
di Marina Melissari

Per stabilizzare gli alti livelli di anidride carbonica 
atmosferica e contenere i cambiamenti climatici 
è fondamentale bilanciare le emissioni liberate in 
atmosfera dalle attività umane. Come? Attraverso 
una delle più grandi invenzioni della natura: la 
riforestazione e la valorizzazione del patrimonio 
forestale esistente. Con questa missione è nata un 
anno fa la Campagna Mosaico Verde dall’impegno 
di Legambiente e dalla sua Energy Service Company 
AzzeroCO2, fondata con Kyoto Club, che si pone 
l’obiettivo di far collaborare aziende ed enti locali 
per creare valore condiviso e partecipare insieme 
alla definizione di piani per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici. La campagna infatti offre la 

possibilità alle aziende che desiderano investire 
risorse sul territorio di finanziare la riforestazione in 
aree messe a disposizione dagli enti locali (Comuni 
ed Enti parco). Da un bilancio provvisorio di questo 
primo anno di attività della campagna si riscontra 
l’elevata adesione degli enti locali: 53, tra Comuni e 
Enti parco, hanno mostrato interesse nel progetto. 
34 hanno già aderito e 19 sono in fase di adesione, 
per una superficie complessiva messa a disposizione 
pari a 137 ettari, 86 dei quali già piantati grazie al 
contributo delle aziende.
L’obiettivo è ambizioso: piantare nei prossimi anni 
300.000 mila nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari 
di boschi e aree verdi esistenti. Ambizioso, ma a 

quanto sembra non irraggiungibile se, secondo i 
risultati presentati a Roma il 20 giugno, ad oggi sono 
oltre 233.000 gli alberi che verranno piantati grazie 
all’impegno delle aziende che hanno già aderito 
alla campagna. La superficie complessiva stimata 
necessaria alla realizzazione degli interventi (alcuni 
dei quali sono stati già realizzati, altri verranno 
realizzati nei prossimi due anni) è pari a 122 ettari.
La riforestazione tuttavia non riguarderà solo le 
campagne perché i cambiamenti climatici sempre 
più avranno effetti sulla vita nelle città e sempre più si 
avrà necessità di una corretta programmazione della 
gestione del patrimonio naturale. Da qui l’esigenza 
che gli enti locali si impegnino a realizzare piani e 
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hanno un doppio scopo e avranno risultati economici 
migliori di tutte le altre aziende” 
Ad oggi in Italia, in tema di Benefit Corporation, 
è mancante una infrastruttura giuridica capace di 
rendere evidente l’unicità senza sovrapposizioni, con i 
modelli tradizionali di fare impresa e no profit.
Ci sono però delle esperienze del bel paese che fanno 
sperare. D’altronde la sostenibilità parte dall’ottimismo 
di un idea di cambiamento.
Buona Sostenibilità               

La visione  attuale del mercato  suddivide le attività in  
“profit e “no profit”. Oggi tuttavia abbiamo uno strumento 
per cambiare la nostra percezione - o meglio - per 
creare un’altra opportunità imprenditoriale, le “Benefit 
Corporation”, aziende che su base volontaria, accanto 
all’obiettivo del profitto, perseguono la creazione di un 
impatto positivo sull’ambiente e sulla società.
Da una recente ricerca (2013) condotta da Deloitte, 
che ha coinvolto 5.000 persone in 18 Paesi, emerge 
con chiarezza come per i cosiddetti Millennials, i 
nati dopo il 1982, il “miglioramento della società” 
sia l’obiettivo primario dell’attività d’impresa (36%), 
quasi alla pari (35%) con il profitto, che rappresenta 
però solo il secondo obiettivo. Le Benefit Corporation 
dunque sembrano la risposta a queste esigenze: per la 
loro missione istituzionale, devono  avere un impatto 
positivo sulle persone e sull’ambiente; considerare 
l’impatto delle proprie decisioni non solo sugli azionisti 
ma anche su tutta la collettività e sull’ambiente; rendere 
visibile il loro impatto materiale positivo sulla società e 
sull’ambiente.

Nel 2006 tre imprenditori negli Stati Uniti hanno l’idea di 
far nascere la Certified B Corp, sistema di certificazione 
in grado di usare la forza delle imprese private per creare 
valore per la società. Dieci i principali motivi per i quali, 
secondo gli ideatori, è importante per ogni impresa che 
si riconosca nei valori guida del movimento, diventare 
una Certified B Corp™: 
1. guidare il cambiamento, 
2. proteggere lo scopo aziendale,
3. attrarre investimenti,
4. promuovere l’evoluzione delle forme giuridiche 

esistenti, 
5. risparmiare e migliorare i risultati economici, 
6. valutare le propria performance rispetto alle altre 

aziende, 
7. avere accesso a tecnologie e competenze, 
8. attrarre talenti, 
9. partecipare a campagne globali, 
10. differenziarsi sul mercato.
Il Premio Nobel per l’Economia 2013, Robert Shiller, 
sostiene che  “Le Benefit Corporation sono aziende che 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 
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programmi, promuovendo azioni reali di adattamento 
ai cambiamenti climatici al fine di ridurre il consumo 
di suolo, le isole di calore e la biodiversità.
Nel 2019 l’Overshoot day, il giorno in cui l’umanità 
avrà “esaurito” le risorse messe a disposizione dal 
Pianeta e inizierà ad erodere il capitale naturale, 
indebitandosi con il futuro, sarà il 29 luglio. Vuol dire 
che la popolazione mondiale avrebbe bisogno di 1,7 
Terre (dati Global Footprint Network) per soddisfare 
le attuali esigenze. Gli italiani necessiterebbero 
quasi di 4 Pianeti. È necessario dunque invertire la 

tendenza, pensare globalmente, pianificare e agire 
localmente. Attraverso le nuove piantumazioni si 
può aumentare la quota di assorbimento della CO2, 
lavorare per il riassetto idrogeologico e tutelare la 
biodiversità. Il commento di Legambiente: è nelle 
città che si deve concentrare la sfida di consumare 
in maniera sostenibile e ridurre le pressioni sulla 
biodiversità. La popolazione del Pianeta, concentrata 
per la gran parte nelle aree urbane e nelle città, non 
solo esercita una forte pressione sulle risorse naturali, 
ma può con maggiore facilità rispetto alle popolazioni 

rurali invertire questa tendenza e sposare politiche 
di tutela innovative, a partire dalla promozione di 
nuovi spazi verdi urbani che aumentano il benessere 
dei cittadini e la loro qualità della vita. Le aziende 
possono così, attraverso l’adesione alla Campagna 
Mosaico Verde, dare il proprio contributo concreto 
adottando spazi e territorio degradati o non gestiti 
per farne delle oasi urbane per favorire la crescita del 
verde e delle specie animali presenti nelle nostre città 
ed apportando, in generale, un valore aggiunto in 
termini di sostenibilità”.
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SPRECO ALIMENTARE

Il cibo è il fil rouge che unisce i 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile, ma i modi di produrlo, distribuirlo, trasformarlo 
e consumarlo devono essere rivisti per raggiungere entro 
il 2030 i traguardi dell’Agenda ONU. Il tempo è poco, e 
nonostante l’ampia mobilitazione globale giovanile sul 
clima, sono troppi i giovani che non sembrano esserne 
consapevoli: serve il contributo di tutti per formare i 
ragazzi  e informare adulti e imprenditori per l’attenzione 
alla sostenibilità. Informazione e  Educazione costituiscono 
alcuni tra i fattori cruciali per il raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo vale anche 
per quel che riguarda la promozione di stili alimentari 
sostenibili, superando gli squilibri valoriali che sono alla 
radice di gran parte delle scelte alimentari attuali. Che 
l’Italia abbia tutte le carte in regola per eccellere nel 
campo della sostenibilità alimentare è risaputo, ma non 
bisogna cadere nell’errore di credere che la culla della 
famosa dieta mediterranea sia immune dalla necessità di 
cambiamenti. Questa è l’occasione da non perdere per 
trasformare la sostenibilità nel settore agro-alimentare 
in un vantaggio competitivo, estendendo il modello del 
Made in Italy a tutte le dimensioni del benessere.
Oltre 9 persone su 10 vivono oggi in luoghi con livelli della 
qualità dell’aria pessimi e valori di aniride carbonica e di 
particolato superiori ai limiti fissati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 
La produzione alimentare contribuisce significativamente  
all’inquinamento atmosferico e, al tempo stesso, ne 
subisce gli  effetti: gelate, inondazioni, siccità, che 
influiscono sulle materie prime disponibili e sulla 
sicurezza alimentare. La maggior parte dell’inquinamento 
dell’aria, infatti, è causato da attività umane, tra cui la 
produzione agricola che genera il 24% delle emissioni di 
gas serra globali: un dato superiore a quello del settore 
industriale (21%) e di quello dei trasporti (14%). Studi ci 
mostrano che senza misure efficaci di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, ogni aumento di un grado Celsius 
della temperatura media del pianeta  ridurrà in media la 

resa globale di grano, riso, mais e soia, oltre a portare 
a una possibile riduzione di elementi nutrizionali quali 
proteine, ferro e zinco”. 
Cosa si può fare per invertire questa tendenza? 
Le soluzioni passano dal piano industriale nazionale, 

Salute: alimentazione e agricoltura sostenibili e stop allo spreco 

che deve spingere verso un’agricoltura sempre più 
sostenibile, ma anche dalle scelte delle persone. Ecco 
perché è importante adottare diete sostenibili, che 
facciano bene alla salute del nostro Pianeta oltre che 
alla nostra. La dieta mediterranea risponde già a queste 
esigenze ed è infatti il modello su cui si basa la Doppia 
Piramide Alimentare e Ambientale.
Ultimo, ma non ultimo, è necessario rivedere il nostro 
comportamento in chiave di riduzione degli sprechi 
alimentari: meno rifiuti, più salute, più risparmio 
energetico ed economico. 
Per salvare il nostro Pianeta, insomma, possiamo partire 
proprio dal nostro piatto!

