
di Marina Melissari

Guardare un giardino fiorito è un piacere per gli occhi 
e spesso anche per l’anima, sicuramente per quella di 
chi scrive. I fiori sono un inno alla bellezza. Sgargianti 
e profumati, sono anche lo strumento fondamentale 
delle piante per garantirsi la sopravvivenza e 
mantenere la biodiversità vegetale della terra. Le 
piante che sfruttano l’impollinazione entomofila, 
cioè mediata dagli insetti, investono molte energie 
per attirarli, ma la lotta tra i fiori per sbaragliare la 
concorrenza è dura. Per questo, le corolle non si 
schiudono tutte alla stessa ora o per lo stesso tempo, 
ma si alternano nelle diverse ore diurne e notturne, 
per assicurarsi di essere impollinate, avendo meno 
avversari a contendersi gli insetti. Le più mattiniere 
sono le rose, le margherite africane, le genziane; 

poi man mano si aprono i garofani e i papaveri  e 
via così, finché nelle ore pomeridane cominciano 
a chiudersi  alcune corolle  e ad aprirsi altre come 
le belle di notte. Osservare la natura delle specie 
vegetali e animali che popolano il pianeta (e quindi 
la fioritura delle piante) è stata la missione della vita 
di Carolus Linneo, medico e naturalista svedese, che 
ha fondato la moderna tassonomia e nel 1735 ne ha 
definito i criteri di classificazione introducendo la 
nomenclatura binomiale, un metodo usato ancora 
oggi, in base al quale ogni organismo viene munito di 
due nomi di origine latina: il primo relativo al genere 
di appartenenza (il cosiddetto nomen genericum), e 
il secondo relativo alla specie propriamente detta. 
Ma non si limitò, se si può dire, a questo: studiò nel 

1751 un orologio floreale che riuscisse a scandire il 
tempo grazie ai fiori che sbocciano nell’arco delle 
24 ore, disponendo al posto dei numeri i fiori, in 
considerazione dei diversi momenti di apertura 
delle corolle. Cosi realizzò in un prato a Uppsala, in 
Svezia, il primo orologio dei fiori: un’aiuola rotonda 
col quadrante diviso in dodici spicchi colorati da 
piante diverse, il cui  margine d’errore al massimo 
può arrivare a mezz’ora. Nel 2003 è stato costruito 
un orologio floreale nel quartiere napoletano di 
Bacoli:  è stato da poco restaurato e si può ammirare 
gratuitamente nell’azienda agricola ‘Il ramo d’oro’. 
Ogni Paese potrebbe averne uno “personalizzato,” 
in funzione naturalmente delle diverse latitudini e 
condizioni climatiche.     
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rispettare i tempi della natura consentendo la 
riproduzione e la giusta crescita.
La pesca locale e artigianale. Il pesce del 
Mediterraneo è fresco, non ha sopportato lunghi 
tragitti o sistemi di conservazione, favorendo i 
pescatori locali che utilizzano sistemi artigianali 
che non impattano ambientale sui fondali e 
habitat marini. 
La scelta del pesce meno conosciuto o di moda 
come la marmora, il sugarello, lo scorfano.  
Vivere Sostenibile Lazio, vuole essere uno 
strumento d’informazioni per tutti: di là 
dalle importanti nozioni tecniche, vogliamo 
contribuire a dare qualche suggerimento.

Buona Sostenibilità               

Lo spreco alimentare interessa anche il mare 
e gli oceani, ricchissimi di biodiversità. Le 
specie di pesci catalogate a oggi sono circa 
200.000, insieme ai molluschi, ai cetacei, alle 
spugne, alghe e coralli, fino al fitoplancton 
e allo zooplancton, ma in realtà potrebbero 
essere milioni, per quanto ne sappiamo.  
Ciononostante, il nostro indirizzo commerciale 
è focalizzato su scelte gastronomiche che 
prevedono i pochi soliti nomi: il tonno, il 
salmone, il merluzzo, l’orata, la sogliola, la 
spigola e altri pochi abitanti del mare. Pertanto, 
la pesca di questi soliti noti, l’evoluzione della 
cattura industriale, l’acquacoltura senza i giusti 
requisiti e l’inquinamento stanno mettendo a 
rischio la sopravvivenza d’intere specie.
Secondo la FAO, il 33% delle specie ittiche 
d’interesse commerciale sono sovra-pescate 
o prossime all’esaurimento e un altro 60% è ai
limiti della sostenibilità.
In questo momento, il 43% dei prodotti ittici
consumati nel mondo non è pescato, ma
proviene dagli allevamenti e ha raggiunto circa
74 milioni di tonnellate di produzione.

Le conseguenze dell’eccessiva insostenibile 
corsa alla pesca si traducono in perdita di 
biodiversità, in decimazione del numero dei 
pesci e in termini di salute dell’ecosistema.
La soluzione, siamo noi, cittadini del mondo. Eh 
sì, lo spreco alimentare, la salute delle nostre 
terre e del mare, deve essere una priorità nel 
dovere e nel diritto, tutelato attraverso scelte 
sostenibili.
La vogliamo chiamare ricetta? Linea guida 
per essere un consumatore consapevole? 
Chiamiamola come vogliamo, ma agiamo 
perché operando con uno “spirito ambientale 
e sociale”, proteggiamo la salute del pianeta, la 
nostra e, perché no, l’economia locale.
Quando acquistiamo allora, leggiamo bene 
l’etichetta obbligatoria, che deve contenere la 
denominazione del pesce - sia scientifica sia 
comune - il metodo di produzione, se pescato 
o allevato, le attrezzature di pesca utilizzate e il
luogo di cattura o produzione e, infine il costo
in euro/kg.
La stagionalità, la disponibilità di pesce che varia 
secondo il periodo dell’anno, e la misura devono

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

Lo spreco nella biodiversità

RB

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)
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SPRECO ALIMENTARE

Parola dello chef Cesare Battisti, proprietario del ristorante 
Ratanà di Milano e segretario generale dell’Associazione 
italiana Ambasciatori del Gusto, nonché autore di “Il 
Decalogo della cucina secondo Cesare – Sostenibilità, 
oltre ogni retorica”, nel quale spiega i principi e i valori 
che ispirano la sua cucina. Oltre ogni retorica perché 
la sostenibilità, secondo il suo parere, è un concetto 
filosofico che avrebbe bisogno di una seria riflessione e 
di un’ampia applicazione, mentre la parola sostenibilità 
sembra ormai essere abusata da molti operatori del 
settore. Molti ormai si dichiarano sostenibili e invece 
pochi sanno realmente di cosa stanno parlando e 
mettono in atto comportamenti adeguati. Sostenibilità 
non è solo comprare e servire prodotti biologici, riguarda 
tutti gli aspetti dell’enogastronomia, dalle modalità di 
coltivazione e di pesca al rispetto della stagionalità, 
dall’informazione del consumatore al riconoscimento del 
valore dei lavoratori delle filiere agroalimentari, passando 
dall’impronta ambientale del singolo prodotto, fino alle 
misure antispreco. 
La circolarità dell’economia dunque significa prodotti 
sani, la giusta remunerazione per il contadino e un 
terreno fertile per le generazioni future, attraverso la 
corretta gestione agronomica della terra e, ultimo ma 
non ultimo, il riuso delle eccedenze alimentari in cucina 
o in operazioni di solidarietà sociale e il riciclo degli scarti 
nella produzione. In definitiva, il concetto che Battista 

trasmette è che la sostenibilità in cucina passa dalle 
idee degli uomini. Proviamo a rimanere in tema: per 
esempio, ancora oggi si parla con un certo snobismo di 
pesce “povero” riferendosi al pescato locale che segue 
la stagionalità, come seconda scelta rispetto al pesce 
“pregiato”, magari importato o prodotto in allevamenti 
intensivi ad alto impatto ambientale. 
Il pesce povero, di povero non ha nulla. Anzi, sempre di 
più questo tipo di pescato viene valorizzato in termini 
di sostenibilità ambientale, costo e qualità. Scegliere 
pesci meno conosciuti ma altrettanto saporiti rispetto 
a tonno, salmone, orata, spigola o dentice, allevia la 
pressione di pesca su queste specie più ricercate e 
garantisce il mantenimento della biodiversità di tutte le 
specie ittiche dei nostri mari. Per questo i pesci poveri 
sono “a basso impatto ambientale”. 
Chi volesse abbracciare la sostenibilità allora può 
incominciare in questo caso da quando va in pescheria: 
acquistare pesce di stagione va infatti a vantaggio 
dell’ambiente e del suo equilibrio, garantisce la qualità 
di ciò che mangiamo ed è – oltretutto – più economico. 
I prodotti di stagione, a maggior ragione quelli locali, 
minimizzano i costi superflui di importazione, trasporto 
e conservazione, a vantaggio di gusto e salvadanaio.  
E può continuare riutilizzando gli avanzi in cucina con 
mille sfiziose ricette di “riciclo”, che li combinano con 
fantasia e gusto.

