
di Marina Melissari

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, di recente 
riconfermato al suo dicastero nel nuovo governo, ha già 
annunciato in diretta una serie di riforme che tracciano, o 
per meglio dire proseguono, il percorso del nostro Paese 
verso la sostenibilità. Per cominciare un decreto legge sui 
cambiamenti climatici da portare al primo Consiglio dei 
Ministri che, a detta di Costa, “sarà il primo decreto di questo 
tipo europeo”, con cui  prescrivere la svolta verde a imprese, 
famiglie e consumatori”, a cui andranno in cambio vantaggi 
fiscali ancora da definire per l’imprenditoria verde, per chi 
utilizzerà l’energia pulita e per le famiglie che adotteranno 
una svolta green, inquinando meno. Nel suo messaggio 
sui social il Ministro conferma la sua determinazione anche 
ad avviare una riorganizzazzione del sistema di gestione 
dei rifiuti: “Dobbiamo costruire la strada per abbandonare 
l’attuale sistema di gestione dei rifiuti. Un sistema basato 
sull’incenerimento, un sistema costruito sulla quantità, 
un sistema stressato e al collasso. Continuare in questa 

direzione è fallimentare sia economicamente che 
socialmente. Durante lo scorso anno abbiamo strutturato 
la filiera dell’economia circolare, creando una specifica 
competenza nel ministero: oggi nel mio dicastero c’è un 
gruppo di persone che se ne occupa, ieri no. Non basta, 
chiaramente, ma dobbiamo fare in modo che l’intero 
sistema funzioni. Ho già firmato alcuni decreti end of 
waste (penso a quello dei pannolini), ora l’obiettivo è 
andare avanti come treni”. L’attenzione è rivolta anche 
alla Terra dei Fuochi i cui avvenimenti in quest’estate 
hanno dimostrato che quanto è stato fatto anche negli 
ultimi tempi non basta. Il Ministero perciò ha ospitato nel 
giorno del giuramento del governo “una riunione tecnica 
con i comuni della terra dei fuochi, le province, la regione 
e i dirigenti del Mattm. È stato un momento importante 
perché ha individuato una serie di problematiche da 
risolvere, alcune di competenza dei comuni, altre della 
regione e del ministero. Insieme ce la faremo”. A questo 

scopo, Costa racconta che ha già aperto un dialogo con 
il neo-ministro dell’Interno chiedendogli un supporto e 
lui gli ha risposto “io ci sto”. Un’altra e non ultima priorità 
dichiarata è quella delle bonifiche. “Non è accettabile 
che le bonifiche in Italia si trasferiscano di generazione 
in generazione. Ci sono bonifiche tramandate da padre a 
figlio. 30/40 anni per una bonifica non è solo un’ingiustizia, 
ma una vergogna. Chiaramente ci sono bonifiche più 
complesse di altre, penso a Napoli est, al fiume Sarno, 
alla Valle del Sacco, o Brescia… ma i tempi devono essere 
più brevi, di almeno un terzo.” Nel suo post ha voluto 
infine rassicurare tutti sulla fermezza delle sue scelte di 
tutela dell’ambiente e sulla sua intenzione di coinvolgere 
attivamente i suoi colleghi neo-ministri e gli enti di volta 
in volta coinvolti, a cui ha inviato un messaggio così:  “Il 
Ministero c’è. Ma ognuno deve fare la propria parte”. Non 
ci resta che confidare, alla luce di quanto ha già fatto, e 
attendere quello che farà.
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Le API sono custodi della Biodiversità, 
un delicato avamposto da rispettare, 
proteggere, la loro azione è fondamentale 
per la lotta dello spreco alimentare.
La minaccia è rappresentata dall’azione dell’uomo 
che interferisce con l’ecosistema, attraverso le 
variazione di destinazione del suolo, l’impiego di 
pesticidi, sistemi agricoli monocolturali, l’agricoltura 
industriale e, naturalmente, il cambiamento 
climatico. Oltre ai 20.000 tipi di fiore, l’85% delle 
piante da cui traiamo nutrimento, dipendono dall’ 
impollinamento e quasi l’80% della produzione 
agricola italiana in qualche modo beneficia del loro 
lavoro. Si pensi che 237 prodotti agricoli su 453, 
pertanto oltre il 50%, sono legati all’ impollinazione 
da parte delle Api.
Frutta: Mele, pere, pesche, agrumi, kiwi, ciliegie, 
castagne, susine, albicocche, meloni, cocomeri.
Ortaggi: pomodori, zucchine. Ortaggi di radice: 
Aglio, carota, cavoli, cipolla.
Prodotti a base di soia e semi di girasole.
Erba medica e trifoglio, culture foraggere per 
l’allevamento degli animali.
Quindi possiamo dire “sì” alla stagionalità, 
all’agricoltura sostenibile e di prossimità, e ”no” al 
sovra-sfruttamento, ai pesticidi, alle monocolture e 