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  3 minTEMPO DI LETTURA:

di APS Litorale Nord

Fonte: Barilla Center for Food & Nutrition - ASVIS

Fonte: Barilla Center for Food & Nutrition - ASVIS
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Nella lotta ai cambiamenti climatici occorre puntare 
su agricoltura, scuola e ricerca, protagonisti attivi 
di una rete in grado di guidare la grande sfida dei 
temi ambientali. Questo è il messaggio lanciato 
dai giovani imprenditori agricoli di CIA, che è 
importante accogliere e diffondere perché entro il 
2030 l’aumento della temperatura media globale 
sarà superiore agli 1.5 °C, stabilita come la soglia 
massima di sicurezza per avere impatti contenuti e 
gestibili. Non è una novità che le emissioni di CO2, 
continuano a crescere nonostante l’Accordo di Parigi 
e il tredicesimo obiettivo dell’Agenda 2030 dell’Onu. 
Ogni giorno possiamo constatare che l’agricoltura 
sta pagando un prezzo altissimo in termini di 
riduzione delle produzioni e di rischi sempre più 
elevati per la sicurezza alimentare e la disponibilità 
di acqua potabile in molti territori del pianeta, 
come per esempio l’area del Mediterraneo. Inoltre, 
riscaldamento globale e incremento dei fenomeni 
meteorologici estremi, stanno provocando dissesto 
idrogeologico, siccità, variazioni degli agro-
ecosistemi fino ad arrivare alla desertificazione 
progressiva. Conoscere e capire cosa sta accadendo 
al pianeta è il punto da cui partire per trovare 
soluzioni, perché, interagendo direttamente con 
natura e territorio, l’agricoltura può fare molto 
per l’ambiente. Oggi le aziende agricole si stanno 
mettendo sempre più in gioco nelle sfide urgenti 
che il pianeta deve affrontare, come i cambiamenti 
climatici, modificando la propria condotta in 
direzione di uno sviluppo sostenibile: questo vuol dire 
attivare progetti specifici che vanno dalla riduzione 
delle emissioni in azienda all’adozione di alcune 
pratiche, come l’ottimizzazione dell’uso del suolo, le 
lavorazioni ridotte, l’uso di colture a radice profonda, 

la copertura invernale dei terreni, la manutenzione 
dei terrazzamenti, le rotazioni migliorative. Un’altra 
azione da considerare è la ripresa razionalizzata di 
differenti tipi di set-aside. Il set-aside (letteralmente, 
mettere da parte) è stato un regime agronomico 
adottato nell’ambito della politica agricola comune, 
introdotto dall’Unione europea nel 1988. Consisteva 
nel ritiro dalla produzione di una determinata quota 
della superficie agraria utilizzata: questa doveva 
essere lasciata a riposo per periodi più o meno lunghi 
(anche fino a 20 anni). Questa pratica era ispirata 
dalla necessità di controllare la sovrapproduzione di 
cereali, e di altri seminativi, al fine di evitare gli effetti 
depressivi sui prezzi agricoli ed era incentivata dalla 
politica agricola comune (PAC), che prevedeva 
la corresponsione, al proprietario del fondo, di 
un contributo economico. Nata come politica di 
intervento sui prezzi di mercato dei seminativi, la 
pratica del set-aside è risultata poi di interesse anche 
per alcuni positivi effetti che, a certe condizioni, è 
stata in grado di ottenere sulla qualità ecologica e la 
biodiversità dei paesaggi agrari. Al fine di migliorarne 
l’impatto ecologico, nel 1992 s’introdusse il set-aside 
accompagnato da metodi di rotazione delle colture. 
Nel corso degli anni 2000 poi, le politiche di sostegno 
al set-aside sono state oggetto di ripensamento, alla 
luce del mutato contesto agroalimentare mondiale, 
caratterizzato dalla crescita dei prezzi in agricoltura 
e, infine, a causa della carenza di offerta sul mercato 
comunitario dei cereali, Il 20 novembre 2008, la 
Commissione decise di abolirlo completamente 
attraverso il processo di riforma delle politiche 
agrarie comuni.
Senza dimenticare infine l’agricoltura integrata 
e biologica, che è neutrale rispetto ai gas serra 

o, meglio ancora, ha un bilancio positivo perché 
fissa più carbonio di quanto ne emette. In più CIA 
- Agricoltori Italiani, partner dell’ASviS - Alleanza 
italiana per lo Sviluppo Sostenibile fin dalla sua 
nascita, si è data obiettivi importanti in chiave 
ambientale, come la riduzione del 20% del 
consumo di acqua e dell’impiego di fitofarmaci, 
contestualmente all’aumento della produzione 
biologica e di biomasse. 
Va ricordato, infatti, che dagli scarti di agricoltura 
e allevamento si ricavano ogni anno 20 milioni 
di tonnellate di biomasse legnose destinate alla 
produzione di energia termica o elettrica a impatto 
zero. Una scelta che ha già fatto risparmiare 
all’ambiente 24 milioni di tonnellate di Co2.

AGRI-CULTURA

Cambiamenti climatici e agricoltura:
da una prospettiva globale alle azioni locali

  4  minTEMPO DI LETTURA:

Riccardo Milozzi

di Riccardo Milozzi  Presidente CIA Roma

di Redazione

  2 minTEMPO DI LETTURA:

Il percorso evolutivo delle api mellifere e la strategia ecologica 
del superorganismo alveare, possono essere anche letti 
attraverso a numerose similitudini tra le rispettive società 
di Apis mellifera e di Homo sapiens. Le scelte alimentari 
obbligate delle api mellifere, che si nutrono solo di polline, 
nettare e melata e la loro capacità di immagazzinare cibo 
sotto forma di miele e pane di polline, trovano un parallelo 
nella civiltà agricola nata in seno alla specie umana circa 12 
mila anni fa. La società delle api poi evidenzia una assoluta e 
straordinaria sostenibilità, dal momento che le api si nutrono 
a spese di altri organismi senza però mai danneggiare la 
fonte del loro cibo, anzi garantendo la sopravvivenza delle 
specie vegetali da cui traggono la loro fonte alimentare. In 
questo modo le società delle api sono organismi chiave per la 
conservazione degli habitat in cui vivono e non ne provocano 
in alcun modo alcun deterioramento. L’uomo divenendo 

agricoltore ha ristretto il suo range alimentare, come le api, 
puntando su cibi facilmente conservabili di per se o attraverso 
semplici trasformazioni. L’uomo agricoltore ha quindi iniziato 
una particolare interazione con gli ambienti in cui le società 
agricole si sono affermate. 
Lo schema della creazione di abbondanti riserve alimentari, 
esemplificabile col racconto biblico di Giuseppe e del 
sogno del faraone, cioè le sette vacche grasse e le sette 
vacche magre, ha accomunato per millenni Apis mellifera 
e Homo sapiens. Oggi l’alimentazione delle società umane 
più industrializzate è invece più simile a quella di uomini 
caccatori-raccoglitori che di quella di agricoltori e non è più 
in equilibrio con l’ambiente in cui vive. Forse la via per una 
concreta sostenibilità potrebbe passare da un riassetto delle 
scelte alimentari oltre che sulla trasformazione delle modalità 
di ottenimento del cibo.

Le api e il primo Uomo agricoltore:
le similitudini tra le due organizzazioni sociali
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L’industria della carne ha molta, troppa sete 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

   3 minTEMPO DI LETTURA:

Mentre il mondo rischia di rimanere senza acqua, la produzione 
della carne risulta essere un settore sempre più assetato: 
la produzione e il consumo di prodotti di origine animale 
esercitano pressioni incredibili. 
Il 22 Marzo 2019, è stato pubblicato il Rapporto mondiale 
delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2019. 
Il report si apre così: “In tutto il mondo il tasso di utilizzo 
dell’acqua è cresciuto di circa l’1% all’anno a partire dagli 
anni ’80 a causa della combinazione di diversi fattori: crescita 
della popolazione, sviluppo socioeconomico e cambiamento 
dei modelli di consumo. Secondo le previsioni, la domanda 
globale di acqua continuerà a crescere ad un tasso simile fino 
al 2050, superando di circa il 20-30% i livelli di utilizzo attuali, 
principalmente in ragione della crescente domanda a livello 
industriale e domestico.”
Il report non fa riferimento a sistemi produttivi specifici ma il 
sistema alimentare, in particolare quello della produzione di 
carne, latte e derivati, ha una responsabilità che ormai non è 
più possibile ignorare. 
Uno degli studi più imponenti sul tema dell’impronta idrica 
risale al 2010 e da allora, chi si occupa di divulgazione di sistemi 
di consumo sostenibili, ne riprende alcuni dati ufficiali sempre 
attuali. Lo studio, reperibile e consultabile integralmente 
online si intitola “The Green, Blue and Grey water footprint of 
farm animals and animal product” e fornisce una panoramica 
sull’impatto dell’industria della carne e lattiero casearia. 
 Alcuni dati molto rilevanti:
Per produrre 1 kg di carne bovina occorrono 15415 litri di 
acqua.
Occorrono inoltre:
8763 litri di acqua per 1kg di carne di pecora,
5988 litri di acqua per 1kg di carne di maiale,
4325 litri di acqua per 1 kg di carne di pollo,
3265 litri di acqua per un 1kg di uova,
1020 litri di acqua per 1 litro di latte.

Il costo ambientale? 
Altissimo. L’acqua dolce viene inquinata dai liquami 
provenienti dagli allevamenti e dalle sostanze chimiche 
usate nella coltivazione dei mangimi per il bestiame. Oltre 
a consumare acqua, la richiesta di carne e derivati animali 
inquina anche quel poco che di essa ci resta, rendendola di 
fatto insalubre o inutilizzabile.