La cucina povera è solo cucina 
intelligente e antispreco

Zagarolo - Nato grazie all’Associazione “Sviluppo e 
Territorio” del comune di #Zagarolo dal 2011 per gestire 
un mercato agroalimentare a vendita diretta a km0 e a 
filiera corta, il Mercato contadino di Zagarolo è punto 
di incontro tra produttori e consumatori. Produzione 
diretta, anche bio, e acquisto consapevole di prodotti 
di alta qualità perché legati alla biodiversità autoctona: 
ortofrutticoli, prodotti di florovivaistica, vino e distillati, 
olio extravergine d’oliva, formaggi e latticini, carni e 
salumi, frutta secca, farine e pasta, pane e prodotti 
da forno, miele e altri prodotti derivati da apicoltura, 
conserve e specialità territoriali. Ma la cultura contadina 
del riuso e del non spreco qui fermenta assai e porta a 
trasformazioni di prodotti e progetti che coinvolgono il 
territorio. “Scambio dei Semi”: varietà antiche recuperate 
dalla tradizione sono scambiate (e non vendute) in 
seme e in piccole piantine. “In corso d’opera XL” è il 
mercato dell’artigianato a filiera corta e vendita diretta 
a cadenza mensile dove si lavorano materiali grezzi e 
di recupero. “No spreco alimentare” è un progetto nato 
dall’esigenza di non sprecare il cibo a fine mercato e 
ridistribuirlo assieme al suo importante valore nutritivo 
alle persone in difficoltà. 
Dove: Zagarolo Parcheggio di Via Valle del Formale, 45
Quando: ogni domenica dalle 8 alle 13
https://www.facebook.com/groups/824484157633339/

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  3 minTEMPO DI LETTURA:

di APS Litorale Nord

Il mercato biodiverso 
e riciclone

di APS Litorale Nord
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Il riscaldamento globale e conseguenti cambiamenti 
climatici non sono più un problema che riguarderà 
le future generazioni. E’ questione di oggi: fino 
alla metà di maggio sono stati ben 175 gli eventi 
meteo estremi che hanno flagellato il nostro 
Paese e il settore economico che più risente di tali 
cambiamenti è senz’altro l’agricoltura.
L’innalzamento delle temperature, sommato 
agli squilibri metereologici, con l’aumento degli 
eventi estremi e degli episodi siccitosi, sta avendo 
conseguenze dirette sull’agricoltura, riducendo le 
produzioni e cambiando la geografia delle colture 
e delle tecniche agricole, con rischi per la sicurezza 
alimentare e la disponibilità di acqua. Eppure, 
nonostante rappresenti uno dei settori più colpiti 
con oltre 10 miliardi di euro di danni, già causati 
dal cambiamento climatico nell’ultimo decennio, 
proprio la buona agricoltura è quella che mitiga 
l’effetto serra e riduce le sue emissioni (-25%), produce 
energie rinnovabili (+690%), limita il consumo di 
acqua e di pesticidi (-27%), aumenta le superfici 
biologiche (+56%) e ha un ruolo fondamentale 
nell’assorbimento di anidride carbonica, giungendo 
a “sequestrare” circa 0,5 tonnellate di carbonio per 
ettaro l’anno. Secondo uno studio condotto da un 

team di ricercatori delle università del Minnesota, di 
Oxford e di Copenaghen, “Climate change has likely 
already affected global food production“, pubblicato 
sulla rivista scientifica PLOS ONE, l’Europa è tra le 
zone in cui l’impatto dei cambiamenti climatici avrà 
un effetto sempre più disastroso. «I rendimenti per 
tutte le colture dominanti (non tropicali) nell’Europa 
occidentale e meridionale sono diminuiti del 6,3 al 
21,2% a causa dei cambiamenti climatici», dichiarano 
i ricercatori. Continuare su questa strada, come 
se nulla stesse accadendo, non è un’opzione da 
prendere in considerazione: occorre, dunque, che 
l’Europa si prepari al vertice sull’azione per il clima 
convocato dalle Nazioni Unite per il 23 settembre 
prossimo, ripristinando un impegno condiviso, forte 
e concreto. 
Prendiamo atto che entro il 2050, con l’incremento 
della popolazione mondiale, la produzione agricola 
dovrà aumentare del 50% rispetto ai valori del 
2012 e che, nel contempo, fenomeni come le 
ondate di calore, la riduzione delle precipitazioni, 
la salinizzazione e la desertificazione stanno 
già distruggendo il patrimonio di suoli agrari 
dell’umanità. Per questo dobbiamo trovare soluzioni 
compatibili che già esistono: bisogna metterle in 
pratica favorendone l’accesso a tutti gli agricoltori. 
Considerando la crisi climatica, la riduzione delle 
risorse naturali, fra cui quelle idriche, e quindi la 
possibilità limitata di espansione dell’impiego 
agricolo di terreni, un aumento della produzione 
agricola che soddisfi la crescita della domanda 
alimentare dovrà passare obbligatoriamente per un 
miglioramento della produttività che tenga conto 
del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente. Sono 
molti i modelli di agricoltura già applicati che hanno 
uno sguardo sul futuro: dall’agricoltura biologica 

AGRI-CULTURA

L’agricoltura in prima linea 
contro i cambiamenti climatici

  4  minTEMPO DI LETTURA:

Riccardo Milozzi

di Riccardo Milozzi,  Presidente CIA Roma

di APS Litorale Nord

  2 minTEMPO DI LETTURA:

I prezzi d’acquisto di verdura e frutta nei supermercati sono 
da considerare prezzi “finali”, vale a dire che contengono 
anche tutti i costi di una filiera spesso lunga e articolata, 
composta di molteplici operatori e intermediari commerciali, 
(cooperative, centrali ortofrutticole, grossisti, grande 
distribuzione organizzata, logistica e trasporti, ecc.). Spesso 
subiscono variazioni di difficile controllo dovute proprio ai 
numerosi passaggi che la compongono.
Il 22 maggio scorso la Commissione europea ha presentato 
una proposta di regolamento, il cui iter legislativo dovrebbe 
concludersi con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2020, che 
intende dare trasparenza al meccanismo di formazione dei 
prezzi lungo tutta la filiera agroalimentare, cioè dal cancello 
dell’azienda agricola fino al consumatore finale. L’obiettivo 

è rafforzare la posizione degli agricoltori, tradizionale anello 
debole della  filiera. La proposta introduce l’obbligo per gli Stati 
membri di fornire periodicamente all’Esecutivo comunitario 
le rilevazioni dei prezzi intermedi per 7 diversi settori 
produttivi: carni, uova, latte e derivati, ortofrutta, seminativi, 
zucchero e olio di oliva. I prezzi, al netto dell’Iva, devono 
essere forniti dalle autorità nazionali su base settimanale, 
con eccezioni previste in caso di formazione non settimanale 
dei prezzi. La proposta prevede la possibilità di delegare 
l’attività di notifica dei prezzi agli operatori commerciali, i 
quali si interfacciano direttamente con i servizi comunitari. 
Nelle fasi intermedie della filiera alimentare devono essere 
rilevati i prezzi di vendita e di acquisto da parte degli operatori 
rappresentativi del commercio e dell’industria.

Prezzi più trasparenti nella filiera agroalimentare?

Dal modo in cui sceglieremo di fare agricoltura 
in Italia, in Europa e nel mondo, potrà  venire 
un grande contributo alla lotta ai cambiamenti 
climatici.

che ammette solo l’impiego di sostanze naturali 
escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica, 
all’agricoltura biodinamica, alla permacultura. In 
una parola: Agro-ecologia.
Lo studio “An agroecological Europe in 2050: 
multifunctional agriculture for healthy eating” 
prende in considerazione proprio queste soluzioni 
e dimostra come, in soli 10 anni, sarebbe possibile 
trasformare l’agricoltura europea, puntando 
sull’agro-ecologia per sfamare l’intera popolazione 
entro il 2050.
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Politica e sistema alimentare: New York mette al bando la carne 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

   3 minTEMPO DI LETTURA:

Spesso parliamo di responsabilità individuali 
correlate al concetto di scelta responsabile: 
eliminare la carne e ogni derivato animale è 
la meta sulla quale stiamo tracciando a livello 
globale, un percorso che si sta definendo sempre 
di più nella direzione di una completa svolta plant-
based del sistema alimentare. Questioni etiche, 
in primo luogo sul rapporto di sfruttamento nei 
confronti degli animali, salutistiche e ambientali 
legate ad un impoverimento delle risorse e al 
climate change sono il motore propulsore di 
questa riflessione attorno al consumo. 
New York procede in una direzione molto netta: 
un progetto di sostenibilità arriva direttamente 
dalla politica. Il sindaco Bill de Blasio annuncia 
il primo piano mondiale per ridurre di almeno 
il 50% la fornitura di carne rossa negli edifici 
municipali della città di New York all’interno 
del progetto “Green New Deal”. Si tratta nello 
specifico di un’iniziativa da 14 miliardi di dollari 
che si concentra sulla riduzione delle emissioni di 
gas serra di NYC del 30% entro il 2030 e verso la 
completa neutralità delle emissioni entro il 2050. 
L’iniziativa abbraccia diversi aspetti e settori ma per 
ciò che concerne il consumo alimentare, il piano 
prevede la riduzione graduale della quantità di 
carne rossa consumata nelle strutture municipali 
(scuole, strutture amministrative, ospedali) fino 

alla completa eliminazione entro il 2040. Il sindaco 
prevede di ridurre l’acquisto di carne bovina del 50% 
e di rimuovere completamente la carne lavorata dai 
menu serviti nelle strutture. 
“Parliamoci chiaro” ha dichiarato De Blasio “abbiamo 
tempo fino al 2030 per cambiare le cose in modo 
fondamentale, o le nostre vite non saranno più le 
stesse”.
Altre iniziative interne al progetto legate alla 
sostenibilità: la nascita di una nuova “smart grid” 
(una rete elettrica efficiente), rendere più efficienti 
sotto il profilo dei consumi di energia tutti i palazzi, 
rivoluzionare i trasporti e le loro infrastrutture, per 
ottenere emissioni-zero.
Nonostante sul tema “consumo di carne” le 
deadline non risultino essere particolarmente 
rigide per provvedimenti che potrebbero di fatto 
diventare operativi in tempi sensibilmente più 
brevi, la notizia accende i riflettori sulla in una 
dimensione globale. Non esiste una testata che non 
abbia parlato della notizia e che non abbia posto la 
questione del consumo di carne e derivati animali. 
Questo è senz’altro un aspetto di assoluto valore 
per generare una riflessione collettiva sul tema.