all’agricoltura industriale non regolamentata. Per 
nostra informazione, più di 50 milioni di tonnellate 
di frutta e verdura coltivate ogni anno in Europa 
non raggiungono gli scaffali dei supermercati e 
vengono sprecate, perché non corrispondono ai 
criteri estetici richiesti dai regolamenti europei e 
dagli standard fissati dalla grande distribuzione. 
Si tratta di una quantità pari a oltre un terzo della 
produzione complessiva di frutta e verdura europea. 
Pertanto gli agricoltori con un contratto di fornitura 
con i supermercati sono costretti a coltivare più 
cibo, perché devono calcolare la percentuale che 
non sarà ritenuta idonea.
Le Api, non possono essere attribuite come 
solo patrimonio degli apicoltori, lo sono di tutti, 
agricoltori, consumatori e cittadini, e si trasformano 
in uno strumento fondamentale per la conoscenza 
del mondo che ci circonda. Dall’apporto economico 
delle Api quali impollinatori, di produttori di 
alimenti e di agenti della conservazione ambientale, 
arriviamo a riconoscerle come simbolo della cultura 
e strumento sociale-sostenibile della non violenza, 
senza la quale si creerebbero organismi deboli e 
incapaci di sopravvivere, compreso l’essere umano.  

Buona sostenibilità

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

L’APICENTRO della Biodiversità

RB

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

1 - trattamenti eseguiti in fioritura;
2 - errori nei dosaggi;
3 - esecuzione del trattamento nel periodo o  
     nelle ore sbagliate;
4 - deriva dei fitofarmaci sotto forma di spray o 
     di polveri su colture in fiore;
5 - contaminazione della vegetazione spontanea
     in fioritura durante i trattamenti alle colture 
     arboree;
6 - api che vengono direttamente a contatto        
     sulla vegetazione con i fitofarmaci o che ven-
     gono accidentalmente a contatto con conte- 
     nitori, confezioni ed acque di risciacquo delle 
     attrezzature o con altri residui dei trattamenti;
7 - effetto sinergico letale di miscele composte 
     da prodotti singolarmente non dannosi o 
     poco tossici;
8 - raccolta ed immagazzinamento in alveare da 
     parte delle api di polline contaminato da pol- 
     veri (es.: carbaryl);
9 - raccolta di polveri o di microincapsulati in  
     sostituzione del polline;
10 contaminazione dell’acqua di cui si approvvi-
     gionano le api.

