
di Marina Melissari

Dal 21 maggio al 6 giugno in tutto il Paese si terranno 
centinaia di eventi (convegni, seminari, workshop, 
mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni 
di libri, documentari ecc.) collegati agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, sottoscritta 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU, che ingloba 17 Obiettivi in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ 
o traguardi. Si tratta del Festival 2019, promosso 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS) e  affronta le grandi sfide per l’Italia di 
oggi e di domani che sono al centro del dibattito 
culturale e politico, coinvolgendo i cittadini e, in 
particolare, i giovani. La terza edizione del Festival 
lancia l’appello “Mettiamo mano al nostro futuro” 
per invitare tutti a partecipare alla costruzione di un 
mondo sostenibile. Chiama all’azione individuale e 

collettiva, dal mondo economico e imprenditoriale 
a quello della politica e delle istituzioni, dalle scuole 
alle università, dai cittadini agli operatori della 
cultura e dell’informazione. Tutti siamo invitati a 
mobilitarci per contribuire a cambiare passo verso 
uno sviluppo sostenibile che non lasci nessuno 
indietro, come ricorda l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, sottoscritta anche dall’Italia. L’evento vuole 
sottolineare l’urgenza di un impegno forte, generale 
e condiviso, per cambiare il modello di sviluppo e 
produrre quella transizione necessaria per garantire 
la sostenibilità economica, sociale, ambientale e 
istituzionale e quindi un futuro di benessere a questa 
e alle nuove generazioni. E per fare questo l’ASviS, 
che con le oltre 200 organizzazioni aderenti è la più 
grande rete della società civile mai creata in Italia, 
chiama tutti a partecipare attivamente al Festival, 

ASviS: al via la terza edizione del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile

in un momento cruciale per il futuro dell’Unione 
Europea. Lotta al cambiamento climatico e transizione 
energetica, innovazione tecnologica e futuro del 
lavoro, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, salute 
e sicurezza alimentare, educazione e formazione 
continua, cooperazione internazionale, infrastrutture 
e mobilità sostenibile, dialogo interreligioso e futuro 
dell’Europa, protezione dell’ambiente e sviluppo 
economico. L’inaugurazione del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile si svolgerà in un momento 
decisivo per l’Unione Europea, a pochi giorni dalle 
elezioni per il Parlamento europeo. Infatti, il primo 
dei tre eventi del Festival organizzati direttamente 
dall’ASviS si terrà il 21 maggio all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma. Al convegno internazionale 
“Per un’Europa campionessa mondiale di sviluppo 
sostenibile” parteciperanno il Presidente del Consiglio 
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Nella speranza che le imprese, s’impegnino in questa 
riconversione agli acquisti verdi la nostra redazione 
è a disposizione per la diffusione delle conoscenze 
e per contribuire a un processo di sensibilizzazione 
sull’argomento. Fondamentale è però il coinvolgimento 
di tutti i cittadini consapevoli come ambasciatori di 
scelte sostenibili. 

Buona Sostenibilità               

La necessità di trovare soluzioni all’utilizzo indiscriminato 
della plastica come materiale principale per la fabbrica 
di contenitori monouso e da imballo è stato anche 
rilevato nella Legge di Bilancio 2019, che riconosce a 
tutte le imprese un credito d’imposta nella misura del 
36% delle spese sostenute per gli acquisti verdi negli 
anni 2019 e 2020 di:
• Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata degli imballaggi di plastica;
• Imballaggi biodegradabili e compostabili secondo 

la normativa UNI EN 13432:2002;
• Derivati dalla raccolta differenziata della carta e 

dell’alluminio.
L’importo massimo deducibile sarà di 20.000 € per 
ognuno dei due anni 2020 e 2021 e sarà utilizzabile 
solamente come compensazione.
Ci sono molte scelte sostenibili in sostituzione della 
plastica. Ecco alcuni esempi.
Biopolimeri compostabili derivanti dalla polpa di legno 

e resistenti al calore fino a 100ºC, molto interessanti 
soprattutto nell’ambito del packaging trasparente (per 
pasta, biscotti, farine, etc.).
Biopolimeri di origine vegetale, che sono completamente 
biodegradabili e compostabili e resistono fino a 80º di 
temperatura,  soluzione ideale per le posate monouso 
ed anche come film per produrre sacchetti e packaging 
dei kit posate. 
La polpa di cellulosa si ricava dagli scarti di lavorazione 
di alcune piante, quali canna da zucchero, bamboo 
e paglia. Oltre ad essere completamente di origine 
vegetale, resiste fino a 100ºC di temperatura, pertanto 
costituisce un’ottima alternativa a materiali plastici per 
produrre piatti e bicchieri che vanno a contatto con 
alimenti e bevande caldi. 
Il P.L.A., che deriva dall’amido di mais, è un materiale 
biodegradabile e compostabile che, resistendo fino a 
45ºCdi temperatura, valido sostituto del polistirolo nella 
produzione di vaschette e bicchieri. 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

Giuseppe Conte, il Governatore della Banca di 
Italia Ignazio Visco e personalità di rilevanza 
internazionale per dibattere sulle politiche che 
l’UE dovrà mettere in campo all’indomani delle 
elezioni. Per condurre l’Europa e il mondo su un 
sentiero di sviluppo sostenibile sono necessarie e 
urgenti riforme istituzionali e cambiamenti nelle 
politiche economiche, sociali e ambientali dell’UE e 
dei suoi Stati membri. L’obiettivo della Conferenza 
sarà di identificare alcune delle azioni chiave che 
le istituzioni europee dovranno intraprendere per 

rafforzare la propria capacità di guidare il nostro 
continente e il mondo verso un futuro più equo 
e sostenibile. Il Festival prevede, inoltre, 17 eventi 
nazionali di alto livello, dedicati ai temi chiave dello 
sviluppo sostenibile e ai diversi Obiettivi dell’Agenda 
2030, organizzati dagli aderenti dell’Alleanza, con 
il contributo dei gruppi di lavoro dell’ASviS. Milano, 
Assisi, Genova, Matera, Napoli, Roma, Torino, Udine 
sono le città italiane che ospiteranno queste iniziative. 
Anche quest’anno il Festival prevede una forte 
collaborazione con la Rete delle Università per lo 

Sviluppo sostenibile (RUS), 64 Atenei, al fine di 
rendere protagonisti gli studenti, e con l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) per valorizzare 
l’esperienza dei “Festival cittadini” coinvolgendo la 
popolazione in varie iniziative locali. Inoltre, il Festival 
sarà connesso con manifestazioni concomitanti 
che si terranno in altri Paesi in occasione della 
European Sustainable Development Week (Esdw), 
dal 30 maggio al 5 giugno. Il catalogo degli eventi 
che si svolgeranno a Roma è a pagina 19  “Eventi e 
Appuntamenti” del nostro giornale. 

 da pag. 1

Acquisti Verdi, aiuti alle imprese a favore dell’ambiente

RB

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)



4
www.viveresostenibile.net MAGGIO 2019

Lazio
SPRECO ALIMENTARE

Attualmente  con le nostre attività produciamo 36 miliardi di 
tonnellate all’anno di anidride carbonica, mentre il sistema 
naturale è in grado di assorbirne attorno a 20. Tutti gli anni 
abbiamo un bilancio negativo di oltre 16 miliardi di tonnellate 
che accumulandosi in atmosfera fanno aumentare la 
temperatura terrestre con gravi conseguenze sul clima.
La capacità del sistema bio-vegetale di rigenerare ciò 
che consumiamo e di assorbire l’anidride carbonica che 
produciamo è definita biocapacità ed è espressa in ettari 
di superficie fertile. Considerato che la superficie totale del 
pianeta ammonta a 51 miliardi di ettari, la superficie fertile 
rappresenta appena il 23% del totale ed è costituita non solo 
da terre arabili, pascoli, foreste, ma anche da fiumi, laghi e 
parte di oceani.
BIOCAPACITÀ è l’area fertile disponibile per rigenerare ciò che 
consumiamo e assorbire l’anidride carbonica che emettiamo.
La biocapacità planetaria è stimata in 12 miliardi di ettari. 
Se la biocapacità misura l’area fertile disponibile, l’impronta 
ecologica misura l’area fertile necessaria a sostenere i nostri 
consumi. IMPRONTA ECOLOGICA è l’area fertile necessaria per
rigenerare ciò che consumiamo e assorbire l’anidride carbonica 
che emettiamo. A livello planetario l’impronta ecologica è 
stimata in 20 miliardi di ettari. [Fonte: Global footprint network 
2016 per 2012] Per essere in equilibrio, l’impronta ecologica 
dell’umanità dovrebbe essere pari o inferiore alla biocapacità 
planetaria. In realtà l’umanità vive al di sopra delle sue 
possibilità perché ha un livello di consumi che richiede una 
quantità di terra fertile il 66% più alta di quella disponibile (20
miliardi di ettari contro 12). Non potendo usare ciò che non 
c’è, lo squilibrio si manifesta sotto forma di mancata funzione. 
L’esempio più clamoroso è l’incapacità della natura di assorbire 
tutta l’anidride carbonica emessa, con conseguente accumulo 
in atmosfera. Lo scarto fra impronta ecologica e biocapacità 
può essere rappresentato anche col calendario. Suddivisa 
l’impronta annuale per 365, si spunta ogni giorno finché la 
somma degli ettari utilizzati non raggiunge la biocapacità. 
Il giorno in cui tale limite è superato, è definito “overshoot 

day” e segnala l’inizio dei consumi senza corrispettivo di 
terra fertile. L’ overshoot day cade ogni anno prima:  nel 2015 
il limite è stato superato il 13 di agosto, nel 2018 è arrivato il 
1 agosto, nel 2019 per l’Europa è arrivato il 10 maggio, a soli 
5 mesi dall’inizio dell’anno e per l’Italia solo 5 giorni dopo, 
il 15 maggio. Perché consumiamo troppo e sfruttiamo le 
risorse naturali decisamente più velocemente del tempo loro 
necessario per rinnovarsi. Per mantenere l’attuale stile di vita 
dei cittadini europei, servirebbero 2,8 Terre e non le abbiamo. 
Ma questo non ha impedito ad Europa e Italia di esaurire in 5 
mesi il ‘budget di natura’ a disposizione nell’arco di un anno: 
nonostante la popolazione europea rappresenti solo il 7% di 
quella globale, usa infatti Il 20% della biocapacità del pianeta. 
L’impronta ecologica pro capite, cioè l’ammontare di risorse 
naturali terrestri e marine consumate da ogni cittadino UE, è 
la più alta del pianeta insieme a quella degli Stati Uniti. Infatti, 
se suddividessimo i 12 miliardi di superficie fertile totale per 

L’impatto ambientale di quello che mangiamo. E che sprechiamo. 

i 7 miliardi di persone che abitano il pianeta, scopriremmo 
che ogni abitante ha a propria disposizione 1,7 ettari. Questa 
è l’IMPRONTA ECOLOGICA SOSTENIBILE. In realtà la superficie 
richiesta dall’umanità è 20 miliardi di ettari, per cui l’impronta 
ecologica reale è pari a 2,8 ettari a testa. Anche se l’impronta 
media dell’umanità è di 2,8 ettari, nella realtà c’è chi l’ha più 
alta e chi più bassa. Prendendo come riferimento l’impronta 
sostenibile di 1,7 ettari, l’umanità può essere suddivisa in 
tre grandi gruppi: carenti, giusti ed eccedenti. Gli eccedenti 
necessitano mediamente tre volte più terra fertile dei carenti. 
Lo stile di vita degli italiani richiede 4,6 ettari di terra fertile a 
testa, un’impronta superiore a quella sostenibile di oltre due 
volte e mezza.
Le conseguenze? Diminuzione degli stock delle risorse 
disponibili (da quelle ittiche a quelle forestali), rapido 
accumularsi di rifiuti che i sistemi naturali non sono in 
grado di assorbire o riciclare, crescente concentrazione di 

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  5 minTEMPO DI LETTURA:
di APS Litorale Nord

carbonio in atmosfera, cambiamenti climatici. La strada 
per ridurre la nostra impronta è la sobrietà che significa 
consumare quanto basta in maniera efficiente e limitare il 
più possibile gli sprechi. Bisogna cominciare dunque dal 
basso a cambiare le abitudini in un percorso che tende a 
farci diventare “prosumatori”. Prosumare significa essere al 
tempo stesso produttori e consumatori. Si è prosumatori 
quando si dispone di un pannello fotovoltaico sul tetto, 
quando si fa l’orto per sè stessi, o si produce lo yogurth.
Prosumare in ambito energetico è fondamentale per 
passare dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Prosumare in 
ambito alimentare è importante non solo per eliminare il 
più possibile trasporto e imballaggio, ma anche per evitare 
spargimento di pesticidi e altre sostanze chimiche. Nessun 
prosumatore intelligente, infatti, usa sostanze chimiche per 
poi ritrovarsele nel piatto.