PASTA. 100% Italiana?  
   3 minTEMPO DI LETTURA:

La pasta, in tutti i suoi tagli e le sue dimensioni, è il simbolo della 
tradizione gastronomica italiana e della dieta mediterranea 
nel mondo. Di più, per noi Italiani, è il cibo per eccellenza, il 
piatto che la maggior parte di noi privilegia e che si declina 
in migliaia di ricette, una più gustosa dell’altra. Lo scorso 
anno tuttavia molte cose sono accadute e hanno provocato 
cambiamenti che hanno scosso il mercato cerealicolo e i suoi 
derivati. Tra le novità, Il tema della tracciabilità e dell’origine 
della materia prima è stato al centro di vivaci dibattiti, disegni 
di legge e accordi tra le maggiori realtà industriali italiane. 
Lo scorso febbraio, infatti, è entrato in vigore il decreto che 
prevede nuove etichette per la pasta, nelle quali devono 
essere specificati il paese di coltivazione del grano e quello 
in cui è stato macinato, in modo da offrire al consumatore 
un’indicazione semplice e diretta. Secondo la Coldiretti, il 
valore aggiunto di questo provvedimento è doppio: in primo 
luogo si cerca di porre limite al fatto che “un pacco su tre posto 
in vendita è fatto con grano straniero senza indicazione in 
etichetta, come pure un pacco di riso su quattro”; in secondo 
luogo, l’obbligo di dichiarare l’origine del grano impiegato 
nella pasta contribuisce a mettere fine alla contraffazione 
alimentare e quindi all’inganno dei prodotti importati e 
spacciati per Made in Italy. Il problema principale è il fatto 
che la produzione nazionale di grano è di circa 4 milioni di 
tonnellate di grano duro l’anno, a fronte di un bisogno di 6 
milioni. Questa differenza porta alcune aziende produttrici di 
pasta a cercare il grano all’estero, pur di sostenere la domanda 
sia del consumo interno sia del comparto dell’export. 
Nonostante questo, mantenere alta la fiducia del consumatore 
dal 2018 è diventato uno dei maggiori obiettivi della filiera 
agroalimentare. Questo fatto trova conferma anche dalle 

di Redazione

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

partnership di grandi protagonisti del settore come quella, 
relativa al grano biologico stipulata tra Coldiretti, Fai (Filiera 
agricola italiana) e Consorzi Agrari con il Gruppo Casillo. 
Poiché la richiesta del mercato di avere un prodotto 100% 
italiano si fa sempre più forte, si è deciso con quest’accordo di 
certificare tutta la filiera, dalla semente fino al sacco di farina, 
con l’obiettivo primario di dare una garanzia al consumatore 
e tutelare un comparto così importante per l’Italia, per il 
consumo interno e per l’export. I numeri dell’export infatti 
sottolineano come il mercato della pasta sia in continua 
espansione. Secondo i dati di Aidepi (Associazione Industrie 
del Dolce e della Pasta Italiane) e Ipo (International Pasta 
Organisation), la produzione mondiale di pasta oggi sfiora, 
i 15 milioni di tonnellate, in crescita del 3% rispetto all’anno 
scorso e ormai vicina a “doppiare” i 9 milioni di 10 anni fa. 
Il nostro Paese vede aumentati gli acquirenti internazionali 
(oggi quasi 200, +34%), con un raddoppiamento della 
quota export, da 740.000 a oltre 2 milioni di tonnellate, più 

della metà della produzione. Germania, UK, Francia, USA e 
Giappone si confermano i Paesi che più preferiscono un piatto 
di pasta Made in Italy, mentre gli stati che registrano i numeri 
maggiori sono Russia (+76%), Olanda (+29%), Arabia Saudita 
(+27%) e Australia (+16%).
Oggi, al di là delle dichiarazioni, in etichetta si può leggere 
l’origine del grano con cui è stata prodotta la pasta. Le 
marche 100% italia tra le varie censite dal Giornale del Cibo 
sono: Agnesi, Alce Nero, Amoreterra, Antonio Amato, Azienda 
Agricola Caccese, Baronìa, Casa Prencipe, Fratelli Minaglia, 
Gentile, Ghigi, Girolomoni, Granoro, La Molisana, Liguori, 
Martelli, Pasta Armando, Pasta Coop, linea Fior Fiore, Pasta 
Despar Premium, Pasta Di Canossa, Pasta Mancini, Pasta 
Poiatti, Pasta Toscana, Pastificio Barbagallo Di Mauro, Pastificio 
Benedetto Cavalieri, Pastificio Carbone, Pastificio Di Martino, 
Pastificio Dei Campi, Pastificio Graziano, Pastificio Nicola 
Russo, Pastificio Sgambaro, Pastificio Vallolmo, Rummo - linea 
integrale, Verrigni, Valle Del Grano, Voiello.
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Burger vegetali: come scegliere tra i diversi prodotti   
   7 minTEMPO DI LETTURA:

Sostituire la carne con un prodotto di origine vegetale: 
sempre più persone, anche quelle che la amano, si stanno 
avviando in questa direzione, magari alcuni solo in un 
ottica di bilanciamento della dieta tra proteine animali e 
vegetali, altri per esigenze di salute o per scelta ecologica/
etica o perchè decisamente vegetariani per gusto. Il 
consumatore insomma è sempre più attento: dall’edizione 
2018 del Rapporto Coop sui consumi degli italiani emerge 
infatti che “un italiano su cinque dichiara di seguire una 
dieta biologica o salutistica, ricca di verdura, frutta e 
povera di carne e zuccheri”. 
Le ricette di gran parte dei nutrizionisti infatti vedono una 
quota elevata di alimenti di origine vegetale a scapito 
di quelli animali, la cui produzione peraltro comporta 
un forte impatto sull’ambiente: la FAO riporta che il 
70% di tutti i terreni agricoli sono destinati a pascolo 
o alla produzione di foraggio per gli allevamenti che 
contribuiscono con un robusto 14,5% all’emissione  dei 
gas serra su scala globale. Chi è mosso da principi etici e 
vuole ridurre al minimo le sofferenze e lo sfruttamento 
degli animali si orienta di solito verso le scelte più rigorose. 
Di conseguenza i prodotti alimentari sostitutivi della 
carne sono sempre più diffusi anche nei supermercati e 
si registrano tante nuove offerte, in particolare di burger 
vegetali, le cui vendite generano un terzo del fatturato 
del mercato “vegetariano” nella grande distribuzione, con 
39 milioni di euro su 120 totali. Si possono intuire i motivi 
che stanno alla base della crescita di questo specifico 
prodotto rispetto agli altri: assomigliano nell’aspetto al 
burger classico, entrato ormai da tempo nelle abitudini 
di consumo; si avvicinano nel gusto molto di più rispetto 
ad altri cibi sostitutivi; la preparazione è veloce e richiede 
meno cure di altri alimenti sostitutivi.
L’offerta è perciò sempre più ampia perché nascono 
continuamente nuovi tipi di burger e orientarsi può non 
essere facile, soprattutto per il neofita.
La composizione varia notevolmente: nella maggior parte 
dei casi i burger sono completamente privi di ingredienti 
di origine animale, ma alcuni contengono formaggio o 
albume d’uovo. Alcuni burger sono a base di verdure, 
altri di legumi come piselli, lenticchie o fagioli (e hanno 
un buon apporto di proteine) e altri di proteine del grano 
(il seitan). Nei casi più frequenti la componente proteica 
è fornita da farina o polpa di soia. Per dare consistenza e 
un sapore più gradevole, le polpette hanno spesso aromi, 
addensanti e stabilizzanti e, a volte, sono preparate con 
troppi grassi. Da un’analisi condotta da Il Fatto Alimentare, 
il burger vegetariano Io Veg (La Brujita), a base di proteine 
di grano, ne contiene il 19%, come pure i burger biologici 
Coop a base di farina di soia ristrutturata e reidratata; 
ma si arriva al 23% per il i burger di soia e ceci a marchio 
Pam. Le polpette Coop e Pam sono prodotte da Kioene, 
azienda leader del settore in Italia, che produce anche per 
Esselunga: questi ultimi però, sempre a base di farina di 
soia ristrutturata e reidratata, contengono l’8% di grassi e 
il 16% di  proteine, quindi sono abbastanza bilanciati da un 
punto di vista nutrizionale. Sugli scaffali si trovano anche 
burger più “magri”, come quelli marchiati “Cottintavola” 
Riverfruit a base di verdure, che contengono 0,5 g di 
grassi e 4,2 g di proteine per 100 g, e assomigliano più a 
un contorno che a una pietanza. Chi fa questa scelta per 
motivi salutistici deve quindi fare attenzione alle etichette. 
Se un burger costituisce la componente proteica del pasto, 
deve fornirne una quantità apprezzabile senza esagerare 
con i grassi che, sebbene siano prevalentemente insaturi 
e poiché vegetali non contengono colesterolo, non 
dovrebbero superare quota 20%. L’indagine, oltre alla 
composizione, ha riguardato anche i prezzi. La soia e il 

