di autorizzazione, favorisca 
investimenti e sana competizione fra imprese, con-
sentendo di realizzare tutti gli impianti necessari.

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Il cambiamento possibile nel #dopocovid-19 - Rivo-
luzione verde e transizione ecologica è uno dei sette 
cluster che formano le linee guida per il PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) predisposte dal Co-
mitato Interministeriale per gli Affari Europei, insie-
me a Digitalizzazione ed innovazione. Equità, Inclu-
sione sociale e territoriale, Salute, Infrastrutture per 
la mobilità, Istruzione e formazione, Competitività 
del sistema produttivo, per l’assegnazione degli aiuti 
europei.
Come è noto, in base al calendario previsto dalla 
Commissione UE, l’Italia è tenuta a presentare for-
malmente a Bruxelles il proprio “Recovery plan” tra 
gennaio ed aprile 2021. Attraverso le 6 Direttrici ci-
tate, l’Esecutivo conta di riuscire a costruire “un Pa-
ese completamente digitale, con infrastrutture più 
sicure ed efficienti, un Paese più verde e sostenibile, 
un tessuto economico più competitivo e resiliente, 
un Piano integrato di sostegno alle filiere produttive 
italiane, una Pubblica Amministrazione al servizio dei 
cittadini e delle Imprese, investimenti nella formazio-
ne e nella ricerca, un’Italia più equa ed inclusiva e un 
ordinamento giuridico più moderno ed efficace”.
Sembra finalmente giunto il momento del cambia-
mento e della progettazione di un’Italia più sosteni-
bile a partire dall’attuale contesto descritto nel do-
cumento, secondo cui l’Italia ha compiuto progressi 
nella riduzione delle emissioni di CO2 e nell’incre-

mento della quota di fonti rinnovabili sul consumo 
di energia, ma ulteriori investimenti e riforme sono 
necessari per raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni fissati dallo European Green Deal. 
L’inquinamento dei centri urbani rimane elevato e il 
3,3% della popolazione vive in aree dove sono stati 
superati i limiti UE delle sostanze inquinanti e l’inqui-
namento del suolo e delle acque è sopra soglia, so-
prattutto nella pianura padana.
Gli obiettivi che le linee guida si pongono in termini 
di green economy
- Investimenti finalizzati a conseguire obiettivi Euro-
pean Green Deal (inclusa la strategia «From farm to 
fork»);
- Infrastrutture per la graduale de-carbonizzazione 
dei trasporti e mobilità di nuova generazione;
- Adozione di piani urbani per il miglioramento della 
qualità dell’aria;
- Miglioramento efficienza energetica e antisismica 
edifici pubblici e degli stabilimenti produttivi;
- Gestione integrata del ciclo delle acque (anche ai 
fini irrigui) e monitoraggio della qualità delle acque 
interne e marine ai fini degli interventi di contrasto
all’inquinamento;
- Protezione ambiente e mitigazione rischi idrogeolo-
gici e sismici;
- Riconversione produzione e trasporto energia in 
chiave sostenibile;

- Investimenti per economia circolare (rifiuti, fonti 
rinnovabili);
- Sostegno alla transizione ecologica per l’agricol-
tura, l’industria e la siderurgia (Taranto);
- Valorizzazione sostenibile del patrimonio cultura-
le.
Ottime intenzioni dunque. Restano da mettere a 
punto gli interventi e gli strumenti per raggiungere 
gli obiettivi, che si conosceranno nei prossimi mesi. 
Restiamo con le dita incrociate.
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Proposte per l’Economia Circolare nel Recovery 
Plan nazionale

LE TENDENZE

  5 minTEMPO DI LETTURA:

La fauna selvatica sta scomparendo a un ritmo senza precedenti

Se le curve pericolosamente negative che emergono 
dall’analisi WWF sul Pianeta Vivente fossero legate ad 
azioni quotate in Borsa, farebbero tremare i polsi ai 
mercati finanziari globali:  ‘parlano’ invece di gorilla, 
orsi, pappagalli, tartarughe e storioni, tutti elementi 
fondamentali degli ecosistemi grazie ai quali 
l’umanità vive. Purtroppo i due aspetti, economico 
e ambientale, a cui aggiungere quello sanitario, non 
sono affatto disgiunti: la natura è essenziale per 
l’esistenza umana ed è proprio su di essa che si basa 
l’intera economia, sui suoi servizi che garantiscono 
sicurezza alimentare, riduzione degli impatti dovuti 
agli eventi naturali, acqua potabile, salute e medicine, 
solo per citarne alcuni.   
L’analisi 2020 sulle popolazioni  globali di mammiferi, 
uccelli, anfibi, rettili e pesci  mostra un calo medio di 
due terzi avvenuto in meno di mezzo secolo, causato 
in gran parte  dalla distruzione degli ecosistemi che 
sta anche contribuendo all’emergere di malattie 
zoonotiche come il COVID-19. 
La causa principale del drammatico declino delle 
popolazioni di specie terrestri sono la perdita e il 
degrado degli habitat, inclusa la deforestazione, 
influenzata anche dal modo col quale l’umanità 
produce cibo. Per la prima volta nella storia l’impatto 
delle attività umane sui sistemi viventi del Pianeta 
è stato talmente forte da generare la ‘nascita’ di un 
nuovo periodo geologico nella storia della Terra, 
l’Antropocene. Perdita di habitat, degrado e eccessivo 
sfruttamento della fauna selvatica sono le minacce 
principali per le specie individuate nel Living Planet 
Report 2020 pubblicato ieri, tutte direttamente 
legate alle attività umane. I risultati del rapporto 
forniscono ulteriori prove che il Pianeta sta entrando 
in un territorio finora completamente inesplorato, 
in cui l’umanità sta trasformando letteralmente la 
Terra e andando verso una possibile sesta estinzione 
di massa. I ricercatori chiamano questo periodo 
Antropocene. Capire questo fenomeno ci permette di 
individuare soluzioni per il ripristino degli ecosistemi 
da cui dipendiamo. Secondo il Rapporto WWF, la 
produzione alimentare necessaria a soddisfare le 
complesse esigenze di una popolazione umana in 
espansione sta distruggendo gli habitat e sfruttando 
in modo insostenibile la fauna selvatica. Oggi 
l’agricoltura occupa circa un terzo della superficie 

C Presentato dal Circular Economy Network il nuovo docu-
mento di proposte da attuare per trasformare il Recovery 
Fund in un piano di lancio per l’economia circolare a basso 
consumo di materie prime.
Il Governo deve presentare rapidamente il Recovery Plan 
nazionale alla Commissione UE per l’accesso ai fondi del 
Recovery fund “Next Generation Eu”. Il piano, secondo le 
indicazioni europee, dovrà essere in linea con gli obiettivi 
del Green Deal e, quindi, anche con il nuovo Piano euro-
peo per l’economia circolare.
Il Circular Economy Network, promosso da Fondazione 
per lo sviluppo sostenibile, confrontandosi con numerose 
imprese, organizzazioni ed esperti, ha definito 20 propo-
ste, suddivise tra investimenti e riforme per l’economia cir-
colare, da inserire nel Recovery Plan nazionale.
Tra le proposte relative agli investimenti per l’economia 
Circolare italiana nel Piano per l’utilizzo delle risorse del 
Recovery Plan europeo, in primo luogo c’è l’aumento dei 
finanziamenti pubblici del Piano transizione 4.0 per le im-
prese che investono nell’economia circolare; la concessio-

ne per i prossimi due anni di contributi a fondo perduto 
pari al 50%  degli investimenti necessari per processi di 
riciclo innovativi di rifiuti (per la sperimentazione, la pro-
gettazione, i processi produttivi e gli impianti) al fine di 
ottenere dei materiali di qualità, reimpiegati nella sosti-
tuzione di materie prime vergini; la concessione di contri-
buti a fondo perduto pari al 50% dei fondi necessari per la 
riconversione dei prodotti difficili da riciclare in prodotti 
facilmente riciclabili e per processi di riciclo di rifiuti in-
novativi al fine di ottenere dei materiali di qualità, reim-
piegati nella sostituzione di materie prime vergini. Non 
mancano gli incentivi per la ricerca e sviluppo e i finan-
ziamenti per favorire la transizione secondo la Strategia 
europea “Farm to fork”, dal produttore al consumatore, 
per un’agricoltura circolare, rigenerativa, per ridurre le 
emissioni di gas serra e incentivare il sequestro di carbo-
nio nei suoli, per promuovere la fertilizzazione organica , 
per incentivare interventi di sostenibilità della produzione 
alimentare, per la sicurezza dell’approvvigionamento ali-
mentare, per stimolare pratiche sostenibili nei settori del-