Infografica: Centro Nuovo Modello di Sviluppo

Fonte: Elaborazione dati Global Footprint Network 2016
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“Braccia rubate all’agricoltura” è un’espressione 
che si è utilizzata per indicare qualcuno che non è 
portato particolarmente per qualcosa e che, quindi, 
farebbe meglio a dedicarsi a zappare la terra. In 
effetti, affrancarsi dalla terra è stato l’obiettivo di 
due, forse tre, precedenti generazioni: liberarsi dalla 
schiavitù della vigna, aspirare ad andare a lavoro in 
ufficio, vivere una vita di città. La terziarizzazione 
dell’economia, il progressivo allontanamento dalla 
terra, la trasformazione delle aree rurali in luoghi 
di villeggiatura ci ha portati nel secolo scorso su 
un percorso di impoverimento delle risorse e dei 
territori. Ma i molti imprenditori, giovani e meno 
giovani, oggi stanno dimostrando tutto il contrario, 
tornando all’agricoltura con una nuova visione, un 
mix sapiente di tradizione, tecnologia e attenzione 
all’ambiente.
Condivido il pensiero di Federico Marchini, 
Presidente di ANABIO-CIA la nostra associazione 
per il biologico, secondo cui gli agricoltori hanno in 
mano una delle leve più potenti del pianeta: la terra. 
In più, hanno il compito, arduo e forse pretenzioso, 
di migliorarla, anche rispetto al linguaggio, perché 
occorrono termini nuovi se quelli esistenti sono 
mal usati, inadeguati o appaiono ancora privi di un 
corrispettivo concreto. 
La cura dell’uomo e le modalità attuali di conduzione 
agricola cominciano a far sì che il nostro “paesaggio” 
sia rinnovato, anche dal punto di vista estetico, 
e manifesti connessioni profonde con tradizioni 
culturali antiche e, insieme, una significativa e 
puntuale adesione ai criteri agro-ecologici delle 

coltivazioni biologiche più attente. Dopo la terra 
poi, la nostra ricchezza sta proprio nel capitale 
umano. Creare lavoro e lavoratori ad alto valore 
aggiunto deve essere la più grande ambizione 
e soddisfazione di un agricoltore. Confermo 
che c’è terreno fertile su cui costruire il futuro 
del settore biologico, lavorando prima di tutto 
sulla partecipazione e lo scambio. L’agricoltura 
biologica - come da previsione dell’Ufficio Studi 
CIA – arriverà infatti a fatturare fino a 7 miliardi 
entro il 2020, superando l’incremento del 30% 
prefissato nel 2016 dal Piano Strategico Nazionale 
per lo sviluppo del settore, uscito dall’impasse che 
lo voleva di nicchia per essere protagonista anche 
nella grande distribuzione, dove il comparto è 
arrivato ad oltre 1 miliardo e mezzo di vendite nel 
2018. Nei supermercati viene acquistato il 48% 
dell’agroalimentare bio, negli ipermercati il 35%. 
Nel 2017 è stata già raggiunta quota 5 miliardi (3,5 
nel 2014).  La stima a rialzo di CIA tiene conto delle 
scelte degli agricoltori più aperti alle innovazioni 
e attenti a una produzione sostenibile. Nel 2017 
si sono contati 72.154 gli operatori certificati bio, 
di cui un 20% aderenti ad Anabio-CIA. Dal 2012 
il terreno destinato, è aumentato del 53% (1.800 
gli ettari nel 2016, obiettivo 2.100 entro il 2020), 
facendo dell’Italia (5° in Europa con 14% del 
totale agricolo) uno dei Paesi in cui l’agricoltura 
biologica pesa di più sull’intero settore. A trainare 
il mercato ci sono consumatori consapevoli e 
selettivi. L’88% delle famiglie italiane mette nel 
carrello prodotti biologici: scelgono per lo più 

derivati dei cereali (+3,2%), frutta (+19,3%), ortaggi 
(+12,7%) e latticini (+3,2%), prodotti che da soli fanno 
il 68% delle vendite totali non tradizionali.
Sono dati confortanti per il futuro di un’agricoltura 
che vogliamo compatibile e integrata con gli 
ecosistemi, capace di perseguire obiettivi di 
sovranità alimentare, di valorizzare le produzioni 
identitarie e di favorire il recupero di terreni 
abbandonati. Un’agricoltura per una nuova 
generazione di contadini, di comunità agricole, di 
comunità di consumatori e cittadini. Un’agricoltura 
sociale, territoriale, comunitaria e partecipata: 
insomma l’agricoltura del nuovo millennio.

AGRI-CULTURA

Il futuro della terra passa dall’agricoltura bio
Entro il 2020 il valore della produzione bio arriverà a quota 7 miliardi

  4  minTEMPO DI LETTURA:

Riccardo Milozzi

di Riccardo Milozzi  Presidente CIA Roma

«‘Braccia rubate all’agricoltura’? Desueto e inadeguato»

a cura di RELOADER Associazione onlus   4 minTEMPO DI LETTURA:

La Scuola Ambulante di Agricoltura nasce il 6 giugno 2015 
promossa da una comunità di pratica, composta da coltiva-
tori custodi, imprenditori agricoli, artigiani identitari, agenti 
di sviluppo, territorialisti e agroecologisti, che condividono le 
loro esperienze per accompagnare lo sviluppo di nuove co-
munità, la definizione di food policy e l’affermarsi delle “nuo-
ve” agricolture territoriali. Attraverso eventi, lezioni, iniziative 
e progetti, la Scuola sosiene un’agricoltura compatibile e in-
tegrata con gli ecosistemi, capace di valorizzare le produzioni 
locali e identitarie, capace di favorire la riconversione in sen-
so biologico delle aziende agricole convenzionali, e in grado 
di generare reddito, occupazione e lo sviluppo di economie 
e di filiere territoriali nelle aree interne italiane. Un’agricoltu-
ra che torna ad essere territoriale, partecipata e democratica. 
La Scuola Ambulante  di Agricoltura, con uffici Roma, Modena 
e Sondrio, è impegnata attualmente nel progetto “Potere allo 
Sciame per un’apicoltura naturale” e nell’iniziativa di Comuni-
tà “Val Codera Community”. 
[https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com]

Il pomodoro è un prodotto agricolo di primaria importanza per 
la dieta mediterranea e per la cultura alimentare italiana. Ma è 
anche un’ottima coltura modello per selezionare varietà e tipo-
logie che conservano le caratteristiche organolettiche apprez-
zate dai consumatori e, allo stesso tempo, richiedano un im-
piego inferiore di acqua e fertilizzanti. A questo scopo è nato il 
progetto europeo Tomres, che coinvolge università, centri di ri-
cerca e aziende in tutta Europa, con il finanziamento della Com-
missione. Oltre alla selezione di nuove varietà di pomodoro, il 
progetto prevede anche l’ottimizzazione di altre pratiche agri-
cole, necessarie alla coltivazione dell’ortaggio, dalla rotazione 
con leguminose all’agricoltura di precisione, utilizzando sistemi 
di produzione biologici e integrati.
 Per conoscere il livello di interesse dei consumatori, verso un 
“pomodoro sostenibile” e l’impatto ambientale della coltivazio-
ne di questo ortaggio, il Dipartimento di Scienze e politiche am-
bientali dell’Università di Milano e il Dipartimento di Scienze 
agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Torino hanno ela-
borato un questionario. L’Indagine sul consumo di pomodoro e 
interesse per la sostenibilità ambientale si è da poco conclusa. 
Restiamo in attesa dei risultati.

News dal mondo agricolo
Una scuola senza banchi ma alberi, 
senza fogli, ma foglie

Alla ricerca del pomodoro sostenibile:  
il progetto europeo Tomres
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Profumo di Vaniglia: 
le differenze tra l’estratto naturale e quello sintetico 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

  6  minTEMPO DI LETTURA:

La vaniglia fa parte del nostro quotidiano, in maniera più 
o meno esplicita, perché quest’aroma non serve solo a 
profumare e a dolcificare molti prodotti di pasticceria come 
creme, cioccolata, biscotti, ma viene usata in profumeria e si 
trova anche nei prodotti per l’igiene. La vanillina, la molecola 
che impartisce alla vaniglia il suo tipico profumo è l’aroma 
più famoso del mondo dopo lo zafferano e il cardamomo: è 
anche un importante precursore per farmaci e prodotti per 
l’agricoltura, e viene usata perfino nei processi di produzione 
delle gomme delle automobili. Si tratta di un’aldeide aromatica, 
precisamente è la 4-idrossi-3-metossibenzaldeide che, a 
temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino 
bianco (o giallo tenue se poco pura) dal caratteristico profumo 
di vaniglia, abbastanza solubile in acqua, sebbene si scioga 
molto meglio in etanolo (500 g/l a 20 °C) e nei più comuni 
solventi organici.
La vanillina naturale è estratta dai baccelli del seme di Vanilla 
planifolia una bellissima orchidea originaria del Messico, oggi 
coltivata nelle zone tropicali di tutto il mondo. Il Madagascar 
è attualmente il più grande produttore di vanillina naturale. Al 
momento del raccolto, i baccelli verdi contengono vanillina in 
forma di precursore (ß-D-glucoside) e sono sprovvisti sia del 
sapore che dell’odore caratteristico. Dopo essere stati raccolti, 
l’aroma caratteristico viene sviluppato attraverso un processo 
di stagionatura che dura diversi mesi, i cui metodi variano a 
seconda dei produttori. In generale i baccelli vengono sbiancati 
in acqua calda, per arrestare i processi di deterioramento dei 

tessuti vegetali, quindi, per 1–2 settimane, durante il giorno, 
vengono stesi al sole e ogni notte avvolti in panni e imballati in 
scatole a tenuta stagna per sudare. Durante questo processo, 
i baccelli diventano marrone scuro e gli enzimi presenti 
rilasciano vanillina come molecola libera. Infine, i baccelli 
vengono essiccati e ulteriormente invecchiati affinché i sapori 
si sviluppino ulteriormente. I baccelli di vaniglia stagionati 
contengono circa il 2% di vanillina secca; su baccelli di alta 
qualità, la vanillina relativamente pura può essere visibile 
come una polvere bianca sulla parte esterna del baccello. E’ 
facile capire che il processo di estrazione è lungo, complesso 
e costoso, a partire anche dalla coltivazione delle piante che 
prevede fino a 3 anni per il raggiungimento della maturità, 
mentre la fioritura dura solo circa 2 mesi, durante i quali ogni 
giorno i fiori sono impollinati da mani esperte. La produzione 
di vanillina naturale ha  limiti di quantità, di velocità e di costo 
penalizzanti rispetto alla richiesta del mercato industriale, 
che da tempo ha di gran lunga superato l’offerta. Quindi la 
maggior parte dell’aroma impiegato è di origine sintetica. Si 
stima che la produzione mondiale di vanillina sintetica sia di 
circa 12.000 tonnellate l’anno; la vanillina di origine naturale, 
ottenuta dalle 2.000 tonnellate/anno di semi di vaniglia 
raccolti nel mondo, ammonta a circa 40 tonnellate l’anno. 
Questo si riflette anche sui costi che variano dai 30 euro per 

la sintetica fino oltre i 1300 euro al chilo per 
quella naturale. L’aroma di sintesi è ottenuto 
chimicamente da alcune frazioni del petrolio 
o dai residui della cellulosa (più precisamente 
dalla lignina contenuta nelle acque reflue 
della cartiere). Tutti questi metodi di 
produzione hanno il difetto di richiedere 
varie fasi di ricristallizzazione prima di arrivare 
ad avere vanillina sufficientemente pura da 
poter essere utilizzata in campo alimentare. 
Affinché la vanillina diventi commestibile e 
quindi commercializzabile come alimento, è  
indispensabile che il processo di lavorazione 
sia fatto con le migliori accortezze, eliminando 
ogni tipo di sostanza chimica utilizzata per 
la sua produzione (come per esempio il 
solvente toluene, altamente cancerogeno). 
Di conseguenza una vanillina sintetica non 

Erbe spontanee commestibili - 3 di APS Litorale Nord

Si trovano più o meno dovunque e si riconoscono facilmente. Per raccoglierle basta una passeggiata in campagna. E, crude o cotte, sono saporite, sane e nutrienti. Gli antichi romani non le 
facevano mai mancare sulle loro tavole, anche le più ricche, e non è passato tanto tempo da quando nei campetti periferici di Roma si vedevano le donne, in grembiule e fazzoletto, che le 
raccoglievano per rifornirsi gratis di cicoria di campo e tante altre verdure. Riscopriamo insieme il valore di questi doni della natura: continuiamo con altre 3 specie.

  2 minTEMPO DI LETTURA:

ASPRAGGINE VOLGARE (Helminthotheca Echioides) 
Molto diffusa in Italia, conn la crescita tende a sviluppare 
quasi subito una folta peluria sulle foglie ed un fusto centrale 
che può arrivare in fioritura anche oltre un metro di altezza. 
Ha eccellenti qualità alimentari: è molto ricca di sali minerali 
e vitamine. La foglia può presentare delle caratteristiche 
bollicine chiare. Dopo lessatura (obbligatoria per via dei suoi 
peli) ha un sapore dolce e vellutato, che ben si associa ad erbe 
più amare. 

PORTULACA/PORCACCHIA (Portulaca Oleracea) 
Pianta estiva, diffusissima in tutta Italia, cresce soprattutto 
in larghezza, raggiungendo un’altezza massima di 15-20 cm. 
Ricca di acidi grassi Omega-3, vitamine del gruppo B, vitamina 
A, C e moltissimi microelementi. Foglie, fiori e rametti giovani 
vengono consumati crudi in insalata, ottimo nutrimento e 
preventivo di malattie cardiovascolari.

