
di Marina Melissari

Se ci si pensa un momento, l’economia circolare 
non è che l’applicazione del principio “Nulla si 
crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” che 
regola da sempre i sistemi naturali. È la legge 
naturale di conservazione della massa che nel 
1772 individuò Antoine Lavoisier, iniziatore della 
chimica moderna: in una reazione chimica nulla 
si crea, nulla si distrugge, tutto ciò che c’era prima 
si trova anche dopo che la reazione è avvenuta. 
Dimostrò sperimentalmente che la materia 
non può essere creata o distrutta, ma solo 
trasformata. Nella seconda metà del 1800, Joule, 
Carnot, Thomson, Clausius e Faraday svelarono 
che lo stesso principio valeva per l’energia, 

pervenendo ad una compiuta descrizione dei 
primi due principi della termodinamica. Si tratta 
dunque dell’applicazione ai modelli economici 
del principio di conservazione della massa che 
si traduce nella valorizzazione dei rifiuti come 
risorsa, ma è anche la chiave per comprendere 
cosa significa davvero innovare: non creare 
qualcosa ex novo, ma recuperare e trasformare 
ciò che è passato per renderlo in futuro migliore. 
I prodotti che compriamo e utilizziamo non 
sono mai totalmente nuovi. Hanno già vissuto 
mille vite, sotto altre forme. Sono tanti piccoli 
frammenti di qualcosa che è stato trasformato.
L’economia circolare è un modello di produzione 

e consumo che implica condivisione, prestito, 
riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo 
dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo 
possibile. In questo modo si estende il ciclo di 
vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti 
al minimo ed a generare ulteriore valore. Questi 
principi contrastano con il tradizionale modello 
economico lineare, fondato invece sul tipico 
schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. 
L’economia circolare rappresenta una straordinaria 
occasione per compiere l’auspicata rivoluzione 
nell’ottimizzazione dell’uso di risorse naturali e 
nella gestione dei rifiuti, rottamando l’utilizzo 
della discarica e della combustione dei rifiuti a fini 
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È quanto ho detto a una nutrita platea di giovani 
allievi dell’alberghiero di Ladispoli, nel corso 
di una lezione contro lo spreco alimentare 
che si inserisce in un progetto di formazione 
integrativa e di educazione ambientale. Avevo 
davanti ragazzi degli ultimi due anni che stanno 
preparando il loro futuro nel settore del food e 
nei loro occhi attenti ho letto la voglia di sapere 
e di partecipare, ma anche un vago senso di 
incertezza. Vedono e sentono molte cose che 
possono convincerli che il mondo è un posto 
brutto e concorrere a portarli verso un distacco 
rassegnato e verso la sfiducia nel sistema e nel 
proprio futuro. Contro la rassegnazione però è 
necessario imparare a riconoscere la bellezza del 
vivere e del “fare” insieme nel proprio territorio, 
di migliorarlo portando il contributo del proprio 
talento e di innovare, coniugando in questo caso 
il patrimonio della tradizione enogastronomica 
alla sostenibilità. 
Quello dello spreco alimentare, per esempio, è 
un vero problema, soprattutto poi se si legge che 

140 miliardi di tonnellate di cibo che l’umanità 
consuma in più e “spreca” fa diventare uomini 
e donne sovrappeso o obesi (sono circa due 
miliardi), mentre più di 800 milioni di persone 
sono denutrite.
Allora, ecco che il lavoro nelle scuole diventa 
fondamentale per trasmettere a questi ragazzi 
che se ci si focalizza solo sul problema, questo 
si amplifica ma, se il problema diventa un 
modo per trovare nuove soluzioni, mettendosi 
in gioco, tutto cambia. Si può essere felici e 
realizzati e contribuire al cambiamento verso 
un mondo più sano e con meno sprechi, anche 
facendo delle scelte nel campo personale, 
professionale e quotidiano, che può sembrare 
circoscritto ma non lo è.
E’ importante che questi ragazzi “vedano” che i 
talenti, scoperti e applicati, rendono un posto 
migliore e che sono sempre loro uno dei motori 
fondamentali del cambiamento. Il talento è ciò 
in cui riesco bene, è capace di accendere gli altri 
che sono vicini e, tramite le mie azioni, mi svela 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

 da pag. 1

Nessuno è troppo piccolo per avviare un cambiamento
(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

energetici, ma non solo. Si pone tra gli obiettivi 
la lotta allo spreco di cibo, la raccolta separata 
della frazione organica, l’allungamento della vita 
dei prodotti, impone regole alla riciclabilità e 
riparabilità dei beni, mettendo fine al fenomeno 
della durabilità programmata. Ulteriore aspetto, 
non meno importante, è il vantaggio in termini 
di competitività, innovazione e risparmio 
economico. Per praticarla concretamente 
occorre però avere un’idea chiara e progettata 
dei processi di produzione e dei servizi da 

attuare. Quelli che prima erano scarti, diventano 
nuova materia prima per altri cicli produttivi 
e nuovi prodotti ben progettati entrano nella 
rivoluzione sostenibile che l’economia circolare 
vuole portare a modello.
Il recupero e il riutilizzo diventano parte 
integrante dei processi, insieme a tutte quelle 
misure volte ad una riduzione dei costi di 
produzione, minore dipendenza dalle materie 
prime vergini, un impulso alla crescita di 
opportunità lavorative, al contenimento 

dell’inquinamento che proviene dai rifiuti e dalle 
emissioni del processo produttivo.
Ambiente, occupazione, economia e contesto 
sociale sono gli ingredienti di base dell’economia 
circolare. Di fronte ai cambiamenti sociali, 
economici e culturali, la sfida che attende i 
territori è ripensare il proprio modello di sviluppo 
in chiave di sostenibilità e utilità. Per favorire 
l’integrazione e la cooperazione, puntando 
sull’innovazione, costruendo reti di inclusione, 
inventando nuovi spazi collettivi.

le mie capacità. Il talento è un qualcosa che 
noi dobbiamo mettere al servizio della società, 
perché contagi anche gli altri: così, ognuno 
nel suo “piccolo”, si può arrivare a vivere in un 
mondo diverso e migliore.

Buona sostenibilità RB
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Una importante collaborazione è nata tra 
l’Associazione di Promozione  Sociale APS 
Litorale Nord, che ha dato vita all’iniziativa 
“Ladispolinonspreca”, e AssoAPI - Divisione 
Formazione di AssoAPI (Associazione nazionale 
artigiani e piccoli Imprenditori, no profit). 
L’obiettivo condiviso è la formazione di nuovi 
e ritrovati talenti mediante una preparazione 
che coniuga l’eccellenza della tradizione 
all’attenzione all’ambiente e ai fondamentali 
concetti di stagionalità, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e, non ultimo, impiega 
metodi e creatività antispreco.
Il principio condiviso è che lo sviluppo del settore 
enogastronomico è sempre più strettamente 
correlato alle professionalità sostenibili e passa 
attraverso il trasferimento, in particolare alle 
nuove generazioni, di questi concetti insieme a 
una visione più ampia del ruolo professionale, che 
si arricchisce di nuove importanti competenze.
Una collaborazione che trova sinergia nel 
solco della sostenibilità dei vecchi mestieri e 

nuove professionalità più richiesti del settore 
enogastronomico e agroalimentare, nel rispetto 
dell’ambiente. 
Una formula originale che unisce contenuti 
attualizzati alle più innovative tecnologie di 
insegnamento e l’assistenza personalizzata di un 
team di docenti e tutor che seguono l’allievo fino 
all’accompagnamento al lavoro.

APS Litorale Nord: lotta allo spreco e tutela dei 
mestieri insieme a ASSOAPI-Divisione Formazione

Aprirsi alla gestione degli scarti anche nella cucina 
stellata. Territorio, materie prime, non spreco e, 
prima di tutto, la centralità dell’uomo. È questo il 
cammino intrapreso da alcuni degli interpreti più 
illuminati dell’alta ristorazione. Chef, pasticcieri 
e pizzaioli – in ordine sparso e senza una regia 
comune – hanno imboccato la strada comune 
della salvaguardia del sistema per la sostenibilità 
in cucina con filosofia “zero scarti”.

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  3 minTEMPO DI LETTURA:
di APS Litorale Nord

L’evoluzione del  food

Un progetto, che parte il 17 ottobre e si 
conclude il 18 novembre, di informazione 
e formazione sulle attuali dinamiche che si 
riferiscono alle enormi quantità di  prodotti 
che diventano rifiuti lungo tutta la filiera 
agroalimentare. Impegnerà 100 studenti 
delle classi degli ultimi due anni dell’Istituto 
Statale G. Di Vittorio di Enogastronomia 
e Ospitalità Alberghiera di Ladispoli: 
si intende fornire agli studenti che si 
preparano a entrare nel settore ristorazione 
e turismo una solida base di conoscenze 
del fenomeno «spreco alimentare» e delle 
possibili soluzioni, nonché strumenti pratici 
affinché possano inserirli stabilmente nel 
patrimonio di competenze e procedure che 
guideranno la loro futura vita professionale.

Il più grande spreco nel mondo è 
la differenza tra ciò che siamo e 

ciò che potremmo diventare

“Futuri professionisti del food 
contro lo spreco alimentare”

L’azione di APS Litorale 
Nord per la SERR 2019
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Il Il fashion agricolo inizia a farsi spazio in un 
mondo, quello della moda, che sta virando verso 
una sostenibilità più convinta. Ed è tempo perché 
l’industria tessile è la seconda più inquinante al 
mondo, responsabile del 20% dello spreco globale di 
acqua e del 10% delle emissioni di anidride carbonica 
e che sforna, tra l’altro, materiali sintetici e derivati 
dal petrolio in quantità. Una maglietta richiede, in 
media, 2.700 litri d’acqua per essere prodotta, un 
jeans fino a 10.000 litri, utilizzando soprattutto fibre 
e coloranti di sintesi.
L’Associazione Donne in Campo, Associazione 
italiana delle imprenditrici e donne dell’agricoltura 
e componente della Confederazione Italiana 
Agricoltori, ha appena presentato il marchio di filiera 
“Agritessuti”, progetto che coniuga agricoltura, 
ambiente e abbigliamento: tessuti naturali e bio 
come lino, canapa e gelso da seta o ricavati da 
eucalipto e faggio, filati di cipresso, pelle di fungo, 
bucce d’arancia e filati tinti con colori ricavati dagli 
scarti dell’agricoltura, come foglie dei carciofi, scorze 

del melograno, bucce di cipolla, residui di potatura 
di olivi e ciliegi, ricci del castagno. 
Si tratta di una sfida che risponde prima di tutto 
alle richieste dei consumatori: la domanda di capi 
sostenibili in Italia, infatti, è cresciuta del 78% negli 
ultimi due anni e oggi il 55% degli utenti è disposto a 
pagare di più per un capo che sia amico dell’ambiente. 
Agritessuti è un possibile punto di partenza della 
filiera tessile Made in Italy 100% ecosostenibile e 
spesso declinata al femminile, in linea ad esempio 
con le sollecitazioni che l’Onu ha affidato all’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sollecitando la 
costruzione di nuovi sistemi di produzione a minor 
impatto ambientale e con un ruolo positivo nei 
processi di riduzione dell’inquinamento, nel riciclo 
delle risorse e nella mitigazione dei cambiamenti 
climatici. Secondo le ultime stime presentate da 
Pina Terenzi, Presidente di Donne in Campo-CIA, 
la nuova filiera degli Agritessuti può coinvolgere le 
oltre tremila imprese produttrici di piante officinali 
tra le quali diverse sono anche tintorie. A queste 
si aggiungano le duemila aziende agricole oggi 
impegnate nella produzione di lino, canapa, gelso 
da seta, i cui filati sono già oggi spesso sottoposti 
a tintura a basso impatto ambientale, producendo 
un fatturato di quasi 30 milioni di euro con le 
attività connesse. Questi dati dimostrano che è 
possibile creare una filiera italiana del tessile, 100% 
ecosostenibile, realizzata con tessuti naturali e 
tinture green ottenute da prodotti e scarti agricoli. 
Se la filiera degli Agritessuti fosse incoraggiata, 
questa cifra potrebbe triplicare già nel prossimo 

triennio. Per questo è necessario svilupparla, dando 
vita a tavoli di filiera dedicati presso il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a sostegno 
della produzione di fibre naturali, a cui andrà 
affiancata la creazione di impianti di trasformazione, 
diffusi sul territorio e in particolare nelle aree 
interne, per mettere a disposizione dell’industria e 
dell’artigianato un prodotto di qualità, certificato, 
tracciato e sostenibile. L’impegno sarà valorizzare 
il lavoro agricolo e creare reti. L’obiettivo è arrivare 
a chiudere il cerchio della filiera con l’obiettivo di 
riuscire a produrre reddito per gli agricoltori e per 
tutti gli operatori della rete. 