grano sono materie prime certamente più economiche 
della carne, nonostante ciò i listini dei burger vegetali 
si avvicinano molto a quelli della carne, e spesso 
sono più cari. Sul sito Coop gli hamburger di bovino 
adulto costano circa 13 €/kg, quelli di soia biologici 
a marchio Coop arrivano quasi a 16 €/kg, i burger 
Granarolo (a base di soia) costano circa 15, mentre il 
prezzo dei prodotti a base di lenticchie del marchio 
Garden gourmet (Nestlè) lievita sino a quasi 22 €/kg.  
Nei supermercati Esselunga, l’hamburger “basico” di 
bovino adulto in confezione da quattro pezzi viene 
venduto a 10 €/kg, mentre le polpette vegane con 
il marchio della catena costano 12,5 €/kg, i burger 
Kioene 15, quelli Zerbinati (a base di verdura), 12,7 €/
kg, i Sojasun (a base di farina di soia) circa 16, quelli 
marchio Aia (con cereali, uovo, formaggio, glutine…) 
19 €/kg, e quelli a marchio La Brujita 26,7. In un punto 
vendita specializzato, come NaturaSì, il costo nella 
maggior parte dei casi supera i 20 €/kg, anche perché 
gli ingredienti hanno sempre la certificazione biologica. 
Il motivo della maggiorazione di prezzo va cercato nel 
fatto che il costo di alcune materie prime è spesso 
equivalente a quello di una carne di qualità medio/
alta utilizzata per gli hamburger tradizionali. Tuttavia i 
costi maggiori riguardano il processo di lavorazione e 
la tecnologia in continua evoluzione, perché i burger 
vegetariani di oggi sono parenti lontani rispetto a 
quelli di pochi anni fa. Lavorare proteine vegetali come 
la soia e renderla appetibile richiede un contributo 
tecnologico di altissimo livello, e notevole esperienza. 
I burger, come altri alimenti vegetariani, sono 
effettivamente prodotti in continua evoluzione: nuovi 
progetti sono allo studio di molte aziende, nazionali e 
non, per migliorare il profilo nutrizionale mantenendo 
una qualità organolettica elevata. I burger “alternativi” 
più all’avanguardia restano comunque di produzione 
statunitense, preparati con “carne finta”come quelli 
proposti dalle aziende americane Impossible Foods e 
Beyond Meat . Questa “simil carne” è frutto di ricerche 
che hanno richiesto notevoli investimenti. Il prodotto 
non è pensato per i vegetariani, che potrebbero essere 
disturbati dal sapore simile a quello della carne, ma 
per soddisfare la richiesta dei consumatori, soprattutto 
americani, che amano molto la carne, in un  prossimo 
futuro in cui la domanda aumenterà e gli allevamenti 
intensivi  non saranno “sostenibili”. Nei burger di 
Impossible Foods le proteine provengono da grano e 

di Marina Melissari

patata, mentre i grassi sono di cocco. 
I prodotti contengono  il gruppo 
“eme” estratto da una proteina della 
soia, ricco di  ferro, che conferisce un 
sapore vicino a quello della carne 
vera. Beyond Meat utilizza di farina 
di piselli come fonte proteica, i grassi 
sono quelli dell’olio di cocco e di 
canola, mentre il colore rosso è dato da 
succo di barbabietola. Per migliorare 
sapore e consistenza sono presenti 
aromi e stabilizzanti come cellulosa 
di bambù, metil cellulosa e glicerina 
vegetale. Queste polpette, negli 
Usa, sono vendute al supermercato, 
mentre nel nostro Paese si trovano 
nei ristoranti della catena Welldone  
Burger (hamburgerie gourmet), in 
panini “semplici” oppure “farciti” 
nello stesso modo  e con gli stessi 
ingredienti degli hamburger di 

carne, e allo stesso prezzo: 9,90 euro e 13,50 euro per 
le due tipologie. Questi burger inoltre  sono le novità 
che rappresentano una notevole fonte di guadagno 
per le industrie alimentari e attraggono investimenti 
importanti, come quello di Bill Gates che è tra i 
finanziatori di Impossible Food e di Beyond Meat.
In anni più recenti anche marchi come, Findus, Orogel, 
Granarolo e Beretta hanno iniziato a produrre “sostituti 
della carne”, che sembrano destinati ad essere sempre 
più presenti sulle nostre tavole. Rimanendo negli USA, 
il sindaco di New York Bill de Blasio, ha di recente 
messo al bando la carne. La prestigiosa rivista medica 
The Lancet sottolinea la necessità di iniziare un’ampia 
discussione pubblica sul ruolo della carne. Il tema è 
la necessità di limitarne il consumo, soprattutto di 
quella rossa proveniente da allevamenti intensivi, 
per salvaguardare la salute e l’ambiente. Questo è 
necessario per garantire a tutti l’accesso alle proteine 
nobili, alle vitamine e al ferro che sono contenuti 
in particolare, anche se non esclusivamente, nella 
carne.  Per raggiungere un risultato così ambizioso, 
una diffusa educazione alimentare dovrebbe ottenere 
che nei Paesi occidentali la carne sia sempre più 
spesso sostituita da piatti più sostenibili, a base di 
cereali e legumi. Anche la “carne finta” in questo 
senso può essere interessante, per chi non può farne 
a meno, a patto che la composizione nutrizionale sia 
correttamente bilanciata e non contenga  troppi grassi.
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Il bosco di mare e di cielo

BENESSERE CORPO E MENTE

  5 minTEMPO DI LETTURA:

Vi sono tanti modi in cui l’Uomo può riflettere.
Un verbo questo che può essere utilizzato 
transitivamente, intransitivamente ed anche 
in modo riflessivo. Posso riflettere il mio 
animo in una immagine particolarmente 
significativa; essere io stesso il riflesso di questa 
stessa immagine; oppure specchiarmi nella 
profondità della natura. In tutti e tre queste 
modalità è comunque necessario fermarsi. 
Non possiamo riflettere se la velocità con cui 
viviamo è eccessiva, perché è necessario un 

pensiero lento, una meditazione quasi senza 
tempo. E questa poesia, del grande autore 
francese, ci permette, in effetti, di riflettere in 
tutti e tre questi modi. Ciò su cui, però, vorrei 
meditare insieme a voi è scritto nel titolo di 
questo breve articolo: Il bosco di mare. Sì, 
perché molto spesso crediamo che il mare e 
il bosco, il mare e i monti, siano qualche cosa 
di diverso nella realtà e nella nostra mente, e 
quando diciamo di preferire l’uno all’altro, lo 
affermiamo come se ci fosse una differenza 

www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti

reale, fra queste due meravigliose nature. 
Bene, io credo di no, e provo a spiegarlo.
Le ricerche scientifiche dimostrano come la 
nostra mente sia particolarmente attratta da 
tutto ciò che nel mondo, nella realtà intorno, 
si presenta senza contorni definiti, senza un 
perimetro che ne determini la forma precisa. 
Non si vuole dire che la nostra mente sia 
insensibile alle forme delle cose, degli oggetti, 
e degli elementi naturali. Ma si intende porre 
l’attenzione su quanto la mente sia incuriosita 

con i quali creiamo le forme che meglio 
ci riflettono, il bosco, il mare e il cielo 
rappresentano l’occasione naturale e 
concreta per esercitare questa meravigliosa 
abilità umana. Ecco perché nel bosco, 
mentre passeggiamo ascoltando il fruscio 
del vento che incontra rami e foglie, oppure 
quando siamo in mare, attenti alle onde che 
si infrangono sugli scogli, nella spiaggia, 
oppure ancora sulla fiancata della nostra 
barca, riusciamo a scoprire in noi stessi la 
parte più recondita del nostro animo. Nella 
ricerca delle forme troviamo noi stessi, 
meditiamo sul significato profondo della 
nostra esistenza, continuando a porci le 
domande che l’intera umanità si pone da 
quando è su questa terra.
Eh, sì. È così, per tutti, ovunque. Senza 
differenze di luoghi, culture, persone e 
tempo.

Sempre il mare, uomo libero, amerai!
perché il mare è il tuo specchio; tu contempli 

nell’infinito svolgersi dell’onda 
l’anima tua, e un abisso è il tuo spirito 

non meno amaro. Godi nel tuffarti 
in seno alla tua immagine; l’abbracci 

con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore
si distrae dal tuo suono al suon di questo 

selvaggio ed indomabile lamento.
Discreti e tenebrosi ambedue siete: 

uomo, nessuno ha mai sondato il fondo 
dei tuoi abissi; nessuno ha conosciuto,
mare, le tue più intime ricchezze,
tanto gelosi siete d’ogni vostro 
segreto. Ma da secoli infiniti 

senza rimorso né pietà lottate
fra voi, talmente grande è il vostro amore

per la strage e la morte, o lottatori
eterni, o implacabili fratelli!

di fronte a quegli elementi che in realtà sono 
scarsamente definiti. E questo avviene perché 
amiamo la creatività, amiamo entrare a far 
parte del mondo attribuendo un senso al 
nostro starci. Ognuno di noi desidera dare 
una forma a ciò che in apparenza sembra 
non averla. Tutti noi sappiamo quanto sia 
divertente individuare nelle nuvole una forma 
a noi familiare. Che sia una volta un animale, 
un’altra un albero, oppure ancora qualche 
artefatto umano. Oppure, individuare i 
diversi colori che il mare assume, durante il 
succedersi delle onde, e pensare a quello che 
è nascosto ai nostri occhi e che vive al di sotto 
di quei colori. Oppure, cercare tra le fronde 
degli alberi quei giochi di luce all’interno dei 
quali immaginiamo di trovarci anche noi, 
come potessimo diventare immediatamente 
portatori di forme.
Grazie a questi esercizi della nostra mente, 

(I fiori del male, Feltrinelli, Milano, 1996 )

Charles Baudelaire  

Non dimentichiamo poi che è molto più 
importante farsi le domande, che trovare le 
risposte.  A.B.
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Lo ‘Zero Waste’ non va in vacanza: 
5 beauty tips