Lo “spread” tra intenzioni e consumo green     4 minTEMPO DI LETTURA:

Le intenzioni positive dichiarate nelle ricerche di mercato 
che riguardano il consumo di beni green crescono, tuttavia si 
registra un gap tra l’intenzione e il comportamento d’acquisto.
Secondo una ricerca di Nielsen i consumatori statunitensi nel 
2018 hanno speso 128 miliardi di dollari in beni di consumo 
sostenibili (erano 125 miliardi nel 2017) con una crescita del 
20% dal 2014. Nielsen prevede che entro il 2021 questa cifra 
raggiungerà i 150 miliardi. Un consumatore su due negli Stati 
Uniti afferma di essere pronto a cambiare le proprie abitudini 
di consumo per ridurre il proprio impatto sull’ambiente; in 
particolare l’80% dei millennials dice di essere disposto a 
pagare di più prodotti che dichiarano la propria responsabilità 
sociale e il 90% è disposta a pagare di più per quei prodotti 
che contengono ingredienti che rispettano l’ambiente.
Nonostante questi dati siano incoraggianti, i prodotti che 
possono essere considerati sostenibili rappresentano oggi il 
22% delle vendite totali (in crescita di soli 3 punti percentuali 
rispetto al 2014). Più autori hanno identificato nella scarsità di 
referenze, nella difficoltà di approvvigionamento, nell’elevato 
prezzo e nella percezione di qualità inferiore, le ragioni di 
un consumo green non ancora decollato. Dalle indagini 
condotte emerge che purtroppo spesso il bene sostenibile 
(inteso come prodotto con impatto ambientale basso quindi 
per esempio biodegradabile, riciclato, creato con basso 
dispendio energetico, o con un packaging a impatto ridotto)  
porta con sé 2 stereotipi negativi: un prezzo Premium e una 
qualità Inferiore (Kaufman 2014). Un altro recente studio che 
utilizza l’approccio del “mapping  cognitivo” ha provato a 
esaminare quali fossero le barriere che impedissero a una 
consapevolezza green di trasformarsi in un comportamento 

di Redazione

di Renata Balducci, Presidente di AssoVegan – Associazione Vegani italiani Onlus

La soluzione? 
Invertire la rotta sul tema del modello di consumo. L’unica 
via possibile è uno shift verso il cibo a base vegetale. Un 
esempio? Un burger vegano consuma dal 75 al 95% di acqua 
in meno rispetto alla carne di manzo, inoltre causa l’87-90% 
di emissioni in meno e utilizza dal 93 al 95% di terreno in 
meno. Cosa stiamo aspettando?

d’acquisto green. La ricerca condotta in Italia ha dimostrato 
che le barriere principali all’acquisto di prodotti green sono 
due: la scarsità e quindi la difficoltà di reperire i prodotti 
nei supermarket tradizionali (e anche qualora i prodotti 
fossero disponibili presso il supermarket la difficoltà di 
reperirli all’interno delle corsie) e l’assenza di comunicazione 
massmediale che dovrebbe educare sulle caratteristiche del 
prodotto e il suo impatto ambientale. C’è poi la questione 
relativa al prezzo superiore (Premium Price). E qui si assiste 
ad un paradosso perché i consumatori alto spendenti , capaci 
quindi di acquistare prodotti Premium Price, sono attratti 
dalle marche tradizionali che grazie ai loro sforzi comunicativi 
hanno stabilito con loro una relazione duratura; viceversa 
i consumatori che sono più sensibili al prezzo tendono ad 
acquistare prodotti non di marca e in promozione, noncuranti 
della qualità Inferiore. Il paradosso quindi è che i consumatori 
alto spendenti non danno ai prodotti green un maggior valore 
e anzi li considerano meno attraenti. L’ipotesi che la mancanza 
di comunicazione e la difficoltà di reperire il prodotto nei 
supermercati siano i fattori determinanti è avvalorata dal 
comportamento di quei consumatori che, dopo averlo 
conosciuto e provato, ripetono l’acquisto di un prodotto 
sostenibile. Ultimamente la comunicazione di alcune grandi 
corporations sta adottando contenuti che esplicitano la 
posizione della azienda verso società e ambiente. Tematiche 
quali eco-sostenibilità, diversità, salute, assistenza sociale e 
uguaglianza di genere hanno costituito l’80% delle campagne 
che hanno ricevuto un premio tra il 2013 e il 2017  al Festival 
della Creatività di Cannes. Quello che emerge nel rapporto tra 
l’azienda e il consumatore è la ricerca di reciproco vantaggio: 

la marca che diffonde un messaggio di responsabilità diventa 
‘ambasciatrice’ di una causa sociale o ambientale, creando 
un legame con il potenziale cliente che, scegliendola, 
risponde a un suo bisogno di responsabilità: essere attore 
del cambiamento. L’importante tuttavia è ciò che è scritto 
in etichetta. In una recente indagine tra alcuni studenti 
internazionali che hanno partecipato al programma ‘Semester 
abroad’ dell’Università Cattolica, è emerso che solo il 30% dei 
rispondenti legge l’etichetta con le informazioni nustrizionali 
dei prodotti che acquista. Eppure l’etichetta riveste un ruolo 
fondamentale, perché le informazioni rappresentano il 
contenuto della proposta negoziale del prodotto che viene 
accettato dal consumatore e l’ottemperanza del dovere 
di buona fede in merito alla sua veridicità. Se da un lato 
l’ingannevolezza delle indicazioni in etichetta è sempre più 
frequentemente sanzionato e quindi diminuito, dall’altro la 
presenza di messaggi allusivi, fuorvianti, incide negativamente 
sulla capacità del consumatore di effettuare scelte di acquisto 
consapevoli. Infine, una ricerca Ipsos per Fondazione Barilla 
mette in luce la distanza tra under 27 e obiettivi di sostenibiltà 
espressi dall’ONU: pochi li conoscono e molti (6 su 10 degli 
intervistati) pensano che sia compito delle generazioni future 
raggiungerli.  Solo una piccola parte (1 su 3) di chi conosce 
la sostenibilità pensa che la produzione di cibo ricopra un 
ruolo centrale per centrare quegli stessi Obiettivi. Scuola 
e Istituzioni (insieme alla famiglia) sono le realtà che, per i 
giovani, dovrebbero aiutarli ad accrescere la consapevolezza 
sul tema. Un altro paradosso se si pensa alle folle oceaniche di 
giovanissimi che hanno animato le piazze di FridaysForFuture.
(Fonti: E. Grinta - beintelligent.eu; Fondazione Barilla)
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Lazio
ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Nuovi strumenti per ridurre l’impronta ambientale 
delle filiere agroalimentari

   4 minTEMPO DI LETTURA:

Oltre 200 imprese di sei Paesi europei (Grecia, 
Francia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Italia) 
coinvolte in iniziative per ridurre l’impronta 
ambientale di sei prodotti di largo consumo: 
olio d’oliva, vino, acqua in bottiglia, mangimi, 
salumi e formaggio. Tecnologie innovative e oltre 
60 buone pratiche per il settore. È il progetto 
PEFMED e rappresenta la prima verifica in Europa 
degli standard ambientali europei per la misura 
dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF - 
Product Environmental Footprint) all’interno di 
determinati ambiti territoriali. 
In altre parole, è stata testata una metodologia 
comune di applicazione del metodo europeo PEF 
per individuare le maggiori criticità ambientali, ma 
anche per promuovere la produzione di prodotti 
a basso impatto ambientale nel mercato europeo 
e la competitività delle aziende. L’obiettivo 
è di fornire un insieme di driver tecnologici, 
organizzativi e di market intelligence per guidare 
un cambiamento di mentalità nel modello 
tradizionale delle produzioni agro-alimentari 
verso le misure conformi al metodo PEF. Un team 
di ricercatori, imprenditori ed esperti dei sei Paesi 
coinvolti ha associato al metodo messo a punto 
dalla UE un set di indicatori socio-economici 
relativi a diritti umani, condizioni di lavoro, salute 
e sicurezza, patrimonio culturale, governance 
e impatti socio-economici sul territorio, con 
l’obiettivo di definire per ogni azienda un business 
plan sostenibile. Il “metodo PEFMED” tiene conto 

degli impatti ambientali di un prodotto lungo 
tutto il suo ciclo di vita, dalla coltivazione delle 
materie prime, alla trasformazione, al trasporto e 
all’uso, allo smaltimento e al riciclaggio. 

di Marina Melissari

Gli indicatori PEF sono stati combinati con una 
serie di indicatori socioeconomici riferiti agli 
specifici contesti territoriali, per migliorare il 
paradigma della qualità e della sostenibilità 
della denominazione regionale (good & green). 
Dopo le prime sperimentazioni condotte con 
le aziende di produzione partner, Caterina 
Rinaldi, ricercatrice ENEA e coordinatrice 
del progetto per l’Italia, ha commentato: “Il 
metodo e gli strumenti utilizzati nel progetto 
hanno dimostrato di essere efficaci per aziende 
e filiere e potrebbero servire a rispondere 
adeguatamente ai bisogni dei consumatori, 
soprattutto se associati ad uno schema di 
certificazione, come ad esempio il marchio 
nazionale ‘Made Green in Italy’ del Ministero 
dell’Ambiente”. Tuttavia, secondo il Presidente 
di Federalimentari, permangono aree  da 
sviluppare ulteriormente, per consentire un 
uso credibile e di successo della PEF. Solo 
per citarne alcune: è necessario sviluppare 
ulteriormente le regole di categoria di prodotto 
(le PEFCR), aumentare la rappresentatività delle 
banche dati e rendere la PEF, la cui applicazione 
è adeguata alle grandi aziende, fattibile anche 
per le piccole e medie imprese (PMI).

Le filiere agroalimentari testate dal progetto PEFMED

Le attività delle filiere agroalimentari testate dal progetto PEFMED
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Lazio

Quando conviene fare i sordi…

BENESSERE CORPO E MENTE

  5 minTEMPO DI LETTURA:

Ognuno di noi, quando comunica attraverso 
le proprie azioni, oppure attraverso il 
linguaggio, sia esso scritto o parlato, crede 
di possedere la ragione che sta a monte di 
quello che fa, scrive o dice. In termini molto 
essenziali, ognuno di noi è convinto di avere 
ragione in tutto quello che fa, scrive oppure 
dice. Se non fosse così, molto probabilmente 
staremmo più zitti o scriveremmo molto di 
meno. E forse compiremmo anche meno 
azioni. Insomma, la nostra ragione si impone 
come un imperativo categorico, come 
qualche cosa che riteniamo essere sempre 
alla base di ogni nostro pensiero, di ogni 
nostra azione. Anche quando commettiamo 
errori, crediamo sempre di averli fatti senza 
aver valutato bene la situazione, e quindi in 
buona fede. Nei nostri confronti siamo sempre 
molto indulgenti, mentre non lo siamo affatto 
quando individuiamo errori negli altri. Gli 
altri sbagliano perché è colpa loro, mentre 
noi sbagliamo perché ci siamo “ovviamente 
sbagliati”. A noi è permesso, agli altri no. 
Questa convinzione, che ritengo essere alla 
base della maggioranza delle nostre azioni e 
dei nostri pensieri, cresce con noi e si sviluppa 
durante tutto l’arco della vita. A meno che, 
non si abbia la grande fortuna di incontrare 
qualcuno che, nel nostro percorso esistenziale, 
ci accompagna, facendoci notare come tutte 
le cose possono essere viste da molti punti 
di vista. Ognuno dei quali possiede una 
propria ragione di esistere, una propria verità, 
per scoprire quindi che molti contenuti della 
nostra ragione sono relativamente ragionevoli, 
ma non assolutamente ragionevoli. In effetti, 
esiste una differenza fra l’avere ragione ed 
essere ragionevoli, perché nel primo caso si 
giustifica tutto in nome di questa capacità 
cognitiva, mentre nel secondo caso si 
comprende che la nostra ragione si incontra 
con le situazioni di adattamento che richiede 
l’esperienza, sviluppando ciò che io definisco 
la ragionevolezza. In sostanza, la ragione 
possiede un carattere di assolutezza (almeno 
inconsciamente...) che la ragionevolezza 
invece non prevede. 
Se, quindi, abbiamo l’occasione di “crescere 
in compagnia”, possiamo renderci conto 
quanto sia importante prestare attenzione, 
quindi orecchio, alle ragionevolezze altrui, che 
si presentano quasi sempre sotto forma di 
verità. Si viene così educati ad un processo di 
riflessione costante e continuo, grazie al quale 
le verità altrui si mettono in relazione con le 
nostre. Ma non solo. Le persone si rivelano 
ai nostri occhi per quello che sono, per ciò 
che nella loro vita stanno effettivamente 