Azioni nocive in apicultura
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Quando i prodotti alimentari invenduti non possono più 
essere donati perché fuori tempo massimo di scadenza 
e le eccedenze alimentari domestiche non possono 
essere riutilizzate in cucina e diventano rifiuti, il ciclo del 
recupero non si ferma, perché subentra il compostaggio. 
Il compost, detto anche terricciato o composta, è il 
risultato della bio-ossidazione e dell’umificazione di un 
misto di materie organiche (come ad esempio residui 
di potatura, scarti di cucina, letame, liquame o i rifiuti 
del giardinaggio come foglie ed erba falciata, mediante 
l’azione di batteri e funghi e in condizioni controllate 
negli appositi impianti. È così possibile diminuire fino al 
30-40% la quantità di spazzatura.
Il processo di compostaggio negli impianti avviene in 
due fasi: una prima fase, detta attiva, è caratterizzata 
da un’elevata attività dei microorganismi che, mediante 
idrolisi, degradano le frazioni organiche più facilmente 
degradabili. La durata di questa fase è di poche settimane; 
una seconda fase è detta di maturazione, dove la frazione 
meno degradabile viene concentrata e successivamente 
umificata. La durata di questa fase è più lunga rispetto 
alla prima ed è superiore ai 2-3 mesi.
E’ evidente che il compost è una risorsa fondamentale se 
si vuole virare efficacemente verso un’economia circolare, 

un elemento la cui importanza prende vita dall’idea che 
un materiale di scarto possa a sua volta divenire una 
materia prima utile per dare il via a nuovi cicli produttivi. 
Può essere utilizzato infatti come sostituto dei concimi 
sintetici per usi agronomici o per florovivaismo. Il suo 
utilizzo, con l’apporto di sostanza organica migliora 
la struttura del suolo e la disponibilità di elementi 
nutritivi (composti del fosforo e dell’azoto). Come 
attivatore biologico aumenta inoltre la biodiversità 
della microflora.
Tutto perfetto, se non fosse che durante le fasi di 
smistamento successive alla raccolta, tra i rifiuti organici 
si rileva continuamente la presenza di plastiche non 
compostabili gettate erroneamente. Si stima che in un 
anno le impurità presenti nei rifiuti organici arrivino 
a circa 230 tonnellate, da cui conseguono i relativi 
sprechi di tempo, energie e denaro per eliminarle. 
Ecco perché è di enorme importanza una raccolta 
differenziata corretta quanto responsabile da parte 
dei Comuni. Si sono fatti passi avanti con la raccolta 
differenziata porta a porta, ma non è ancora sufficiente 
per il raggiungimento di uno standard qualitativo della 
raccolta più elevato e quindi per l’ottenimento di un 
compost sempre più puro.  Così CIC (Consorzio Italiano 

Rifiuti organici da scarto a risorsa grazie al compostaggio, ma tra gli 
scarti compostabili vengono trovate circa 230 tonnellate di plastica

Compostatori), organizzazione dedita alla promozione 
e alla valorizzazione delle attività di riciclo di materiali 
organici per la produzione di compost e biogas, e il 
Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero 
degli imballaggi in plastica Corepla hanno siglato un 
accordo nel giugno scorso con cui si impegnano a 
collaborare in attività di studio, ricerca e monitoraggio 
della quantità di imballaggi in bioplastica compostabile, 
ma anche e soprattutto di plastiche comuni, all’interno 
degli impianti di riciclo organico.
Non va dimenticato però che il merito di una migliore 
differenziata è dovuto anche all’impegno dei cittadini 
che, però, devono essere adeguatamente informati per 
fare la giusta separazione dell’organico.

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

  3 minTEMPO DI LETTURA:

di APS Litorale Nord
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Il suolo e la biodiversità stanno soffrendo una 
pressione enorme a causa dell’aumento della 
deforestazione in Amazzonia e degli incendi che 
stanno devastando il pianeta. Secondo il nuovo 
rapporto dell’IPCC (Gruppo Intergovernativo sui 
Cambiamenti Climatici) sui cambiamenti climatici e 
sull’uso del suolo, Il 23% delle emissioni umane di gas 
a effetto serra derivano proprio dalla deforestazione, 
dagli incendi e dall’agricoltura industriale.
Un altro nodo è quello della manutenzione del 
territorio: “Tra maltempo, calamità naturali, dissesto 
idrogeologico e fauna selvatica, non prevenire è già 
costato all’Italia oltre 20 miliardi di euro negli ultimi 
dieci anni. Ancora oggi, quasi 7.000 comuni e 150.000 
imprese agricole sono esposti a rischi ambientali”, 
ha dichiarato di recente il nostro Presidente Dino 
Scanavino all’Ansa.
Proteggere i territori e attivare un nuovo paradigma 
per il sistema agro-alimentare, sono le soluzioni alla 
crisi climatica ed ecologica che incombe: il piano 
proposto dalla Confederazione Italiana Agricoltori 
per l’agroindustria italiana, oltre a contribuire alla 
lotta contro i cambiamenti climatici, potrebbe creare 
fino a 100 mila nuovi posti di lavoro generando PIL e 
ricchezza. L’agricoltura è in controtendenza e cresce 
per livelli di produzione e occupazione, ma il Paese 
è fermo e per farlo ripartire serve un piano che lo 
doti di infrastrutture e reti adeguate. A partire dai 
territori. Il piano “Il Paese che vogliamo’’ (che dal 
2 settembre fino al 2020 la CIA presenterà con un 
road show in tutta Italia) consiste in un intervento 
straordinario di tutela, manutenzione e gestione 
sostenibile del Paese, per recuperare gli enormi 
ritardi infrastrutturali, puntando sulla centralità 
dell’agricoltura. Un progetto nel quale la CIA intende 

coinvolgere tutti gli attori sul territorio, enti locali, 
associazioni, politica e che si articola in cinque 
capisaldi: infrastrutture, governo del territorio, filiere 
a vocazione territoriale, sistemi di gestione della 
fauna selvatica, enti locali e politiche europee.
E’ necessario superare i ritardi e puntare sulle 
infrastrutture logistiche e sulle aree rurali e 
periferiche, a partire dal divario che queste 
aree presentano al Nord come nel più esposto 
Mezzogiorno, con una strategia sinergica per le 
infrastrutture e per la manutenzione. Nelle regioni 
del Meridione ogni impresa può contare in media 
su meno di 20 km di infrastrutture, circa la metà di 
quelli a disposizione delle imprese del Nord-Ovest. 
Anche il confronto internazionale la dice lunga: a 
fronte di 791 km di infrastrutture per chilometro 
quadrato nel nord ovest italiano ce ne sono 1.028 
in Germania nell’area Nordrhein Westfalen, 2.250 
nell’area francese Auvergne-Rhone Alpes, 2.477 nel 
Sud est del Regno Unito. Lo stesso discorso vale per 
la digitalizzazione delle imprese, con la copertura 
internet che interessa solo il 77% del territorio 
nazionale rispetto all’82% dell’UE. 
La produzione agricola italiana viene creata per 
il 51% dalle regioni del Nord Italia, per il 15% dal 
Centro e per il 34% dal Sud. Tutte le evidenze ci 
indicano che il nostro futuro non è nelle grandi 
produzioni di massa, ma nel territorio con le sue 
specificità di prodotto e che la periferia è la leva per 
la salvaguardia e la crescita del Paese. Lo sviluppo 
deve passare dunque attraverso la promozione di 
filiere territoriali di eccellenza, siano esse filiere di 
produzione o di trasformazione. Dobbiamo mettere 
in sinergia agricoltura, commercio, logistica, turismo, 
enti locali e cittadini, in un’ottica di sistema integrato 

su misura delle diverse realtà territoriali. Il territorio 
però deve essere connesso in termini tanto fisici 
quanto digitali. Così si potranno offrire opportunità 
di crescita anche alle aree che adesso restano fuori 
dalle attuali zone di sviluppo. Un esempio per tutti: 
la produzione di vino e dell’uva, dove c’è un divario 
enorme di valore tra diverse aree e che, con questo 
sistema, si potrebbe colmare.