AGRI-CULTURA

Il fashion agricolo esempio di sviluppo sostenibile
  4  minTEMPO DI LETTURA:

Riccardo Milozzi

di Riccardo Milozzi  Presidente CIA Roma

di Paolo Serra

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Il rapporto dell’IPCC (Gruppo Intergovernativo sui  Cambiamenti 
Climatici) dello scorso agosto mette a fuoco il rapporto tra 
cambiamenti climatici e l’uso del suolo e indica le azioni 
importanti da compiere in questo campo per affrontare la 
crisi climatica. Il suolo e la biodiversità stanno soffrendo una 
pressione enorme a causa dell’aumento della deforestazione 
in Amazzonia e degli incendi che continuano a devastare 
Siberia e Indonesia e altri di cui forse non si parla. Questi 
fenomeni hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di 
persone e sul clima, poiché minacciano la nostra sicurezza 
alimentare favorendo la desertificazione e il degrado del 
suolo. Alla luce del nuovo rapporto IPCC, i governi dovranno 
perciò aggiornare e migliorare i propri piani d’azione per 
mantenere l’innalzamento delle temperature globali sotto 
il grado e mezzo. Dal rapporto dell’IPCC, emerge che dal 
periodo preindustriale la temperatura sulle terre emerse è 
già aumentata di 1,53 gradi centigradi. La media globale 
dell’aumento è di 0,87 tenendo conto della variazione di 
temperatura sopra gli oceani. Più di un quarto della terra del 
Pianeta è soggetta al “degrado indotto dall’uomo”. Anche 

la produzione di bioenergia può rappresentare un pericolo 
consistente per la sicurezza alimentare e la degradazione del 
suolo. Il rischio infatti è quello di privarci di preziosi terreni 
agricoli, spostando piantagioni e pascoli per il bestiame in 
aree naturali di grande importanza per la conservazione della 
biodiversità e la salvaguardia del clima, come le foreste.
Il rapporto dell’IPCC fornisce anche altri importanti elementi:
- Concentrarsi unicamente sull’uso del suolo non basterà 
per vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici: per 
quello è fondamentale procedere all’eliminazione graduale 
dei combustibili fossili. Da questo rapporto emergono anche 
altri importanti elementi. - Il 23% delle emissioni umane di 
gas a effetto serra derivano proprio dalla deforestazione, 
dagli incendi e dall’agricoltura industriale. Negli ultimi 60 
anni il consumo di carne è più che raddoppiato e il suolo è 
stato convertito a uso agricolo ad un ritmo senza precedenti 
nella storia umana. Nel mondo ci sono circa 2 miliardi di adulti 
in sovrappeso o obesi, mentre 821 milioni di persone sono 
denutrite: questi dati evidenziano la necessità di riformare 
l’attuale sistema alimentare.

Proteggere le foreste e riformare il sistema agroalimentare 
per combattere i cambiamenti climatici
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Cereali senza glutine: quali vantaggi per l’alimentazione 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

   5 minTEMPO DI LETTURA:

I cereali sono molto importanti per la nostra alimentazione 
poiché rappresentano la principale fonte di carboidrati.
Il grano è la principale  fonte di cerali nella dieta alimentare 
mediterranea che si esprime al meglio con la pasta e la pizza, 
ma contiene il glutine e quindi non è adatto a chi soffre di 
celiachia o presenta intolleranze alla sostanza.
Il glutine è una proteina che ha origine dal frumento e nelle 
varietà di cereali affini, e quindi anche in tutti gli alimenti che li 
contengono, tra cui si annoverano la farina, l’amido di frumento, 
il pangrattato, la pasta, il muesli e tutti i prodotti da forno 
dal pane ai biscotti fino ai salatini, tanto per citarne alcuni. Il 
glutine può essere presente in tanti alimenti, perché utilizzato 
nel processo produttivo e nei leganti impiegati. Nonostante il 
suo valore nutritivo in realtà estremamente scarso, il glutine 
presenta delle caratteristiche fisiologiche e tecnologiche che 
facilitano la lavorazione delle farine, conferendo agli impasti 
viscosità, elasticità e coesione, tanto che la quantità e la qualità 
di glutine presente in una farina è un indice fondamentale per 
valutarne l’attitudine alla panificazione e assicurando così la 
consistenza e la croccantezza di pane e prodotti di pasticceria. 
Per queste sue caratteristiche il glutine è definito una “proteina 
collante”. I cereali che contengono glutine sono: frumento, 
segale, farro, orzo, farro verde, avena (comune in commercio), 
monococco, farro dicocco, kamut e triticale.
Per fortuna ci sono diversi cereali in cui il glutine è assente che 
possono essere consumati senza rischi per la salute di queste 
persone, ma  in realtà andrebbero inseriti nella dieta di tutti, 
per garantire un’alimentazione varia che fornisca all’organismo 
tutti i nutrienti di cui ha bisogno. I cereali senza glutine sono 
riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, manioca, 
teff, Sorgo, avena senza glutine. I cereali sono importantissimi 

dal punto di vista nutrizionale e andrebbero consumati ogni 
giorno, perché rappresentano la principale fonte di carboidrati 
nella nostra dieta, sostanze che dovrebbero coprire circa il 
55% del nostro fabbisogno energetico giornaliero. Inoltre 
apportano buone quantità di fibre, importantissime per il 
benessere intestinale, e micronutrienti fondamentali per 

   3 minTEMPO DI LETTURA:

Con la petizione europea “Eat original! Unmask your food” 
(Mangia originale, smaschera il tuo cibo), promossa da 
numerose organizzazioni europee tra cui Coldiretti, è stato 
raggiunto lo storico obiettivo della raccolta di 1,1 milione 
di firme di cittadini europei per chiedere alla Commissione 
UE di estendere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta 
a tutti gli alimenti. Un’iniziativa che gode del sostegno di 
numerose organizzazioni e sindacati di rappresentanza al 
fianco della Fondazione Campagna Amica: dalla Fnsea (il 
maggior sindacato agricolo francese) alla Ocu (la più grande 
associazione di consumatori spagnola), da Solidarnosc (storico 
e importante sindacato polacco) alla Upa (l’Unione dei piccoli 
agricoltori in Spagna), da Slow Food a Fondazione Univerde, 
a Gaia (associazione degli agricoltori greci) a Green protein 
(Ong svedese), alle quali se ne sono poi aggiunte molte 
altre. Insomma si tratta di un successo notevole ottenuto 
soprattutto grazie all’Italia, dove è stato raccolto l’85% delle 
firme, e al quale hanno contributo cittadini e rappresentanti 
delle istituzioni della politica, dello sport, della ricerca, della 
cultura. Obiettivo condiviso: imporre alla Commissione di 
assicurare la trasparenza dell’informazione sui cibi in tutta 
l’Unione Europea, dove rischiano di entrare in vigore nell’aprile 
2020 norme fortemente ingannevoli per i consumatori.
Un vero e proprio fronte per la trasparenza che, forte del 
milione di firme raccolto in tutti i Paesi, non può essere più 
ignorato da un’Europa che ha avuto sinora un atteggiamento 
incerto e contradditorio, obbligando a indicare l’origine in 

di Redazione

di APS Litorale Nord

etichetta per le uova ma non per gli ovoprodotti, per la carne 
fresca ma non per i salumi, per la frutta fresca ma non per i 
succhi e le marmellate, per il miele ma non per lo zucchero.
Nello specifico l’iniziativa dei cittadini si prefigge di rendere 
obbligatoria l’indicazione del paese di origine per tutti 
gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione 
nell’UE, senza deroghe per i marchi registrati e le indicazioni 
geografiche. Per quanto attiene poi agli alimenti trasformati, 
l’etichettatura di origine deve essere resa obbligatoria per gli 
ingredienti principali se hanno un’origine diversa dal prodotto 
finale. La petizione chiede infine di migliorare la coerenza 
delle etichette, inserendo informazioni comuni nell’intera 
Unione circa la produzione e i metodi di trasformazione, al 
fine di garantire la trasparenza in tutta la catena alimentare. 
Un obiettivo condiviso dalla maggioranza dei consumatori 
europei e, secondo Campagna Amica,  dall’82% di quelli italiani 
che ritiene necessario superare le attuali politiche comunitarie 
sull’origine del cibo per contrastare un fenomeno, quello dei 
falsi e dei tarocchi, che solo all’Italia costa oltre 100 miliardi 
di euro all’anno nel mondo. L’Italia è, infatti, all’avanguardia 
in Europa perché ha approvato anche l’obbligo di indicare 
in etichetta l’origine per pelati, polpe, concentrato e per gli 
altri derivati del pomodoro. Il 13 febbraio 2018 era entrato in 
vigore l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano per 
la pasta e del riso, ma prima c’erano stati già diversi traguardi 
raggiunti: il 19 aprile 2017 è scattato l’obbligo di indicare il 
Paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 

Stop cibo anonimo, raccolte 1,1 milione 
di firme in Europa 

Cereali senza glutine

QuinoaTeff

la nostra salute, come vitamine e minerali. Per cultura e 
tradizione nel nostro Paese si consumano molto frumento e 
riso, ma viene dato poco spazio ai cereali minori. Questo fa 
sì che la nostra dieta sia spesso monotona, mentre la natura 
ci offre una grande varietà di prodotti da cui attingere per 
soddisfare le esigenze nutrizionali e il gusto. Miglio, grano 
saraceno, quinoa e altri cereali privi di glutine dovrebbero 
dunque entrare a far parte della nostra alimentazione per 
garantire varietà di nutrienti e di sapori. Introdurre il miglio 
nella dieta è utile per tutti poiché i chicchi di questo cereale 
minore sono ricchi di carboidrati complessi facilmente 
digeribili anche da bambini, anziani, donne in gravidanza e in 
tutte le situazioni in cui la digestione è rallentata o difficoltosa. 
La quinoa (Chenopodium quinoa) è uno pseudo cereale che 
si consuma generalmente in chicchi. I piccoli semi di quinoa 
sono particolarmente apprezzati per l’alto contenuto di 
proteine ad alto valore biologico oltre che per l’assenza di 
glutine, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta 
all’alimentazione di persone celiache e per chi segue una 
dieta vegetariana o vegana. La quinoa contiene inoltre buone 
quantità di sali minerali, vitamine del gruppo B e vitamina E. 
Il teff infine è un cereale originario di alcune zone dell’Africa 
e ancora poco conosciuto e utilizzato da noi. È forse il cereale 
più piccolo al mondo eppure i suoi chicchi hanno ottime 
caratteristiche nutrizionali, in quanto ricchi di proteine ad alto 
valore biologico. Contiene inoltre carboidrati a basso indice 
glicemico e quantità elevate di fibre, oltre a sali minerali tra cui 
spicca il calcio. Il consumo di teff è dunque particolarmente 
indicato per i diabetici, per chi è intollerante al glutine e per 
chi può incorrere a carenze di calcio, tra cui vegani e donne in 
menopausa.