esprimendo, con ragionevolezza. Scopriamo 
quali sono le verità nelle quali profondamente 
credono, a differenza di coloro che invece 
parlano senza esprimere nessuna loro verità.
Come facciamo ad accorgerci di questa 
differenza? In fondo è relativamente semplice. 
Bisogna interpellare il cuore, che è molto più 
intelligente di qualsiasi forma di razionalità e 
di ragionevolezza. Il cuore, che è la capacità 
di aprire la nostra mente al mistero della 
debolezza umana, interpreta le verità altrui 
e le nostre all’insegna di quella gracilità 
che tutta l’umanità possiede. Si impara a 
comprendere (cum prendere), si giustifica, 
si apprezza, si attende e si medita. Non si 
giudica, non ci si allontana senza prima essersi 
messi in gioco sul serio. Con noi e con quello 
che incontriamo sulla nostra stessa strada, 
anche in direzioni opposte. E dopo aver fatto 
tutto questo, siamo in grado di accorgerci se www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti

veramente siamo migliorati, scegliendo di 
stare con le persone nel confronto delle quali 
è opportuno non diventare mai sordi.



Scollocarsi  
per l’ambiente
La storia di due ragazzi che si licenziano  
per partire in camper a pulire il territorio

a pag. 2

a pag. 3

a pag. 1  

Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori 
consapevoli. a pag. 4

Ciao, siamo Valentina ed Edoardo, due ragazzi di 22 e 
24 anni. Il nostro progetto nasce dalla passione condi-
visa per il viaggio e dalla voglia di conoscere il mondo 
e di poterlo vivere appieno. Non ci bastava andare in 
vacanza, volevamo che viaggiare diventasse il nostro 
stile di vita. 

Fino a Gennaio abbiamo lavorato in un negozio di 
telefonia di cui siamo stati dipendenti per due anni 
e mezzo, durante i quali abbiamo risparmiato il più 
possibile per poterci permettere il mezzo di trasporto, 
ovvero un piccolo camper, la macchina fotografica ed 
il mantenimento essenziale per almeno i primi mesi 
di viaggio itinerante. 
Da Gennaio fino ad ora abbiamo vissuto a Borgose-
sia (VC) e qui abbiamo iniziato a sviluppare i primi 
progetti. Inizialmente il nostro obbiettivo, era quello 
di viaggiare in modo ecosostenibile e di condividere 
ogni tappa sul nostro canale YouTube “viaggiando-
conbubble” ma poi, andando in luoghi immersi nella 
natura, ci siamo resi conto che la situazione plasti-
ca e rifiuti era veramente disastrosa! Allora abbiamo 
deciso di sfruttare il nostro lungo viaggio anche per 
compiere azioni pratiche e per provare a sensibiliz-
zare e ad informare le persone che purtroppo non si 
preoccupano della grave situazione ambientale in cui 
viviamo.
Questo, ci ha spinto ad utilizzare un po’ del nostro 
tempo per pulire inizialmente da soli, filmando situa-

zioni vergognose, successivamente organizzando veri 
e propri eventi pubblici per coinvolgere nella buona 
azione di pulizia, più persone. Continueremo a fare 
questo per tutto l’itinerario del nostro viaggio, che ci 
porterà lungo la costa tirrenica, poi quella adriatica e 
di nuovo in Francia, Spagna e Portogallo.
Pulire non è l’unica cosa che abbiamo in mente, vor-
remo anche piantare alberi, fare video informativi su 
realtà e argomenti che vengono trattati poco dai ca-
nali di comunicazione tradizionali, il tutto rispettando 
le regole che il buon senso impone per inquinare il 
meno possibile, evitando quindi di acquistare prodot-
ti con imballaggi di plastica o materiali non riciclabi-
li, utilizzando detersivi ecologici e autoproduzioni di 
ogni genere. Crediamo che questo sia un momento in 
cui chi si rende conto della situazione disastrosa in 
cui ci troviamo tutti, debba fare qualcosa per coinvol-
gere anche chi ignorantemente non pensa di dover 
cambiare le proprie abitudini.

Documenteremo ogni nostra 
azione sul nostro canale YouTube 
“viaggiandoconbubble”, perché 
crediamo nella possibilità di un 
mondo popolato da persone 
più consapevoli e rispettose 
nei confronti della natura e di 
conseguenza verso se stessi e gli 
altri.

Vogliamo far vedere che con un po’ di consapevolezza 
e coscienza le cose possono cambiare.
I giovani DEVONO farsi sentire, dobbiamo essere noi 
i primi ad agire, perché nel mondo di domani sare-
mo noi a vivere e se non cambiamo le cose adesso, 
rischiamo di non avere più tempo per permettere il 
futuro di tanti altri. 
Non vogliamo un mondo ignorante, incosciente e ir-
rispettoso e quindi ci adoperiamo per contribuire al 
cambiamento. Come diceva Gandhi: “Sii il cambia-
mento che vuoi vedere nel mondo”. 
Noi ci proviamo tutti i giorni!

Per seguirli: 
www.instagram.com/viaggiando_con_bubble/
YouTube “viaggiandoconbubble”

Due ragazzi lasciano il lavoro 
per viaggiare in camper  
e pulire l'ambiente.

La prima fiera on line 
del biologico

Dovremmo imparare 
alcune tra le competenze 
di comunicazione di base 
per gestire il continuo 
confronto della vita social.

Belle storie

Scopri Bio Fiera

Litigare sui social 
non ci eleva

4 min.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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Litigare sui social non ci eleva
A cura della dr.ssa Letizia Ciabattoni 
www.counselingciabattoniletizia.it

Litigare sui social network, nelle chat, per telefono 
o via sms, sembra essere uno dei trend di questo
contesto socio-culturale. Purtroppo si tratta di veri
e propri litigi dai toni implacabili anche quando si
commenta il post più banale. Se ne leggono davvero
di tutti i colori e cercare di starne fuori non è impre-
sa affatto facile. Questa vita sempre più frenetica,
aggiunta al sempre minor tempo trascorso in casa e
al contatto diretto con partner, amici e familiari, ha
come conseguenza che anche i diverbi tendono ad
uscire dalle mura domestiche, per svolgersi in luo-
ghi virtuali. Questi ultimi sono “ambienti” sempre
più spesso teatro di insulti e scaramucce.

Queste nuove modalità di litigio 
allontanano da quello che dovrebbe 
rivelarsi come un confronto faccia 
a faccia. 

Privarsi della possibilità di chiarire guardandosi 
negli occhi, spesso porta il litigio ad acuirsi, scal-
dando ulteriormente gli animi, creando ulteriori 
malintesi, piuttosto che aiutare a trovare un punto 
d'incontro e a comprendere l'altro. 

Viene a mancare l'empatia che  
ci dovrebbe essere tra le persone

L’evoluzione tecnologica non è stata corredata di 
pari passo da una sorta di educazione online. Edu-
cazione nello scrivere con i toni migliori, con espres-
sioni meno dirette, con il giusto uso della punteg-
giatura e facendo emergere anche il non scritto tra 
le righe. Italo Calvino adottava l’idea di rileggere, 
ripensare, rivalutare quanto detto o scritto. Essere 
costantemente connessi con chiunque e in qualsia-
si momento, ci porta a vivere la diversità come una 
parte ormai consolidata della vita, entrando quo-
tidianamente con i commenti e le discussioni nei 
nostri spazi di connessione virtuale, lasciando però 

dei meri strascichi anche nella parte del nostro 
quotidiano offline. Di fronte a questo, dovremmo 
imparare alcune tra le competenze di comunicazio-
ne di base per gestire il continuo confronto della 
vita social. Come asserisce Bruno Mastroianni (au-
tore del testo: La disputa felice. Dissentire senza li-
tigare sui social network, sui media e in pubblico): 
“Imparare a sostenere il proprio punto di vista da-
vanti all’altro che non è d’accordo si può. È faticoso 
e richiede impegno e intenzionalità. La nostra ten-
denza è stare con i simili, rifiutare i diversi, cercare 
conferme, fuggire da chi mette in dubbio i nostri 
assunti. Una volta riconosciuto in noi questo istin-
to, ci si può lavorare, scoprendo ad esempio che le 
migliori idee nella vita di solito le abbiamo a segui-
to di un confronto o di una divergenza. 

Nessuno di noi vive come un intellettuale solitario 
in una torre. Conoscere è spesso ‘scontrarsi’ con un 
pezzo di realtà che non si era notato fino a quel 
momento, spesso è proprio qualcuno con una pro-
spettiva opposta a mostrarcelo.” Partendo da un 
vero e proprio distaccamento del punto di vista 
personale, dell’offesa percepita come alla persona 
in sé piuttosto che ad un messaggio, un’opinione o 
un’idea, sarebbe già un buon modo per ripulire una 
risposta mordace da tutta la sua presunta aggressi-

vità. Riflettere e prendere anche qualche sosta, un 
respiro profondo per evitare di dare delle risposte 
buttate là, di getto, magari anche con inequivocabi-
li errori di battitura, senza la corretta punteggiatu-
ra. Imparare ad uscire dalla propria zona di confort, 
anche nel pensiero e nella propria presa di posizio-
ne, potrebbe rivelarsi un enorme esercizio di aper-
tura mentale e crescita. 
Dissentire non equivale a eliminare dalla faccia 
dell’universo la persona che ha espresso una opi-
nione, più o meno garbata, differente dalla nostra. 
Autoironia e sdrammatizzazione sono delle ottime 
armi indispensabili per abbassare toni di rabbia e 
odio da tastiera. 

Scendere dal pulpito della saccenza, 
imparando ad argomentare in 
maniera più semplice senza credere 
di essere in assoluto i detentori 
della verità estrema. 