FARINELLO/SPINACIO COMUNE (Chenopodium album)
Pianta estiva molto vigorosa e nutriente, cresce in tutta Italia 
ed è considerata infestante. Può raggiungere dimensioni 
ragguardevoli. Le foglie si possono mangiare crude in insalata 
o cotte in padella come i normali spinaci o come ingrediente 
per minestre. In alcune regioni le foglie sono utilizzate per 
insaporire gnocchi, o come ripieno nei ravioli. I semi sono 
anch’essi commestibili e possono essere cotti come il riso. 

di Redazione

ben purificata può costare meno, ma può avere anche degli 
aromi non desiderati o peggio. Il basso costo della vanillina 
di sintesi rispetto all’estratto di vaniglia ha reso appetibile la 
truffa commerciale di vendere con lauti guadagni vanillina 
“falsa” o adulterata, spacciandola per estratto di vaniglia, e 
ottenuta utilizzando altre sorgenti naturali come ad esempio 
le fave di tonka o specie di orchidee non pregiate, sino ad 
arrivare alla corteccia di ciliegio e all’erba di San Giovanni. 
Questi primi tentativi furono scoperti grazie ad una analisi 
chimica dei residui minerali, presenti nell’estratto di vaniglia. 
Ora con le tecniche sofisticate di analisi è sufficiente verificare 
la presenza quasi esclusiva della vanillina e l’assenza delle altre 
molecole presenti nella produzione sintetica, tra cui anche 
quelle che possono danneggiare la salute.
Bisogna dunque stare attenti quando si acquista la vaniglia 
per aromatizzare dolci e creme in cucina: in primo luogo è 
bene prestare attenzione al marchio di vanillina, seguito da 
una lettura attenta delle etichette che può dirci se è presente 
l’estratto di vaniglia (sempre e comunque da preferire nelle 
qualità Bourbon e Tahiti) o solo l’aroma di vaniglia. Nel 
dubbio, di alternative per aromatizzare e dolcificare i dessert 
ce ne sono molte: cannella, anice stellato, fiori commestibili o 
la buccia grattugiata degli agrumi biologici, solo per citarne 
alcune.
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Nel pane la storia e la magia dei nostri territori     8 minTEMPO DI LETTURA:

L’impasto di acqua e cereali macinati tra due pietre e cotto su 
una pietra rovente è stato il primo pane della storia. Secondo 
un gruppo italiano di ricercatori, che ha pubblicato la notizia 
sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti nel 
2017, l’uomo lo inventò 30.000 anni fa. «Il pane è alla base della 
storia dell’uomo, è il primo alimento di una grande tavola, 
è condivisione, incarna in sé la storia dei popoli, dei loro usi 
e costumi e della loro sacralità. È un elemento prezioso» 
dice Antonio Cera, titolare del forno Sammarco. Laurea in 
Economia alla Bocconi, forno a San Marco in Lamis in Puglia, a 
due passi dalla Grotta di Paglicci dove è stata ritrovata la farina 
più antica del mondo risalente a 32mila anni fa, ideatore di 
un movimento e del Manifesto futurista del pane, pubblicato 
due anni fa, il cui obiettivo principale è creare una cultura del 
pane sia in chiave gustativa, sia nutrizionale. Un pane che deve 
tornare all’artigianalità.
Il nostro è il Paese che ha un tipo di pane diverso in ognuno 
degli 8000 Comuni, anzi in ogni frazione di ogni Comune. 
Purtroppo, però, la cultura della panificazione è divenuta 
sempre meno importante. Capita sempre più spesso che 
anche negli alberghi a quattro stelle, venga servito il solito 
panino del quale non si conosce la provenienza: si tratta di 
pane che non crea emozione, né cultura. Secondo Antonio 
Cera la contaminazione è cominciata negli anni ‘80 con 
l’avvento dei “paninari”, perché in quel momento non si è 
più riconosciuto nel pane un elemento da valorizzare, fino a 
farne perdere l’identità. Poi ha cominciato a prendere piede 
la produzione industriale ed è stato abbandonato l’utilizzo 
del grano coltivato e molito in un determinato modo perché, 
sbagliando, i panificatori italiani hanno deciso di andare in 
concorrenza con l’estero, invece di puntare sull’artigianalità 
della produzione e nella diffusione di cultura. 
Per ottenere un pane buono per la salute e buono da mangiare, 
il Manifesto per il futuro del pane indica perciò una serie di 
condizioni che, una volta utilizzate in continuità, conferiscono 
al percorso di panificazione il valore di un vero atto “magico”. 
Il primo indispensabile fondamento della panificazione ideale 
è la cura, il rispetto e la tutela delle caratteristiche vitali dei 
terreni agricoli, dove tutelare e sviluppare le diverse varietà 
che rappresentano. Per ottenere un pane “pulito” e vitale le 
tecniche di coltivazione consigliate partono dal livello minimo 
corrispondente all’agricoltura biologica, fino a raggiungere 
l’optimum con l’agricoltura biodinamica e la permacoltura. Per 
le sementi e le varietà, la cui molteplice diversità è patrimonio 
peculiare e valoriale del territorio italiano, il ricorso ai grani 
italiani autoctoni, meglio se da antica semente e quindi 
caratterizzati da un minore tenore glutinico, garantisce un 
impatto meno aggressivo sulla salute dei consumatori con 
particolare riferimento alla maggiore tolleranza immunitaria 
orale ai cereali e alla migliore qualità digestiva. L’utilizzo di 
farine derivate da questi grani assicura inoltre un alto valore 
di gusto, sapore e profilo nutrizionale. Favorisce, infine, il 
recupero delle memorie sapienziali di lavorazione e dei 
riferimenti culturali territoriali. Fondamentale è anche il ricorso 
a farine con caratteristiche integrali o semintegrali (dalla tipo 
1 alla integrale) che garantiscono il mantenimento di valide 
quantità di germe, in grado di assicurare un alto contenuto di 
fibre insolubili (cellulosa, etc.) e solubili, vitamine del gruppo 
B ed E, oligoelementi e minerali, acidi grassi polinsaturi 
omega3 e omega6, etc. Tutto con l’obiettivo di garantire al 
consumatore sicuri fattori di promozione del benessere e della 
longevità quali alta densità nutrizionale, efficienza digestiva, 
corretta evacuazione, tutela della salute del microbiota 
intestinale e prevenzione dell’insorgenza di patologie 
croniche. Al bando l’utilizzo di miglioratori da parte di chi 
impasta e di altri prodotti per rendere l’impasto lavorabile più 
facilmente, oppure che diano durabilità al pane e digeribilità, 
caratteristiche che si possono ottenere naturalmente con 
una corretta panificazione. Cera raccomanda anche l’utilizzo 
del lievito madre fresco in grado di ridurre parzialmente il 
contenuto glutinico e di conferire maggior digeribilità al pane. 
E’ di fondamentale importanza poi il contesto di lievitazione, 
ovvero la disponibilità di spazi adeguati e temperature 
idonee. In alternativa, Cera suggerisce una lavorazione senza 
lieviti aggiunti e preferibilmente manuale, oppure il ricorso a 
mezzi meccanici che limitino al minimo la cessione di calore 

all’impasto. Consiglia, infine, la sosta delle forme su tessuti 
naturali di stoffa grezza o teli di canapa, affinché il pane 
possa respirare, raccomanda una cottura con forno a platea, 
cioè base riscaldata, che sia a legna, a gas elettrico e, per la 
conservazione, suggerisce di utilizzare tessuti naturali di stoffa 
grezza o teli di canapa.
Quali  riflessioni dunque può suscitare in un consumatore 
questo vademecum? Sicuramente che il pane è la base 
della nostra alimentazione e, in tutta la sua varietà di 
forme e composizioni, racconta la nostra storia ed entra 
quotidianamente nel nostro tessuto individuale e sociale. 
Perciò bisogna saperlo scegliere e gustare, evitando prodotti 
preconfezionati che contengono additivi e conservanti o quelli 
preimpastati, precotti, surgelati e sfornati caldi che andavano 
tanto fino a qualche tempo nei supermercati. 
Il piacere del “Fai da te” e i Forni comunitari
Magari si può accettare la sfida e provare la soddisfazione di di 
fare il pane in casa. Per alcuni, e stanno crescendo, diventa una 
vera passione, un’attività creativa, che si rivela molto più facile 
di quanto si può credere. Si può cominciare con la miscela ai 
7 cereali del “Molino Spadoni”, facilmente reperibile nei punti 
vendita della grande distribuzione: contiene tutti gli ingredienti 
necessari e basta seguire le semplici istruzioni sul retro della 
confezione. Da qui a ricercare le farine biologiche macinate a 
pietra per mantenere vitali tutte le proprietà nutritive, il passo 
è breve: quelle di “Alce Nero” , di “Antico Molino Rosso”, e 
quelle biodinamiche con il marchio “Demeter” distribuite da 
Ecor normalmente vendute nei biosupermercati. 

di Marina Melissari

Ci si può sbizzarrire, provando diverse miscele e aggiungendo 
all’impasto semi e ingredienti personalizzati secondo il 
proprio gusto, come i semi di girasole, un’ottima fonte di 
vitamine (in particolare quelle del gruppo B, che fanno bene 
al metabolismo e al sistema nervoso, la D utile per le ossa e la 
E antiossidante), o i semi di sesamo che rafforzano il sistema 
immunitario e sono ricchi di calcio, o i semi di lino che sono 
ricchissimi di preziosi Omega-3 per tenere sotto controllo il 
livello del colesterolo.
E per la cottura al forno? Se quello di casa non è proprio il più 
adatto allora ci si può rivolgere ai Forni comunitari, di solito 

in terra cruda o in pietra, che si stanno diffondendo in tutta 
Italia e riscoprire anche il senso di comunità nel segno della 
sostenibilità ambientale e della filiera corta. Ci sono quelli 
moderni, costruiti di recente in argilla o mattoni e quelli di 
nuova generazione alimentati a pellet. E poi ci sono quelli 
antichi, restaurati, ripristinati e riaffidati alla collettività. Da 
quando – vuoi per la crisi, vuoi per il piacere di sapere di 
che farina è fatto il pane che si porta in tavola, vuoi per la 
rinnovata voglia di stare insieme - associazioni, centri sociali, 
amministrazioni comunali o semplici cittadini hanno deciso 
di riproporre un modello antico di aggregazione e cucina 
tradizionale. A Roma c’è il Forno popolare Garbatella che è 
stato inaugurato il 14 settembre 2013 grazie all’iniziativa del 
Collettivo  di  Casetta Rossa e del  Collettivo P.A.N.E.  Fin dall’inizio 
dell’attività intorno al Forno si è costituito spontaneamente un 
gruppo di panificatori e cittadini (il Gruppo Forno) che ora lo 
gestisce in collaborazione con Casetta Rossa. L’idea di auto-
produrre il pane nasce dalla volontà di riscoprire e preservare 
il concetto di sostenibilità alimentare e di filiera corta. Il forno, 
costruito utilizzando le maestranze all’interno del gruppo e 
interamente dipinto a mano dall’artista Spentriu, è ormai una 
realtà molto apprezzata nel quartiere ed è anche un mezzo di 
autofinanziamento delle attività a favore del quartiere. Sono 
stati avviati anche i corsi per capirne di più di grani antichi, di 
biologico e di lieviti. In Via  Giovanni Battista Magnaghi 14, nella 
sede dell’Associazione di promozione sociale Casetta Rossa, il 
forno viene acceso ogni domenica alle 14.30 e chiunque può 
portare il proprio impasto e infornare, mentre scambia quattro 
chiacchIere e magari qualche ricetta. Nel Gruppo Forno sono 
transitate persone di ogni genere e provenienza. Esperti 
panificatori, architetti e ingegneri, disoccupati e impiegati 
statali, studenti e professori, geologi, artisti, musicisti, scrittori, 
casalinghe. Romani, abruzzesi, svizzeri, campani, marchigiani, 
libanesi, sudamericani, umbri, pugliesi, calabresi. Ognuno 
ha lasciato del suo. E ognuno, purché lo voglia, può e potrà 
ancora contribuire a tenere acceso questo fuoco.

Gianni Minà e Erri De Luca alla Casetta Rossa, Garbatella
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 Segno o segnale?

BENESSERE CORPO E MENTE

Vivere nel verde previene le malattie, soprattutto nei bambini

  4 minTEMPO DI LETTURA:

 Tutte le cose di questo mondo lasciano una traccia. 
Ci dicono da dove vengono, il percorso che compiono, 
e quindi quale è il loro destino. Sta a noi, esseri umani, 
leggere queste tracce. Quando ci riusciamo, il nostro 
stile di vita è decisamente in sintonia con il mondo e la 
natura, mentre quando non siamo nelle condizioni di 
leggerle, oppure e ancora più spesso, non vogliamo 
leggerle, questa sintonia viene a mancare. Anche noi, 
come tutti gli altri animali del creato, siamo educati 
nel leggere queste tracce, dai nostri genitori, dalla 
società all’interno della quale siamo inseriti, e questo 
avviene attra-verso un training che dura molti anni. 
Per altre specie, invece, questo training ha tempi 
diversi.
Ogni traccia è un segno, nel senso che è come un 
solco che testimonia il passaggio di qualcosa o 
qualcuno, oppure persino una serie di eventi. Il 

termine insegnare significa, infatti, “in-segnare”, ossia 
produrre un segno nella mente di ognuno di noi, 
affinché grazie alle nuove informazioni non solo si 
sappia leggere il mondo, ma si possa essere nelle 
condizioni di restare in sintonia con lui. Ogni perso-
na che sa insegnare lascia un segno nella mente 
del proprio discepolo. E quest’ultimo sarà nelle 
con-dizioni di dimostrare l’insegnamento ricevuto 
quando potrà comprendere le tracce che il mondo 
lascia di se stesso e quindi, sua volta, tramandare la 
presenza di queste tracce.
Sembra facile, persino semplice, ma in realtà non lo è.
In effetti, l’unico modo affinché un segno sia 
interpretato come una traccia è necessario com-
prendere che il solco lasciato ha la capacità di 
trasformarsi in un segnale, ossia in un segno dotato 
di significato. Solo se avviene questa trasformazione, 
da segno in segnale, l’essere umano è nelle condi-
zioni di progredire nella giusta direzione, ossia 
quella che viene sostanzialmente indicata dal 
mondo naturale, all’interno del quale l’essere umano 
stesso è espressione. Ebbene, mi sembra che in 
questo periodo storico l’intera umanità non sia nelle 
condizioni di percepirsi come elemento naturale, ma 
continui esasperatamente a proporre insegnamenti 
che si contrappongono all’esistenza persino di 
se stessa, proprio perché in antitesi con i desideri 
della natura. Non mi riferisco solo al problema della 
plastica, anche se questo tema è particolarmente 
sentito in questi giorni. Mi riferisco, però, a tutta una 
serie di atteggiamenti e comportamenti che ci stanno 
sempre di più allontanando dal nostro necessario, 
inevitabile e fondamentale rapporto con la natura.
Alluvioni, terremoti, cambiamenti climatici, 
inquinamento in ogni parte del mondo, ultimamente 
persino plastica nella fossa delle Marianne, etc. 