2005 era entrato già in vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 
2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre, a 
partire dal 1° gennaio 2008, vigeva l’obbligo di etichettatura 
di origine per la passata di pomodoro. A livello comunitario 
il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo 
l’emergenza mucca pazza nel 2002, mentre dal 2003 è 
d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta 
fresca. Dal primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione 
per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l’obbligo di 
indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato 
raccolto, mentre la Commissione Europea ha recentemente 
specificato che l’indicazione dell’origine è obbligatoria anche 
su funghi e tartufi spontanei..

(fonte Schär.com)
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La dopamina risulta essere essenziale e preziosa per una serie di motivazioni 
che riguardano il nostro benessere, per sentirsi più sereni ed affrontare 
meglio lo stress. La dopamina è un neurotrasmettitore, responsabile della 
trasmissione dei segnali tra le cellule nervose del cervello (neuroni) che può 
aiutarci a ristabilire il buonumore. Secondo la psichiatra, Emily Deans, autrice 
di Evolutionary Psychiatry, la dopamina è ciò che ci rende umani. Ci fornisce 
la capacità di essere intelligenti, di fare progetti per il futuro e resistere agli 
impulsi che ci potrebbero danneggiare. Quando i livelli di dopamina sono 
equilibrati, proviamo un forte senso di soddisfazione se riusciamo a realizzare 
qualcosa. Bassi livelli di dopamina si manifestano come una generale 
mancanza di interesse per ciò che sta accadendo intorno. Non solo: la 
mancanza di motivazione, che potrebbe essere ricondotta a tantissime altre 
cause, è qui accompagnata dall’incapacità di concentrarsi, sbalzi d’umore e 
addirittura alcuni sintomi fisici, come ad esempio insonnia, fatica, aumento 
di peso.
Tra i migliori metodi naturali per aumentare la dopamina nel nostro organismo 
c’è, ovviamente, una dieta corretta, accompagnata da un costante esercizio 
fisico. Sono diversi gli alimenti che possono aiutare in questo percorso.
Cibi che contengono L-fenilalanina
Un amminoacido essenziale che consente di aumentare la dopamina è 
la L-fenilalanina. Questa si trasforma in tirosina che viene convertita poi in 
dopamina. Via libera allora a frutta a guscio come mandorle e noci, ma anche 
alcuni semi, come sesamo, girasole e zucca e la soia.
Banane
Le banane sono una ricca fonte di tirosina e possono contribuire a rafforzare 
i livelli di questa sostanza nel corpo.
Mele
Le mele contengono invece elevate quantità di quercetina, un antiossidante 
flavonoide che si trova anche in cipolle, uva, agrumi, e frutti di bosco. Alcuni 
studi hanno dimostrato che le proprietà antiossidanti della quercetina 
arrestano l’esaurimento dei livelli di dopamina.
Barbabietole
Le barbabietole hanno alti livelli di betaina, una sostanza che fornisce diversi 
benefici al corpo, aiuta contro la depressione e allevia i sintomi del morbo 

di Parkinson (collegato alla carenza di dopamina). Uno studio  ha 
mostrato, ad esempio, che l’estratto di foglie di barbabietola può 
ridurre in modo significativo i sintomi del morbo di Parkinson. 
Questo perché aumenta i livelli di dopamina e ha un effetto 
antiossidante sulle attività del cervello. Altri alimenti ricchi di 
betaina sono spinaci, quinoa e crusca.
Cioccolato
Soprattutto cioccolato fondente con elevate quantità di cacao 
e pochissimo zucchero stimola la produzione di sostanze utili al 
buonumore, questo perché contiene tirosina.
Tè verde
Il tè verde contiene L-teanina, un aminoacido che ha un effetto 
positivo sulle attività neurologiche.
Curcumina
La curcumina è il principio attivo più importante della curcuma e 
possiede incredibili benefici per la salute. Uno dei benefici per la 
salute della curcumina è che può agire come un antidepressivo 
naturale perché promuove un aumento dei livelli di serotonina e 
dopamina. Ricordate di aggiungere un pizzico di pepe nero per 
aumentarne la biodisponibilità.
Anche l’esercizio fisico contribuisce ad aumentare i livelli di 
dopamina: l’attività fisica non si limita solo a mantenerci in forma, 
ma aiuta anche la nostra mente. Quando ci alleniamo, alcune 
sostanze chimiche molto importanti vengono rilasciate nel 
cervello. Tra queste c’è anche la dopamina. Uno studio pubblicato 
sulla rivista Neurobiology of Disease, ad esempio, ha dimostrato 
che l’esercizio fisico normalizza la pressione sanguigna e favorisce 
il buonumore.
Quando ci si sente nervosi andare a fare una camminata di anche 
solo 10 minuti ha effetti benefici sulla nostra mente.
Altro strumento importante per il nostro benessere è la musica: 
ascoltare musica ha il potere di attivare le aree del cervello 
associate con la ricompensa.
Aumentare il livello di questa sostanza nel nostro organismo può 
aiutarci ad affrontare meglio lo stress, sentirci bene con noi stessi 
e trovare la gioia nelle nostre attività quotidiane.
E se volete ricaricarvi velocemente e senza costi, concedetevi un 
abbraccio dalla persona a cui volete bene.

VSCome aumentare i
livelli di dopamina 
ed essere felici 

di Redazione

(fonte Ambientebio.com)
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Ogni fine ha un inizio

BENESSERE CORPO E MENTE

  4 minTEMPO DI LETTURA:

La nostra casa è il nostro cuore. Siamo alla ricerca di 
quelle sorprese che ci fanno capire dove siamo, da 
dove siamo davvero venuti e in quale direzione ci 
stiamo dirigendo.
E non esiste futuro, senza stelle. Nessuno di noi 
cammina guardando i propri piedi, perché lo abbiamo 
fatto quando abbiamo imparato a camminare, e 
in quel tempo necessario per rendere automatica 
questa sequenza importante di passi. Procediamo 
senza coscienza del nostro stesso incedere. Ma, ecco, 
quando arriva la sorpresa siamo costretti a fermare 
lo sguardo, per restare dentro di noi, e chiederci 
se siamo davvero umili. Esiste un’umiltà, quella 
migliore, secondo me, antropologica, e che deriva 
dal significato etimologico del termine, humus, terra.
Auguro a tutti noi, un periodo di sorprese, perché 
sono proprio loro ad essere i nostri “avvisi di chiamata”. 
Mentre crediamo che tutto possa procedere come 
il giorno prima, nelle nostre sicurezze, l’avviso 
di chiamata ci conduce altrove, ad ascoltare una 
nuova voce, e magari proprio quella che abbiamo 
desiderato da sempre. E de sidera, è l’etimologia 
del verbo desiderare: attorno alle stelle. Ecco perché 
dedicarsi all’ambiente significa prima guardare le 
stelle, tendere la nostra mano verso di loro e ammirare 
il miracolo di questa misteriosa presenza nella nostra 
vita, nella nostra mente. E proprio quando crediamo 

di aver finito di stupirci, di essere giunti al termine 
delle nostre sorprese, possiamo ancora riconoscere 
l’avvento di quel segnale che ci invita a cambiare. E 
senza cambiamento, sia esso più o meno palese, non 
possiamo brillare. Noi siamo l’ambiente, perché siamo 
proprio come le stelle, quelle stesse tanto amate di 
Shakespeare. È lui che ci ricorda di quale sostanza 
siano composti.
Sì, polvere, come la terra, ma con gli occhi che 
riflettendosi nelle stelle, comprendono l’infinità della 
materia. Perché anche noi siamo infiniti, proprio 
quando crediamo di essere limitati. Noi, tutti noi, 
siamo la sorpresa più sospesa. Manteniamoci, per 
favore, così: un’alba che sa dare un nome ai propri 
baci. Ce lo ricorda Pablo Neruda.

www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti
“Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino”

Il valore della Lentezza

 Viviamo in un’epoca, quella digitale, in cui tutto deve 
scorrere velocemente, secondo un ritmo sempre 
più frenetico di vite troppo ossessionate dalla paura 
di sprecare tempo. Le frasi che diciamo e sentiamo 
più spesso sono: ‘non ho tempo’, ‘vado di corsa’, 
‘ho un sacco di cose da fare’... E allora è proprio il 
momento di rallentare, alzare lo sguardo e prendersi 
del tempo per riscoprire l’autenticità dei gesti e 
degli attimi che accompagnano la nostra vita. È ora 
di riscoprire la lentezza, e anche la noia. Smettere di 
correre, soprattutto quando è completamente inutile, 
riprenderci il nostro tempo, a partire dalla riscoperta 
della lentezza quando è necessaria a fare funzionare 
bene il cervello, senza sprecare energie. Chi può 
consentirsi il lusso della lentezza in un mondo dove 
tutti sembriamo costretti a correre? Nessuno, o 
quasi nessuno. Eppure il cervello che regola i nostri 
comportamenti ci è stato donato proprio come una 
macchina lenta, che ha bisogno dei suoi tempi e di 
una sequenza nella sua azione. Noi invece facciamo 
il contrario, e viviamo nell’incubo della lentezza che 
associamo alla perdita di tempo o, peggio, a una 
menomazione fisica e mentale.
In un denso libricino (Elogio della lentezza, edizioni 
Il Mulino), il professore Lamberto Maffei, presidente 
dell’Accademia dei Lincei ed ex direttore dell’Istituto 
di Neuroscienza del Cnr, prova a richiamarci all’ordine. 
Ci guida nell’esplorazione dei meccanismi cerebrali 
che inducono all’eccessiva velocità e ci rappresenta, 
con una certa dose di nostalgico pessimismo, i 
vantaggi del pensiero lento, di un pensiero che 
assecondi i tempi naturali della macchina, il cervello 
appunto. «Il desiderio di emulare le macchine 
rapide create da noi stessi, a differenza del cervello 

che invece è una macchina lenta, diventa fonte 
di angoscia e di frustrazione» scrive Maffei. E 
aggiunge: «La netta prevalenza del pensiero rapido, 
a partire da quello che esprimiamo attraverso l’uso 
degli strumenti digitali, può comportare soluzioni 
sbagliate, danni all’educazione e perfino al vivere 
civile». Immaginate una corsa di mezzofondisti. 
All’improvviso tutti accelerano all’impazzata, come 
se potessero immediatamente tagliare il traguardo, 
e uno solo resta indietro, isolato nel suo sgomento: 
quelli che corrono senza freni siamo noi, con la nostra 
velocità fuori dalla portata del nostro organismo 
umano; chi finisce in fondo è il cervello, che continua 
a funzionare con i suoi tempi. Dunque la riscoperta 
delle lentezza, seguendo il ragionamento di Maffei, 
potrebbe essere una buona terapia contro gli effetti 
dello stress digitale, dove tutto viene comunicato in 
tempi record attraverso e-mail, sms, tweet. È come se 
una macchina naturale, il cervello, riuscisse a fare da 
argine alle macchine artificiali, quelle che gonfiano 
la potenza del web. l’uomo non è programmato 
per essere troppo veloce. Anzi. Se il corpo, come 
raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
ha bisogno di almeno 5mila passi, lenti, al giorno, 
la mente rischia il buio nel sovrapporsi di decisioni 
troppo rapide e noi rischiamo di fare le scelte 
sbagliate. Solo questo ritmo, non sottoposto alla 
pressione di continui strappi, porta al vero dialogo ed 
a una vera ricerca di reciproca conoscenza.
Lo scrittore Luis Sepùlveda, autore di una straordinaria 
favola intitolata “Storia di una lumaca che scoprì 
l’importanza della lentezza”, arriva perfino ad 
attribuire alla lentezza il valore di un comportamento 
di rottura, di un gesto rivoluzionario. «E’ una nuova 

  5 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

forma di resistenza, in un mondo dove tutto è troppo 
veloce. E dove il potere più grande è quello di decidere 
che cosa fare del proprio tempo» dice Sepùlveda.
Più lenti, dunque, per vivere meglio. Non per 
pigrizia, indolenza, fuga dalle responsabilità, ma 
per riacquistare un pezzo importante della propria 
vita, della propria identità, dei propri desideri. E non 
sprecare se stessi in un’affannosa, controproducente, 
e spesso inutile, resa alla fretta quotidiana.