Inoltre, la possibilità di rimanere in silenzio, sen-
za per questo temere di sembrare deboli o privi di 
argomentazioni, può essere una tra le tante alter-
native plausibili. Ricordiamo che quando discutia-
mo sui social, non siamo semplicemente in due a 
discutere, vi è un infinito numero di lettori più o 
meno taciturni che seguono i nostri dissensi, fa-
cendo sì che il modo di esprimersi, la volgarità, la 
cattiveria gratuita e gli “orrori ortografici” prenda-
no il sopravvento sulla questione della disputa in 
se, facendo sì a volte, che quest’ultima passi addi-
rittura in secondo piano. Fatica sprecata! 
Ricordiamo che online equivale a “in pubblico” e 
che una corretta comunicazione, un modo corretto 
di dissentire, di esprimere le proprie opinioni diffe-
renti è alla base di un modo civile e maturo di stare 
tra e con gli altri. E se poi la rabbia e la frustrazio-
ne sono talmente tante, prima di riversarla in rete, 
facciamo due chiacchiere dal vivo, e lavoriamo in-
sieme su questo eccesso di aggressività latente. 
Si può fare! Parola di Counselor!
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Se ogni tanto hai desiderato che una tempesta improvvisa si 
portasse via tutte le cose inutili da casa tua forse è arrivato il 
momento di semplificare la tua vita! Lo sa bene Francine Jay, 
alias Miss Minimalist, autrice del libro Il Minimalista. Le abbia 
fatto qualche domanda, ed è venuto fuori che essere minimali-
sti migliora la nostra vita, ci permette di dedicare più tempo ai 
nostri cari e fa bene al pianeta!

Francine, cosa significa per te essere minimalisti?
Per me, minimalismo significa possedere la giusta quantità di 
roba per soddisfare le proprie esigenze e renderti felice, ma nul-
la di più.
Si tratta anche di scegliere le esperienze piuttosto che le cose. 
Penso che la felicità derivi da ciò che facciamo, non da ciò che 
abbiamo - e meno cose ingombrano le nostre vite, più tempo, 
spazio ed energia abbiamo per fare le cose. Pertanto, credo dav-
vero che avere meno cose può renderci persone più felici.

Nel tuo libro dici che essere minimalisti è come essere delle far-
falle...
Quando consumiamo troppo, è come se fossimo un branco di 
bisonti impazziti che distruggono le risorse della Terra lascian-
do una scia di sprechi. Quando adattiamo il nostro stile di vita 
al minimalismo invece, siamo come farfalle: percorriamo la vita 
con pochi bagagli e viviamo con leggerezza e grazia sulla Terra, 
preservandone le risorse. Penso che sia un bel modo di vivere.

Perché hai deciso di scrivere Il Minimalista?
Volevo celebrare lo stile di vita minimalista. Il mio libro è in parte 
filosofia e in parte un arsenale di tecniche pratiche per elimina-
re il disordine dalle nostre vite. In esso, ho delineato il metodo 
STREAMLINE (dieci passi sicuri per una casa ordinata), per guidare 
i lettori ad un rifacimento minimalista stanza per stanza. Parlo 
anche di come possiamo allegerire di molto le nostre liste di cose 
da fare e recuperare il nostro tempo. E, infine, parlo dei grandi be-
nefici di vivere con leggerezza sulla Terra - perché penso che sia 
molto bello che risparmiare spazio nei nostri armadi vada di pari 
passo con il salvataggio del pianeta! Molti sentono la parola “mi-
nimalismo” e pensano subito “vuoto”, dandole una connotazione 
negativa. Ma vuoto può anche significare “spazio”. Qualcosa di cui 
tutti abbiamo bisogno! Spazio nei cassetti, spazio in garage, spa-
zio in agenda, spazio per pensare, giocare, creare e divertirci con 
la nostra famiglia… ecco svelata la vera natura del minimalismo. 

La Grecia 
di isola in isola

Earthing.  
Camminare a piedi nudi

Ed è subito 
calma
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Possedere meno cose è la chiave per la 
felicità!
Ti senti sopraffatto da tutto quello che possiedi? Passa al minimalismo

N
E

T
W

O
R

K

12

Scopri il libro
Scopri il libro IL MINIMALISTA 
http://bit.ly/ilminimalista

La Grecia di isola in isola non è solo il racconto di 
vari viaggi compiuti nello straordinario ed incredibile 
arcipelago ellenico in mitiche isole come Rodi, Creta o 
le Sporadi bensì è l'odissea dell'autore che, attraverso 
le pagine di questo libro, ci fa annusare l'odore di 
narghilè nella kafeteria in stile turco in riva al mare a 
Rodi e il puzzo delle greggi di capre cretesi; ci fa udire 
il traffico cittadino di Iràklio e la pace della spiaggia 
dell'isola di Platanias, ci descrive il fascino della donna 
levantina e il carattere filotimo dell'uomo greco.
Ho utilizzato il termine odissea non a caso, poiché 
l'autore, esperto viaggiatore e uomo di mondo, fa 
trasparire in ogni pagina del libro la nostalgia per la 
sua terra: Venezia, della quale in ogni angolo sperduto 
dell'arcipelago ellenico, ricerca richiami o suggerimenti 
alla Serenissima e alla sua gloria.
Questo libro è consigliato a tutti coloro che non sono 
mai stati in Grecia e a tutti coloro che ci vorrebbero 
tornare. 
F.V.

Per decenni i guru della new age hanno accennato 
a un "potere di guarigione della Terra". Noi stessi, 
se pensiamo a delle passeggiate fatte a piedi nudi 
sul bagnasciuga o in un prato, ricordiamo di averne 
tratto giovamento. Oggi, in questo libro, un esperto 
di elettronica sostiene di avere trovato la prova 
scientifica che dimostra come la Terra sia veramente 
in grado guarirci! Ha sperimentato un viaggio 
eccezionale, che è cominciato con un dente cariato ed 
è sfociato in un modo radicalmente nuovo di pensare, 
vivere e affrontare il dolore cronico e la malattia. 
Questa è la storia di Clint Ober e dell'Earthing, cui si 
affiancano un cardiologo certificato psicoterapista 
bioenergetico e uno scrittore che per 30 anni ha 
trattato di benessere naturale e medicina. Un libro 
meno poetico di quello che mi aspettavo, tecnico, 
con molti racconti di persone che hanno ritrovato il 
contatto con la Terra e che testimoniano di benefici 
fisici quasi immediati. Leggiamolo e andiamo a 
camminare a piedi nudi, staremo subito meglio!

Enrica des Dorides, psicologa e psicoterapeuta 
esperta in ipnosi, ci spiega il metodo Ipnomind® per 
riequilibrare il nostro stato energetico, emotivo e 
relazionale. Ma prima, con dei semplici quiz, arriviamo 
a interpretare i nostri comportamenti per capire come 
sta funzionando la mente. Immaginiamo di poter 
rappresentare la mente su tre assi cartesiani: uno 
ha come estremi la solitudine e la vita di gruppo; il 
secondo si muove tra razionalità ed emotività; l’ultimo 
è quello del tempo, tra passato e futuro. Nel centro c’è 
equilibrio. Disegnando la nostra mappa personale ci 
è subito evidente in che direzione siamo squilibrati. 
Lo possiamo fare per l’atteggiamento generale 
che abbiamo nella vita, ma anche per un singolo 
evento che ci mette in difficoltà. E così, avanzando 
nella lettura, il libro sembra modellarsi sulla nostra 
personalità e diventa un esercizio personalizzato. 
Ritrovando il nostro centro raggiungiamo uno stato di 
tranquillità e di calma profonda. Buon lavoro! 

Gli autori, cuochi crudisti, fondatori del movimento 
crudista sudafricano, ci portano alla scoperta, 
o alla riscoperta, della tradizione erboristica
che, fin dall’antichità, sostiene che le piante che
germogliano dalla terra sono sia cibo che medicina.
In questo libro ben fatto e ben illustrato, completo
di fotografie e spiegazioni dettagliate ci presentano
16 super-cibi: dalle bacche all’aloe, dalle alghe alla
maca, alla canapa, alle erbe spontanee, al cacao
crudo.
Dalla conoscenza e riconoscimento dei super
food, a ricette gustose per apprezzarli in tutte le
stagioni, agli elettrodomestici che possono aiutarci
nel mantenere una dieta costante basata su questi
alimenti naturali, a disposizione di tutti. Una vera
ricchezza, un viaggio alla scoperta di un mondo
luminoso e divertente, che svela antiche saggezze,
ancora utili per raggiungere equilibrio, salute e
integrità. Da provare!
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Secondo uno studio condotto da Volagratis.com, 
oltre il 68% dei viaggiatori italiani afferma di tenere in 
considerazione l’impatto ambientale del proprio viaggio 
al momento della prenotazione. In particolare, quasi 
la metà degli italiani ritiene che fare un viaggio “eco-
sostenibile” significhi scegliere una destinazione che 
offra alloggi eco-friendly (45%) o una rete di trasporto 
pubblico che eviti l’utilizzo dell’automobile per limitare le 
emissioni di CO2 (42%). Sei su 10 si impegnano a scegliere 
prodotti sostenibili, evitando ad esempio la plastica usa e 
getta o creme solari nocive per il mare, e dichiarano che 
mangerebbero solo prodotti locali e a km zero. 
Per chi sceglie un viaggio eco-friendly all’estero, Volagratis.
com ha individuato le migliori destinazioni per il turismo 
sostenibile in città: al primo posto c’è Copenhagen, con 
le sue piste ciclabili e numerosi locali dove assaggiare 
cibo biologico, seguita da Stoccolma, dove visitare le 
principali attrazioni della città tra magnifici percorsi a 
piedi o in bicicletta o prendendo un autobus alimentato 
con biocarburanti. La città punta infatti a non produrre 
più combustibili fossili entro il 2040. In prima linea 
nella lotta ai cambiamenti climatici è anche l’Islanda: 
Reykjavik è una capitale attenta all’ambiente circondata 
da piste ciclabili e anche la popolazione è continuamente 
incoraggiata a utilizzare trasporti più ecologici. Di 
Amsterdam sono naturalmente famose le piste ciclabili 
ed inoltre gli olandesi sono stati dei veri e propri pionieri 
della sostenibilità, introducendo centinaia di punti di 
ricarica per alimentare le auto elettriche. Anche Berlino 
merita una menzione, una delle città più “green” d’Europa 
grazie all’elevato numero di giardini, parchi e foreste.
Per chi invece ama il mare nostrum e desidera fare una 
vacanza rilassante e green tutta italiana, l’estate 2019 sarà 
ricordata per le prime iniziative Plastic Free nelle spiagge 
del nostro Paese. La Puglia è stata tra le regioni capofila 
a proporre un'estate libera dalla plastica. Non solo nelle 
spiagge, ma anche in occasione delle tante sagre che 
caratterizzano il calendario estivo regionale. E poi c'è 
Rimini, che punta a essere la prima città plastic free, le 
spiagge marchigiane con Portonovo a dare l'esempio, e 
altri lidi sardi, campani, siciliani e  laziali. 
Proprio vicino a Roma, precisamente a Ladispoli, c'è il 