Non sono forse questi tutti segni che non vogliamo 
interpretare come segnali? Un segnale indica la 
strada, attraverso l’utilizzo di un segno, e la strada 
che indica la natura è solo una: il rispetto per tutto 
il Creato. Noi, tutti, nessuno escluso, siamo i custodi 
di questo mondo che ci è dato in prestito, per un 
periodo limitato. E fino a quando non riusciremo a 
capirlo, nella profondità della nostra coscienza, ho 
l’impressione che non avremo fatto veramente tanta 
strada, nonostante ci si creda evoluti.

www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti

Far crescere i bambini accanto ad ampie aree verdi è il 
miglior strumento di prevenzione per la loro salute. E’ una 
sintesi efficace delle conclusioni di una ricerca pubblicata 
sulla rivista «Environmental Health», condotta su un 
gruppo di bambini in età scolare che vivono  un sobborgo 
di Palermo ad alta densità di edifici. A essere coinvolti sono 
stati 244 bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni che 
frequentano due scuole diverse. A loro è stato chiesto di 
compilare un questionario per la valutazione dei sintomi 
respiratori, allergici e generali, per poi incrociarli con gli 
indicatori individuali di esposizione ambientale sia al 
«greenness» [livello di esposizione al verde] e al «greyness» 
[grigiore, indicatore delle aree cementificate] sia al biossido 
d’azoto. Gli istituticoinvolti (Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, Dipartimento di epidemiologia del Lazio, 
Agenzia Europea per l’Ambiente, Arpa Emilia-Romagna) 
hanno messo assieme i diversi dati: esposizione al verde, 
composizione del territorio, esposizione individuale al 
biossido di azoto e vicinanza a strade ad alto traffico. 
Una bassa esposizione al «greenness» è risultata associata 
a un più alto rischio di sintomi nasali (naso chiuso, naso che 
cola e prurito). I bambini che vivevano in aree di tessuto 

urbano continuo, hanno riportato anche in più sintomi 
oculari e generali (come cefalea e stanchezza) rispetto a 
quelli che vivono in aree meno cementificate. Il rischio 
dei sintomi oculari (bruciore, lacrimazione, sensazione di 
sabbia negli occhi) e nasali sembrano inoltre aumentare 
per i piccoli che vivono a meno di 200 metri da una via 
ad alto traffico. La conclusione, dunque, è che sarebbe 
necessaria una pianificazione urbana sostenibile che 

  3 minTEMPO DI LETTURA:

sia anche a misura di bambino. Secondo un altro studio 
centrato sullo sviluppo cerebrale infantile e pubblicato 
sulla rivista «Environmental Health Perspectives», i piccoli 
che crescono accanto a spazi verdi hanno un volume 
maggiore di materia bianca e grigia in alcune aree del 
cervello e queste differenze anatomiche, rispetto ai 
coetanei, hanno effetti benefici sulle funzioni cognitive. 
Nel corso della ricerca, condotta su un gruppo di 253 
scolari di Barcellona, il parametro relativo all’esposizione 
allo spazio verde è stato stimato utilizzando informazioni 
satellitari sugli indirizzi dei bambini, mentre l’anatomia 
del cervello è stata studiata usando immagini di risonanza 
magnetica 3D ad alta risoluzione. 
L’analisi dei dati ha mostrato che l’esposizione a lungo 
termine al verde era positivamente associata al volume di 
materia bianca e grigia in alcune parti del cervello, quelle 
che si sovrapponevano parzialmente a quelle associate a 
punteggi più alti nei test cognitivi. Inoltre i massimi volumi 
di materia bianca e grigia si sono rivelati associati ad una 
migliore memoria di lavoro, (relativa al mantenimento 
temporaneo delle informazioni e alla loro elaborazione), 
e ad una minore disattenzione.

di Redazione

E ne aiuta anche lo sviluppo cerebrale



Le Università italiane 
diventano plastic free
Da oggi anche le Università italiane aderiscono 
alla campagna #StopSingleUsePlastic, lanciata 
da Marevivo
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Alla presenza di Salvatore Micillo, Sottosegretario di 
Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, è stato siglato l'accordo per ren-
dere gli atenei italiani plastic free da Rosalba Giugni, 
Presidente di Marevivo, Sauro Longhi, Magnifi co Ret-
tore dell'Università Politecnica delle Marche, in rap-
presentanza della CRUI - Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, e da Antonio Mazzola, Presidente 
del CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario 
per le Scienze del Mare, in linea con le attuali posizio-
ni del Parlamento europeo e della proposta legislati-
va della Strategia Europea sulla plastica che vieterà 
a partire dal 2021 la vendita di moltissimi articoli in 
plastica monouso.

Con il Protocollo d’intesa, Marevivo, 
CoNISMa e CRUI si impegneranno 
a un reciproco rapporto di 
collaborazione in materia di 
sensibilizzazione ed educazione 
alla tutela dell’ambiente e a 
favorire l’eliminazione della 
plastica monouso nelle università. 

È prevista l'installazione di dispenser di acqua (senza 
bicchieri di plastica) nelle aree pubbliche, all’interno 
dei Dipartimenti e degli Uffi ci Centrali e la relativa di-
stribuzione di borracce personalizzate; l’installazione 
di macchine del caffè con bicchieri di carta e con l’op-
zione “senza erogazione del bicchiere”, incentivando 
l’utilizzo di tazze personali. 
Inoltre saranno previsti criteri di premialità sulle fu-
ture gare di appalto dei servizi di ristorazione univer-
sitaria per chi abbandona l’utilizzo di plastica mo-
nouso (posate, piatti, bicchieri), diminuendo così la 
produzione di rifi uti plastici negli Atenei.

«Con il lancio di #StopSingleUsePlastic - spiega Sal-
vatore Micillo - in tutti gli Atenei, con una sola grande 
campagna di sensibilizzazione portiamo all’attenzione 
degli studenti e del mondo universitario tre temi im-
portanti su cui il Ministero dell’Ambiente sta lavoran-
do dall’insediamento di questo Governo: la riduzione 

della plastica monouso, la salvaguardia del mare e 
l’educazione ambientale. Per ottenere risultati con-
creti nella tutela dell’ambiente è necessario il coinvol-
gimento e alla partecipazione di tutta la collettività. 
I giovani sono pieni di entusiasmo e imparano in fret-
ta. Sono loro il nostro futuro».

«Oggi si aggiunge un altro anello alla catena del 
percorso “Mare Mostro un mare di plastica”, campa-
gna partita nel 2016, che ha già ottenuto la legge per 
proibire le microplastiche nei cosmetici e dei cotton 
fi oc non biodegradabili, e che adesso è impegnata ad 
accelerare il cammino della legge Salvamare di cui è 
stata ispiratrice. La campagna “Mare Mostro” ha coin-
volto i palazzi della Politica, i ministeri, le regioni, i 
comuni, le isole minori, le scuole e adesso approda nel 
tempio della ricerca e della scienza, le nostre meravi-
gliose università», dichiara Rosalba Giugni. 

«La plastica è, e sarà sempre di 
più, un problema planetario se 
non viene affrontato con urgenza 
e determinazione, visto che questo 
materiale indistruttibile è ormai 
entrato nella catena alimentare con 
i rischi che ne possono conseguire 
per l’uomo».

«Questo progetto - nelle parole del Magnifi co Rettore 
Sauro Longhi - è un’occasione importante per diffon-
dere un messaggio urgente: quello di evitare plastiche 
monouso che inquinano i nostri mari. 
Le università oggi hanno il compito di educare e sensi-
bilizzare i più giovani su questo tema, poiché avranno 
loro, domani, la responsabilità di "governare" e sce-
gliere per il futuro di tutti».

«Quella delle plastiche è in effetti una emergenza - 
spiega Antonio Mazzola, Presidente del CoNISMa 
- poiché i risultati più recenti ottenuti dai progetti
europei di ricerca hanno confermato gli impressio-
nanti livelli di microplastiche già presenti negli oce-
ani e che annualmente continuano ad aumentare.

Si deve ancora fare molto per valutare gli effetti biolo-
gici delle microplastiche in mare, ma è evidente che le 
Università hanno un ruolo fondamentale anche nelle 
attività di immagine, formazione, di supporto alla po-
litica e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su 
questa importante problematica».

Siglato l'accordo
per rendere gli atenei 
italiani plastic free

Sei pronto ad afferrare 
il timone della tua 
famiglia e a vivere 
la vita ideale?

A piedi da Bologna a 
Santiago de Compostela

Sei già un ottimo genitore. 
Ora imparerai a essere 
eccezionale!

Giorgio e Otto sono partiti 
a piedi, ci raccontano la loro 
esperienza a 6 zampe

5 min.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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Con il disegno di legge ribattezzato “decreto 
salva mare”, il Consiglio dei Ministri ha intro-
dotto delle nuove disposizioni per il recupero 
dei rifiuti in mare. 

L’obiettivo è quello di
supportare le pratiche
di risanamento dei
nostri mari, favorendo
la raccolta di rifiuti
a c c i d e n t a l m e n t e
pescati a mezzo
delle reti di pesca
e incoraggiando
campagne volontarie
di raccolta rifiuti per
la pulizia del mare.

Il disegno di legge introduce anche una spe-
cifica componente per la tassa sui rifiuti, per 
evitare che i costi della smaltimento della 
plastica raccolta gravino sui pescatori e su-
gli altri utenti dei porti. Prevede infine l’in-
troduzione di una certificazione ambientale 
per gli imprenditori ittici che partecipano 
alla pulizia del mare e anche per chi sceglie 
di utilizzare materiali a ridotto impatto am-
bientale nelle proprie attività di pesca, come 
reti biodegradabili. Purtroppo sono tantissi-
me le reti da pesca di plastica che restano ab-
bandonate nelle acque marine e lasciate incu-
stodite. Queste sono causa del fenomeno del 
ghost fishing (pesca fantasma) che continua 
a catturare pesci e altri animali marini per 
decine di anni. Per proteggere gli ecosistemi 
marini, servono quindi misure preventive in 
ottica di economia circolare che evitino la 
produzione di rifiuti di plastica, ma anche la 
diffusione di comportamenti virtuosi posso-

no combattere il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti in mare. 

Ecco alcuni consigli
per evitare che la
plastica continui ad
inquinare i nostri
mari.

Impariamo a utilizzare borracce di metallo, 
sono riutilizzabili e conservano l’acqua fre-
sca più a lungo. Mettiamo gli oggetti in borse
di stoffa, sono più resistenti! 
Se facciamo la spesa optiamo per prodotti
sfusi, senza imballaggi e acquistati a peso. 
Prediligiamo oggetti biodegradabili, compo-
stabili e creme solari non inquinanti. 
Evitiamo di usare la pellicola e sacchetti di 
plastica, ciò che portiamo con noi riponiamo-
lo in contenitori sigillati e riutilizzabili.
Mettiamo al bando i prodotti usa e getta: non 
chiediamo la cannuccia nei drink ed evitiamo 
stoviglie e bicchieri di plastica. 
Quando lasciamo la spiaggia, ricordiamoci di 
portare con noi i nostri rifiuti e di smaltirli 
correttamente. Salvare il nostro mare dipen-
de da tutti noi, diamoci da fare!

Thiago, e decine di altri ragazzi come lui. 
Oggi Thiago non deve più tagliare alberi 
per vivere, ma custodisce e lavora il legno 
del Palo Santo, riportandolo alla sacralità 
che merita. Guadagna molto di più e si è 
assicurato un futuro, ma non è solo que-
sto. L’accordo che abbiamo firmato con 

la prefettura locale, alla presenza delle 
più alte istituzioni pubbliche e alla pre-
senza di tutte le comunità coinvolte, dice 
molto di più: il bosco di Palo Santo ora è 
un’area protetta. 
Le comunità sono salve: non sono più 
costrette a vivere di stenti vendendo car-
bone, scelta che li avrebbe condannati, in 
pochi anni, a finire le riserve di legname 
e a dover emigrare. 
Ma non ci fermiamo qui! 
L’obiettivo è ampliare l’area protetta con 
altre 19 comunità, per arrivare a 59.000 
ettari di bosco protetto: la riserva di 
Palo Santo più grande al mondo. 
Un’area vasta come sessantamila campi 
da calcio. Riuscite a immaginarla? 
Per questo abbiamo deciso di creare una 
raccolta fondi. Per partecipare basterà 
acquistare il Palo Santo ecuadoriano, la-
vorato da ragazzi come Thiago.”

Venite a trovarci sul sito lynphavitale.
com per avere in omaggio uno stick di 
Palo Santo!

Il mare è tra gli ambienti più minacciati dalle
attività dell’uomo e una delle maggiori fonti di
inquinamento è causata dalla presenza di pla-
stica. Secondo il WWF, il nostro Mar Mediterra-
neo è tra i mari più inquinati al mondo proprio
a causa dei frammenti e dei rifiuti di plastica.
Si stima che nel solo Tirreno, il 95% dei rifiuti
galleggianti in mare aperto siano di plastica e
di questi il 41% sono buste e frammenti.