L’Associazione “Vivere con lentezza” ha elaborato alcuni 
comandamenti utili  nel tentativo di affrontare, con piccoli 
gesti, la battaglia contro l’eccesso di velocità.

Svegliarsi 5 minuti prima del solito per fare toilette e 
colazione senza fretta e con un pizzico di allegria.
In coda nel traffico o al supermercato, non arrabbiarsi ma 
usare il tempo per programmare mentalmente la serata o 
per scambiare due chiacchiere con il vicino di carrello.
Scrivere sms senza simboli o abbreviazioni, magari 
iniziando con caro o cara.
Quando possibile, non fare due cose contemporaneamente 
come telefonare e scrivere al pc, altrimenti si rischia di 
diventare scortesi, imprecisi e approssimativi.
Non riempire l’agenda di appuntamenti, anche se 
piacevoli, per avere dei momenti di vuoto.
Non correre per forza a fare la spesa, senz’altro la dispensa 
consentirà di cucinare lo stesso una buona cena.
Anche se potrebbe costare un po’ di più, ogni tanto ci si può 
concedere una visita al negozio sotto casa, risparmiando 
in tempo e stress.
Fare una camminata, soli o in compagnia, invece di 
incolonnarsi in auto per raggiungere la solita trattoria 
fuori porta.
La sera leggere i giornali e non continuare a fare zapping  
frenetico davanti alla tv.
Evitare qualche viaggio nei weekend o durante i lunghi 
ponti, ma gustarsi la propria città, qualunque essa sia.
Se si dispone di 15 giorni di ferie, dedicarne 10 alle vacanze 
e utilizzare i rimanenti come decompressione pre o post 
vacanza. 

I Comandamenti per riscoprire la lentezza



“Il mio messaggio è: vi teniamo d’occhio. 
Tutto ciò è sbagliato! Io non dovrei essere qui sopra, 
io dovrei essere a scuola, dall’altra parte dell’oceano. 
E invece voi avete chiesto a noi ragazzi di venire qui 
per la speranza. 

Come vi permettete? Avete rubato 
i miei sogni e la mia infanzia con 
le vostre parole vuote, senza 
considerare che io sono tra i ragazzi 
fortunati. 

 Le persone soffrono, le persone stanno morendo e 
i nostri ecosistemi stanno collassando. Siamo all’ini-
zio di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui parlate 
sono i soldi e le favole su una crescita economica?! 
Ma come osate? Per più di 30 anni la scienza è stata 
chiara: come fate a guardare altrove? 

E venire qui, a dire che voi state facendo abbastan-
za, quando in realtà la politica e i governi sembrano 
essere ancora lontani. Voi dite di ascoltarci e di ca-
pire l’urgenza, ma non importa quanto io sia triste e 
arrabbiata, io non vi credo, perché se voi aveste ca-
pito effettivamente la situazione, continuando a fal-
lire nell’agire, allora sareste da considerare come dei 

malvagi. E mi rifiuto di credere a ciò. L’idea popolare 
di tagliare le emissioni ci dà solo la possibilità di ri-
uscire al 50%, rimanendo sotto 1.5 gradi di innalza-
mento delle temperature ed evitando una reazione a 
catena di eventi fuori il controllo umano. Il 50 % forse 
è accettabile per voi, ma quei numeri non includono 
alcuni punti critici, come i cicli di retroazione, ulterio-
re riscaldamento dovuto all’inquinamento dell’aria, o 
le questioni riguardanti la giustizia e l’equità. Tutto 
ciò è da considerare in riferimento al fatto che io e 
la generazione di quelli che saranno i miei figli sare-
mo costretti ad assorbire milioni di tonnellate di CO2 
dall’aria con tecnologie che neanche esistono. Quindi 
il 50 % di rischio non è accettabile per noi che vivre-
mo le conseguenze.
Per avere il 67% di possibilità di rimanere sotto 1.5 
gradi, questa è la migliore prospettiva fornita dal 
gruppo intergovernativo per il cambiamento climati-
co, il mondo avrebbe solo 420 gigatoni di diossido di 
cabonio da consumare partendo dal 1 gennaio 2018. 
Come osate pensare che questa situazione possa es-
sere risolta con l’economia di sempre e le tecnologie 
utilizzate finora? Con i livelli delle emissioni di oggi, 
il bilancio di CO2 da consumare rimasto disposizione 
(per rimanere sotto 1,5 gradi di innalzamento delle 
temperature) sarà completamente terminato in meno 
di 8-10 anni.
Non ci saranno né soluzioni, né piani basati su questi 
numeri oggi perché queste cifre sono troppo scomo-

Greta Thunberg all’ONU: 
“Non traditeci o non vi 
perdoneremo mai!”

a pag. 2

a pag. 3

a pag. 1  

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

de e non si è troppo maturi per arrivare dire le cose 
come stanno.
Ci state deludendo. Ma i giovani stanno iniziando a 
capire il vostro tradimento. 

Lo sguardo delle future generazioni è sopra di voi. 
Se scegliete di deluderci, allora non vi perdoneremo 
mai. Non vi lasceremo andare così. Qui e in questo 
momento è dove noi segniamo la linea: il mondo si 
sta svegliando e, vi piaccia o no, il cambiamento sta 
arrivando!”

Greta Thunberg al Summit 
delle Nazioni Unite per il 
cambiamento climatico.

La prima fiera on line 
del biologico

La prima azione legale 
di gruppo per l’ambiente

"Ci state deludendo. 
Ma i giovani stanno 
iniziando a capire il 
vostro tradimento."

Scopri Bio Fiera

È nata Giudizio 
Universale

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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Sono parole dure quelle dette da Greta 
Thunberg al Summit delle Nazioni Unite per il 
cambiamento climatico. Leggerle è importante.
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È nata Giudizio Universale, 
la prima azione legale di gruppo 
per l’ambiente 

In questi stessi giorni lo scorso anno eravamo con Van-
dana Shiva, parlando di fake food, fake scientific news, 
e di come l’inquinamento nel settore agroalimentare 
era una delle cause del disastro climatico e dell’emer-
genza sia nel campo della salute umana che dell’equi-
librio ecosistemico del pianeta. 
Vandana Shiva ci invitava ad agire... E quest’anno effet-
tivamente abbiamo agito!
Una grande mobilitazione, arrivata anche a Bologna, il 
12-13 settembre prenderà una insolita forma legale e 
agirà contro qualunque governo si instauri alla guida 
di questo paese, il quale dovrà mettere al centro delle 
sue azioni, delle sue politiche, dell’intera prospettiva 
generale, l’emergenza climatica e i danni devastanti 
che già stiamo subendo, in parte senza riconoscerlo. 
Già, senza saperlo, perché’ il primo diritto fondamen-
tale leso è quello ad una corretta informazione che è 
già ampiamente in possesso di qualunque governo da 
molti anni perché è da almeno 10 anni che la comunità 
scientifica internazionale avverte che ci stiamo avvici-

nando ad un pericoloso limite oltre il quale la soprav-
vivenza della nostra stessa specie non può più essere 
assicurata. Il giudizio universale sta arrivando: scio-
glimento dei ghiacciai, siccità, desertificazione, eventi 
climatici estremi, estinzione di interi ecosistemi sono 
solo alcuni dei fenomeni che già oggi si verificano su 
tutta la Terra. 
Gli scienziati ne sono certi: se continuiamo così, entro 
la fine del secolo le temperature aumenteranno di ol-
tre 4°C. 

Abbiamo appena 11 anni per 
bloccare tutte le politiche che 
generano emissioni e modificano il 
clima.

Giunti a quel punto, sarà troppo tardi. Nessuno dei le-
ader mondiali ha colto il messaggio e l’urgenza del pe-
ricolo, nemmeno a casa nostra! Se verrà infatti supera-
to l’aumento della temperatura di 2 gradi (l’Italia ha già 
superato l’1,5; l’Emilia i 4!) a livello globale non sarà più 
possibile recuperare un equilibrio climatico, almeno 
non sarà più quello che conosciamo oggi. 
Il primo settore che subirà danni irreversibili sarà quel-
lo agroalimentare (che ne è anche appunto una delle 
cause principali insieme alle emissioni da carburanti 
fossili) e l’approvvigionamento di cibo diventerà la 
prima emergenza. Poi ci sarà l’acqua con la scomparsa 
dei ghiacciai di montagna. 

Nel frattempo fenomeni meteo estremi continueranno 
ad aumentare e mietere vittime e distruzione. E infine 
ci saranno migrazioni di massa, cosa che si sta in realtà 
già verificando. 
Dove le condizioni di vita sono diventate non idonee 
alla sopravvivenza intere popolazioni cominciano a 
spostarsi nel pieno della disperazione già ora. 
Tutto questo si sarebbe potuto evitare se la Comunità 
scientifica avesse ricevuto ascolto invece del dissenna-
to uso delle risorse del pianeta e del suo utilizzo come 

enorme pattumiera non solo per i rifiuti materiali, ma 
anche appunto per i gas immessi che sono stati accer-
tati ormai essere la causa dell’alterazione irreversibile 
del clima. I danni ad oggi si potrebbero ancora attu-
tire ma anche su questo sembra incredibilmente che 
l’argomento non sia di nessun interesse per i governi, 
in particolare per i nostri succedutisi in questi anni. E 
allora cittadini, fondazioni e associazioni che operano 
in campo ambientale, medico, dei diritti, comitati di 
vario ordine e grado dai No Tav ai No Tap passando per 
quelli dell’acqua pubblica, hanno deciso di non andare 
troppo per il sottile visto che il tempo per agire con mi-
sure specifiche ed urgenti è veramente poco. Ed è nata 
Giudizio Universale, la prima azione legale di gruppo 
contro lo stato per obbligare qualunque governo si sie-
da a Palazzo Chigi, a varare provvedimenti urgenti per 
salvaguardare i nostri diritti fondamentali: alla vita, 
alla salute, al cibo, ad un ambiente salubre e ad una 
corretta informazione. 
Bologna ha accolto Paolo Carselli, del Comitato Acqua 
Pubblica di Roma (tra i promotori di Giudizio Universa-
le) e l’Avvocato Luca Saltalamacchia, del team legale 
guidato dal costituzionalista salentino Michele Carduc-
ci, con ben tre iniziative pubbliche in cui sono stati rac-
colti molti mandati ad agire in nome proprio e per con-
to di Comitati che già si occupano sul territorio di cau-
se che si intrecciano con quella dell’Emergenza Clima.  
Un grande successo potremmo dire se non fosse piut-
tosto triste pensare che la politica debba arrivare a 
parlare il linguaggio dell’azione legale e che i cittadini 
invece di essere garantiti e protetti nel godimento dei 
loro diritti di base debbano occupare il loro tempo e 
le loro risorse per creare un obbligo in campo ad uno 
stato che è lì in teoria già per quello. Non c’è tempo 
purtroppo neanche per la tristezza e l’azione deve es-
sere portata avanti su tutti i livelli. 
Per aderire e prendere informazioni basta visitare la 
pagina giudiziouniversale.eu o seguire l’omonima pa-
gina su Facebook. Chiaramente la campagna è carbon 
neutral (cioè non c’è produzione di materiale cartaceo 
di nessun tipo, e le emissioni di gas serra legate all’at-
tività on line verranno compensate), ma è importantis-
simo far girare il messaggio il più possibile. 
L’adesione alla campagna è completamente gratuita e 
in caso di soccombenza il gruppo di associazioni pro-
motrici ha garantito la copertura di tutte le spese. 
Quindi non vi resta che aderire per difendere il nostro 
diritto e quello delle generazioni future alla vita. 