  3 minTEMPO DI LETTURA:

di Flaminia Smorto

Si sa che quando si viaggia si tende a fare mille piccoli 
acquisiti: mini shampoo versione bagaglio a mano, 
bagnoschiuma ridotti e così via. Consumiamo molti 
oggetti monouso con tanto packaging in plastica, che 
spesso non riusciamo a riciclare, oppure siamo costretti ad 
abbandonare pieni a metà. Vediamo 5 piccoli consigli per 
esser eco-friendly anche in viaggio.
Shampoo e bagnoschiuma solidi: siamo ormai abituati 
ad usare il bagnoschiuma in flacone, ma perché non 
riscoprire la buona vecchia saponetta per lavare il corpo? 
Ha il vantaggio di essere economica, comoda e priva di 
imballaggio. Lo stesso principio si può estendere allo 
shampoo. Ormai sono diversi i marchi che realizzano 
shampoo in versione solida: uno panetto equivale a tre 
bottiglie da 250 g di shampoo liquido e dura dagli 80 ai 
100 lavaggi. Oltre a durare a lungo lo shampoo solido è 
perfetto per il bagaglio a mano e ha un impatto ambientale 
bassissimo. Rasoio in acciaio: quante volte per comodità 

in viaggio portiamo rasoi usa e getta? Il rasoio in plastica, 
ancora più dei flaconi, è un oggetto inquinante perché 
non riciclabile. Per non rinunciare alla depilazione anche 
in vacanza, e soprattutto al mare, sostituiamolo allora con 
un rasoio in acciaio con lametta intercambiabile.
Spazzolino in bambù: anche lo spazzolino è uno di quegli 
oggetti complessi in plastica che gettiamo di continuo 
nell’indifferenziata e che in viaggio magari usiamo per 
una settimana per poi buttare. Da tempo ormai sono 
in commercio spazzolini in bambù, biodegradabili e 
compostabili. Deodorante DIY (Do it  yourself): anche il 
deodorante è uno di quei prodotti che hanno confezioni 
con molta plastica. Un’alternativa è il deodorante fai da te. 
È sufficiente mescolare un cucchiaio di olio di cocco fuso 
con 1 di bicarbonato, 1 di amido di riso e qualche goccia di 
olio essenziale e lasciare tutto riposare in frigo per qualche 
ora per ottenere un deodorante economico e a impatto 
ambientale zero. Online si trovano moltissime ricette 

alternative. Dischetti struccanti riutilizzabili: quante volte 
compriamo salviette usa e getta per struccarci in vacanza? 
Preferiamo allora i dischetti struccanti lavabili, ormai 
prodotti da diversi marchi, accompagnati da qualche 
goccia di olio di mandorle o jojoba per eliminare il make 
up in modo naturale. 
Il turismo sostenibile passa anche dal nostro beauty case, 
scegliendo alternative ecologiche all’usa e getta. Così lo 
Zero Waste non va in vacanza!

Mare usa e getta
  6 minTEMPO DI LETTURA:

di Silvano Ventura 

Sono certo che tutti noi siamo pronti ad affrontare 
e risolvere il problema dei rifiuti, facendo scelte più 
sostenibili d’acquisto, uso, riuso, riciclaggio e smaltimento 
di quello che rimane dei prodotti che utilizziamo. Il primo 
problema che dobbiamo risolvere, è il nostro rapporto 
con la plastica!
La produzione di plastica per ogni tipo di contenitore, 
imballaggio, attrezzo, stoviglia, parti di macchinari, 
utensili, etc, negli ultimi 60 anni, è aumentata in modo 
esponenziale e il suo smaltimento, è diventato uno dei 
principali problemi ambientali, sanitari ed economici 
del nostro tempo. Secondo recenti studi, la quantità di 
plastica prodotta nel mondo negli ultimi 60 anni, sarebbe 
di circa 10 miliardi di tonnellate. Una quantità spaventosa 
e impossibile da immaginare che, per avere un’idea, (se ho 
fatto bene questo imbarazzante calcolo), è pari al peso di 
125 miliardi di esseri umani di 80 kg! (18 volte il peso di 
tutti gli abitanti dal nostro Pianeta).
A livello globale, il dato più sconcertante, è che di tutta 
la plastica prodotta, solo una percentuale piccolissima 
(intorno al 10%) è stata riciclata. Un’altra parte è stata 
incenerita (12/15%), in gran parte al di fuori di impianti che 
ne controllino le emissioni nocive, e infine il rimanente, 
pari a ¾ del totale giace abbandonata nelle discariche o è 
stata dispersa nell’ambiente e nei mari.
Con la sola esclusione delle bio-plastiche (cioè la plastica 
biodegradabile, ottenuta da materiali di origine vegetale), 
è sempre bene ricordare, che le plastiche sono materiali, 
anche molto diversi tra loro,  prodotti a partire da 
sostanze derivate dal petrolio. Questa caratteristica, le 
rende adatte e resistenti per molteplici usi; così resistenti 
che tutta la plastica prodotta negli ultimi 60 anni, se non 
è stata bruciata, con conseguenze sulla nostra salute e 
sull’ambiente, è ancora presente nella terra e nei mari, 
frazionata in frammenti sempre più piccoli, che finiscono 
per inquinare acque e terra, o ingoiati dagli animali, 
entrano nella catena alimentare. Il fenomeno delle enormi 
“isole galleggianti” di plastica negli oceani, è ormai 
conosciuto, ma forse ancora più grave e meno evidente 
è la vera emergenza creata dalla presenza di una sorta 
di “nuvole” di microplastiche ormai diffuse in tutti i mari 
interni, Mediterraneo compreso. Anche l’Unione Europea 
ha fissato alcuni importanti obiettivi, per ridurre il consumo 
della plastica, riciclando almeno il 50% di quella prodotta 

per gli imballaggi entro il 2030 e vietando la produzione 
e la vendita di prodotti usa e getta, entro 2 anni. Piatti 
bicchieri, cotton fioc e cannucce, oltre a bottiglie, taniche, 
contenitori di saponi liquidi, pezzi di plastica di varia 
natura, retine per allevamento delle cozze, etc, invadono 
le nostre spiagge. 
Una vera e propria discarica, che forse non noterete sulle 
coste più attrezzate e urbanizzate, ma che diventa una 
vera e propria ferita al cuore, se come me, amate la natura 
e vi spingerete a godere del mare in spiagge isolate e in 
riserve naturali.
Inutile fare le “anime belle”! La plastica è parte integrante 
della nostra vita e delle nostre abitudini. Senza di essa, 
molte delle nostre attività quotidiane, sarebbero più 
faticose e complesse.
Allora, se davvero vogliamo essere risolutivi è utile, 
secondo me, avere un approccio pragmatico e agire 
quotidianamente con una sorta di “auto-controllo” delle 
nostre azioni, per limitare l’uso e favorire il corretto 
smaltimento della plastica che ci serve. Ecco cosa si può 
fare: inizia da oggi e elimina completamente la plastica 
monouso. Stop ad ogni tipo di stoviglia di plastica usa 
e getta e stop alle bottiglie e bottigliette (compra e usa 
sempre una borraccia). Acquista prodotti con meno 
imballo possibile. Se puoi, sfusi (un sacchetto di carta per i 
pomodori, è meglio di un contenitore di polistirolo avvolto 
in una pellicola di nylon). Per il pranzo o lo spuntino in 
spiaggia o in montagna, usa le posate e contenitori lavabili 
e riutilizzabili. Quando vai in una spiaggia non attrezzata, 
o cammini per un sentiero in montagna, non sporcare 
e portati un sacchetto da riempire con i piccoli rifiuti 
(plastica, lattine, bottigliette) che raccoglierai e conferirai 
nei contenitori al tuo rientro. 
In attesa che le Leggi e le direttive europee producano 
effetti positivi incentivando le produzioni sostenibili e 
l’economia circolare, attiviamoci per ridurre il più possibile 
l’uso che facciamo di materie plastiche ed eliminiamo 
completamente la plastica monouso dalla nostra vita.
 Il comportamento di acquisto e di uso di noi consumatori, 
può influenzare le aziende e l’economia,
molto meglio e molto prima di qualsiasi normativa o 
Legge. 
Se ognuno di noi fa qualcosa, insieme possiamo ripulire 
il mondo!



Tel: 06/56547723 

e mail: 
info@tari-tariffarifiuti.it 

FB: @tariffarifiuti 

Tariffa 
Rifiuti 

INTERVENTI DI CONSULENZA E SERVIZI 

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

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

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

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

iniziale.
- Sgravi da gestione del rifiuto assimilato con terzo soggetto.



12
www.viveresostenibile.net LUGLIO - AGOSTO 2019

Lazio

Marevivo ha lanciato la campagna nazionale “Plastic 
Free e non solo” per invitare tutte le strutture 
turistiche a eliminare la plastica usa e getta, 
intraprendere misure volte ad un uso più sostenibile 
delle risorse e attuare comportamenti virtuosi per la 
salvaguardia dell’ambiente, in particolar modo del 
mare. L’appello è rivolto alle grandi confederazioni 
con tutte le loro sigle, dagli alberghi ai lidi balneari, 
dai camping ai B&B e ad altri esercizi commerciali. 
Un settore, quello del turismo, che contribuisce alla 
crescita economica del Paese, in quanto rappresenta 
il 13% del PIL. Un network unico e radicato su tutto 
il territorio italiano che può fare la differenza nella 

Il mondo del turismo accetta la sfida  

SCELTE SOSTENIBILI

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Telefonaci al numero 06/56547723  

di Rita Paone - Marevivo Onlus

tutela del Pianeta. Hanno già aderito Confcommercio, 
Federturismo, Federalberghi, FIBA e SIB.
«Il coinvolgimento del settore turistico, grande gigante 
che sostiene il PIL del nostro Paese, può essere quel 
cambiamento fondamentale di cui abbiamo bisogno 
per proteggere il Pianeta». Questa la considerazione 
della nostra Presidente Rosalba Giugni. «Se si mettono 
in moto le aziende, gli operatori e le federazioni 
assisteremo alla rivoluzione che tanto auspichiamo 
e che vede al centro degli obiettivi il passaggio 
all’economia circolare, unico mezzo per arrestare il 
degrado dilagante del quale siamo tutti testimoni 
impotenti.»

Una, due o tre stelle marine: il percorso prevede 
l’attivazione di una campagna informativa unitamente 
all’avvio di azioni concrete che consistono in tre step 
diversi, ciascuno con più obiettivi da raggiungere. Per 
ogni risultato ottenuto l’associazione attribuirà una 
stella marina che testimonia l’impegno “Plastic free 
e non solo” della struttura. Il primo step (una stella 
marina) consiste in azioni dalla più facile realizzazione, 
come ad esempio l’installazione di dispenser per 
i saponi o l’eliminazione delle cannucce, fino ad 
arrivare al terzo step (tre stelle marine) che richiede 
cambiamenti più impegnativi come la dotazione 
di schermature solari esterne e infissi per ridurre 
la dispersione di calore e il rumore. La struttura 
rilascerà un’autocertificazione dei risultati raggiunti e 
Marevivo si riserverà di effettuare visite per il riscontro 
dei requisiti.
Info e adesioni: www.marevivo.it.