Città green e 
Spiagge plastic free 

SCELTE SOSTENIBILI

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Telefonaci al numero 06/56547723  

di APS Litorale Nord

Malibu Beach che è stato il primo stabilimento balneare 
del Lazio a mettere al bando la plastica e ad adottare una 
ristorazione rigorosamente a chilometro zero.
Il magazine i404 del gruppo Immedya, impegnato a 
sostenere questioni ambientali, nel rispetto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, supporta queste iniziative 
con una mappa "dinamica" creata su Google Maps 
che vuole essere un punto di riferimento, in continuo 
aggiornamento per i turisti che vogliono organizzare 

SPECIALE Turismo sostenibile

vacanze al mare consapevoli e sostenibili. Anche su 
Facebook è stato creato un gruppo ad hoc, "Spiagge Plastic 
Free", al quale tutti possono iscriversi per contribuire alla 
mappatura delle spiagge che hanno aderito all’invito 
di abbandonare la plastica usa e getta: amministrazioni 
comunali, titolari di spiagge, bagnini, esercenti, turisti, 
cittadini possono segnalare al gruppo le iniziative portate 
avanti localmente. 
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Cagliari - Si trovano a Su Siccu (Marina di Bonaria), sono 
in fila, piccole, colorate e attrezzate di tutto punto, 
come un mini villaggio: sono le case galleggianti, 
ormeggiate al porticciolo: ci si può alloggiare come 
si farebbe in un camper, ma all’occorrenza essendo 
delle imbarcazioni a tutti gli effetti possono spostarsi 
sull’acqua. Nascono dall’idea di due ragazzi, uno 
sardo Alessandro Fiori e uno argentino Rodrigo 
Rubin che, ispirandosi alle case galleggianti costruite 
per i corsi d’acqua del Nord Europa hanno fondato 
una società, la House Boat Sardinia. Hanno intuito 
che progettando delle casette galleggianti, piccole 
ma dotate di tutti i comfort, si poteva offrire ai 
turisti una forma nuova e pittoresca di ospitalità. 
Un’ospitalità semplice e sostenibile, la soluzione per 
il turista che vuole gestirsi la vacanza in maniera 
autonoma in totale libertà, magari accompagnato 
dal proprio cane; che gradisce stare in città, ma senza 

Camper galleggianti: la nuova frontiera dell’ospitalità

SCELTE SOSTENIBILI

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Se è vero che il rispetto dell’ambiente si vede dalle piccole 
azioni quotidiane, è altrettanto vero che comportamenti 
responsabili e sostenibili sono fondamentali da mantenere 
anche quando ci si mette in viaggio per le vacanze. Non 
conviene mettersi in ferie anche dai comportamenti 
virtuosi a cui tanto faticosamente ci si è abituati durante i 
mesi invernali. Perciò un memorandum di Comieco per la 
raccolta differenziata anche in vacanza: 
1. Informarsi sulle modalità di raccolta del luogo di 

villeggiatura prescelta. Le regole principali comunque 
non cambiano: carta e cartone da riciclare vanno 
depositati all’interno dei contenitori appositi e non 
lasciati fuori (l’app di riferimento, può essere ad 
esempio Riciclario).

2. Appiattire le scatole per ridurre gli imballi di carta 
e cartone in piccoli pezzi e schiacciare in senso 
longitudinale bottiglie e bottigliette di plastica.

3. Scontrini e fazzoletti usati non vanno gettati nella 
raccolta della carta (i primi di carta termica reagiscono 
al calore e generano problemi nelle fasi di riciclo, 
i secondi sono anti-spappolo e quindi difficili da 
riciclare).

4. Fare attenzione alle confezioni eccessivamente 
sporche di cibo (come il cartone per la pizza) o di 
sostanze chimiche (come vernici o solventi) e alla 
carta oleata che vanno gettati nell’indifferenziata.

5. Punti metallici, nastri adesivi e altri materiali non 
cellulosici vanno sempre tolti dalla raccolta di carta e 
cartone.

6. Soprattutto ricordarsi di non buttare nel contenitore 
della carta anche le eventuali buste di plastica usate 
per trasportarla!

di Redazione
  3 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

rinunciare a mare, natura, cultura, romanticismo, 
svago, comodità e praticità. Questo tipo di ospitalità 
permette moltissime opzioni, perché nel Cagliaritano 
ci sono tante spiagge raggiungibili anche in auto e in 
bici in poco tempo. Le house boat presenti a Su Siccu 
possono ospitare fino a 4 persone,  sono dotate di  
TV,  riscaldamento, aria condizionata e connessione 
ad internet. Alessandro e Rodrigo le progettano 
personalmente: all’interno sono modernissime, in 
stile nordico e molto accoglienti. Gli ospiti possono 
anche decidere di cucinare perché nelle house boat 
c’è una piccola cucina attrezzata, proprio come nei 
camper. D’altra parte cenare sulla house boat immersi 
nell’atmosfera del tramonto sarebbe un’esperienza 
unica. Sul tetto di ogni casetta c’è una piccola terrazza 
dalla quale si gode di un meraviglioso panorama, 
alle spalle la città, davanti il mare e il porto. Insomma 
piacciono tanto ai turisti, ma non solo. E se diventasse 
anche un modo di abitare?

Fondamentale sfruttare al meglio le potenzialità offerte 
dagli apparati informatici. L’innovazione tecnologica fa 
risolvere brillantemente il rapporto tra turismo e raccolta 
differenziata dei rifiuti senza alcuno sforzo, magari con 
app dedicate. Riciclario, ad esempio, è un’applicazione che 
offre ai cittadini un valido strumento di supporto per la 
gestione quotidiana della raccolta differenziata, ma è utile 
anche al turista che può conoscere facilmente le abitudini 
del Comune ospite. L’app è in italiano e in inglese e si può 
scaricare gratuitamente per tutti i dispositivi mobili.

Vademecum per la raccolta differenziata anche in vacanza
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di Paolo Serra 

MOBILITA’ SOSTENIBILE

La micromobilità elettrica arriva in città, firmato il decreto
  4 minTEMPO DI LETTURA:

Non solo, auto, moto, bici nel mondo della sharing 
mobility: ci sono anche soluzioni di micromobilità, 
come il monopattino elettrico che sfreccia ormai sulle 
strade di molte città del mondo per gli spostamenti, 
soprattutto, dell’ultimo miglio. In Italia l’uso del 
monopattino elettrico non è espressamente previsto 
dal Codice della Strada. Questa indeterminazione ha 
creato un’alea d’incertezza tra i cittadini, le istituzioni 
e tra le aziende del settore che, di fatto, ne impedisce 
l’utilizzo. Per permettere che, anche in Italia, fosse 
possibile offrire servizi di mobilità condivisa basati 
sull’utilizzo del monopattino elettrico, l’Osservatorio 
Nazionale della Sharing Mobility ha costituito un 
gruppo di lavoro per la redazione di un Position Paper, 
pubblicato in aprile in cui si sono presentate proposte 
normative sul tema. E’ recente la notizia che nelle città 
italiane della micromobilità elettrica (hoverboard, 
segway, monopattini elettrici e monowheel) potrà 
partire la sperimentazione. E’ stato firmato infatti il 
decreto che attua la norma della legge di Bilancio 
2019 e specifica nel dettaglio sia le caratteristiche 
dei mezzi sia quelle delle aree e strade oggetto della 
sperimentazione. 
I veicoli che vengono inclusi in questa nuova categoria 
condividono due caratteristiche chiave: peso ridotto e 
bassa velocità. Questi due aspetti implicano che i nuovi 
veicoli per micromobilità abbiano bisogno di una 
quantità minima di energia per il movimento – dunque 
emissioni molto basse o nulle – e minima necessità di 
spazio stradale sia in movimento che in sosta. L’uso di 
veicoli di piccolo peso e ingombro, a zero emissioni, 
facilmente condivisibili come lo sono i dispositivi di 
micromobilità, rappresenta un’opportunità strategica 
per promuovere una mobilità urbana sempre più 
sostenibile. Secondo quanto stabilisce il Decreto 
ministeriale, la sperimentazione potrà prendere avvio 
da quest’estate e permetterà la circolazione in città di 
questi mezzi sino ad oggi non espressamente previsti 
dal Codice della Strada. 
Si stabilisce che, previa delibera comunale, monopattini 
elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno 
circolare in ambito urbano. La sperimentazione, che 
dovrà essere chiesta dalle singole città entro un anno 
dall’entrata in vigore del regolamento del Ministero 
dei Trasporti, potrà durare minimo un anno e massimo 
due anni.
Il decreto stabilisce ancora che i monowheel e gli 
hoverboard possano circolare solo nelle aree pedonali 
e a velocità inferiore a 6 km/h. Nelle aree pedonali 
potranno circolare anche i segway ed i monopattini 
ma sempre entro i 6 km/h. Segway e monopattini 

saranno ammessi anche su percorsi pedonali e 
ciclabili, piste ciclabili in sede propria, zone 30 e 
strade con limite di velocità di 30 km/h e comunque a 
velocità non superiore a 20 km/h. 
Tutti i mezzi dovranno essere dotati di regolatore di 
velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità 
previsti. 
I “microveicoli” potranno essere condotti solo da 
maggiorenni o, se minorenni, solo se titolari di 
patente categoria AM. Vietato inoltre il trasporto di 
passeggeri o cose e ogni forma di traino. Il Decreto 
non sposa pienamente l’idea di fondo contenuta 
nel Position Paper dell’Osservatorio sul tema della 

micromobilità, vale a dire assimilare il monopattino (e 
solo quello) alla bicicletta e all’e-bike (veicoli normati 
all’art. 50 nel CdS). Gli ambiti stradali che oggi sono 
percorribili in bicicletta comprendono infatti anche 
strade con velocità superiore a 30 km/h così come 
non è previsto, per questo tipo di veicolo, l’obbligo di 
una patente per i minori di 18 anni. Ciò nonostante il 
Decreto rappresenta una novità positiva per il settore 
della sharing mobility. Fare spazio a questi nuovi 
microveicoli sarà anche l’occasione perché i Comuni 
realizzino una rete continua di strade con limite di 
velocità a 30 km/h, di percorsi ciclo-pedonali e aree 
pedonali.