5 min.
di Roberta Hridaya Rendina 
www.giudiziouniversale.eu
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La costanza nella pratica è il punto cruciale per godere appieno 
dei benefici dello Yoga. Avere una guida e un riferimento gior-
naliero è il modo migliore affinché lo Yoga entri nella tua routi-
ne quotidiana.
Attraverso un percorso lungo 13 cicli, e un anno solare, Sara Bi-
gatti, famosa insegnante di yoga online attraverso il suo cana-
le “La Scimmia Yoga”, ti inviterà alla pratica, alla meditazione e 
all’introspezione grazie al suo Diario della Pratica ricco di asana, 
meditazioni, spunti musicali e momenti di art therapy.
Perché è utile tenere un diario per praticare al meglio?
Tenere un diario può essere uno strumento molto efficace per 
mantenere un impegno costante e anche per osservare i cam-
biamenti che intervengono man mano che i giorni di pratica si 
accumulano. Puoi tenerlo semplicemente annotando le posi-
zioni praticate e la tua risposta a esse, oppure puoi scegliere di 
essere accompagnato da un vero e proprio “diario dello yoga”.
La Scimmia Yoga – il Diario della Pratica, ad esempio, è volume 
ricco di consigli e spunti non solo per fare yoga e meditazione, 
ma anche per riflettere sugli effetti della pratica e per allenarsi 
a trovare e consacrare un po’ di tempo per sé e per il proprio 
benessere.
L’autunno: un momento di transizione, perfetto per lo yoga
L'autunno è il periodo ideale per iniziare a fare yoga. Secondo la 
tradizione i momenti migliori per cominciare, o ricominciare, a 
praticare lo yoga sono settembre/ottobre e marzo/aprile, possi-

bilmente in Luna crescente. La stagionalità può essere una delle 
linee guida del nostro percorso, vi sono posizioni e tecniche più 
adatte all'autunno per esempio, in quanto ogni stagione ha una 
sua particolare energia e noi vi siamo immersi.

Come praticare la posizione del Fiore di Loto
Lo yoga è un viaggio interiore, perché è dentro di noi che risiede 
la fonte della felicità.
Per entrare in noi dobbiamo meditare e studiarci. Padmasana 
è la posizione di meditazione per eccellenza, in quanto ci dona 
stabilità e una colonna vertebrale eretta. Richiede tuttavia una 
buona apertura delle anche.
COME ENTRARE NELLA POSIZIONE
Siedi sul pavimento o su un cuscino da meditazione. Tieni la 
schiena dritta e appoggia ogni piede sulla parte alta della co-
scia opposta, tenendo i talloni vicini al bacino. Mantieni i mu-
scoli delle caviglie leggermente attivati per evitare di allungare 
eccessivamente i legamenti.
Per meditare, tuttavia, non è necessario stare in padmasana. Va 
bene qualsiasi posizione che mantenga la colonna vertebrale eretta.
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Come vivere appieno i benefici dello yoga 
grazie al diario della pratica
Dall’insegnante di yoga online più famosa in Italia
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Un’attitudine minimalista come segreto per il nostro 
successo. 
Lo dichiara fin dalle prime pagine la giovane autrice, 
conosciuta anche come “Miss Minimalist” grazie al suo 
seguitissimo blog. Ti sei mai sentito sopraffatto da tutto 
quello che hai? Ti sei mai augurato che una tempesta 
improvvisa porti via tutte le cose inutili da casa tua? 
Lo stile di vita minimalista ti permetterà di dare vita 
a piccoli ma positivi cambiamenti nel mondo che ti 
circonda: è la forma di attivismo più facile che si possa 
immaginare, eppure ha il potere di trasformare la tua vita, 
la società e il nostro pianeta.
Lascia andare, come fanno i bambini con i soffioni. 
Libera in un solo respiro la gioia incommensurabile della 
leggerezza. 
Fai spazio nei cassetti, in garage, in agenda. 
Farai anche spazio per pensare, creare e divertirti con le 
persone che ami!

E’ ottobre e davvero tutto ricomincia. Il periodo delle 
vacanze è alle spalle e magari ti stai chiedendo, "ma 
perché non posso smettere di lavorare?"
L’unico modo realistico per farlo sembra essere 
quello di andare in pensione, ma visto che 
abbiamo iniziato a comprendere che forse il 
sistema previdenziale potrebbe non garantirci in 
futuro una cifra adeguata, anche questa speranza 
è in pericolo. Nel mondo, però, esistono anche 
giovani che hanno già smesso di lavorare, e non 
sono dei baby pensionati. Francesco Narmenni, ex 
programmatore informatico, ha messo a punto un 
sistema di economia domestica che gli consente di 
limitare le spese, e ha trovato metodi alternativi per 
guadagnare denaro. “Cambiare vita, guadagnare 
risparmiando, far fruttare le proprie passioni, 
vivere bene con poco, trasferirsi all'estero” cita il 
sottotitolo di questo libro, ricco di dettagli, buone 
idee e conteggi precisi, da applicare nel quotidiano, 
se sei pronto a dare una scossa alla tua vita.

La cosmesi fai da te che puoi anche mangiare! Una 
guida puntuale, illustrata e ben fatta per autoprodurci 
cosmetici vegani e crudisti, sani e salutari per il nostro 
corpo. Sappiamo che la pelle, il nostro organo più 
grande, si nutre dei prodotti che utilizziamo per la sua 
cura e l’uso di cosmetici a base di agenti chimici ha su 
di essa un effetto simile a quello del cibo spazzatura 
nel nostro organismo. L’esperta di bio-cosmetica 
Gabriela Nedoma ci descrive in maniera approfondita 
il mondo della cosmetica naturale: le certificazioni, gli 
ingredienti a cui fare attenzione perché nocivi e come 
leggere le etichette dei prodotti. I cosmetici ottenuti 
da ingredienti naturali, biologici e commestibili, 
favoriscono la disintossicazione e rafforzano l’intero 
organismo, rispettano l’ambiente e fanno risparmiare.
Inoltre, ogni ricetta può avere più valenze: uno 
shampoo rinfrescante può svolgere la tripla funzio-ne 
di detergente per il viso, rimedio contro la pelle secca 
o pediluvio.

Un manuale che offre un quadro generale sulle emozioni 
che tutti abbiamo dentro: inizia con un’introduzione 
scientifica sulla struttura del cervello, poi elenca gli 
strumenti che l’autrice, esperta naturopata, propone. 
La valigia è il nostro bagaglio di esperienze, il nostro 
passato nella misura in cui “ce lo portiamo ancora dietro”, 
magari senza nemmeno saperlo. Lo scopo del libro è 
aprire quella valigia, guardarci dentro e decidere cosa 
conservare, cosa buttare via, cosa tenere perché ancora 
non è il momento di sbarazzarsene ma preparandosi 
a essere pronti per farlo. La naturopatia ci aiuta in 
questo e il libro ci mette a disposizione vari strumenti: 
dalla fitoterapia all’iridologia, o all’uso del “grafo”, del 
collage o dei mandala come strumento da associarsi 
alle terapie che mirano ad incentivare rilassamento e 
concentrazione. “Con l’impegno e la consapevolezza si 
può arrivare molto in alto - scrive l’autrice - e passare 
dal trascinarsi dietro una pesante valigia, al portare un 
bagaglio a mano pieno di emozioni e ricco di strumenti 
per la nostra crescita e il nostro benessere.”
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Questa è la storia di Elena e Roberta, “aspiranti contadine” 
come amano definirsi, perché  “l’attività del contadino 
è un’attività che non si inventa. E’ estremamente 
delicata, basata sul rispetto, sulla cura, sull’attenzione e 
sull’umiltà. Noi tutti non siamo abituati a questo tipo di 
atteggiamento, per questo siamo aspiranti contadine!”. 
Che, aggiungerei, portano avanti una serie di iniziative 
di successo. Elena Rosa Carone Fabiani, che lavorava nel 
settore manageriale a Roma, decide di lasciarla nel 1986 
per trovare un luogo di residenza più adeguato ad un 
crescente bisogno, maturato in un processo evolutivo, 
di ritorno ad una dimensione umana in armonia con 

Il ritorno alla terra e alle erbe in difesa della biodiversità

SCELTE SOSTENIBILI

  5 minTEMPO DI LETTURA:

la natura. Un bisogno di ritorno al passato: “quando 
ero bambina facevo l’orto con mio zio ed è stato con 
mia nonna che ho imparato le prime nozioni sulle erbe 
spontanee e sui loro vari utilizzi”. “Dopo aver lasciato la 
città, ho preso una casa in affitto a Bracciano per vedere se 
era la soluzione ideale per me. Poi dopo due anni appena 
sono riuscita a comprare un terreno, ho cominciato a 
produrre olio. Nel frattempo in questi anni ho insegnato 
nelle scuole elementari. Alla base di tutte le cose che ho 
fatto c’è sempre stato l’amore per la cura, la passione per 
far crescere qualcosa di importante”, racconta Elena.
Ora da un po’ di anni a questa parte si dedica 
esclusivamente all’attività agricola ed ha unito le forze 
con Roberta Rossini, che ha iniziato il 
suo percorso nella sua azienda agricola 
nel 2010 a Bracciano, perché “prima 
mi sono occupata di altro: ho lavorato 
per tanti anni in una casa editrice e poi 
come educatrice in una casa famiglia. 
Anche io ho un trascorso familiare nella 
quale si faceva l’orto e si coltivava ciò 
che si mangiava e ho sempre sognato 
di poter tornare alle mie origini. 
Quando mi sono spostata in città 
per studio, ai tempi dell’università, 
sentivo fortemente la mancanza del 
contatto profondo con la natura.” 
Oggi Roberta ed Elena mantengono 
le due rispettive aziende agricole ma 
condividono progetti e iniziative: 

coltivano la passione per la salvaguardia di semi antichi e 
erbe spontanee, organizzano mercati in comune, hanno 
fondato nel 2014 l’Associazione SemiLune per divulgare i 
principi di attenzione e rispetto per la terra e la coltivazione 
e di valorizzazione della biodiversità.l
“Noi pratichiamo un’agricoltura completamente naturale” 
spiega Elena “senza l’uso di nessun tipo di prodotto chimico. 
Facciamo crescere le cosiddette “erbacce” tra i nostri 
ortaggi ma sempre in maniera controllata: questo perché 
esse rappresentano una ricchezza infinita sia per quanto 
riguarda la biodiversità ma anche da un punto di vista 
alimentare, perché si possono mangiare. Nei nostri mercati 
spesso le vendiamo e consigliamo a chi ci viene a trovare 
come utilizzarle e cucinarle.” Da qui riprende Roberta: 
“Lavorare in questo modo ci ha consentito, nonostante la 
fatica che richiede questo approccio, di conoscere davvero 
il concetto di prendersi cura e abbiamo così deciso di 
promuoverlo sempre di più, per cercare di creare una rete 
tra quanti si occupano di natura, biodiversità, sostenibilità 
e cibo sano, promuovendo progetti e collaborazioni in tal 
senso per riscoprire e diffondere un patrimonio naturale 
e culturale che, attualmente, è a conoscenza solo di pochi 
appassionati”. Proprio per questo, l’Associazione Semilune 
propone dei corsi di una o più giornate, con nozioni 
teoriche e pratiche, per imparare a riconoscere e a utilizzare 
le erbe spontanee. L’Associazione è anche la promotrice 
di un Gruppo di Acquisto Solidale, che coinvolge alcune 
aziende del territorio attivo dall’aprile 2016, che il giovedì 
pomeriggio distribuisce i prodotti a chi non può recarsi al 
banchetto mattutino “Bricchiorto e Ortoggi”, dove ogni 
martedì e giovedì mattina Elena e Roberta distribuiscono 
le erbe spontanee e gli ortaggi dei loro terreni. E dove 
“ogni giorno consigliamo direttamente alle persone come 
cucinare o utilizzare come tisane le erbe spontanee di ogni 
tipo, non solo quelle che abbiamo noi al banchetto. È una 
specie di missione quotidiana la nostra, perché le persone 
hanno perso il contatto con la natura e aiutarle a ritornare 
a queste conoscenze può essere un aiuto per ritrovare 
una forma di benessere. D’altro canto, nel nostro Gruppo 
di Acquisto le aziende agricole partecipanti sono portate 
avanti soprattutto da giovani che hanno fatto il loro percorso 
di studi e poi sono tornati alla terra, riprendendo le attività 
dei genitori e dei nonni. È un segnale importante questo 
per noi, vuol dire che anche da qui si può diffondere un 
bagaglio esperienziale che è antico”. “Nel corso del tempo” 
- continuano “possiamo affermare che abbiamo incontrato 
sempre più persone interessate a queste tematiche, ai nostri 
corsi e incontri sono sempre più numerose. Non abbiamo 
certo numeri da massa critica, ma sarà interessante vedere 
quanto e come questa continua curiosità si evolverà nel 
tempo. Stesso discorso vale per la nostra Associazione, che 
si è arricchita del contributo di più persone e di competenze 
per poter lavorare al meglio sugli eventi di divulgazione che 