la trasformazione alimentare, del commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione, per 
promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevo-
lare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili e ri-
durre le perdite e gli sprechi alimentari.
Utile anche finanziare la mappatura regionale dell’offerta 
sostenibile di biomassa: oltre a quella prioritariamente im-
piegata per le produzioni agroalimentari, quella disponi-
bile per i residui, gli scarti, i fanghi e i rifiuti organici, quella 
disponibile con una gestione forestale sostenibile, quel-
la producibile con il recupero di terreni marginali o con 
coltivazioni non concorrenti con le produzioni alimentari. 
Non ultimo, Istituire un fondo per la riqualificazione e for-
mazione del personale delle pubbliche amministrazioni in 
materia di economia circolare, in particolare sui temi della 
prevenzione dei rifiuti e degli appalti verdi e incentivare 
progetti integrati, con partecipazione mista pubblica e 
privata, per promuovere distretti circolari, riutilizzando siti 
dismessi, con l’utilizzo di best practice e il trasferimento di 
tecnologie innovative.

totale della Terra e rappresenta quasi il 70 per cento 
del consumo di acqua. Almeno 50 paesi hanno 
sofferto di scarsità d’acqua, oltre il 30% degli stock di 
pesce sono sovrasfruttati. Gli impatti economici del 
declino della natura costeranno al mondo almeno 
479 miliardi di dollari all’anno, aggiungendo fino 
a circa 10 trilioni di dollari entro il 2050, secondo il 
WWF, il Global Trade Analysis Project e il rapporto 
Global Futures del Natural Capital Project. 
Il dott. Andrew Terry, direttore conservazione della 
Zoological Society of London osserva che “Un calo 
medio del 68% negli ultimi 50 anni è catastrofico 
e una chiara prova del danno che l’attività umana 
sta arrecando al mondo naturale. Se non cambia 
nulla, le popolazioni continueranno senza dubbio a 
diminuire, portando la fauna selvatica all’estinzione 
e minacciando l’integrità degli ecosistemi da cui 
tutti dipendiamo. Ma sappiamo anche che agendo 
sulla attività di conservazione delle specie possiamo 
allontanarci da questo baratro. Servono impegno, 
investimenti e competenza per invertire queste 
tendenze”. 
Il 2020 può essere l’anno di svolta perché entreranno 
in funzione gli impegni assunti nel quadro 
dell’Accordo di Parigi sul clima, insieme alle prime 
azioni ambientali all’interno dei piani di sviluppo 
sostenibile. Queste misure, se verranno attuate 
contestualmente agli obiettivi sulla biodiversità, 

saranno in grado di riformare adeguatamente il 
sistema alimentare e energetico per  tutelare la 
ricchezza della vita  selvatica in tutto il mondo.
Il punto di svolta potrebbe essere in particolare la 
prossima assembea generale ONU che si svolgerà tra 
pochi giorni, nella quale i leader dovranno esaminare 
i progressi compiuti sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’agenda 2030, l’Accordo di Parigi sul 
clima e la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD). 
L’UNGA 2020 riunirà i leader mondiali, le imprese e la 
società civile per sviluppare il quadro d’azione post-
2020 per la biodiversità globale e rappresenta quindi 
un momento fondamentale per gettare le basi per un 
New Deal così necessario per la natura e le persone. 
Modelli per un futuro sostenibile
Il Living planet Report 2020 include anche modelli 
pionieristici che mostrano che senza ulteriori sforzi 
per contrastare la perdita e il degrado dell’habitat, la 
biodiversità globale continuerà a diminuire. Questi 
modelli, contenuti  nel documento “Piegare la curva 
della biodiversità terrestre richiede una strategia 
integrata”, scritto dal WWF in collaborazione con oltre 
40 ONG e istituzioni accademiche e pubblicato oggi 
su Nature, chiariscono che stabilizzare e invertire 
la perdita della natura, provocata dalla distruzione 
degli habitat naturali da parte degli esseri umani, 
sarà possibile solo adottando sforzi di conservazione 
più audaci e ambiziosi e  apportando cambiamenti 
trasformativi al modo in cui produciamo e consumiamo 
il cibo. Tra i cambiamenti necessari: rendere la 
produzione e il commercio alimentare più efficienti 
ed ecologicamente sostenibili, ridurre gli sprechi e 
favorire diete più sane e rispettose dell’ambiente. La 
ricerca mostra che l’attuazione dell’insieme di queste 
misure, piuttosto che isolatamente, consentirà al 
mondo di alleggerire le pressioni sugli habitat della 
fauna selvatica, invertendo così i trend di perdita di 
biodiversità. La conclusione di Marco Lambertini, 
Direttore generale del WWF Internazionale: “Questa 
ricerca, alla quale hanno contributo oltre 125 esperti 
di tutto il mondo, può aiutarci a garantire un New 
Deal per la natura e le persone che sarà la chiave per 
la sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni 
di fauna selvatica, piante e insetti e dell’insieme della 
natura, inclusa l’umanità. Un New Deal non è mai 
stato così necessario”.