Dalle stelle Michelin alle stelle 
marine:  per gli operatori del 
turismo saranno una, due o tre 
in base alla qualità ambientale 
di una struttura ricettiva.
Questi riconoscimenti vogliono 
certificare l’impegno per la tutela 
del mare e dell’ambiente da parte 
di alberghi, stabilimenti balneari, 
camping, B&B e altri esercizi 
commerciali legati all’estate.
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Lazio

Ci conviene gestire meglio il nostro tempo: così 
siamo più produttivi ed efficienti. Se concentriamo 
il nostro impegno, possiamo anche avere più 
tempo libero. Ciascuno di noi risolve i suoi problemi 
nella gestione del tempo in modo empirico – per 
praticaccia. Guardiamo l’orologio. Prendiamo appunti. 
Prepariamo schemi e scalette. Prendiamo note sulla 
nostra agenda, attacchiamo cartelli al muro...
Ho fatto qualche ricerca fra gli scritti di psicologi e 
comunicatori e ho trovato un testo  che risale a una 
ventina di anni fa:
“Dividi la tua giornata in intervalli di tempo di 15 
minuti. Guarda spesso l’orologio e, alla fine di ogni 
intervallo, riempi un modulo scrivendo che cosa hai 
fatto nell’ultimo quarto d’ora. Si sobbarca a seguire 
queste istruzioni chi partecipa alle indagini sull’impiego 
del tempo che vengono svolte da studiosi di sociologia 
economica. Le rilevazioni vengono fatte in una ventina 
di Paesi: quelli europei, USA, Australia e alcune nazioni 
dell’Europa orientale. L’obiettivo è quello di capire meglio 
come ci comportiamo e come stiamo cambiando le 
nostre abitudini. Non è semplice curiosità più o meno 

L’importanza della gestione del tempo

SCELTE SOSTENIBILI

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Già 26 città italiane grandi (Roma, Milano, Torino, Genova, 
Venezia, Firenze Palermo, Napoli) e più piccole (Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di 
Latina, Cosenza, Imola, Livorno, Mantova, Monterotondo, 
Padova, Parma, Pordenone, Siracusa, Sorradile, Tivoli) 
hanno sottoscritto la dichiarazione per l’ adattamento al 
cambiamento climatico, un decalogo che offre alle città la 
“cassetta degli attrezzi” per fare fronte al clima che cambia. 
Questa alleanza climatica è stata presentata il 16 luglio nel 
corso della seconda Conferenza Nazionale delle Green city, 
organizzata dal Green city network. L’Italia è più esposta 
di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed 
è al 2° posto in Europa per le perdite economiche che si 
sono generate con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
UE, 2018). Il riscaldamento futuro nella regione del 
Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, 
con il riscaldamento estivo superiore del 40% della 
media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del 
mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si è 
trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono 
le misurazioni con temperature di circa 2°C superiori al 
normale. Nel complesso, le perdite economiche registrate 
in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno 
superato i 436 miliardi di euro.  A fronte di tali impatti, 
a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un 
piano di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto 
per la mitigazione e l’adattamento, mentre il 33% non ha 
nessun piano locale per il clima.
I 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento 
climatico delle Green City
1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento 
climatico delle città.
2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con 
quelle di mitigazione del cambiamento climatico.
3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di 
emergenza, sia di medio e lungo termine.

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di 
adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure.
5. Sviluppare le capacità adattive - L’adattamento della città 
è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, 
aggiornamenti periodici, capacità di incorporare la 
resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle 
politiche e nelle misure, negli investimenti per lo sviluppo 
urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, 
degli edifici e delle infrastrutture. Tale cambiamento, va 
impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale 
che le amministrazioni locali si avvalgano della ricerca, 
della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori 
tecniche disponibili per far crescere le capacità di risposta 
adattiva locale.
6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura - Le 
alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i 
tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane, le 
casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, 
oltre a fornire diversi servizi ecosistemici, contribuiscono 
in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre 
le ondate di calore, a migliorare il deflusso superficiale e 
l’assorbimento delle acque.
7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni 

Roberto Vacca
Filosofo, Matematico e Scrittore

  4 minTEMPO DI LETTURA:

di RELOADER onlus

scientifica. Sapere come impieghiamo il nostro tempo è 
importante per decidere politiche sociali, per pianificare 
investimenti produttivi e commerciali, per dare una base 
oggettiva alle nostre eventuali decisioni di organizzarci 
meglio: in ambito personale o in quello dell’ente o 
dell’azienda per cui lavoriamo.”
Risale allo stesso periodo uno schema di gestione del 
tempo  proposto da Stephen R. Covey, autore di uno dei 
tanti libri sulle “sette” regole per il successo. Suggerisce 
di formulare chiaramente la definizione degli obiettivi 
che si vogliono raggiungere, specificando quali siano 
i più importanti e i più  urgenti. Sono consigli anche 
troppo ovvi. Lo sono anche quelli pratici e di dettaglio: 
usare promemoria acustici, sveglie, orologi con timer, 
e anche programmi ad hoc  su personal computer per 
farci ricordare il momento in cui deve essere eseguito 
un compito determinato. 
Anche altri manuali e blog suggeriscono approcci 
astratti e poco significativi. L’uso di certi aggettivi come 
“proattivo”, è segno di vaghezza di idee. Lo è anche 
l’impiego eccessivo di astratti che non specificano cosa 
fare e quando. Fra questi “consapevolezza”: la parola 

molto intense - Fermare l’impermeabilizzazione e il 
consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di 
de-impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e 
le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia come 
moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere 
maggiori quantità di acque piovane. Piazze o aree verdi 
abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono 
contribuire all’accumulo di acque piovane nel caso di eventi 
estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente 
intense può essere convogliato verso zone umide 
appositamente predisposte nelle aree periurbane.  Vanno 
meglio monitorate le reti esistenti di drenaggio urbano 
e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti 
fognarie e la rete idrografica.
8. Affrontare le ondate e le isole di calore, utilizzando 
strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità 
adattive alle sempre più frequenti ondate e isole di calore 
nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno 
realizzate soluzioni progettuali, tecniche e gestionali nella 
rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e 
degli spazi di pertinenza. Promuovere anche misure per il 
controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento 
e il controllo della radiazione solare, per aumentare la 
ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi.
9. Promuovere  maggiori investimenti con la creazione 
di partenariati pubblico-privati e un maggiore utilizzo di 
strumenti finanziari e assicurativi.
10. Rafforzare la governance - Per definire e attuare una 
strategia di adattamento climatico nella città occorre 
aumentare l’impegno delle amministrazioni locali, 
stabilire una precisa responsabilità e un coordinamento 
tra le diverse competenze e gli uffici coinvolti. Coordinare 
i diversi livelli di governo: locale, regionale e nazionale. 
Le misure di prevenzione e di monitoraggio dei rischi 
richiedono un’attiva partecipazione dei cittadini, 
un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con 
i diversi gruppi di stakeholder.

Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City 
Un percorso in 10 tappe per le città italiane

dovrebbe esprimere il concetto di esperienza diretta, 
primordiale non accompagnata da un giudizio. Viene 
proposta da alcuni come un primo passo verso la 
meditazione mirata a migliorare la coscienza e la 
conoscenza di sé stessi. Gli stati mentali relativi 
vengono chiamati talora pre-simbolici o pre-everbali. 
Questi approcci vaghi sono spesso accompagnati 
dall’idea che testi e pensieri provenienti dall’India 
(anche da guru e santoni)  implichino aiuti  straordinari 
di saggezza. È bene guardarsene.
Conviene, invece, imparare a criticare i modi in cui 
siamo e ci siamo sviluppati. È più interessante capire 
come potremmo diventare gestendo meglio le nostre 
reazioni e impadronendoci di nuove abilità. Come 
diceva Kipling: “Quando ho imparato a fare una cosa 
nuova, mi metto a fare qualcosa che non so fare.”
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Lazio MOBILITA’ SOSTENIBILE

L’avvento della logistica collaborativa. 
Ecco perché la competizione dei brand inizierà sullo scaffale

  4 minTEMPO DI LETTURA:

In Europa e in Italia circa il 90% del valore di tutte le 
merci è trasportato da veicoli commerciali pesanti. Il 
trasporto su gomma costituisce il vero e proprio asse 
portante del commercio e dell’industria nel nostro 
Paese. L’Italia si è impegnata a raggiungere una 
quota percentuale del 30% di merce su rotaia entro 
il 2030, ma i traffici di merci crescono a velocità molto 
maggiore in relazione all’andamento del PIL. C’è in 
questo momento quindi la necessità di allargare 
l’offerta di trasporto per andare a soddisfare una 
domanda di mobilità sostenibile in aumento.
Il tema è il medesimo: soddisfare i bisogni di questo 
tempo senza compromettere il futuro delle nuove 
generazioni. È necessario gestire al meglio i processi di 
trasformazione dell’economia che si sono fatti sempre 
più rapidi con l’accorciarsi dei cicli di sviluppo anche 
grazie all’introduzione di tecnologie disruptive legate 
all’e-commerce (ad esempio la combinazione fra shared 
economy e disruptive logistics). La nuova condizione 
di normalità è dunque quella in cui segmenti o interi 
settori industriali sono costantemente spiazzati 
dall’innovazione. Dobbiamo abituarci a convivere con 
un mondo che gli americani definiscono, mutuando 
una terminologia prettamente militare, VUCA 
(Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous), ovvero 
uno scenario economico volatile, incerto, complesso 
e ambiguo come mai prima d’ora.
In questo scenario si deve leggere la necessità – ormai 
non più rinviabile – di aprire una nuova stagione 
per la logistica, una stagione che vede tutti gli attori 
della supply chain dialogare in modo aperto e 
costruttivo fra di loro. Produttori e distributori di beni, 
trasportatori e logistici, negozianti e cittadini tutti 
insieme per un unico obiettivo: ottimizzare le risorse 
esistenti garantendo ai consumatori di poter disporre 
di quanto ordinato via e-commerce o acquistato nei 
punti di vendita fisici. Questa è la grande sfida della 
logistica collaborativa che il nostro settore deve 
raccogliere e farne un punto di forza per lo sviluppo 
futuro del nostro Paese. Ormai non possiamo più 
permetterci dei sistemi che non siano ottimizzati, che 
non sfruttino al massimo le capacità dei magazzini o dei 
mezzi di trasporto. Dobbiamo velocemente passare 