Una rivoluzione sostenibile per la mobilità urbana contro l’inquinamento

Nel suo report «Mal’aria 2019» Legambiente definisce il 2018 
«un anno da codice rosso per la qualità dell’aria». I trasporti 
stradali costituiscono una delle principali fonti di emissioni 
di inquinanti atmosferici nelle aree urbane. L’inquinamento 
atmosferico, lungo tutta l’Italia, continua a essere una piaga 
sempre più estesa, nei confronti della quale a poco servono i 
limiti posti al traffico. Se nel 2017 erano state 39 le città a sforare 
il limite delle polveri sottili per più di 35 giorni in un anno, nel 
2018 sono stati ben 55 i capoluoghi di provincia a fregiarsi 
del triste primato. Non a caso siamo stati deferiti alla Corte di 
giustizia europea con il risultato  una procedura di infrazione 
per la qualità dell’aria, che costerà multe salate all’Italia. Nel 

2018 in ben 55 capoluoghi di provincia sono stati superati i 
limiti giornalieri previsti per le polveri sottili o per l’ozono (35 
giorni per il Pm10 e 25 per l’ozono). In 24 dei 55 capoluoghi 
il limite è stato superato per entrambi i parametri, con la 
conseguenza diretta, per i cittadini, di aver dovuto respirare 
aria inquinata per circa quattro mesi nell’anno. Le città del nord 
in area padana sono quelle con il maggior numero di giornate 
fuorilegge, ma scorrendo la lista si scopre Frosinone, nel 
nostro Lazio, con 116 giorni totali di superamento. Frosinone 
è entrata così anche nella «top ten» delle città più critiche per 
le polveri sottili, al secondo posto con 83 giorni dopo Torino 
che ne conta 87 e seguita da Lodi con 78 giorni di sforamento, 

laddove il limite quotidiano del Pm10 è fissato per legge a 
50 microgrammi per metro cubo, come media giornaliera, 
da non superare per più di 35 giorni all’anno. Soluzioni? 
«Muoversi in maniera sostenibile deve diventare il motore del 
cambiamento – si legge nel rapporto -. Per far uscire l’Italia 
dall’emergenza cronica dello smog, occorre realizzare in 
primis un piano nazionale contro l’inquinamento con misure 
strutturali ed economiche di ampio respiro, aumentare le aree 
a pedaggio nei centri delle città, potenziare i trasporti pubblici 
e le piste ciclabili e redigere piani urbani di mobilità sostenibile 
(Pums) ripensando l’uso di strade, piazze e spazi pubblici delle 
città e prevedendo nuovi spazi verdi nei centri urbani.

di Redazione
  2 minTEMPO DI LETTURA:
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Blockchain. Tracciabilità e trasparenza alimentare

LE TENDENZE

  7 minTEMPO DI LETTURA:

di Katia Bovani, Avvocato e Scrittrice

Molti di noi hanno sentito parlare di blockchain e alcuni, mossi 
dalla curiosità, avranno certamente approfondito l’argomento 
per capire la sostanza e la portata di questo fenomeno che ha 
del rivoluzionario.
Come spiego con il Prof. Alessandro Bertirotti nel libro 
“Blockchain, il futuro tra le mani” ( edito da Paesi Edizioni e in 
uscita il prossimo 20 giugno), da un punto di vista prettamente 
pratico la blockchain è un protocollo informatico  caratterizzato 
non più dalla  struttura  piramidale tipica del modello “client-
server”, bensì da una struttura orizzontale.
Vediamo cosa si deve intendere per “orizzontale”. Blockchain 
altro non è se non un registro digitale distribuito nel quale 
possono essere immessi dati strutturati in cosiddetti “blocchi”, 
che prendono il nome di “transazioni”. Una volta che tali dati 
sono stati immessi in blockchain e raccolti in un blocco non 
possono essere alterati senza che vengano modificati tutti 
i blocchi successivi dal momento che, avendo già ottenuto 
validazione all’interno del registro informatico, occorrerebbe 
il consenso della maggioranza di coloro che formano la rete 
che utilizza quella specifica blockchain (chiamati “nodi di 
blockchain”). Dunque, quest’ultima si presenta come una 
catena, in continua crescita, di blocchi contenenti transazioni e 
“validati” ( cioè posti in sicurezza) mediante l’uso di strumenti 
crittografici. A loro volta, i blocchi vengono collegati gli uni 
agli altri mediante il cosiddetto “puntatore hash” ovvero una 
funzione  che traccia la posizione e pone in associazione gli 
elementi che formano i blocchi e, infine, vengono convalidati  
attraverso il cosiddetto “timestamp” ovvero  un marcatore 
temporale che individua la data e l’orario in cui  una certa 
operazione si è verificata. 
Perché il processo di validazione dei dati e dei blocchi possa 
attuarsi, v’è bisogno dell’apporto dei cosiddetti “miners” 

ovvero di alcuni nodi della catena blockchain;  in soldoni, di 
alcuni tra tutti gli utilizzatori di blockchain che, disponendo 
di pc piuttosto potenti, capaci di sviluppare un’importante 
volume di calcolo, elaborano ed associano un codice ad ogni 
blocco. Quando un blocco dev’essere validato, scatta una 
sorta di competizione tra i miners per raggiungere, appunto, 
la validazione delle transazioni immesse; il miner che, per 
primo, raggiunge il risultato ha una ricompensa in bitcoin. 
Com’è evidente, la caratteristica di questo database è quello di 
essere distribuito lungo i vari nodi della sua  struttura e quindi 
condiviso dagli utilizzatori, sicuro perché immutabile dato che 
non si possono alterare i blocchi senza alterare i precedenti con 
il consenso della maggioranza dei nodi, aperto e trasparente  
visto che i partecipanti possono osservare ogni singola 
transazione  ed il suo processo di validazione esattamente 
nell’istante in cui viene immessa e validata. Si tratta, com’è 
evidente, di qualcosa di più di un progresso tecnico. E’ una 
rivoluzione culturale che muta radicalmente la prospettiva di 
ogni singolo ambito applicativo. Pensiamo all’applicazione di 
questa tecnologia nel settore bancario: effettuare transazioni 
in modo diretto seguendo il corso di ogni singolo centesimo 
di ogni operazione. Nel perimetro sanitario: poter tracciare 
la provenienza e la destinazione delle risorse farmaceutiche, 
ogni singola prestazione ricevuta da ogni paziente, avere 
sempre ed in ogni luogo la disponibilità dei nostri dati sanitari.
E adesso pensiamo al campo alimentare. Non è un mistero 
il fatto che la popolazione mondiale arriverà a contare, nel 
2060, circa 11,4 miliardi di individui e, continuando l’attuale 
trend, molti di loro non avranno di che nutrirsi. Attualmente, 
nel mondo produciamo miliardi di calorie l’anno parte delle 
quali vengono buttate originando una contraddizione che ha 
del feroce: circa 43 milioni di bambini sotto i cinque anni sono 

in sovrappeso od obesi mentre il 30% è malnutrito. Nel corso 
della fiera Seed and Chisp tenutasi a Milano nei primi giorni 
del maggio scorso, Howard Yana Shapiro, Chief Agricultural 
Officer of Mars Incorporated, ha affermato che “Il mondo sta 
cambiando ad una velocità superiore a quella della nostra 
capacità di dare risposte. Non abbiamo abbastanza cibo e il 
cibo che abbiamo non è abbastanza nutriente”aggiungendo 
che “2 mila trilioni di calorie vengono perse ogni anno, perché 
non possono essere tradotte in cibo nutriente. Ma ciò che lascia 
interdetti è la sua osservazione in punto di risorse idriche “Lo 
spreco di acqua nel settore agricolo si attesta sui 170 miliardi 
di litri, il 24% di tutta l’acqua utilizzata in agricoltura”.

E’ evidente che l’uomo è chiamato ad una scelta esistenziale 
non più procrastinabile: ottimizzare le risorse alimentari (e, 
dunque quelle agroalimentari ed energetiche) per una equa 
redistribuzione del cibo e dell’acqua. 
E per raggiungere questo risultato occorre mettere in campo 
ogni singolo strumento progettuale, tecnico e tecnologico 
di cui si dispone. Compresa blockchain. Avere la possibilità 
di tracciare in maniera assolutamente trasparente, pubblica 
e immodificabile il percorso delle risorse agroalimentari ed 
idriche consente di verificare il movimento e la destinazione 
del cibo e dell’acqua circolanti. L’applicazione di blockchain alla 
circolazione dei beni alimentari, comporterebbe il progressivo 
azzeramento di produzione dello spreco alimentare verso il 
perfezionamento del canale redistributivo  e di riconversione 
dello scarto alimentare.
Va da sé che l’implementazione dell’uso di blockchain in 
questo cruciale settore dell’esistenza umana, porta indubbi 
vantaggi anche in punto di integrità dei prodotti, tracciabilità  
e trasparenza quali presidi per la salute dell’uomo. 
Fiducia e trasparenza, queste le chiavi per il potenziamento 
della Food Digital Identity e la Food Digital History. 
Chiavi che  blockchain  ci offre in modo democratico.
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Packaging restituibile e riutilizzabile: questa l’idea alla base 
della piattaforma online “Loop”, un innovativo sistema 
di shopping circolare creato da TerraCycle (la conosciuta 
azienda privata di riciclo leader nel settore dei prodotti 
difficili da riciclare che altrimenti finirebbero in discarica) in 
collaborazione con importanti marchi di beni di consumo. 
In pratica, per i consumatori americani e prossimamente per 
quelli Parigini, è possibile acquistare e ricevere direttamente 
a casa 300 prodotti di marca in packaging riutilizzabili. 
Shampoo, detersivi, ma anche Coca Cola, succhi di frutta 
o gelati. I consumatori versano un deposito rimborsabile 
tramite il sito web di Loop quando ordinano i prodotti, 
che vengono consegnati in bottiglie riutilizzabili di vetro e 
metallo, spediti e consegnati a domicilio in una borsa a rotelle 
riutilizzabile e isolante. Ogni articolo viene impacchettato in 
un involucro riutilizzabile che i clienti potranno riporre nella 
borsa una volta vuoto, richiedendo poi un ritiro gratuito. 
Loop sterilizza quindi i contenitori e li riusa per il prossimo 
ordine. In sostanza, il consumatore è sempre il proprietario 
del prodotto, ma Loop detiene la confezione,e ne estende la 
vita riutilizzandola. Si legge sul sito di Loop: “ Gli imballaggi 
monouso e gli sprechi di prodotto sono uno dei problemi 
più diffusi e in rapida crescita che il nostro pianeta affronta 
oggi. Viviamo in un mondo in cui consumiamo una quantità 
crescente e una varietà di articoli usa e getta, una percentuale 