di RELOADER onlus - M.A. Melissari

di Paolo Serra
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La voglia di green non va male agli italiani, perché 
stando all’ultimo  monitoraggio di Enit-Agenzia 
Nazionale del Turismo, l’Italia è un paese al passo 
col green: capofila del viaggio eco-friendly e uno dei 
Paesi preferiti dai turisti per la sostenibilità.
Mare, montagna, borghi antichi, città d’arte. 5 
destinazioni turistiche che si sono meritate, negli 
anni, varie menzioni per la tutela dell’ambiente, per 
la qualità dell’offerta turistica e delle proposte di 
turismo lento e per la qualità delle spiagge.

Sud Sardegna, prima destinazione sostenibile in 
Europa
Nel 2016, il Sud Sardegna è stato proclamato dalla 
Commissione europea la “Prima destinazione 
sostenibile d’Europa” per il turismo e l’ambiente. 
Un premio per il progetto Visit South Sardinia, 
Destination Management Organization, che propone 
un modello di turismo sostenibile basato sulla 
salvaguardia dell’ambiente e delle identità locali.
L’area “vincitrice” è sostanzialmente il lato costiero 
meridionale del “quadrilatero” sardo, quello attorno 
a Cagliari, compreso tra Chia e Costa Rei: meno 
rinomato di altre zone dell’isola, ma affascinante e 
a tratti selvaggio. La costa sud è eterogenea e tra il 
golfo di Cagliari e quello di Oristano si trova la più 
grande pianura dell’isola, il Campidano. Le coste sono 
meno frastagliate e ci sono numerose lunghe distese 
di sabbia. Non solo, il sud riserva anche tanta storia 
e cultura con Cagliari ricca di chiese e palazzi storici, 
Pula e le rovine romane di Nora, la miniera sul mare 
di Porto Flavia, il Castello di Acquafredda e Nuraghe 
di Barumini. Inoltre, quest’anno al primo posto della 
classifica di Legambiente e Touring Club c’è proprio 
la Sardegna con 5 litorali: Baunei (Nuoro), Litorale di 
Chia (Sud Sardegna), Gallura Costiera e Aria Marina 
Protetta di Capo Testa (Sassari), Baronia di Posada e 
Parco di Tepilora (Nuoro), Planargia (Oristano).

Trento, al primo posto di Ecosistema urbano
Con un punteggio di 81,2 su 100, secondo la classifica 
di Ecosistema Urbano 2019, stilata da Legambiente, 
Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, Trento è il modello 
di città vivibile per eccellenza del 2019. Il capoluogo 
trentino, che si è aggiudicato il primo premio, vanta, 
infatti, aria pulita, attenzione per la mobilità ciclabile, 
riduzione degli sprechi energetici con largo impiego 
delle rinnovabili. Fattori tenuti in considerazione 
nell’attribuzione del punteggio, assieme alla 
presenza di zone verdi, l’impiego delle risorse, la 
sicurezza delle strade, la qualità dell’aria, interventi 
di riqualificazione energetica e la gestione di rifiuti. 
Una città e un territorio da vivere, in ogni periodo 
dell’anno, e che presenta attrattive come: il Parco 
naturale Doss Trento, residuato dell’età glaciale, che 
costituisce un insieme interessante di caratteristiche 
naturalistiche, storiche e artistiche; il Monte Bondone, 
simbolo dei trentini, raggiungibile in poco tempo 
dal centro cittadino; la riserva naturale integrale il 
Giardino botanico alpino delle Viote, un luogo adatto 
soprattutto alle famiglie, da vivere sempre a stretto 
contatto con la natura. n provincia di Trento si trova 
anche Ossana, che grazie al suo cielo stellato, l’uso 
di energie pulite, il turismo responsabile, l’agricoltura 
biologica si è anche aggiudicata il titolo di borgo più 

green d’Italia secondo la rivista dedicata al turismo 
“Weekend Premium”.