da una ottimizzazione basata sulla singola azienda ad 
una ottimizzazione verticale di filiera e poi – sul medio 
lungo termine – orizzontale, di sistema. Le nuove 
tecnologie, la pervasività del cloud e la disponibilità 
sempre crescente di dati e di informazioni ci debbono 
consentire di immaginare prima e realizzare poi, 
sistemi interconnessi basati sull’utilizzo “pay as you 
use” di infrastrutture e veicoli, soprattutto quando il 
veicolo a guida autonoma sarà una realtà di mercato, 
il mezzo potrà essere una commodity a disposizione 
di tutti gli operatori del settore.
Per questa ragione è necessario fin d’ora riaffermare il 
concetto che il nostro sistema non può più permettersi 
servizi di logistica men che ottimizzati e collaborativi 
fra di loro, non può perché non riesce più ad assorbire 
tutte quelle inefficienze ed esternalità per troppo 
tempo scaricate su ambiente e comunità locali.
Le modifiche ai mercati di consumo nazionali in 
termini di affermazione della sharing economy sono 
attese entro quattro/cinque anni e questi radicali 

cambiamenti spingeranno l’intero settore della 
logistica verso soluzioni collaborative, anche fra 
competitor, che solo qualche anno fa sembravano 
impensabili ed irrealizzabili.Molto probabilmente 
i nostri figli saranno testimoni dell’affermazione 
di un modello di logistica simile a quello che noi 
vediamo nascere ed affermarsi oggi per la mobilità 
delle persone, il cosiddetto MaaS (mobilità come 
servizio) in cui i produttori dei veicoli e gli operatori 
della mobilità pubblica e/o privata sono in definitiva 
trasparenti rispetto al cliente il quale si concentra 
solo sul livello di servizio richiesto senza essere 
troppo interessato a chi effettivamente soddisfa la 
sua richiesta.
L’avvento di un mercato in cui i brand in competizione 
sono protagonisti di una legittima concorrenza solo 
quando il prodotto è sullo scaffale, non mentre ci 
arriva, è molto meno lontano di quanto tutti noi 
crediamo. 
Stay tuned!

In arrivo 50 milioni dal Mise: il primo bando sulla smart mobility

Il fondo nasce dalla collaborazione tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e Agenzia per l’Italia Digitale. Agid individuerà i 
territori dove la pubblica amministrazione ha più bisogno di 
innovazione e predisporrà i bandi di gara. Il primo avrà per tema 
la smart mobility. L’accordo è stato firmato il 3 luglio scorso e 
presentato a Napoli 9 luglio nel corso del roadshow “Gestire la 
domanda pubblica come leva d’innovazione”, in cui sono stati 
anticipati i contenuti dell primo bando di domanda pubblica 
intelligente, denominato “Fabbisogno di mobilità e specificità 
territoriali”. Obiettivo della procedura è il miglioramento della 
vivibilità delle città italiane grazie alla diminuzione del traffico 
dei veicoli e all’abbattimento dei livelli di inquinamento tramite 

l’adozione, ad esempio, di soluzioni di interscambio modale 
tra mezzi ad ingombro ridotto e alta capacità, con l’obiettivo 
finale di offrire valide alternative all’utilizzo dei mezzi privati. 
Inoltre, nella selezione dei progetti, sarà dato risalto a quelle 
soluzioni capaci di coniugare assieme l’efficacia e la qualità 
della mobilità, nel rispetto però del patrimonio storico-
architettonico-paesaggistico delle città italiane di piccole e 
grandi dimensioni. L’obiettivo ultimo del bando sarà quello di 
fare dell’Italia e dei sui centri abitati dei veri e propri laboratori 
avanzati sul tema della mobilità intelligente di persone e 
merci. Imprese, startup e centri di ricerca avranno la possibilità 
di partecipare a questo bando ed ai prossimi, presentando i 

loro progetti pensati per soddisfare i fabbisogni “smart” del 
Paese, individuati attraverso meccanismi bottom up, ovvero 
fabbisogni di domanda pubblica intelligente provenienti dai 
territori. I fondi copriranno le attività di ricerca e sviluppo, 
prototipazione e sperimentazione. I settori che ne potranno 
beneficiare sono vari: dalla sanità, al turismo, passando per 
l’ambiente. 
Grazie a questo primo bando, le pubbliche amministrazioni 
potranno dunque beneficiare di soluzioni avanzate, ad oggi 
non presenti sul mercato, ma che dovrebbero essere in grado 
di dare risposte utili e, al contempo, stimolare in Italia i processi 
di ricerca e sviluppo sul tema smart mobility.

di Paolo Serra
  2 minTEMPO DI LETTURA:

Massimo Marciani
Presidente FIT Consulting,
Presidente Freight Leaders Council

Immagine: Dario Faggella
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Lazio

Iron Man finanzia un progetto per ripulire il pianeta

Lacoste rinnova il marchio per salvare le specie

Freedays for Future: due foto che fanno riflettere

LE TENDENZE

di Redazione

di Redazione

In quanti  film il supereroe Iron Man salva il mondo dalle 
più disparate minacce terrestri e aliene? Ora l’attore 
che lo ha interpretato, Robert Downey Jr., ha deciso di 
fondare un’organizzazione per salvare il  pianeta dalla 
grande minaccia dei cambiamenti climatici. L’attore 
ha dato l’annuncio il 4 giugno scorso alla conferenza  
Amazon re:  MARS.  Dopo una serie di divertenti sketch 
con l’assistente vocale di Amazon Alexa, Robert ha 
condiviso con il pubblico com’è nata l’dea di Footprint 
Coalition: “Sei mesi fa mi ritrovai a un tavolo con degli 
esperti super intelligenti i quali dissero che, grazie ai 
robot e a innovative nanotecnologie, avremmo potuto 
ripulire il pianeta anche in 10 anni. Dato che sono un 
bambino di 54 anni, ho subito accolto l’idea con grande 
entusiasmo”. Gli scienziati gli dissero anche della loro 
difficoltà a ottenere gli investimenti necessari da governi 

o grandi aziende. Downey Jr. ha raccontato ancora: 
“Dopo aver interpretato Iron Man per più di 10 anni 
ormai sono disoccupato, così ho deciso di prendermi 
un rischio e dedicarmi a tempo pieno al sogno di questi 
scienziati. Nonostante sia un sogno quasi impossibile, 
un pensiero illogico, ho deciso di dedicarmi al 100% 
a questo progetto per dare il mio piccolo contributo. 
Anche se falliremo, questa è la miglior idea che abbia mai 
avuto. Se invece tra undici anni avremo fatto passi avanti 
per salvare il futuro del nostro pianeta organizzerò 
la più pazza festa di pensionamento della storia”. La 
Footprint Coalition inizierà le proprie operazioni 
ad aprile del 2020. Chi è interessato a seguire i passi 
dell’organizzazione può già da oggi iscriversi al sito 
ufficiale. L’email automatica di benvenuto sarà inviata 
dall’indirizzo di Robert Downey Jr. 

Dopo il successo dello scorso anno, il 
noto brand di abbigliamento, Lacoste, 
ripropone la campagna Save our Species 
- Salviamo la nostra specie. L’iconica 
polo bianca sacrifica il coccodrillo per 
fare spazio a dieci specie che rischiano 
di sparire dal nostro pianeta. L’intento è 
quello di raccogliere fondi per la IUCN, 
International Union for Conservation of 
Nature, l’organizzazione internazionale che 
si dedica alla conservazione della natura e 
dell’uso sostenibile delle risorse naturali. 
La campagna altro non è che un’edizione 
limitata della polo bianca, disponibile in 
nove store ubicati nelle più importanti città 
a livello mondiale. Gli animali scelti sono 

Ohga!

dieci e ognuno sarà disponibile in città 
diverse, a parte la foca monaca hawaiana 
acquistabile online!
Seoul - l’Assiolo di Moheli, il gufo dell’Isola 
Comore;
New York - la Balena franca nordatlantica;
Parigi - la Lince paradina;
Londra - il Rhinopoma hadramaunticum, 
pipistrello endemico;
Tokyo - Yaminon, vombato - un marsupiale 
australiano - dal naso peloso settentrionale;
Miami - la Rana pollo di montagna dei 
Caraibi;
Shangai - la Zygoptera di Cebu, animale 
simile alle libellule;
Berlino - l’Antilope del Sahara.