Questi rifiuti di
plastica si accumulano
nelle acque marine
creando zuppe e
vortici, che diventano
delle vere e proprie
trappole, dove gli
animali si feriscono,
strangolano e spesso
trovano la morte.

Purtroppo nel Mediterraneo sono 134 le spe-
cie animali vittime di ingestione di plasti-
ca. Tra questi vi sono molti pesci, tartarughe 
marine, ma anche uccelli e alcune specie di 
mammiferi marini. I ricercatori hanno riscon-
trato che tutte le specie di tartarughe marine 
riportano plastica nello stomaco. 
Ma le microplastiche ingerite dai pesci e dai
molluschi oltre a danneggiare le numerose spe-
cie marine, entrano anche nelle nostre catene
alimentari e mettono a rischio anche la nostra
salute. La plastica impiega davvero molto tem-
po per degradarsi e permane negli ambienti per
tantissimi anni (dai 400 ai 450 anni).

Sembra che il nostro
mare sia destinato ad
avere più plastica che
pesci!

Questo lo sanno bene i pescatori, che oltre ai 
pesci nelle reti catturano una grande quan-
tità di plastica. Fino a pochi mesi fa, questa 
plastica raccolta accidentalmente non poteva 
nemmeno essere portata a riva. 
Infatti, la plastica è un rifiuto e come tale ri-
chiede una specifica autorizzazione per esse-
re trasportata. Quindi, i pescatori invece che 
essere premiati per averla tolta dal mare, po-
tevano essere accusati del reato di trasporto 
illecito di rifiuti. In più, rischiavano di essere 
identificati come i produttori di questi rifiu-
ti, con l’obbligo di pagare i costi per il loro 
smaltimento. Come conseguenza, la plastica 
veniva purtroppo ributtata in mare, ma dallo 
scorso 4 aprile, qualcosa sta cambiando. 

Thiago, 22 anni, tagliava alberi per ven-
dere il carbone al mercato. 22 anni, in 
Ecuador, non sono così pochi. 
Hai già una tua strada da percorrere, 
spesso decisa da altri. 
E una famiglia da mantenere. 
Thiago voleva solo contribuire, a suo 
modo, al sostentamento dei suoi figli. 
Non poteva sapere che quegli alberi non 
erano alberi qualunque. 
Lui li tagliava, ne bruciava la legna, e 

scalzo, sporco di cenere, andava al mer-
cato. Ogni mercoledì del mese. 
Thiago viveva ai margini di un bosco di 
Palo Santo. L’albero del Palo Santo non 
è un albero come gli altri. 
Era considerato sacro già dagli sciamani 
in epoca precolombiana, i quali lo usava-
no nei rituali di guarigione. Incenso na-
turale potentissimo, è sempre più cerca-
to in occidente. L’aroma di Palo Santo è 
un ansiolitico naturale, un’esplosione di 
buon umore, una medicina per lo stress. 
Migliora il sonno, recupera l’armonia e 
l’equilibrio interiore. 
Ma tutto questo Thiago non poteva sa-
perlo, perché ogni mercoledì doveva por-
tare il carbone al mercato.

“Il Palo Santo ha cambiato la mia vita - 
dichiara Marco Cavina dell’azienda ca-
stellana Herborea srl -  e ho cercato in 
ogni modo di ricambiare quanto ho ri-
cevuto. Sono partito per l’Ecuador per la 
seconda volta. 
La prima è stata tanti anni fa, quando poi 
iniziai a importare in Italia questo incen-
so sacro. La seconda volta ho conosciuto 

Scelte Sostenibili

TEMPO DI LETTURA 5 min 

12

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

Salviamo i nostri mari!

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo



10 N
E

T
W

O
R

K

A piedi da Bologna 
a Santiago di Compostela
Intervista esclusiva al bolognese  Giorgio Trotter che, 
appena  andato in pensione, ha deciso di partire. 
Non solo, ma con il suo fedele Labrador Otto.

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA:   6 min

Conosco Giorgio Trotter da molti anni. Lavoravamo 
a Bologna, lui come dirigente di banca, io come im-
piegata in un’azienda vicina e spesso si pranzava 
insieme. Nel tardo pomeriggio ci accomunava la 
pratica buddhista, i corsi di meditazione prima, i 
colloqui di counseling e focusing poi, i racconti dei 
nostri gatti. Poi un giorno, quando già la mia di vita 
aveva preso tutt’altre strade lavorative, ci siamo ri-
visti e mi ha detto: “tra due anni vado in pensione e 
con un cane farò il Cammino di Santiago”. Ho stra-
buzzato gli occhi… 
Il 3 maggio di quest’anno lui, che ha compiuto 65 
anni ed è appena andato in pensione e il suo cane 
Otto, un cucciolo di Labrador trovato in canile, sono 
partiti da Bologna, passando per il santuario della 
Beata Vergine di San Luca dove ha fatto apporre il 
primo timbro sulla sua credenziale da pellegrino, 
e si sono incamminati per un viaggio a piedi che li 
porterà a Santiago di Compostela e poi a Finister-
re a vedere l’Oceano. Di certo è un pellegrino alle-
nato: “da 13 anni - ci dice - sono accompagnatore 
per conto della sezione bolognese del CAI e ho già 
affrontato ferrate e vie piuttosto impervie, oltre a 
vari cammini qui in Italia, anche se una ‘gita’ così 
lunga è una novità anche per me.
Questo viaggio sarà un percorso di passaggio tra gli 
anni del lavoro e la pensione. La mia fede buddhi-
sta tibetana, si coniugherà con ogni altra religione.” 

M.: Sei mesi a piedi dall’Italia alla Spagna: 3.200 
chilometri, passando per il mare ligure e i Pirenei, 
per arrivare sul cammino del Nord che accomuna 
da secoli tanti pellegrini. Come sono stati Giorgio, 
questi primi giorni di cammino? Con il tempo così 
rigido… addirittura la neve, come state tu e Otto?
G.: Non è stato facile… ho dovuto cambiare com-
pletamente il percorso. In alto sui nostri Appennini 
(Corno alle Scale, Abetone e Cimone) sicuramente 
non si passava, causa neve e quindi con l'aiuto del-
la Sezione del CAI di Bologna abbiamo costruito un 
percorso alternativo tutto più basso, ma purtroppo 
su strada.
Questo è stato il primo insegnamento di questo 
viaggio: accettare i contrattempi e considerarli 
come nuove eventualità di percorso.

M.: Come è stata l’accoglienza nelle prime tappe?
G.: La scelta di dove dormire, salvo le prime due 
notti, è stata casuale. Anzi il sabato pomeriggio pri-
ma della grande neve è stato il cagnone Otto a tira-
re per andare in un Agriturismo sopra Castel D'Aia-
no. Ho conosciuto gente curiosa che voleva sapere 
tutto della nostra storia, accogliendoci con il cuore. 
Gente che voleva raccontarci davanti al fuoco del 
camino la loro di storia. Potrei dire che esiste anco-
ra un’Italia del pellegrinaggio. 

M.: Cosa ti aiuta giorno dopo giorno ad andare 
avanti? 
G.: Questo per me è un viaggio di scoperta. Scoper-
ta di me stesso, scoperta della gente e delle loro 
storie, scoperta del territorio che a piedi si vede al 
rallentatore. La voglia di fare esperienza e il con-
tatto con chi mi segue da casa mi ha aiutato fi no 
ad ora a superare le diffi coltà incontrate. Poi chissà 
che non riesca ad apprezzare ancora di più la natu-
ra che ci circonda… Su questo Laura de Il Giardino 
di Pimpinella è stata la mia ottima insegnante.

M.: Chiunque abbia fatto anche solo un piccolo pez-
zo del Cammino di Santiago ne è tornato cambiato. 
Io stessa me lo porto nel cuore come una delle cose 
più belle che ho fatto in vita mia. Ancora mi nutre...  
sei pronto a cambiare passo dopo passo grazie a 
quello che sperimenterai?
G.: Io credo che il cambiamento sia già iniziato, cara 
Maddalena, e sono passati solo pochi giorni. Sarà 
un’esperienza forte e dura da affrontare. Procedo 
fi n d’ora con il cuore aperto e su questo il buddhi-
smo rappresenta per me un’ottima sponda, un va-

lido aiuto per non rimanere ancorato ai miei pre-
giudizi.

M.: Come ti possiamo seguire in questa avventu-
ra? Ho un dubbio: farai a piedi andata e ritorno? O, 
come molti fanno, il ritorno te lo concedi in poche 
ore di aereo?
G.: Abbiamo, io e Otto, una pagina Facebook su cui 
mettiamo di volta in volta il nostro viaggio, si chia-
ma: Otto la mia vita a sei zampe con l'omaccione.
Se poi qualcuno vuole fare un piccolo tratto di stra-
da assieme a noi è il benvenuto!
Come torneremo non lo sappiamo ancora. Non in 
aereo in quanto il cagnone non merita la gabbia e 
la stiva. Forse in treno… Ci penseremo dopo il 6 No-
vembre, data del nostro ipotetico arrivo a Finister-
re, dopo aver lasciato la conchiglia all'Atlantico…

M.: Fantastico! Buen Camino Giorgio e Otto, 
siamo con voi!Il primo timbro sulla compostela del pellegrino

Giorgio e Otto affrontano la salita di San Luca, Bologna
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The Miracle Morning, il metodo ideato da Hal Elrod, ha cambia-
to e sta cambiando, la vita di migliaia di persone. 
Grazie a The Miracle Morning tante carriere sono decollate, 
tanti obbiettivi sono stati raggiunti e tanti sogni realizzati. 
Ma è possibile praticare il Miracle Morning anche con i bambi-
ni? Secondo Hal Elrod sì, e sarà la cosa migliore che avrete mai 
fatto per la vostra famiglia!

Hal, com'è nata l'idea di questo nuovo libro incentrato sulle 
famiglie?
Il mio primo libro The Miracle Morning ha avuto un grandissi-
mo successo negli USA. Ho quindi iniziato ad essere invitato 
a moltissimi eventi in giro per il paese. Un giorno, mentre  mi 
trovavo ad uno di questi eventi, mi ha avvicinato una coppia, 
dicendomi che praticava il Miracle Morning con i propri fi gli, 
abbiamo iniziato a parlare, scambiandoci consigli da genitore 
a genitore.

Mi sono davvero emozionato nello scoprire che riuscissero 
a praticare gli esercizi insieme ai loro bambini, che all'epoca 
avevano all'incirca 9 anni. Questo perché nonostante il mio 
The Miracle Morning mi avesse cambiato la vita, e la stesse 
cambiando a migliaia di persone, non ero assolutamente riu-
scito a coinvolgere la mia famiglia.
Capii che avrei potuto apprendere da loro come fare, come im-
parare ad essere un modello e un genitore ancora migliore per 
i miei fi gli.

Fu così che piano piano prese forma l'idea del libro, esatta-
mente come per il primo, mi sentivo in dovere di condividere 
con quante più persone possibili questo messaggio, 
questo metodo, che le avrebbe aiutate a migliorare la loro vita.

In cosa TMM ci renderà genitori migliori?
Sarete più proattivi, e tutti i genitori sanno quanto questo sia 
utile: saprete allestire e organizzare la giornata in modo da 
poter creare un ambiente calmo per i vostri fi gli.
Riuscirete a prevedere i problemi e aspettarli al varco: chi si 
sveglia presto è in grado di anticipare i problemi e gestirli age-
volmente nel migliore dei modi. 
Delineerete i vostri piani come veri professionisti e che ci cre-
diate o meno, anche se vi alzerete prima, avrete molte più 
energie! La pianifi cazione è cruciale se si vuole essere genitori 
eccezionali. Chi si sveglia presto ha il tempo per organizzare, 
anticipare e preparare la giornata. E sempre grazie alla sveglia 
anticipata, godrete di tutti i vantaggi delle persone mattiniere: 
sarete più determinati e sopporterete meglio fatica e gestione 
dello stress.

Preghiera 
del Mare

1001 Segreti per 
Rimanere Giovani

Il misterioso mondo 
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Sei pronto ad afferrare il timone della tua 
famiglia e a vivere la vita ideale?
Sei già un ottimo genitore. Ora imparerai a essere eccezionale!
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Scopri il libro
THE MIRACLE MORNING PER LE FAMIGLIE 
http://bit.ly/TMMfamiglie

Un libro toccante, come poteva non esserlo, questo 
ultimo lavoro di Khaled Hosseini, autore de Il cacciatore 
di aquiloni o Mille splendidi soli, dedicato alle migliaia 
di rifugiati deceduti in mare. Protagonista un padre, 
sulle sponde africane del Mediterraneo buio che porta 
speranze e timore nel suo cuore. 
E il suo bambino, che tenta di rassicurare, ma cui non 
può promettere molto… Un libro che si mette dalla 
parte dei profughi e che è bene leggere in tempi di 
porti chiusi dai potenti sulle nostre di spiagge… 
Preghiera del mare è un testo breve, scritto di 
getto, forse anche per questo di grande intensità, 
perfettamente illustrato dal londinese Dan Williams. 
L’edizione italiana è curata da Roberto Saviano, che 
l’ha tradotta e ha scritto la prefazione: “Ogni storia 
chiede a tutti noi - adulti e bambini – di essere migliori 
di quello che siamo, di essere più grandi dell’epoca 
buia che stiamo vivendo.” Grazie.