Moena, la fata delle Dolomiti tra le 100 green 
destination del mondo
Moena, sulle Dolomiti, è stata proclamata nel 2017 
dall’organizzazione Green Destinations tra le prime 
cento località del mondo maggiormente impegnate 
per la promozione di un turismo sostenibile. In 
particolare, è stato premiato l’impegno nel portare 
la località a rispettare il più possibile l’ambiente. 
Nota anche come la “Fata delle Dolomiti“, Moena 
fa anche parte dell’associazione dei comuni alpini 
Alpine Pearls (che riunisce 25 tra le più belle località 
alpine unite dal denominatore comune della 
sostenibilità e della mobilità dolce). Il centro si trova 
ai piedi del gruppo Sella, i massicci del Latemar e del 
Rosengarten e, durante i periodi di maggior afflusso 
turistico, il comune trasforma il centro in una zona 
pedonale, offrendo mezzi alternativi per il trasporto 
ed e-bike. Un luogo magico che regala paesaggi 
suggestivi, prati e boschi lussureggianti tra cui 
spicca il Passo San Pellegrino dove fare passeggiare 
ed escursioni estive su sentieri idilliaci con iniziative 
nate ad hoc come, ad esempio, “Moena Outdoor” 
un programma di escursioni guidate nato dalla 
collaborazione tra gli albergatori e accompagnatori 
del territorio.

Emilia Romagna, tra eco-spiagge e hotel ecolabel
L’Emilia-Romagna è sicuramente una delle regioni 
che vanta maggiore sostenibilità. Innanzitutto 
grazie al primato per il più alto numero di Eco-
Spiagge Legambiente e il mare della regione che 
è spesso risultato “eccellente” in più di 80 località. 
La regione annovera varie spiagge Bandiera Blu e 
Verde, hotel Ecolabel compatibili con aree protette e 

riserve naturali, oltre a varie campagne di educazione 
ecologica e programmi di risparmio energetico e 
spiagge attrezzate. Inoltre, molte strutture regionali 
emiliane hanno aderito al progetto Woof (World-Wide 
Opportunities on Organic Farms) che consentono di 
sperimentare la vita rurale e nei 170 mercati contadini 
e la vendita a km zero e di stagione. I parchi naturali 
e i percorsi trekking consentono anche di scoprire la 
regione grazie a percorsi stradali tracciati e adeguati 
per il cicloturismo e consorzi di hotel specializzati 
come la prima Velostazione d’Italia e la cosiddetta 
Tangenziale delle Biciclette a Bologna.

Costa toscana, modello di sostenibilità
La costa toscana, tra Livorno e la Maremma, è un 
modello di sostenibilità. Ben 34 comuni, negli ultimi 
anni, hanno adottato delibere plastic free. Inoltre, una 
delibera regionale plastic free vieta l’usa e getta negli 
stabilimenti balneari. Nella zona è stato realizzato 
il primo progetto in Italia per una filiera del mare 
senza rifiuti che coinvolge i pescatori che possono 
recuperare le plastiche raccolte durante la pesca.
Inoltre, il riconoscimento delle 5 vele di Legambiente 
assegnate a Distretto Maremma Toscana e Distretto 
Costa d’Argento e Isola del Giglio (ben 10 comuni) è 
indicatore della qualità delle acque e dell’ambiente, 
nonché della buona presenza di servizi per il turismo. 
Di fatto, più di 40 strutture sono accreditate eco-
compatibili e ci sono varie azioni che contribuiscono 
a rendere sostenibile la costa come la ciclopista 
tirrenica, il progetto Intense e il progetto Ciclopico 
che prevedono lo sviluppo di un turismo sostenibile, 
integrato con mobilità dolce. Completano il quadro gli 
splendidi paesaggi, le bellissime spiagge bianchissime 
incastonate nelle verdi montagne.
di Redazione
(Fonte: wisesociety.it)
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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.