 2 minTEMPO DI LETTURA:

 2 minTEMPO DI LETTURA:
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Lazio
LE TENDENZE

Architettura sostenibile: vivere in casa come all’aria aperta
  4 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

di Redazione  

La rivoluzione del 
verde verticale

La funzione sociale primaria dell’abitazione è quella del 
rifugio o, per dirla in termini più selvatici, della tana. 
L’uomo si ritrae dall’esterno, dai pericoli e dalla forza 
degli agenti naturali, dalle insidie dei propri simili ed 
entra nel proprio spazio limitato, inaccessibile, che 
lo fa sentire protetto. Un ritorno simbolico al ventre 
materno che, archetipicamente, ci accomuna tutti e 
che, in ultima istanza, risiede nella ricerca del proprio 
bene. Questo però non può significare l’esclusione 
assoluta della terra e di tutte le leggi naturali che 
la governano, poiché l’uomo è legato a essa da un 
cordone ombelicale indissolubile. Il destino dell’uomo 
e quello della terra sono connessi in un’unica storia 
e tale simbiosi testimonia un elemento principe: 
l’uomo è un’estensione della natura, e non può 
disconescere questo legame usando limiti 
artificiali quali cemento, mattoni, plastica.  
Ancor meno con azioni dissennate 
quali deforestazioni e sfruttamento 
incontrollato del territorio. In definitiva, 
non possiamo ammettere che 
l’uomo costruisca per sé abitazioni 
ecologicamente non sostenibili 
senza che tali criteri non 
vadano a compromettere il 
suo stesso benessere. Anche 
perché, contro il soffio 
impetuoso dei cambiamenti 
climatici di proporzioni 
sempre più importanti, non 
c’è casa di mattoni che regga.
Massimiliano Mandarini, architetto, 
interior designer e sustainability 
advisor, si occupa proprio di questo: 
la ricerca e la progettazione integrata 
tra architettura e sostenibilità. Vincitore 
del World Green Design Awards nel 2015, 

Mandarini porta avanti un’idea promotrice della 
cultura della sostenibilità, della qualità della vita e 
del vivere sano, per un contributo sensibile ai temi 
dei mutamenti climatici. Tra i vari progetti portati 
avanti c’è Nature Design Suite: nasce da un’idea etica 
di responsabilizzazione ambientale affinché anche 
il mercato operi con il fine ultimo dell’equilibrio 
armonico tra uomo e natura, nel pieno rispetto delle 
possibilità reali del Pianeta. È un nuovo concetto di 
architettura per cui il design delle abitazioni sfrutta 

Chi è rimasto affascinato dal Bosco Verticale di Milano, 
che Stefano Boeri, uno dei progettisti, ha definito “una 
casa per gli alberi abitata dagli uomini”, forse non sa 
che può fare qualcosa di analogo anche per le sue mura 
domestiche. Quella di cui parliamo è la rivoluzione del 
verde verticale, una visione di arredamento interno 
totalmente innovativa, la cui primaria finalità è quella di 
coltivare le proprie piante preferite anche in ambienti 
che non dispongono di molto spazio. Ma a parte questo 
elemento di natura utilitaristica, un muro “verde 
verticale” sviluppa risvolti estetici edificanti e appaganti, 

materiali pienamente eco-sostenibili, come l’alluminio 
e i legnami recuperati dalle foreste danneggiate dagli 
eventi climatici estremi recenti. La componente 
del riciclo, come sempre, rimane la forza motrice 
indispensabile per l’attuazione del progetto.
Andando più nel particolare, colpiscono idee futuristiche 
ancora più seducenti, come l’inserimento di un orto 
hi-tech, privo d’acqua, con la creazione così di una delle 
prime smart vegetable library con tecnologia Epta Group.
In questo senso, gli interni di un appartamento 
divengono uno specchio reale e metafisico dell’ambiente 
naturale circostante esterno, mantenendo integra 

quella simbiosi tra natura e uomo di vitale 
importanza per entrambi le parti. In più, mai 

come in questa prospettiva, etica ed estetica 
si trovano a combaciare perfettamente.

In un’intervista, Massimo Mandarini ha 
dichiarato di aver notato un grosso 

cambiamento nel mondo, circa queste 
tematiche, a partire dalla natura delle 

richieste dei clienti. Cina, Giappone, 
Emirati Arabi, Brasile e alcuni tra 

i Paesi Africani custodiscono 
in sé una visione spiccata 

ecosostenibile del territorio, 
   e lavorano quindi attraverso 
 questa cultura e questa  
   visuale. In Italia, al contrario, 
ciò viene ancora percepito 

come un futile intellettualismo, 
e non come nella realtà dei fatti 

è: un’opportunità di risparmio e 
di vantaggio economico. Bisogna 

però dire che sempre più aziende 
si stanno avviando verso questa 

direzione e che sempre più persone 
sviluppano il proprio interesse ecologico.

che nutrono l’occhio e l’anima di chi viene cinto dal 
muro medesimo; fattore di non minoritaria importanza,, 
il “verde verticale” influisce positivamente anche sulla 
salute domestica perché, una volta che si è montata a 
casa una eco-struttura di questo tipo, si registra una 
minima presenza di acari e muffe, da sempre nemici 
giurati dell’igiene abitativa. Infatti, il tasso di umidità 
viene mantenuto costantemente al 50%, evitando così 
il pericoloso moltiplicarsi degli odiosi parassiti. Non 
solo, laddove nelle grandi città si patisce il secolare 
problema delle polveri sottili, quanto mai insidiose 
e aggressive, tra le pareti verdi della propria dimora 
se ne riscontrerà una effettiva riduzione. In ultimo, 
l’arredamento green giova al benessere casalingo e 
alla tranquillità personale, in quanto i pannelli utilizzati 
per sostenere l’orto eretto si rivelano utili a isolare i 
rumori esterni. Ma come è possibile preservare una 
costante e necessaria manutenzione che, ovviamente, 

strutture del genere necessitano? Qui entra in gioco 
il sistema del “verde stabilizzato”. Si tratta di un 
processo di stabilizzazione che garantisce nutrimento 
alla parete verde con un prodotto dalle sostanze 
del tutto naturali e biodegradabili, a base di acqua e 
glicerina naturale. Una volta stabilizzate, le piante non 
pretendono più una reiterata e capillare attenzione , 
non richiedendo quindi tempo e denaro da chi le cura.

 2 minTEMPO DI LETTURA:
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LazioEVENTI E APPUNTAMENTI 

Agrumi by Night

Ogni weekend il Circolo degli Agrumi ti aspetta, dall’aperitivo 
fino a tarda notte, con dj set e tante novità.

Circolo degli Agrumi - Via Capoprati 12/A
Informazioni e Prenotazioni: +39 3299470013
https://www.facebook.com/circolodegliagrumi/

Fermento: Festival Delle Birre Artigianali Del Lazio
25 Luglio @ 10:00 - 28 Luglio @ 23:30

Castello di Santa Severa

Prima edizione di Fermento, il Festival dedicato alle birre 
artigianali, Fermento Festival delle Birre Artigianali del Lazio 
| 25-28 luglio 2019 a cura dell’Associazione Evensound e 
con il patrocinio di AssoBirra_Associazione dei Birrai e dei 
Maltatori. Intrattenimento musicale a cura di Radio Italia 
anni 60.
Info biglietteria del castello: 06.39967999
Info scaletta: http://www.castellodisantasevera.it/evento/
fermento-festival-delle-birre-artigianali-del-lazio/

Erbacce e dintorni 2019 - Erbacce per le api
14 - 15 settembre | Cerveteri

Quinta edizione dell’evento “Erbacce e dintorni”, che si terrà 
a Cerveteri, nel centro storico, il 14 e 15 settembre 2019.
Due giornate di mostre, incontri, corsi, laboratori, percorsi 
gastronomici, musica e spettacoli per far conoscere le 
piante spontanee a grandi e piccini, all’insegna dell’impegno 
per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.

Info: https://www.facebook.com/events/2486556461365070

Bernini vs Borromini in notturna
Mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 21:00

Via della Giuliana 40, 00195 Roma

Passeggiata culturale per conoscere la storia e gli aspetti più 
segreti, con i relativi aneddoti, dei due straordinari artisti. 
Necessaria la prenotazione.

Info: https://www.facebook.com/events/678698475900730/

Ostia in Corsa per l’Ambiente 17ª edizione
Domenica 01/09/2019 ore 09.30

Pineta - Ostia (RM) Italia

La Podistica Ostia organizza per la prima domenica di 
settembre, nel meraviglioso spazio verde della Pineta di 
Castel Fusano, la 17a edizione della manifestazione podistica 
Ostia in corsa per l’ambiente.
Info: http://www.podisticasolidarieta.it/podistica/home.nsf/
web-schedegare/FFAB3694ED9A0116C12583F3001280FC

La Notte delle Lanterne
Domenica 1 settembre 2019 dalle ore 21:00 alle 00:00

Roma

Serata romantica e magica, all’insegna della sostenibilità, con 
centinaia di lanterne ecologiche e candele che aleggeranno 
nel cielo per uno spettacolo unico nel suo genere, nella  
meravigliosa cornice del Parco dell’Appia Antica.

Info: https://www.facebook.com/events/177344526524144/

Le stelle sul lago
10 agosto | Piazza del Comune - Anguillara Sabazia

Per guardare le stelle cadenti nella magica notte di San 
Lorenzo con una guida che condurrà i partecipanti tra 
costellazioni e miti greci. Il tutto a bordo di pedalò legati tra 
loro a bordo lago.

Info:  http://www.estate.visitlazio.com/estate/appuntamento/
le-stelle-sul-lago/

Festival #plasticfree
21 giugno - 15 agosto 2019

Parco Schuster, Via Ostiense 182

La seconda edizione di Parco Shuster offre un’area verde 
di musica, libri, relax e socialità con un ricco palinsesto di 
musica live per valorizzare il patrimonio artistico culturale 
del Municipio VIII, portando il pubblico alla scoperta dei 
luoghi più suggestivi dei quartieri limitro-fi al Parco, in una 
maniera tutta sostenibile: il turismo lento.

Ingresso gratuito.
Info: https://www.parcoschuster.it

Viterbo “Terra di Mezzo” del Signore degli Anelli
27-28 luglio 2019 

In viaggio verso Isengard

Il prossimo 27 e 28 luglio, Viterbo si trasforma nella “Terra 
di Mezzo” del Signore degli Anelli. L’evento è organizzato 
dalla Società Tolkeniana Italiana (con il sostegno del comune 
di Viterbo). Il progetto che porta il nome di “In viaggio 
verso Isengard” è stato creato appositamente per la città 
di Viterbo.

Info: https://www.facebook.com/events/333568020693979/