“Facciamo parte di una generazione che è determinata 
a rimanere giovane per sempre.” Inizia così l’utile 
manuale della brava Susannah Marriott, scrittrice 
freelance specializzata in medicina complementare. 
In 1001 Segreti per Rimanere Giovani, ben illustrato 
e di faci-le fruizione, elenca tali segreti numerandoli, 
partendo da 206 consigli per una Alimentazione Sana, 
che parla di biologico, ma anche di cosa mangiare 
e quando, come pulire il cibo e come conservarlo, 
cosa evitare, pur mantenendo gusto e piacere del 
cibo: “gli alimenti naturali contengono un numero 
sorprendente di ingredienti antinvechiamento”.
215 sono gli esercizi illustrati anti-invecchiamento, 
per mantenere la mente più nitida e il corpo più 
tonico. Tante anche le ricette di bellezza con 
ingredienti naturali di uso quoti-diano per essere 
splendide e giovani. Conclude la guida con diverse 
strategie di benesse-re per la longevità e per ridurre 
il rischio di malattie legate all'età: smettere di fumare, 
per esempio, ma anche consigli per ridurre lo stress, 
dormire al meglio e disintossicarsi. 

Da gattofi la incallita, da anni acquisto o mi regalano 
libri sui felini di tutti i tipi, ma devo dire che questo 
di Herbie Brennan mi ha davvero conquistato! 
Pagina dopo pagina mi ha fatto scoprire stranezze 
e virtù dei nostri amici a 4 zampe, a volte 
azzardando sui loro presupposti poteri, altre volte 
documentando con dovizia atteggiamenti che io 
stessa ho ritrovato nei miei gatti di casa. 
Il tutto partendo da presupposti del tipo: “è 
fuor di dubbio che i gatti si comportino come 
se una qualche divinità avesse affi dato loro le 
sorti del mondo intero (…)”, oppure: “i gatti sono 
geneticamente programmati per fare tutto quello 
che vogliono (…).” Innumerevoli i racconti di gatti 
eletti leader di partiti politici o capostazione di 
luoghi rinati proprio grazie alla loro presenza e che 
dire del capitolo “il gatto precognitivo”? 
Un libro da avere se amate i gatti, per scoprirne, con 
allegria, tutti i misteri!

“C’è qualcosa di essenziale dell’Attimo Presente - 
sosteneva Albert Einstein - che si trova appena fuori 
del regno della scienza. 
La gente come noi, che crede nella fi sica, sa che la 
distinzione tra passato, presente e futuro è solo 
un’illusione ostinatamente persistente. 
La cosa più bella che possiamo sperimentare è il 
mistero. 
È la fonte di ogni vera arte e scienza.” 
La fi sica può modifi care la nostra percezione della 
realtà e del tempo: questo libro ci aiuta a scoprire 
come! Un affascinante viaggio tra fi sica e spiritualità, 
tra mente e coscienza alla scoperta della vera natura 
del tempo, in cui l’attimo presente corrisponde 
all’eternità. Il tempo misurato con gli orologi è solo 
una quantità matematica di eventi che hanno luogo 
nell’eternità stessa. 
In altre parole: passato e futuro esistono solo nella 
nostra mente… Interessante!
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Si chiama Centro Nuovo Modello di Sviluppo, ma sono 
tre famiglie. Vivono insieme da venti anni, ma non sono 
una comunità. Naturalmente credono nel valore della 
vita in comune, ma non sono pronti per questa scelta 
così radicalizzata. Raccontano che all’inizio erano animati 
essenzialmente da ragioni di efficacia sociale e politica, 
come famiglie impegnate sul fronte sociale tramite 
l’affido familiare, e sul fronte politico tramite l’attività 
sindacale, la cooperazione internazionale, il volontariato. 
Ma a un certo punto si resero conto che, a fronte dei 
numerosi sforzi ottenevano risultati scarsi. Sul fronte 
sociale le difficoltà provenivano dal vivere in quartieri 
mal disposti ad accettare presenze scomode. Sul fronte 
politico provenivano dalla frammentazione del tempo, 
dalla mancanza di una sede e di mezzi per divulgare le 
idee e  le  proposte. Conclusero che se avessero potuto 
vivere in uno stesso caseggiato, in cui condividere spazi, 
progetti e momenti comuni, avrebbero potuto fare di 

Vicini per scelta, una formula di vita alternativa

SCELTE SOSTENIBILI

  6 minTEMPO DI LETTURA:
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di Redazione

più. Così si misero in cerca di un casale sufficientemente 
grande da accogliere tre o quattro nuclei familiari e già 
predisposto per tirarci fuori degli spazi familiari autonomi 
e altri spazi comuni. Trovarono la soluzione in campagna 
a Vecchiano, nei pressi di Pisa, e dopo cinque anni di duro 
lavoro per rimetterla a posto, poterono entrare nel vivo 
del loro progetto. Sul piano della convivenza ogni nucleo 
familiare ha un proprio spazio. Da questo punto di vista 
assomigliano molto a un condominio, con la differenza 
che non sono vicini per caso, ma per scelta. Nel contempo 
condividono un progetto e vari momenti della giornata, il 
che li fa assomigliare a una comunità. Oltre alle iniziative 
sociali e politiche condividono la manutenzione della casa 
e vari servizi comuni come il pollaio, l’uliveto, la gestione 
della caldaia a legna. In più tutte le sere cenano insieme 
facendo a turno per la preparazione del pasto e della 
rigovernatura. Sul piano economico varie esperienze 
hanno mostrato che la gestione comunitaria dei soldi 

presentava più complicazioni che vantaggi. Così hanno 
preferito che ogni famiglia avesse la propria autonomia 
finanziaria, con un membro che lavora fuori per riportare 
uno stipendio. Ciò non di meno, per ogni servizio comune 
hanno una cassa comune a cui ogni famiglia contribuisce 
con un metodo di calcolo particolare a seconda del servizio 
in questione. Ad esempio per la cassa cucina hanno fissato 
una quota a pasto, mentre per la cassa a cui si attinge per 
le spese generali hanno allestito un complesso sistema di 
tassazione interna che tiene conto del reddito e del carico 
familiare. In conclusione la gestione dei soldi non ha mai 
creato problemi. Lo stile di vita è sobrio: non manca nulla 
ma si cerca di non buttare via nulla, differenziata dei rifiuti 
uso delll’energia con parsimonia. Un’automobile a famiglia, 
ma si privilegia l’autobus  (da raggiungere in bicicletta) 
per andare in città e il treno per le lunghe distanze. 
Scrivono che sul piano dell’impegno sociale, la solidarietà 
immediata è fondamentale, perciò si sono dedicati 
prevalentemente all’affido familiare perché è il gesto più 
naturale che “possiamo compiere come famiglie”. Poi lo 
studio, per capire perché esiste tanta povertà e disagio 
sociale e per individuare il ruolo che ognuno gioca nella 
macchina economica generale, “perché solo così possiamo 
intervenire là dove siamo più determinanti”. La conclusione 
è stata che il comportamento di ognuno, lo stile di vita che 
conduce è un fatto politico.  “La politica non si fa solo nella 
cabina elettorale o nelle manifestazioni di piazza, la politica 
si fa ogni momento della vita: al supermercato, in banca, 
sul posto di lavoro, all’edicola, in cucina, nel tempo libero, 
quando ci si sposa. Scegliendo cosa leggere, come, cosa e 
quanto consumare, da chi comprare, come viaggiare, a chi 
affidare i nostri risparmi, sosteniamo imprese responsabili 
o vampiresche, contribuiamo a costruire la democrazia o a 
demolirla, sosteniamo un’economia solidale e dei diritti o 
un’economia di inquinamento e sfruttamento. In effetti la 
società è il risultato di regole e di comportamenti e se tutti 
ci comportassimo in maniera consapevole, responsabile, 
equa, solidale, sobria, non solo daremmo un altro volto al 
nostro mondo, ma obbligheremmo il sistema a cambiare 
anche le sue regole perché nessun potere riesce a 
sopravvivere di fronte ad una massa che pensa e che 
agisce in prima persona.” Ciò spiega perchè la loro attività 
si concretizza anche nella stesura di guide per informare  le 
persone e i consumatori sul comportamento delle imprese, 
nell’organizzazione di campagne, in suggerimenti sugli 
stili di vita. Trasferire insomma il messaggio che anche un 
piccolo contributo vale per un grande cambiamento.
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Numerose ricerche scientifiche, a cominciare da una 
italiana pubblicata da poco, indicano che i capi sintetici 
lavati in lavatrice rappresentano una delle principali 
fonti di contaminazione delle acque per quanto riguarda 
le cosiddette microplastiche primarie, ossia quei 
piccolissimi filamenti plastici che entrano nell’ambiente 
già in forma frammentata. Come noto, si tratta di un 
problema enorme e di portata globale, dato che si parla 
di decine o centinaia di chilogrammi di filamenti rilasciati 
quotidianamente in ogni città. E’ un fenomeno davvero 
pericoloso perchè più di un terzo delle microplastiche 
che inquinano fiumi, mari e oceani, e che finiscono poi 
inghiottite dagli animali marini, deriva dagli scarichi 
delle nostre lavatrici. Per ovviare al problema, i consigli 
di Gianluca Dotti, giornalista scientifico, sono vari e 
richiedeno poco impegno. In primo luogo si possono 
adottare alcune procedure di lavaggio perché il rilascio 
delle microplastiche è una questione meccanica, chimica 
e fisica. Il modo in cui un lavaggio viene programmato 
ha un ruolo determinante in termini di quantità di 
filamenti prodotti. Un primo accorgimento utile è la 
sostituzione dei detersivi in polvere con prodotti liquidi: 
la granulosità della polvere, infatti, esercita in generale 
un’azione abrasiva sui tessuti, causando il distacco di un 
maggior numero di microfibre. Allo stesso tempo, anche 
la temperatura di lavaggio è cruciale, perché scaldare di 
più un tessuto significa danneggiarne di più la struttura 
microscopica. Meglio dunque preferire temperature 
basse per i lavaggi. Dal punto di vista meccanico, i tre 
elementi da considerare sono la velocità di centrifuga 
(più è elevata e più si generano attriti), la durata del 
lavaggio e il livello di riempimento del cestello, poiché 
un carico semi-vuoto lascia più libertà di movimento 

Le microplastiche arrivano  in mare anche dagli scarichi delle lavatrici: 
come limitare il fenomeno

SCELTE SOSTENIBILI

Il sogno di ripiantare la foresta in Brasile contro il degrado ambientale
2 milioni di alberi piantati da una coppia brasiliana ridanno vita all’ecosistema di una foresta in 20 anni

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Sebastião Salgado e sua moglie Lélia Deluiz Wanick 
Salgado sono un esempio che sta facendo il giro del 
mondo: fotoreporter pluripremiato lui, attivista per 
l’ambiente lei, hanno unito le forze e riportato in vita interi 
ettari della Valle del fiume Doce, fra gli stati di Minas Gerais 
e Spírito Santo. Da anni, la zona era rimasta desertificata e 
versava in uno stato di degrado e abbandono.
Nel 1990, dopo gli anni estenuanti passati a documentare 
il genocidio in Ruanda, Sebastião Salgado è tornato nella 
sua terra, ma non l’ha ritrovata come se la ricordava: gli 
alberi e le piante che un tempo la popolavano erano 
scomparsi, lasciando il posto a cumuli di terra secca e 
sterile. Di conseguenza, anche gli animali erano partiti, 
alla ricerca di migliori condizioni in cui vivere. “Quella terra 
era tanto malata quanto lo ero io, tutto era distrutto”, ha 
raccontato Salgado al The Guardian nel 2015. “Circa lo 0,5 
per cento soltanto del terreno era ricoperto da alberi, per 
il resto non era rimasto più nulla. A quel punto mia moglie 
e io abbiamo avuto l’incredibile idea di ripiantare questa 
foresta. Quando abbiamo cominciato, tutti gli uccelli, 
gli insetti e i pesci sono tornati. E insieme agli alberi che 
rinascevano, rinascevo anch’io. Questo è stato il momento 
più importante”. E ancora: “Esiste solo un essere vivente 
capace di trasformare l’anidride carbonica in ossigeno: 

l’albero”. Nel 1998, Sebastião Salgado e Lélia Deluiz hanno 
fondato l’Istituto Terra, nato dal loro sogno condiviso di 
“ripiantare una foresta in Brasile”. Grazie al loro lavoro e a 
quello degli altri volontari dell’Istituto Terra, 17 mila acri 
devastati dalla deforestazione hanno ripreso vita. Dopo 

di RELOADER Associazione onlus

  4 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

agli indumenti e dunque 
determina urti più violenti. 
L’ideale sarebbe quindi 
di avviare il lavaggio dei 
tessuti sintetici a pieno 
carico, con programmi 
brevi e alla temperatura 
più bassa possibile. Per i 
prossimi acquisti di capi di 
abbigliamento, si potrebbe 
valutare di scegliere quelli 
fatti di tessuti che riducono 
il numero di filamenti 
rilasciati. Alcuni materiali, 

infatti, generano più microplastiche degli altri, sulla base 
della loro composizione e della loro struttura microscopica. 
La cosa più semplice a livello astratto sarebbe utilizzare 
solo indumenti che non contengano materiali sintetici. 
Qualora risultasse troppo limitante, anche tra i sintetici 
esistono comunque differenze non trascurabili: l’acrilico, 
infatti, rilascia in lavatrice circa il doppio delle microfibre 
rispetto al poliestere, mentre il tessuto misto poliestere-
cotone riduce il rilascio di un ulteriore fattore 3. In generale 
i tessuti compatti, a maglie fitte e con fibre lunghe, 
continue e attorcigliate sono quelli meno inquinanti, 
perché è meno probabile che la trama si sfilacci durante il 
lavaggio. Infine l’hi-tech agevola chi avesse voglia di dotare 
la propria lavatrice di qualche dispositivo apposito, grazie 
a nuovi prodotti acquistabili online e offline, che si basano 
su principi fra loro diversi, ma la cui funzione è impedire 
meccanicamente alle microplastiche di raggiungere il 
tubo di scarico, svolgendo in pratica un’azione di filtro. 
Tra quelli più semplici ed economici, per esempio,  c’è la 