Barak è una giovane donna israeliana che, dopo aver studiato 
economia a Tel Aviv e aver lavorato in diverse aziende, ha 
deciso di abbandonare il suo lavoro per utilizzare tutte le sue 
energie nella lotta contro l’inquinamento. Ha così fondato 
una start-up, di cui è ora amministratrice delegata, dal 
nome “Solutum”, che ha deciso di investire in un innovativo 
progetto il cui risultato potrebbe contribuire nel prossimo 
futuro a salvare i nostri mari.
Dopo alcuni anni di ricerca, Barak e il team della “Solutum” 
hanno scoperto come creare una fibra simile alla plastica 
nell’aspetto, al tatto e nell’utilizzo, ma completamente 
biodegradabile al contatto con l’acqua.
Considerato che il tempo medio di smaltimento della plastica 
varia dai 50 ai 450 anni, il nuovo materiale segnerebbe una 
svolta radicale nel contrasto al cosiddetto “marine litter”, 
perché  invece si biodegrada in acqua in poco più di 2 minuti. 
Ma l’aspetto più interessante è che la soluzione acquosa 
derivante della biodegradazione del materiale di Barak può 
essere addirittura bevuta senza arrecare alcun danno. Tutto 
ciò significa che le buste di plastica del futuro potrebbero 
anche essere gettate in mare senza rappresentare un rischio 
per le specie animali marine e per l’uomo.
Al momento questo nuovo materiale non ha ancora un nome 
e non è in commercio, ma merita tutta l’attenzione possibile 
da parte di mercati e istituzioni interessate a salvaguardare 
finalmente i nostri mari.

Stati Uniti - La spesa arriva a domicilio con packaging riutilizzabile

  4 minTEMPO DI LETTURA:

di RELOADER Onlus

Da Israele una plastica 
che si dissolve in acqua

  4 minTEMPO DI LETTURA:

molto piccola di cui viene riciclato; circa un quarto di tutti i 
rifiuti prodotti in un anno finisce nei nostri oceani e gran parte 
del resto viene bruciato, seppellito o sparpagliato. Questa 
filosofia di consumo “prendi e spreca” ha preso il sopravvento 
sulla nostra vita quotidiana perché ci offre una comodità 

ineguagliabile ad un prezzo accessibile. La maggior parte 
dei prodotti e degli imballaggi sono progettati per un uso 
singolo, e la maggior parte dei rifiuti risultanti non è accettata 
dai sistemi pubblici di riciclaggio e finisce nelle discariche o 
negli inceneritori. Per aiutare a risolvere gli aspetti negativi 
del vivere una vita usa e getta, pur mantenendo le sue 
virtù di facilità e convenienza, abbiamo collaborato con 
produttori e rivenditori leader a livello mondiale (così come 
start-up e aziende locali) per reimmaginare i loro prodotti e 
le operazioni di confezionamento e distribuzione. E ci siamo 
posti la semplice domanda: perché possedere qualcosa che 
di cui non vogliamo essere proprietari?”
Il modello è quello del”lattaio” dell’America degli anni ‘50 con 
la  consegna giornaliera della bottiglia del latte sull’uscio di 
casa. Anni in cui i prodotti venivano tipicamente realizzati 
per essere di alta qualità e riutilizzabili. Oggi produciamo e 
acquistiamo 70 volte più cose di quanto non avessimo fatto 
negli anni ‘50, il 99% delle quali diventa un rifiuto entro i 
primi 12 mesi dall’acquisto. Il riutilizzo consente di usare per 
lungo tempo lo stesso imballaggio. Dunque è la migliore 
soluzione, poiché l’impatto ambientale di un prodotto in 
continua circolazione ha il minor numero di passaggi. Ed è 
generalmente migliore del riciclaggio perché ha il potenziale 
per risparmiare l’energia che deriva dal dover smantellare e 
ri-fabbricare prodotti e imballaggi. 

di RELOADER Onlus

IMBALLAGGI: NUOVE PROPOSTE PER SOSTITUIRE LA PLASTICA

Foto: Piattaforma Loop di Terracycle

Ooho la bolla d’acqua 
commestibile
La start up londinese Skipping Rocks Lab ha creato Ooho, 
la bolla d’acqua che vuole sostituirsi alle bottigliette in 
plastica. E’ un palloncino commestibile poiché è prodotto 
con una miscela di alginato di sodio prodotto da alghe 
brune marine e cloruro di calcio. Le sfere sono create 
usando la gelificazione, una tecnica utilizzata in cucina 
per trasformare i liquidi in gel, aggiungendo un agente 
gelificante commestibile.
I tre giovani ingegneri (uno dei quali è rappresentato nella 
foto a lato) che l’hanno inventata hanno sperimentato 
varie tecniche, utilizzando diversi ingredienti e proporzioni, 
prima di definire la ricetta finale della sfera. 
Può contenere le più svariate tipologie di liquidi: acqua, 
bibite analcoliche, liquori ed altro ancora. Il materiale 
di realizzazione è meno caro della plastica e garantisce 
il perfetto isolamento del contenuto dall’ambiente 
circostante. Ogni bolla può contenere fina a 250 ml e non c’è 
il rischio che si rompa. Una pellicola a doppio strato rende la 
bolla del tutto igienica. Le etichette di imballaggio possono 
essere aggiunte all’Ooho tra i due strati, naturalmente 
senza l’uso di adesivi, e possono anche essere commestibili 
se sono fatte, ad esmpio in carta di riso.
Pensata inizialmente per dissetare più facilmente i 
maratoneti, Ooho avrebbe un impatto ambientale notevole, 
riducendo significativamente le bottigliette di plastica che 
ogni anno finisce negli oceani.
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L’orto di
In giugno è ormai cominciata la stagione calda e 
si apre un periodo ricco di raccolte soddisfacenti. 
Nell’orto il lavoro da fare non manca: si 
raccolgono i frutti del lavoro dei mesi passati, 
ci sono semine che impostano quello che sarà 
l’orto dell’autunno, le piante crescono e hanno 
bisogno di varie cure: attenzioni quotidiane 
fondamentali per garantire all’orto biologico una 
crescita sana e rigogliosa giorno dopo giorno, 
come l’irrigazione, la sarchiatura delle infestanti, il 
rincalzo (un lavoro tanto semplice quanto utile:   
riportare  terra  al  piede  delle  piante   risulta  
positivo   per  le solanacee,  
i cavoli, i legumi e le patate). Poi conviene mettere 
sostegni di protezione a tutti gli ortaggi rampicanti 
e alle piante che stanno per fruttificare (pomodori, 
peperoni e melanzane) per evitare che il peso dei 

frutti spezzi il fusto della pianta. 
Infine mettere le reti di protezione 
utili per evitare disastri da 
temporale estivo.
Il raccolto di giugno
L’orto di giugno è decisamente 
generoso, se a inizio primavera 
si è seminato correttamente non 
mancheranno i frutti. Si inizia con 
le zucchine, insalate come lattuga 
e rucola, sedano e i primi legumi 
seminati d’inverno (fave, piselli). 

A seconda del clima possono arrivare poi le 
solanacee (melanzane, peperoni e pomodori). 
Il periodo è giusto anche per raccogliere le 
piante aromatiche, dal basilico al timo, da far 
essiccare.
Cosa piantare nel mese di giugno
Giugno è uno dei mesi in cui il clima in 
gran parte d’Italia è ideale per l’orto: si può 
trapiantare la gran parte degli ortaggi. Se 
non si sono fatte crescere le piantine da 
orto in semenzaio nei mesi precedenti, si 
può rimediare comprandole già pronte in 
qualsiasi vivaio. Da mettere in campo: le 
piante cucurbitacee (zucche, meloni, cetrioli, 
angurie, zucchine) e se ancora non è stato 
fatto anche le solanacee da bacca (peperoni, 
peperoncini piccanti, pomodori e melanzane). 
Si possono sempre trapiantare insalate e altre 
verdure da foglia, erbette e coste. E anche 
fagioli, bieta da coste, zucche, rapanelli, 
broccoli, spinaci, verza e capperi.

Speciale Roma Sparita: Sere d’Estate al Museo Etrusco
Sabato 20 luglio 2019 dalle ore 20:00 alle 22:00

Piazzale di Villa Giulia 9
Biglietti: www.romasparita.eu

Museo Etrusco - Ingresso  gratuito
Domenica 7 luglio 2019 dalle ore 16:00 alle 18:00

Piazzale di Villa Giulia 9
Un viaggio affascinante alla scoperta del popolo etrusco 

tra mito e realtà storica.

Eventi

Villa Ada - Roma Incontra Il Mondo
Sabato 29 giugno 2019 dalle ore 23:00 alle 04:00

Via di Ponte Salario 28, 00199 - Roma
www.facebook.com/VillaAda.Fest/events

Festa della Lavanda 
9a Edizione

29 - 30 giugno 2019

Organizzato da Pro Loco di 
Tuscania nel centro storico 
del paese
Due giornate all’insegna 
dei profumi e dei colori, 
ma anche delle bellezze 
paesaggistiche

La Sagra del Pesce del Lazio | Parco Appio
29 giugno alle ore 12:00 - 1 luglio alle ore 02:00

Via dell’Almone,105, 00179 Roma

Pescatori e ristoratori del litorale Laziale proporranno 
la loro versione del pesce esclusivamente pescato nei 
nostri Mari tra Anzio, Terracina e Civitavecchia!
Fritti di paranza ,  Pescetti alla griglia e primi di Vongole o 
un bel piatto di cozze invaderanno per due giorni Roma 
per far conoscere il valore del prodotto pescato nelle 
nostre zone.  FB: @parcoappio

Appuntamenti

Vegan Food Festival 
Domenica 7 luglio 2019 dalle ore 11:00 alle 23:00

 Circolo degli Agrumi 
Via Capoprati, 12, 00135 Roma

Per assaggiare le specialità culinarie preparate dai 
migliori cuochi nazionali di settore e provare tutti i nuovi 
prodottiper una cucina al 100% Vegan. 

http://forumrifiuti.it/

Roma, 27 giugno - ore 09.00 -17.30
Organizzata dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility 
Sala Esquilino - Ala Mazzoniana della Stazione Termini

Via Giovanni Giolitti, 34
Ingresso gratuito

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org