di Marina Melissari

Roberta Rossini e Elena Rosa Carone Fabiani 

organizziamo.”  Uno di questi eventi, che attrae persone da 
tutta Italia, è il Festival di Erbacce e Dintorni nato quasi per 
gioco. Roberta: “A me piace molto sperimentare diverse 
forme e possibilità per poter comunicare ciò che amo a 
chi desidera apprendere. Anni fa, tramite la mia pagina 
aziendale su Facebook, ho cominciato a pubblicare foto 
di erbe spontanee, semi e ortaggi rari e antichi ed altre 
curiosità legate alla conoscenza della natura. Dopo un 
po di tempo alcuni conoscenti, mi hanno suggerito di 
creare un gruppo dedicato. E così, quasi per caso è nato 
“Erbacce e Dintorni”, gruppo Facebook che oggi conta 
oltre sessantamila membri e riunisce una comunità di 
persone appassionate del tema delle erbe e della natura 
in generale: le persone comunicano tra loro, postano foto 
di erbe e piante scambiandosi i nomi e le informazioni, 
raccontano le loro scoperte e le loro passioni. Il termine 
Dintorni perché il gruppo non è strettamente legato al 
mondo delle erbe spontanee, ma volto alla conoscenza 
e al confronto su tutto ciò che la natura ci offre e come 
possiamo utilizzarlo senza deturparla. Compreso il 
rispetto per la fauna”. Il successo della pagina, ha spinto 
l’Associazione SemiLune ad  organizzare l’omonimo 
Festival-Raduno nazionale, giunto quest’anno alla quinta 
edizione dedicata alle api, a cui Vivere Sostenibile Lazio ha 
partecipato e che si è svolta felicemente a Cerveteri il 14 
e 15 settembre, ricca di eventi, laboratori, tavole rotonde, 
musica, in una piazza colorata e profumata dai prodotti 
dei numerosi espositori.

Abbiamo bisogno di qualcosa che 
è andato perduto nella frenesia di 
rifare il mondo: il senso del limite, la 
consapevolezza dell’importanza delle 
risorse della Terra. 
Tutto lascia pensare che abbiamo 
costantemente sopravvalutato il 
contributo del genio tecnologico e 
sminuito quello delle risorse naturali.

Steward Udall

I semi di “Erbacce e Dintorni”
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Il viaggio di Giacomo “Jèk Cross” Castana tra uomini e piante

SCELTE SOSTENIBILI

di Marina Melissari
  5 minTEMPO DI LETTURA:

che secondo me è la madre di tutte le scienze, 
perché credo che il futuro dell’umanità passa dal 
saper riportare o meno, la cultura botanica nella 
cultura umana. Il mio imprinting  è venuto alla 
scuola per giardinieri, quando ho cominciato a 
conoscere il nome delle piante. Impari i primi 20 
nomi di piante e cominci a “vederle”, frequentarle, 
poi ad amarle e il mio tempo si è dilatato: fare 
esperienza prolungata e immersiva nella natura, 
apprendere e salvare gli antichi usi delle piante 
a fini medici, alimentari, domestico-artigianali 
ed anche rituali e magici e, poi, trasferire questa 
esperienza prolungata della Natura agli altri per 
farli entrare davvero in sintonia con la Natura 
e non viverla come una moda. Per questo, 
condivido le mie esperienze da giardiniere, le 
escursioni, gli incontri, le letture,  le scoperte, le 
conferenze, gli eventi…insomma, i miei studi.
Dopo tutti questi viaggi, incontri, conoscenze a 
che punto sei con il tuo progetto?
Ho  viaggiato da agosto 2018  nel Nord Italia,  in 

Telefonaci al numero 06/56547723  

Sardegna e Sicilia realizzando reportage in Orti Botanici ed Etnobotanici, 
Parchi Naturalistici e Vivai, Aziende Agricole, Erboristerie, Ristoranti, Comunità, 
Onlus, Start-Up, Associazioni e Giardini Storici, e ogni giorno questa lista si è 
aggiornata ed allargata. Ho intervistato uomini e donne che hanno profonde 
conoscenze di materie che difficilmente vengono associate alle piante quali 
Astrologia, Storia, Geologia, Elettromagnetismo e Sostenibilità Economica. 
Ho montato i video girati e ho realizzato un documentario per far capire 
quanto assomigliamo al mondo vegetale. 
L’obiettivo è trasmettere le ragioni e le emozioni delle piante e dar luce a 
un panorama di persone che esistono e hanno soluzioni alternative che la 
maggior parte della gente non conosce.
Come ti definisci oggi, dopo questa esperienza?
Mi definisco un reporter botanico. Unisco la dinamicità della ricerca 
all’attitudine paziente del giardiniere e del paesaggista.
La sfida è catturare l’essenziale, comprenderlo e renderlo facilmente 
assimilabile per chi a questo mondo è perfettamente estraneo.
I saperi popolari e la scienza, ecco da dove bisogna ripartire per ricordarci il 
contatto con la Terra, con ciò che è vivo.
E tutto il resto è vegetale, è forma, è colore, è dettaglio impercettibile.

Incontro “JèK” Castana in una bella mattinata di 
fine settembre, seduti davanti ad un estratto di 
frutta in un bar biologico di Roma, dove è arrivato, 
sereno e sorridente, con la sua immancabile e 
fedele bicicletta su cui viaggia da mesi in lungo e 
in largo per l’Italia e raccoglie le conoscenze e le 
esperienze botaniche delle persone che vivono e 
lavorano nella natura. 
“JèK” è un giardiniere e garden designer di Varese,  
ideatore di “Prospettive Vegetali”,  un progetto “on 
the road” raccontato in più video che diventano 
un documentario di attualità vegetale, primo 
capitolo di un progetto di divulgazione botanica 
2.0 che sogna di crescere ed evolvere fino a 
diventare un punto di riferimento per la cultura 
botanica italiana, e chissà cos’altro.
Cosa ha spinto un garden designer a pedalare 
per l’Italia per più di un anno?
A muovermi è stato il desiderio di evolvere la mia 
figura professionale studiando in maniera mirata 
ed itinerante una materia speciale: l’Etnobotanica 

L’intervista
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Analogamente a quanto sta accadendo per la mobilità 
delle persone, anche la logistica urbana sta guardando 
con interesse al cosiddetto Logistics as a Service (concetto 
derivato dal più noto Mobility as a Service MaaS, che si 
applica alla mobilità integrata delle persone) come uno dei 
possibili scenari futuri per la distribuzione delle merci in 
città. La domanda di fondo è: “Come possiamo far evolvere 
i nostri sistemi distributivi ancora legati a processi ormai 
obsoleti in un contesto dove invece la circular economy, lo 
sharing delle infrastrutture e la digitalizzazione potrebbero 
velocemente rendere questo un settore efficiente ed 
ecologico, fondamentale per la nostra economia?”
Il modello Logistics as a Service
La risposta che viene dagli Stati Uniti si chiama Logistics as 
a Service: si tratta in effetti di un modo nuovo e originale 
di condividere dati, informazioni, opportunità, capacità 
all’interno di un ecosistema che tiene insieme gli enti 
locali, gli operatori logistici ed i loro clienti finali siano essi 
operatori commerciali professionali o semplici cittadini.
Il combinato disposto di fenomeni trasversali quali 
e-commerce, sharing economy e servizi on demand sempre 
più personalizzati, insieme allo sviluppo dirompente di 
sistemi di mobilità interconnessi, logistica cooperativa 
e digitalizzazione stanno radicalmente modificando 
il panorama del settore e i suoi equilibri raggiunti con 
difficoltà nei decenni precedenti. Questi cambiamenti 
hanno a loro volta portato a nuovi modelli di business, 
come Warehouse as a Service (si tratta di magazzini 
condivisi fra diversi operatori alla stessa stregua della 
condivisione di case ed appartamenti con Airbnb) o Crowd 
Sourced Delivery (in questo caso le consegne vengono 
affidate ad operatori non specializzati sulla base della loro 
disponibilità, una sorta di servizio Uber). Senza contare 
l’impatto che avrà nel settore l’introduzione dei droni 
terrestri e dei veicoli senza conducente con un risparmio 
pari al 50% dei costi operativi. Tutti questi sviluppi portano 
a cambiamenti strutturali formidabili che influenzeranno 
le nostre abitudini di consumo e avranno un forte impatto 
in molti altri ambiti, come competitività, investimenti, 
tecnologia e regolamentazione. Principalmente sono due i 
drivers in grado di delineare uno scenario completamente 
nuovo per i processi di consegna: l’adozione progressiva di 
veicoli elettrici e autonomi e la contestuale digitalizzazione 
in corso dovuta (ma non solo) al successo dell’e-commerce.
Si tratta di una grande sfida che coinvolge come attori 
principali i produttori di veicoli, i distributori, le società 
di logistica e i pianificatori urbani per quanto riguarda lo 
sviluppo resiliente delle nostre città.
La cultura del servizio
Si sta affermando nella nostra società il concetto di 
offerta di mobilità “as a service” (cioè non è più necessario 
possedere i beni strumentali per accedere al servizio 
che ci interessa, ma possiamo semplicemente utilizzare i 
mezzi, noleggiarli, per il tempo che ci occorre a svolgere il 
servizio che necessitiamo). Si tratta infatti di una modalità 
di consegna le cui potenzialità non sono pienamente 
comprese né dagli operatori né dai loro clienti in quanto 
il sistema complessivo prevede che ci siano diversi livelli 
di prezzo in relazione al livello di servizio richiesto, il tutto 
inserito in un contesto di ottimizzazione delle risorse e 
quindi di condivisione dei flussi. Sono già stati provati 
modelli di consegna integrata (ad es. dove le cargo bike 
svolgono la consegna dell’ultimo miglio in aree pedonali 
e/o congestionate) ma tuttora, questi trasporti vengono 
generalmente effettuati dallo stesso fornitore di servizi 
del trasporto di linea e la consegna dell’ultimo miglio è 
“gratuita” poiché è il mittente stesso e non il destinatario 