sfera Cora Ball prodotta dalla startup statunitense Rozalia 
Project: ha un diametro di 10 centimetri circa e va inserita 
all’interno del cestello della lavatrice, in modo che possa 
catturare quante più fibre possibile. L’efficacia di questo 
sistema è bassa, compresa tra il 25% e il 30%, perciò più 
due terzi delle microplastiche finiscono comunque nello 
scarico della lavatrice. Nonostante questo, i vantaggi di 
Cora Ball stanno nella semplicità d’uso e nell’economicità: 
è sufficiente ricordarsi di rimuovere manualmente a 
fine lavaggio le microplastiche rimaste impigliate nei 
tentacoli, e il prezzo di vendita è tra i 25 e i 35 euro a cui 
vanno aggiunte le spese di spedizione. Il primo dispositivo 
in assoluto concepito per contenere le microplastiche 
senza intervenire con modifiche sull’elettrodomestico 
è Guppy Friend. Si tratta di un sacchetto per indumenti 
ideato da due surfisti tedeschi. Le sue due dimensioni 
maggiori sono di 50 centimetri e 74 centimetri, e dunque 
può contenere un gran numero di indumenti sintetici. Il 
materiale di cui è costituito, è il poliammide 6,6 o nylon 
6,6, un polimero sintetico che però perde pochissime 
fibre plastiche. La trama del tessuto che costituisce il 
sacchetto ha maglie di 5 micrometri, ed è regolata in 
modo da lasciar passare l’acqua e i detergenti ma non le 
fibre plastiche. A fine lavaggio, quindi, una volta tolti gli 
indumenti dal sacchetto si deve procedere alla pulizia 
manuale della sua superficie interna. Secondo una serie 
di test, l’efficacia del sacchetto Guppy Friend è superiore 
all’80%, e in alcuni casi raggiunge anche il 90%. Il prezzo 
al dettaglio è dell’ordine di 30 euro, a cui vanno aggiunte 
le spese di spedizione. Una curiosità: il nome del sacchetto 
significa letteralmente amico della Poecilia reticulata, un 
pesce d’acqua dolce che vive nelle zone tropicali e soffre 
particolarmente il problema delle microplastiche.

20 anni, la foresta è rifiorita, 172 specie diverse di uccelli 
sono tornati, così come 33 specie di di mammiferi, 293 di 
piante, 15 di rettili e 15 di anfibi. In altre parole, l’iniziativa 
di due persone ha ricreato, grazie all’impegno, un intero 
ecosistema. Credit: Istituto Terra
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Ridisegnare la città come sistema sostenibile 
  8 minTEMPO DI LETTURA:

Le città vanno riprogettate. L’aumento continuo delle 
dimensioni delle città, dei grandi sistemi tecnologici 
che le tengono in vita e dei problemi che le riguardano 
rende sempre più difficile ogni tentativo di prevedere 
sviluppi futuri - in seguito a quello che Alvin Weinberg 
ha chiamato « il secondo dilemma malthusiano della 
proliferazione della complessità» e alla crescente 
interdipendenza dei sistemi entro una data regione 
e delle regioni del pianeta fra di loro. Per offrire una 
soluzione generalizzata ai problemi di inquinamento, 
mobilità, delinquenza, istruzione, economia dei 
municipi e degli individui, bisognerebbe concepire i 
piani regolatori generali come strumenti globali per 
risolvere ogni tipo di problema e anche per garantire 
che gli interventi per risolvere i problemi di una data 
classe non impediscano la soluzione dei problemi in 
altri campi adiacenti.
Le variabili da considerare sono:
• mobilità di persone e merci, con integrazione 

ottimizzata dei trasporti pubblici e privati e dei 
diversi modi di trasporto;

• generazione e uso dell’energia;
• interazioni accettabili fra città e ambiente;
• strutture sociali rinnovate capaci di garantire un 

minor livello di delinquenza e migliori possibilità 
di istruzione continuata;

• una gestione economica delle finanze pubbliche;
• un  funzionamento integrato dei sistemi tecnologici 

che tengono in vita la città – approvvigionamenti, 
rifiuti, monitoraggio dei parametri ambientali, 
telecomunicazioni, reti telematiche. 

Per raggiungere soluzioni globali occorre applicare 
ai problemi urbani l’analisi e l’ingegneria dei sistemi 
e valutare le tendenze in atto e i risultati conseguiti 
alla luce dei  criteri  di gestione totale della qualità. Il 
tentativo più noto di applicare le tecniche dei modelli 
dinamici dei sistemi alla soluzione dei problemi urbani 
venne fatto da Jay W. Forrester (Urban Dynamics, 
The MIT Press, 1969). I risultati dei suoi studi sono 
rappresentati tipicamente da alcune soluzioni 
paradossali delle difficoltà di città danneggiate 
contemporaneamente dalla degradazione degli edifici, 
dalla decadenza dell’industria quanto a efficienza, 
competitività, profitti e sviluppo, dalla decadenza 
della popolazione, con aumento di disoccupati e 
sotto-occupati e diminuzione di lavoratori qualificati, 
dirigenti e professionisti. Secondo l’approccio di 
Forrester, il recupero di una città è possibile con 
un rinnovamento dell’industria, demolendo ogni 
anno una forte percentuale di slum e sostituendoli 
con parchi industriali che attirino nuove imprese e 
anche lavoratori qualificati e dirigenti benestanti - 
migliorando gradatamente anche la qualità delle 
abitazioni e le risorse imponibili della città.
Specifiche di base per un modello delle interazioni 
fra sistemi urbani
Un modello matematico, per riuscire utile, dovrebbe 
rappresentare la struttura e il funzionamento dei 
sistemi seguenti:
• sistemi di comunicazione (telefoni, telegrafi, telex, 

poste, radio, TV);

• il risparmio energetico (produzione, trasporto, 
distribuzione, fonti alternative);trasporti (pubblici 
e privati di ogni specie)

• rifornimenti e logistica (alimentazione, acqua, 
combustibili, materie prime);

• elaborazione dei dati (privata e governativa);
• sistemi di informazioni (stampa, informazioni in 

tempo reale per gli utenti dei sistemi, informazioni 
di emergenza e per la difesa civile);

• eliminazione dei rifiuti;
• sistemi pubblici d’emergenza (difesa civile, polizia, 

esercito).
Ridisegnare la città
Il funzionamento dei centri urbani deve essere 
riprogettato in base ad analisi delle funzioni e delle 
localizzazioni degli attrattori (mercati, scuole, uffici 
pubblici, ritrovi, sedi di spettacoli) che dovranno 
essere razionalizzate. Molte delle funzioni citate 
possono essere vicariate dalla disponibilità di servizi 
telematici che i cittadini saranno addestrati a sfruttare.
Analoga opera di riprogettazione va intrapresa per 
i sistemi stradali la cui struttura, notoriamente, è 
proliferata per ragioni storiche contingenti spesso 
del tutto superate.
La mobilità della città automobilistica è adeguata 
solo se almeno un quarto dell'area urbana è riservata 
alle strade: ciò non accade in Italia. Prendiamo Roma 
come paradigma: la superficie stradale è il 21% del 
totale, ma il 9% è occupato da 2 milioni di auto in 
sosta e da cassonetti rifiuti.
Altri interventi settoriali: miglioramento di mezzi 
pubblici, discipline stradali, controlli semaforici, 
educazione stradale. Una soluzione completa al 
traffico urbano (C. Buchanan, 1963) è: realizzare 
città a tre livelli: il superiore pedonale (parchi, 
strade, piste ciclabili, mall), uno inferiore riservato a 
traffico veicolare pubblico e privato; il terzo livello 
(il più basso) riservato ai parcheggi. Lo schema 

implicherebbe di ricostruire tutte le città (a costo 
proibitivo): è attuabile solo in città nuove.
Informazione, organizzazione, logistica, 
addestramento
Ogni intervento organizzativo e infrastrutturale 
per funzionare ha bisogno di interventi culturali, 
informatici, logistici. La cooperazione informata 
del pubblico è vitale per raggiungere decisioni 
progettuali sensate, per sfruttare le infrastrutture 
in modo ottimale e per instaurare consuetudini 
di civismo che rendano possibile comportamenti 
cooperativi afferenti alla mobilità, all’uso  flessibile 
e scaglionato di servizi, alla raccolta, smaltimento 
o riciclaggio di rifiuti, accesso in tempo reale a 
informazioni relative al diuturno svolgimento di 
eventi urbani essenziali. Gli interventi citati dovranno 
essere evocati da altre campagne di informazione 
e motivazione attraverso i media. Per esempio, per 
convincere il pubblico a risparmiare energia, bisogna 
misurare l’andamento dei consumi da ridurre e 
organizzare campagne di informazione attraverso 
i media per motivare il cittadino in base ai risultati 
effettivi dei suoi comportamenti. 
I progressi della telematica ci hanno dato: Internet, 
telefoni cellulari, telecomunicazioni digitali, via radio, 
via satellite. Si diffondono: telelavoro, e-commerce, 
e-government. Secondo alcuni, in avvenire si 
ridurrà la domanda di mobilità delle persone e delle 
merci. La previsione è discutibile. Il telefono nel XX 
secolo è penetrato ovunque: l'espansione continua 
grazie a cellulari e Internet. Ma la rivoluzione delle 
comunicazioni non ha frenato la domanda di 
mobilità, che è cresciuta di pari passo. Il telelavoro 
svolto a distanza da chi calcola, progetta, redige, 
organizza e si connette con Internet all'ufficio, coi 
colleghi e con le amministrazioni pubbliche, evita, 
però, numerosi spostamenti professionali e migliora 
i rendimenti di ogni attività urbana.

Roberto Vacca
Filosofo, Matematico e Scrittore
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La nuova ospitalità per il turismo responsabile: 
gli eco-camping

tempo di lettura:   2 min

di Marina Melissari

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Scelti dal turista responsabile per la loro filosofia di gestione, etica e 
messaggio di vacanza, gli eco camping si fondano su regole di base, che 
li distinguono dai campeggi tradizionali. Gli eco campeggi vengono di 
norma realizzati con materiali sostenibili e locali, come legno, pietre, 
tende ispirate alle yurte dei popoli nomadi, a volte anche fango o 
paglia, e non impattano nell'ambiente naturale in modo invasivo, 
ma si amalgamano perfettamente nel paesaggio. Anche quelli che 
offrono sistemazioni di lusso. Utilizzano energie rinnovabili, sia per 
l'elettricità, sia per la produzione di acqua calda o per il riscaldamento. 
Promuovono e incentivano il rispetto della flora e della fauna circostanti, 
organizzando visite guidate, tour alla scoperta delle erbe locali, 
osservazioni di animali, workshop spirituali, sulla salute o l'agricoltura 
sostenibile, piantumazioni di nuovi alberi. Altri ancora allestiscono 
degli orti botanici, dove gli ospiti possono imparare la coltivazione di 
frutte e verdure biologiche, nonchè gustarne i sapori. Incentivano la 
raccolta differenziata dei rifiuti e divulgano la cultura del non spreco 
e del plastic free: alcuni per esempio  hanno a disposizione ampi 
barili per la raccolta dell'acqua piovana. Molti eco camping mettono 

a disposizione dei turisti servizi di bike sharing ben 
organizzati e dall'indiscutibile comodità. Infine questi 
campeggi sono spesso esteticamente molto belli, 
originali e particolari e si trovano in aree naturalistiche 
stupende. A livello di certificazioni, sono riconoscibili 
per il loro marchio ecologico Ecolabel, segnalati 
da WWF o da Legambiente, oppure premiati con il 
marchio Ecocamping, sull'omonimo sito. 
Sempre più operatori turistici stanno sposando questa 
filosofia green, persuasi dai vantaggi che apporta, 
tanto che ora i campeggi a basso impatto ambientale 
sono una realtà anche in molte zone d'Italia e 
rappresentano una delle tendenze più diffuse del 
mondo delle vacanze "alternative". Offrono insomma, 
un modo nuovo di trovarsi a contatto con la Natura in 
maniera partecipativa per disintossicarsi dallo stress, 
dal rumore e dalla fatica della vita quotidiana in città.  
Una mappa interattiva degli ecocamping italiani è 
consultabile sul sito italcamping.it.

Alessandro Gassman è il Top Green Influencer dell’anno
di Redazione

Il perfetto green influencer italiano è lui perché ha i 
requisiti giusti: impegnato attivamente, conosciuto 
per il suo talento di attore e non più solo come “figlio 
di”, con un forte legame con la vita reale in cui si è 
ritagliato uno suo spazio e una identità e un’elevata 
coerenza nel comunicare i temi della sostenibilità.  E’ 
così che si è aggiudicato il titolo da parte di GreenStyle 
che ha effettuato la prima mappatura di tutti i profili 
social italiani impegnati nel comunicare i temi della 
sostenibilità, premiando i migliori in varie categorie.
Questi i vincitori. Per la categoria Circular Economy il 
Top Influencer è Alfonso Pecoraro Scanio, avvocato, 

giornalista, già Ministro delle Politiche Agricole e Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela  del Territorio e del Mare, oggi è Presidente della Fondazione Univerde, nata 
per diffondere la  cultura ecologista e la  green economy in Italia. Top Influencer 
per la categoria Cibo Sostenibile è Lisa Casali, scienziata ambientale, prima 
donna responsabile del pool ambiente italiano, esperta di cucina sostenibile, 
autrice del blog Ecocucina e testimonial di MSC Pesca Sostenibile e del WWF 
per l’alimentazione sana e sostenibile. Vincitrice della categoria Lifestyle è Tessa 
Gelisio, fondatrice dell’associazione forPlanet Onlus che sviluppa progetti di 
conservazione ambientale e promuove pratiche e prodotti che mirano ad uno 
sviluppo sostenibile della società. Per la Mobilità Sostenibile, il Top Influencer 
è Luca Talotta, che affianca l’attività digitale a quella giornalistica. Ha scoperto 
il mondo dell’automotive, divenendo in breve tempo uno degli influencer più 
richiesti per le tematiche legate alle sostenibilità ambientale.

LE TENDENZE
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Ormai fanno parte della nostra vita di tutti i giorni le “eco - 
buste” che ci sentiamo offrire quando paghiamo alle casse 
dei supermercati. Ma sappiamo davvero di cosa sono fatte e,  
soprattutto,  sappiamo quanto sono rispettose dell’ambiente?
Per la risposta alla prima domanda ci soccorre Wikipedia: il 
materiale dei sacchetti biodegradabili più utilizzati in Italia 
è “formato da una fase cristallina composta da amilosio, da 
un agente complessante e da una fase amorfa costituita da 
amilopectina. L’amilosio e l’amilopectina sono i costituenti 
dell’amido utilizzato come materia prima; l’agente 
complessante e vari additivi vengono invece aggiunti 
durante il processo produttivo. L’amilopectina è un polimero 
del glucosio, altamente ramificato, presente nelle piante. È 
una delle due componenti dell’amido (l’altra è l’amilosio), 

La maggior parte dei tagger di graffiti arriva ad essere 
verde usando lattine di vernice spray che non contengono 
CFC, ma alcuni artisti di graffiti di guerriglia verde stanno 
portando la loro arte ad un nuovo livello. Poche persone si 
lamenterebbero del fatto che il loro edificio fosse etichettato 
con una splendida vegetazione, al punto che le persone 
pagheranno volentieri per far contrassegnare i loro edifici. 
Anna Garforth può creare un semplice muro di mattoni 
stupendo con una citazione muschiosa che sembra banale 
all’inizio, finché uno sguardo più attento rivela la sostanza 
dietro la sua forma.
Patrick Blanc è un esperto nella de-urbanizzazione delle 
abitazioni cittadine e degli edifici commerciali. Nei luoghi 
in cui ogni albero è isolato in mattoni, è incredibilmente 
rinfrescante camminare su un edificio con un lato verde 
organico. La combinazione di finestre ad alta tecnologia con 
vegetazione fresca è una giustapposizione sorprendente.
Morten Flyverbom è uno dei più conosciuti Green Artist di 
Danimarca e ama il trasporto verde. Letteralmente. Le sue 
creazioni includono un bug di volkswagen sfocato di muschio 
e una bicicletta intagliata sull’albero. Sebbene il suo lavoro 
non sia il più funzionale, è visivamente affascinante.
Gli artisti verdi sono tutti impegnati a ricordare agli spettatori 
che la natura è là fuori e che potrebbero facilmente essere 
incorporata nella vita urbana. Quando i marciapiedi 
sembrano lo stato naturale del mondo, è tempo di fare un 
viaggio nel paese e non dimenticare di riportare un piccolo 
graffito verde per condividere la gioia.

Shopper: da biodegradabile a compostabile   4 minTEMPO DI LETTURA:

di Paolo Serra

Guerilla Green Graffiti   3 minTEMPO DI LETTURA:

ed è costituito dall’α-D-glucosio.” Per la seconda domanda 
il produttore dichiara che il processo di biodegradazione, 
svolto dai microorganismi, produce acqua, anidride  
carbonica e metano. Resta senza risposta la sorte dell’agente 
complessante e degli additivi. A questo punto sorge una terza 
domanda: Biodegradabile vuol dire anche compostabile? 
Vale la pena allora ricordare la differenza tra biodegradabilità 
e compostabilità di un materiale. Secondo la norma UNI EN 
13432, la biodegradabilità e compostabilità dei manufatti in 
bioplastica può essere validata in condizioni controllate di 
compostaggio industriale. 
La biodegradabilità è la capacità di un materiale di decomporsi 
in parti più piccole. In natura, per il principio che ‘nulla si crea, 
nulla si distrugge, tutto si traforma’, tutti i materiali possono 

essere definiti degradabili: il rischio per l’ambiente sta nei  
tempi in cui il processo avviene, tempi lunghi che possono 
durare mesi o molti anni, come nel caso della plastica e altri 
materiali inquinanti. La normativa prevede che un prodotto 
sia biodegradabile se si decompone al 90% in 6 mesi. Bene. 
Però sembra non essere così per gli shopper, come è stato 
dimostrato da un il test condotto dall’Università di Plymouth, 
che mostra che il semplice concetto di biodegradabilità - se 
non riferito a condizioni specifiche e tempistiche definite 
- da solo ha poco senso e non è sufficiente a risolvere 
il problema della dispersione dei rifiuti in ambiente. I 
ricercatori hanno analizzato cinque tipologie diverse di 
shopper (biodegradabile, compostabile, convenzionale e 
due oxodegradabili) acquistati in supermercati britannici, 
dopo averli esposti per tre anni nell’ambiente naturale, come 
se fossero stati abbandonati: all’aria, nel terreno e in mare. Al 
termine del periodo i sacchetti biodegradabili, oxodegradabili 
e quelli in plastica tradizionale (polietilene) sono rimasti 
integri e in grado ancora di trasportare carichi. Perciò 
dobbiamo ricordare che non solo non si possono disperdere 
nell’ambiente anche alcuni materiali recanti il marchio 
“biodegradabile”, ma neppure esitarli insieme all’organico. I 
sacchetti per la spesa biodegradabili e compostabili - come 
quelli obbligatori nel nostro Paese - si sono completamente 
decomposti dopo tre mesi in mare (anche se non è stata 
studiata l’effettiva biodegradazione), ma erano ancora visibili 
- pur deteriorati e non più in grado di essere utilizzati - dopo 
27 mesi sotto terra. L’obiettivo della ricerca scientifica in 
questo settore è quindi di rendere realmente compostabili i 
sacchetti della spesa. La compostabilità infatti è la capacità 
di un materiale di trasformarsi in compost mediante uno 
specifico processo insieme alla frazione organica in meno 
di tre mesi. E’ possibile verificarne la qualità negli impianti 
di compostaggio industriale, perché se non si decompone 
entro i 3 mesi non può essere definito compostabile.

di Redazione



19
www.viveresostenibile.netMAGGIO 2019

Lazio
EVENTI E APPUNTAMENTI 

L’orto di
Chi non ha ancora messo in campo pomodori, 
peperoni, zucche, zucchine, basilico e tante altre 
colture importantissime per l’orto deve quindi farlo 
ora, in modo che le piante siano formate per l’estate e 
possano arrivare a raccolto prima dell’arrivo del freddo 
autunnale e invernale. Sia che abbiate fatto crescere in 
proprio le piantine da orto in un vostro semenzaio, sia 
che andiate ad acquistarle in vivaio è tempo di mettersi 
al lavoro, vediamo insieme nel dettaglio quali sono le 
verdure che si possono trapiantare.
I trapianti di maggio
 L’elenco delle piante da orto che si possono trapiantare 
a maggio è numeroso: si può proseguire con tutte le 
verdure da foglia, come lattuga, spinaci e biete, visto 
che c’è ancora tempo prima dell’arrivo del caldo estivo. E 
poi zucchine, peperoncini, pomodori, cetrioli e basilico; 
fagioli rossi messicani,  cavolo capuccio, cavolfiore, 
broccoletti, erbette, verza e pianta da capperi. Le 
piantine giovani degli ortaggi da frutto estivi come 
anguria, melone, melanzana sono tra i protagonisti 
dell’orto di maggio.

Come effettuare il trapianto in campo
Prima di trapiantare le piantine da 
orto è opportuno lavorare il terreno: 
se questa operazione non è stata fatta 
nei mesi precedenti bisogna vangare 
e zappare per bene, eliminando 
eventuali pietre e radici di erbacce 
prima di mettere la piantina nel terreno. 
Si procede quindi col preparare una 
buchetta dove disporre la piantina 
ancora nel suo pane di terra, per poi 
chiudere comprimendo leggermente 
il suolo. Quando si mette più di una 

pianta nell’orto è importante tenere la giusta 
distanza rispettando il sesto di impianto indicato 
per la coltura che si sta piantando. Di solito in 
questo periodo non vi è da preoccuparsi di coprire 
le giovani piantine durante la notte ma attenzione, 
perché, considerata la instabilità di questo maggio 
si potrebbe incorrere in qualche brusca discesa 
della temperatura. E poi visto il clima mite ma in 
genere abbastanza piovoso ci sarà certamente da 
sarchiare per tenere pulite le aiuole dell’orto da 
erbe infestanti. A maggio si può pacciamare diverse 
coltivazioni, per evitare di dover sarchiare troppo e 
anche per tenere più umido il terreno in previsione 
del caldo estivo che sta per arrivare. In genere si usa 
il telo da pacciamatura prima del trapianto, oppure 
si sparge paglia tra le piante orticole.
Raccolta a maggio
 Ci sono diversi ortaggi che possiamo raccogliere a 
maggio: le liliacee (aglio e cipolle), diverse insalate 
come rucola e lattuga, biete, carote, piselli e fave.
Semine. 
A maggio sono tantissimi gli ortaggi estivi che si 
possono seminare (vedi tutte le semine di maggio 
nel dettaglio). La gran parte delle semine si fa in 
pieno campo, in semenzaio all’aperto possiamo 
preparare le piantine di cavolo.

21 maggio  
Concerto per un’Europa Sostenibile: Roma, 
Auditorium Parco della Musica - Il Concerto sarà 
eseguito dalla European Union Youth Orchestra 
(EUYO), fondata nel 1976, orchestra sinfonica 
composta da giovani musicisti provenienti  dagli 
Stati membri dell’UE. Il concerto sarà trasmesso 
anche su RAI Radio 3
24 maggio | 
Palazzo delle esposizioni - Roma - 
“Sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze”
27 maggio 
Palazzo della cooperazione - Roma 
“La misurazione dello sviluppo sostenibile”
29 maggio 
Sala parlamentino dell’autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza 
“Donne invisibili - verso Pechino+25. A che punto 
siamo in Italia”
30 maggio
Campidoglio - Sala della protomoteca - Roma
 “Innovazione e mobilità dei cittadini per lo sviluppo 
urbano sostenibile”

Alla scoperta dei Parchi Naturali Regionali del Lazio

 Il Mulino del Pane
Domenica 16 giugno - orario 11:00-13:00
 Parco Naturale Regionale Appia Antica 

Sepolcro Di Annia Regilla - Parco Della Caffarella

Esplorare l’evoluzione della cerealicoltura in Italia 
soffermandoci sulle varietà antiche e sulle loro 
caratteristiche uniche. Seguire le fasi che portano i cereali 
dal campo alla tavola, dove un tempo sorgeva la Mola della 
Caffarella. Poi subito con le mani in pasta per preparare 
dei panetti da portare a casa.
Costo: 8 euro (6 con Carta Amici del Parco )
Materiali necessari: una ciotola e un canovaccio
Prenotazione obbligatoria: info.exploaps@gmail.com

#settimaeuropeadeiparchi 
“Passeggiata con la Lipu”

 Riserva Naturale della Tenuta dell’Acquafredda

Sabato 25 maggio 2019
Attività di birdwatching urbano a cura dell’Associazione 
Comitato Acquafredda Parco di Monte Spaccato Aurelio

Vivi il Verde del Lazio
info su: www.comitatoacquafredda.it

Lucciole alla Caffarella
Organizzato da Roma Slow Tour 
e Parco Regionale Appia Antica.
29/05/2019  - 05-12,-19/06/2019

Passeggiata in notturna nella natura incontaminata 
della valle della Caffarella, accompagnati da una guida 
AIGAE, alla ricerca e all’osservazione di delle lucciole 
nel loro ambiente naturale e nel periodo di massima 
luminescenza. - Costo: 10 euro (8 con la Carta Amici del 
Parco) - Max 25 partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria: www.romaslowtour.com 
Info: info@romaslowtour.com o Whatsapp 3290442190
Sveva Cangiano.

Appuntamenti 30 maggio
Istituto superiore di sanità - Roma 
“Disuguaglianze di salute: politiche sanitarie e non 
sanitarie”
31 maggio 
Auditorium Cisl - Roma 
“Priorità per una transizione energetica
ambiziosa, giusta e sostenibile”
3 giugno
Sala dei Lecci - Bioparco di Roma 
“L’acqua fonte di vita. Salvaguardare i diritti 
umani tutelando gli ecosistemi”
5 giugno
Miur - Sala Aldo Moro - Roma 
“Salute, alimentazione e agricoltura
sostenibile: educare gli adulti di domani”
Dal 24 maggio al 6 giugno, al Palazzo delle 
Esposizioni di Roma si terranno una mostra e 
un percorso espositivo dedicati a progetti, mirati 
alla riduzione di diseguaglianze e povertà.

Seminario di introduzione all’uso 
medicinale delle piante officinali 

 Parco Naturale Regionale Valle del Treja
25 e 26 maggio 2019: 

Con il docente Claudio Tescarollo, raccoglitore di erbe 
e ricercatore autodidatta, per essere introdotti all’uso 
delle piante medicinali in erboristeria, due esercitazioni 
pratiche (estrazione delle mucillagini e preparazione dello 
sciroppo di sambuco) e una facile passeggiata di raccolta. 
Punto di incontro: Palazzo baronale di Calcata – piazza 
Vittorio Emanuele II  n.4. Sab 25/05 ore  16:00; Dom 26/05 
ore 10:00. Costo 25,00 Euro. Prenotazioni entro venerdì 24 
maggio.  Claudio Tescarollo Telefono 328 1876013 email  
claudiotefree@libero.it