a sostenerne i costi. Ma cosa accadrebbe se le spese di 
spedizione fossero variabili secondo il tipo di servizio e i 
destinatari potessero optare per livelli di servizio diversi 
sostenendone i costi in relazione al livello di servizio 
richiesto?
La logistica urbana sta affrontando un passaggio di 
fondamentale importanza: fino ad oggi l’intero sistema era 
fondato su un modello di tipo push basato sulle scelte dei 
produttori e degli operatori di logistica mentre adesso il 
mercato, sulla spinta della domanda, richiede un modello di 
tipo pull totalmente orientato alle esigenze del cliente. Per 
rimanere competitivi, i fornitori di servizi logistici debbono 
quindi sviluppare sistemi logistici più flessibili ed efficienti. 
Chi non crede nello sviluppo possibile a breve termine 
di questo modello porta sempre come argomentazione 
la scarsa disponibilità dei clienti a sostenere i reali costi 
di consegna. Uno studio condotto da PWC nel 2018 
mostra che i clienti sarebbero disposti a pagare in media 
di 2,40 euro aggiuntivi per una consegna che consenta 
di scegliere l’ora e il punto di consegna. Si pone quindi 
l’esigenza per l’intero sistema logistico di consegnare le 
merci il più rapidamente possibile, ma anche di avere merci 
disponibili. In contesto i micro-magazzini o i depositi e le 
strutture logistiche basate sul concetto di Physical Internet 
(che mette in sincronia la catena di approvvigionamento 
e l’infrastruttura di trasporto) potrebbero essere parte 
fondamentale della soluzione a regime.
Condividere asset è ormai imprescindibile
Se noi guardiamo un po’ più in là nel nostro futuro e 
in quello delle nostre città possiamo immaginare che i 
servizi di mobilità delle persone e di consegna delle merci 
potranno costituire un’unica entità di trasporto. Questo 
nuovo ecosistema, basato su droni terrestri ed aerei, veicoli 
autonomi, trasporti pubblici e cargo bike, ad esempio, sarà 
ottimizzato e gestito come una unica supply chain digitale. 
In uno scenario così sfidante, networking e collaborazione 
(e soprattutto condivisione) sono fondamentali per 
il successo della logistica come servizio. Le capacità 
residue e quelle utilizzate dei depositi in rete devono 
necessariamente essere coordinate, le operazioni di 
trasporto delle merci ottimizzate, i processi devono essere 
progettati fin dall’inizio in modo integrato. Allo stesso 
tempo, per assicurare il successo della logistica come 
servizio, è fondamentale che il gestore del sistema rimanga 
neutrale, equo e aperto ai nuovi operatori alle medesime 
condizioni di quelli già serviti in modo da non alterare un 
mercato fortemente competitivo e sensibile. Molti fornitori 
di servizi logistici in ambito urbano stanno già pensando 
a come convertire le loro flotte, rendendole sempre più 
adatte ai servizi flessibili richiesti per le consegne in città. 
Di conseguenza assistiamo alla proliferazione di diverse 
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Logistics as a Service, 
una sfida per le città del futuro 

tipologie di veicoli, dai camion di piccole dimensioni 
alle cargo bike, dai droni ai piccoli robot terrestri 
utilizzati per la distribuzione delle merci. Le piattaforme 
di consolidamento urbano stanno quindi assumendo 
un’importanza strategica, contribuendo alla creazione di 
una rete di infrastrutture al momento non integrata. Gli 
elementi chiave di un sistema urbano basato sul concetto 
di logistica come servizio sono la corretta pianificazione 
del percorso efficiente, la digitalizzazione dei carichi e della 
rete, un ostello di consolidamento aperto che preveda 
l’utilizzo di medesime infrastrutture (fisse e mobili) da 
parte di più clienti, la sempre più consistente diffusione 
di veicoli a basse emissioni e di infrastrutture intelligenti. 
Basandoci sulle caratteristiche del sistema, questo rende 
immediatamente possibile, per diversi operatori logistici, il 
consolidamento delle proprie spedizioni in una piattaforma 
aperta e condivisa evitando che più veicoli non efficientati 
raggiungano in tempi diversi il medesimo destinatario. 
Al momento, infatti, ogni operatore ha in campo una 
propria strategia di ottimizzazione, che realizza in modo 
completamente isolato, come un silos verticale. Tuttavia, 
la collaborazione garantita dalla logistica come servizio, 
consentirebbe di gestire più merci attraverso un unico 
punto di consolidamento, riducendo il numero di veicoli 
richiesti per le consegne e quindi traffico e congestione.
Le migliori esperienze realizzate finora dimostrano che le 
piattaforme telematiche con un alto grado di connettività 
sono fondamentali per il successo del trasporto 
cooperativo e condiviso di merci nelle città. L’obiettivo di 
una piattaforma collaborativa è che tutto sia perfettamente 
interconnesso: pianificazione del percorso e dei trasporti, 
un’app che informi sullo stato della consegna, le app 
a supporto dei drivers e molte altre funzioni logistiche 
inserite in una semplice interfaccia. In questo modo anche 
gli attuali sistemi di pianificazione ed ottimizzazione del 
traffico troverebbero beneficio immediato semplicemente 
avendo informazioni disponibili in tempo reale su posizione 
del veicolo, merce trasportata, tempi di consegna e le 
informazioni sul contesto locale. C’è un potenziale enorme 
nell’integrazione della pianificazione logistica e della 
gestione della mobilità complessiva nelle città, soprattutto 
alla luce della crescente pressione che tutti percepiamo 
ad agire in modo sostenibile. La logistica come servizio 
ci porta a considerare come possibili funzioni e concetti 
innovativi di consegna che inevitabilmente porteranno 
a cambiamenti radicali nelle modalità distributive e nelle 
infrastrutture esistenti dedicate alle consegne. La sfida 
è lanciata e l’idea di realizzare un’infrastruttura unica che 
ottimizzi la mobilità di merci e persone è uno scenario 
visionario ma, oggi possiamo consapevolmente sostenere, 
molto realistico.
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UN - Giornata mondiale dell’habitat per 
un futuro sostenibile delle nostre città 

LE TENDENZE

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Le Nazioni Unite hanno designato il primo lunedì di 
ottobre di ogni anno come Giornata mondiale dell’habitat 
per riflettere sullo stato delle nostre città e sul diritto 
fondamentale di tutti a un riparo adeguato. La giornata 
ha anche lo scopo di ricordare al mondo che tutti noi 
abbiamo il potere e la responsabilità di modellare il futuro 
delle nostre città. Quest’anno lunedì 7 ottobre si è tenuta 
a Città del Messico l’osservanza globale della Giornata 
mondiale dell’habitat.
Tema 2019: Frontier Technologies come strumento 
innovativo per trasformare i rifiuti in ricchezza
Basandosi sul tema dello scorso anno “Gestione dei rifiuti 
solidi urbani“, incentrato principalmente sulla gestione 
dei rifiuti, il focus della Giornata mondiale dell’habitat di 
quest’anno sta promuovendo il contributo di tecnologie 
di frontiera innovative alla gestione sostenibile dei rifiuti 
per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile 11: 
città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili. Oltre ai rifiuti 
solidi, sono inclusi tutti i rifiuti prodotti dall’attività umana 
(solidi, liquidi, domestici, industriali e commerciali), 
che continuano ad avere un impatto devastante 

sui cambiamenti climatici, sulla salute pubblica e 
sull’ambiente. La tecnologia ha un grande potenziale per 
migliorare il modo in cui le persone lavorano e vivono, per 
accelerare in modo significativo gli sforzi per raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontare i 
cambiamenti climatici. Le tecnologie di frontiera, come 
l’automazione, la robotica, i veicoli elettrici, le tecnologie 
per l’energia rinnovabile, le biotecnologie e l’intelligenza 

artificiale possono trasformare le sfere sociale, economica 
e ambientale. Possono offrire soluzioni migliori, più 
economiche, più veloci, scalabili e di facile utilizzo per i 
problemi quotidiani, compresa la gestione dei rifiuti.
Il compito da svolgere è quello di sfruttare le tecnologie 
di frontiera per ottenere una gestione sostenibile dei 
rifiuti, mitigandone al contempo le possibili conseguenze 
negative a livello economico, sociale e politico.

di RELOADER onlus

Il Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 
ottobre scorso,  “pone il “primo pilastro” a quello che 
sarà il “Green New Deal” italiano, con il nuovo testo che 
ha come obiettivo principale la realizzazione di una 
“solida impalcatura ambientale”, ha affermato il Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa. “Il primo pilastro di un 
edificio le cui fondamenta sono la Legge di bilancio e il 
Collegato ambientale, insieme alla legge Salvamare, in 
discussione alla Camera, e a ‘Cantiere ambiente’, all’esame 
del Senato. Punta al miglioramento della qualità della 
nostra vita quotidiana, con misure come il potenziamento 
della graduale riduzione delle infrazioni per le discariche 
abusive e per la depurazione delle acque, il bonus mobilità, 
la riforestazione urbana”
Questi  i punti principali che costituiscono l’ossatura del 
nuovo Decreto Clima: rottamazione di auto e moto con 
incentivi per l’acquisto di biciclette; incentivi per 40 milioni 
per la creazione, il prolungamento e ammodernamento di 
corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, anche 
presentati da più Comuni in forma associata; stanziamento 
di 20 milioni di euro destinati all’acquisto di Scuolabus 
ecologici, mezzi ibridi, elettrici o di classe non inferiore 
a Euro 6, da destinare al trasporto di bambini dell’asilo o 
delle scuole elementari; supporto ai commercianti per la 
vendita di prodotti sfusi nei negozi per ridurre i rifiuti da 
imballaggio.
Rottamazione di auto e moto: il bonus mobilità
255 milioni di risorse finiranno in un Fondo ad hoc, 
il Programma sperimentale buono mobilità che sarà 
destinato ai cittadini residenti nei Comuni sotto 
procedura d’infrazione UE per smog e che cambiano 
auto, entro il 31 dicembre 2021, fino alla classe Euro 3, 
per la quale è previsto un incentivo auto pari a 1500 euro 
spendibile per abbonamenti al TPL, servizi di car sharing 
elettrico o acquisto di e-bike. La novità è che sono inclusi 

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Il Ministro Costa: “questo Decreto avvia il “Green New Deal” 

di RELOADER onlus

nell’ecobonus, limitato a 500 euro, anche i motocicli 
(rottamazione modelli Euro 2 o Euro 3 in caso di “Due 
tempi”). 
I green corner nei negozi
Incentivi green ai negozianti, a partire dalle botteghe 
e dai mercati rionali,che decideranno di dotarsi di aree 
destinate alla vendita di prodotti sfusi (alimentari e per 
l’igiene personale) con bonus fino a 5000 euro fondo 
perduto. Il bonus viene erogato a patto che il contenitore 
offerto dall’esercente non sia monouso e che il periodo 
di durata di questo tipo di vendita sia di minimo tre anni. 
L’aiuto ai negozianti viene distribuito in base all’ordine di 
presentazione delle domande e il limite complessivo delle 
risorse è di 20 milioni per gli anni 2020 e 2021.
Confermate le disposizioni per le azioni per la riforestazione, 
il programma Italia verde, le norme per il Commissario 
per le discariche insieme alle disposizioni per velocizzare 
gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, la 
campagna di informazione e formazione ambientale 
nelle scuole con 6 milioni totali nel triennio. In merito 
al mancato inserimento del taglio dei sussidi alle fonti 
fossili nel Decreto Clima, il Ministro Costa ha affermato 
che il progetto è tutt’altro che naufragato, ma che verrà 
discusso e realizzato nei prossimi mesi: “Tengo a precisare 
che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, 
inizialmente prevista nel decreto clima, è contemplata nella 
legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio costante 
negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. 
Con le necessarie limature e concertazioni cercheremo di 
dar luce al miglior provvedimento possibile, con l’obiettivo 
principale di tutelare l’ambiente, salvaguardando al tempo 
stesso il nostro sistema produttivo. 

Il Decreto Clima: novità e incentivi

Fonte:  WORLD HABITAT DAY - Concept Note - United Nations - 21 agosto 2019

All’articolo 1 del nuovo Decreto Clima si trova 
l’istituzione del  “Programma strategico nazionale per 
il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento 
della qualità dell’aria”, detta anche “Strategia di lungo 
termine” (con orizzonte temporale al 2050), che l’Italia 
deve predisporre e inviare alla Commissione europea 
entro il 1° gennaio 2020, come previsto dall’accordo 
di Parigi e dalle normative europee.
“E’ importante – ha dichiarato il ministro Costa – 
coinvolgere i cittadini nei processi di decisione 
pubblica. E’ necessario mettere in atto concretamente 
un cambio di paradigma che metta al centro la 
sostenibilità ambientale, ripensando i nostri sistemi 
di produzione e le nostre abitudini di consumo. 
L’Italia è pronta per un salto di qualità, nella grande 
sfida globale della decarbonizzazione”. Il Ministero 
dell’Ambiente, in coordinamento con i Ministeri dello 
Sviluppo economico, delle Politiche agricole e delle 
Infrastrutture, ha avviato i lavori per la predisposizione 
della Strategia. 
La consultazione pubblica intende dare la possibilità 
a tutti (cittadini, imprese, associazioni di lavoratori, di 
categoria, non profit, professionisti del settore, istituti 
finanziari, ecc.)  di formulare osservazioni e proposte 
attraverso la compilazione del modulo disponibile al 
seguente link :
https://www.minambiente.it/sites/default/files/
archivio_immagini/Sergio_costa/Comunicati/
questionario_consultazione_lts_ver1_2.xlsm. 
Il modulo compilato deve poi essere trasmesso a 
questa casella di posta: LTS@minambiente.it , entro e 
non oltre il 4 novembre 2019.

Al via la Consultazione pubblica 
sulla “Strategia di sviluppo a 
basse emissioni di gas a effetto 
serra” 
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Aveva invertito le ultime 2 cifre dell’anno in cui scriveva 
(1948) ottenendo 1984: l’anno in cui proiettava con 36 
anni di anticipo la sua visione di un mondo soffocato 
dalla dittatura. Si chiamava Eric Blair e scriveva col 
nome di George Orwell. Morì il 23 gennaio del 1950. 
Dopo settant’anni che cosa resta vivo del pensiero di 
questo combattente per la libertà? Io sostengo che 
sono vivi e attuali i suoi insegnamenti di democrazia 
e di comunicazione. Invece per fortuna le sue fantasie 
pessimiste si sono avverate solo in  parte. Ne sarebbe 
stato contento perchè le aveva scritte come “self-
defeating”, cioè formulate proprio per rendere meno 
probabile che si avverassero.
Orwell scrisse che era contento di aver combattuto 
contro Franco in Spagna nelle file degli anarchici invece 
che con la Brigata Internazionale, dove erano troppi 
gli stalinisti. La sua visione della società dominata 
dal Grande Fratello era una extrapolazione di quelle 
nazifasciste e staliniste. Il “Newspeak” (neolingua) e il 
“Doublethink” (duplopensiero) erano esasperazioni 
delle violenze fatte in Italia, in Germania e in URSS 
per imprimere nella mente della gente realtà fittizie 
mirate a convincerla che il mondo è semplice, che il 
dittatore è buono e che oppositori e nemici sono il male 
- o il “tempio dell’odio” come taluno ancora si esprime. 
Orwell ha avuto il merito (o la fortuna) di creare clichè 
che possono aiutare tutti a pensare meglio, ma le sue 
fantasie erano in parte fuorvianti. I sudditi di Oceania 
venivano controllati minuto per minuto nelle loro 
case da televisioni a circuito chiuso. Anche nei boschi 
i loro discorsi erano registrati da microfoni nascosti. 
Ma questo sarebbe stato possibile solo impiegando 
un esercito di spioni e controllori numeroso quanto 
la stessa popolazione che veniva spiata. Certo questo 
modo iperbolico di raffigurare l’oppressione della 

Cosa è vivo e cosa è morto 
del  pensiero di George Orwell 
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dittatura aveva radici nella passione libertaria di Orwell. 
Possiamo immaginare che oggi avrebbe aggiunto alle 
armi del dittatore anche i computer e le reti telematiche 
e avrebbe, forse, combattuto per difendere la nostra 
privacy. Non è una battaglia così importante. Io credo 
che la dittatura vinca non perchè usa armi tecnologiche e 
perchè controlla le telecomunicazioni. Credo, invece, che 
la libertà perde quando troppe persone si censurano da 
sole, non hanno pensieri indipendenti, obbediscono alle 
mode correnti. Parlano di calcio, di riforme istituzionali, 
di astrazioni (come sussidarietà, flessibilità, solidarietà) 
- e non parlano dei modi in cui imparare, delle risorse 
da usare in imprese innovative. Non cercano di reperire 
e diffondere idee e nozioni interessanti (ovunque siano 

state generate). L’altro romanzo-favola “La fattoria degli 
animali” ci fa irridere i maiali (“tutti gli animali sono 
uguali, ma i maiali sono più uguali degli altri”) - ma 
non ci insegna molto. Perchè la libertà non continui a 
essere soffocata da convenzioni e mode, faremo bene a 
rileggere i saggi di Orwell. Il saggio del 1946 “La politica 
e la lingua inglese” ci insegna come non pensare (e 
anche come scrivere). Le similitudini che siamo abituati 
a vedere stampate non vanno evitate solo perchè sono 
inefficaci, ma perchè incanalano il nostro pensiero nei 
moduli della insulsa saggezza convenzionale e a farci 
generare messaggi vuoti. Primo Levi scrisse un saggio 
contro lo scrivere oscuro che andrebbe scolpito su tutte 
le scuole d’Italia. Rileggiamo Orwell per ri-imparare 
che fa male a sè e agli altri chi parla senza dire niente, 
chi non pensa (e ripete giaculatorie, pensieri e parole 
trite di altri), chi divorzia dalla realtà, chi non aiuta i 
meno fortunati a condividere i frutti che si è procurato 
lavorando a migliorarsi.
Orwell conobbe la miseria economica, sociale e culturale 
e fece molto per alleviarla. I messaggi illuminanti dei 
suoi articoli pubblicati su giornali e riviste andrebbero 
diffusi e ripetuti - come quelli di Primo Levi che non a 
caso citavo sopra. La RAI dovrebbe meditare su questa 
opportunità e produrre programmi innovativi, edificanti 
e divertenti come quelli che Orwell produceva alla BBC. 
Ma oggi il Grande Fratello non ci opprime con la violenza 
e con la polizia politica. Ci induce a unirci a lui nel sonno 
della ragione e della creatività. 
Resistiamo come faceva Orwell.

di Redazione

È boom di stoviglioteche: dal riciclo a rifiuti zero 

Le “stoviglioteche” sono colorate “biblioteche” di 
stoviglie lavabili, al servizio di tutti coloro (famiglie, 
gruppi di amici e altro) che vogliono organizzare 
piccole feste a rifiuti zero. Da qualche anno, stanno 
nascendo in modo spontaneo in tutta Italia.
E’ il nuovo e più avanzato fronte della lotta casalinga 
alla plastica monouso. Almeno per quanto riguarda il 
capitolo “feste”: il prestito di piatti, bicchieri, posate, 
ciotole, caraffe, per eliminare la montagna di rifiuti 
che al termine di ogni festeggiamento finisce in 
grandi sacchi della pattumiera, spesso a caso, e 
poi chissà dove. Con uno spreco di plastica quasi 
sempre eccessivo. L’idea è semplice: costruire un kit 
di stoviglie non usa e getta da riusare per ogni festa 
in famiglia e, perché no, metterlo a disposizione di 
amici e conoscenti attraverso il prestito.
La maggior parte delle stoviglioteche, create da 
mamme green (casalinghe e non) alle prese con 
le innumerevoli feste per i bambini, funziona con il 

prestito gratuito, su base volontaria, o a offerta libera. 
Difficilmente, cioè, si tratta di attività a scopo di 
lucro. Il principio è proprio quello di ridurre lo spreco 
attraverso il riuso e la condivisione. 
Un kit di partenza è calcolato in media su 50 coperti 
per il prestito in occasione di feste private, come 
compleanni, cerimonie e feste scolastiche. La scelta, 
tra colori, modelli, stili è davvero infinita. Anche 
i materiali possono essere vari, purché atossici 
e lavabili, dalla plastica dura all’acciaio fino alla 
ceramica (sconsigliata nel caso di feste per bambini) 
e al bambù (decisamente più caro). “Nella maggior 
parte dei casi, si tratta di kit di stoviglie in plastica 
lavabile. Certamente l’ideale sarebbe avere altri 
materiali più sostenibili per esempio in bioplastica. 
Vero è che, almeno all’inizio, creare un kit in plastica 
dura è più facile economicamente e già in questo 
modo, si riduce notevolmente il ricorso alla plastica 
monouso.

  3 minTEMPO DI LETTURA:

A Roma:
STOVIGLIOTECA ROMANA
Zona Portuense / Pisana / Bravetta
LA STOVIGLIOTECA DI VERONICA
Zona Torre Maura
LA STOVIGLIOTECA RAINBOW PARTY
Zona Romanina/Anagnina/Tuscolana
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SCUOLA DEL VERDE LEZIONI ROMA
Festival del verde e del paesaggio

A lezione di giardinaggio 
per imparare a leggere il mondo vegetale 

Il corso è comprensivo di lezioni teoriche e dimostrazioni 
pratiche: otto lezioni per riconoscere le piante, capire le 
loro necessità, seguirne lo sviluppo e la riproduzione,  
identificare e curare le principali patologie.
Dal 30 ottobre al 18 dicembre 
il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00
 Via degli Orti d’Alibert 7/b.
Contributo partecipazione: € 220
Per maggiori informazioni: 
Tel. 06 94844234 Lun/Ven dalle 15.00 alle 19.00 
oppure corsi@scuoladelverde.it.

Appuntamenti

Eventi

Museo Nazionale Etrusco
ingresso gratuito
Domenica 3 novembre 2019 
dalle ore 10:00 alle 12:00
Museo Nazionale Etrusco 
di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia 9, 00196 Roma
Organizzato da Bellezze di Roma Porte aperte a Galleria Borghese

3 novembre e 13 novembre 2019 
alle ore 11:00

Ingresso gratuito per tutti 
con prenotazione obbligatoria (€ 2) 

al numero 0632810.
Organizzato da Bellezze di Roma

 METTI UNA VERDURA IN AUTUNNO
SLOW & GOOD

Mercato Centrale Roma e Slow Food Roma

Martedì 19 Novembre -  
  18:30 - 20:30  

Spazio Fare - Via Giolitti, 36, 00185 Roma
Analisi con Caterina Bilotta, nel contesto di una dieta 
sana ed equilibrata, quanta verdura mangiare e come 
sceglierla. Le corrispondenze del colore con la proprietà 
nutritiva. Il calendario della verdura di stagione, in 
particolare quella autunnale; cosa portare a tavola e 
come consumarla.
I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti. Per iscriversi 
inviare una email a: info.roma@mercatocentrale.it.
Per ogni appuntamento il numero massimo è di 20 
partecipanti. 

Sagra della Castagna e dei 
prodotti tipici di Cave (RM)

dal 25 ott alle ore 17:00 al 27 ott alle ore 23:59
Piazza G. Garibaldi, 6, 00033 Cave

Da secoli la città di Cave è nota per la produzione di 
castagne, noci e nocciole.
Ogni ultimo fine settimana di ottobre le strade e i vicoli 
del borgo vecchio si riempiono di gente e di angoli in 
cui si possono degustare oltre al frutto prelibato piatti 
della cucina locale, come gli “gnocchetti a sassetto” e il 
dolce tipico che è la “serpetta”, così chiamato dalla tipica 
forma ad esse.
Nei tre giorni si susseguono musica, danze, profumi, 
sapori nonché colori e tanto divertimento.