AGRI-CULTURA

Un nuovo paradigma per il sistema agroalimentare: 
una soluzione alla crisi climatica e alla disoccupazione

  4  minTEMPO DI LETTURA:

Riccardo Milozzi

di Riccardo Milozzi  Presidente CIA Roma

di Redazione

  2 minTEMPO DI LETTURA:

Parole chiave: agroecologia e filiera corta, centrali per 
garantire resilienza del sistema, quantità e qualità del cibo 
e sicurezza alimentare per il prossimo futuro. Un sistema 
agroalimentare che metta al centro le risorse per garantire 
un approvvigionamento adeguato, mirato all’equilibrio 
dei territori e delle produzioni. Queste le indicazioni fornite 
dal CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo, nel 
documento “Promozione di filiere corte e alternative nell’UE: 
il ruolo dell’agroecologia”, in cui si legge :“La filiera corta 
offre un’opportunità reale per le piccole aziende di costruirsi 
valore aggiunto e redditività d’impresa. Tale rilocalizzazione 
comporta nuovi posti di lavoro e dinamismo per i produttori 
che la praticano”. Tuttavia, si legge ancora, questa forma di 
produzione e distribuzione non si adatta a tutte le realtà 
agricole e non è in grado di soddisfare la domanda di cibo 
non locale. Nei casi in cui, dunque, la filiera corta non sia 

praticabile, l’etichettatura europea di qualità può costituire 
un’alternativa, fornendo un’identificazione e favorendo scelte 
consapevoli da parte dei consumatori.
Che si intende per Agroecologia? Secondo la definizione 
messa a  punto dalla FAO, “l’agroecologia è un approccio 
integrato che applica simultaneamente concetti e principi 
ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei 
sistemi alimentari e agricoli. Cerca di ottimizzare le interazioni 
tra piante, animali, esseri umani e ambiente tenendo conto 
degli aspetti sociali che devono essere affrontati per un 
sistema alimentare sostenibile ed equo“. I benefici riguardanti 
la sua applicazione sono molteplici: a una maggiore fertilità 
del suolo e a un’altrettanta resilienza dei sistemi agricoli 
corrispondono minori costi di produzione e, dal lato dei 
consumatori, oltre a educare le persone al cibo e al valore 
degli alimenti, dà la possibilità di accedere a prodotti 

Il futuro dell’agricoltura secondo la UE

Infrastrutture, 
Governo del territorio, 
Filiere a vocazione territoriale, 
Sistemi di gestione della fauna selvatica, 
Enti locali e politiche europee.

La ricetta della CIA per la salvaguardia  
del Pianeta e lo sviluppo del Paese.

alimentari di qualità, che preservano le risorse e conservano 
la biodiversità. Un approccio, quindi, che torna a dare rilievo 
al rispetto del territorio senza rinunciare, d’altro canto, a 
strumenti tecnologici in grado di monitorare i raccolti e 
mettere in comunicazione diretta produttori e consumatori. 
Il piano d’azione proposto dal CESE si basa su un recente 
lavoro pubblicato dall’Istituto per lo sviluppo sostenibile e 
le relazioni internazionali (Sustainable Development and 
International Relations, IDDRI), che dimostra la possibilità 
di alimentare tutta la popolazione europea entro il 2050 
attraverso una graduale trasformazione agroecologica. 
Un tale cambio di paradigma coinvolgerebbe l’agricoltura, 
l’allevamento di bestiame e la gestione delle foreste, con un 
obiettivo di zero emissioni di carbonio.
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Il «profumo» maschile che più attrae le donne? Quello 
della pelle degli uomini che mangiano frutta e verdura 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

   3 minTEMPO DI LETTURA:

Capita spesso, a distanza di anni, di sentire un profumo 
nell’aria e di collegarlo in automatico a una persona. 
L’odore della pelle è importante, caratterizza l’individuo 
e può cambiare nel corso degli anni. Al di là del profumo 
che ognuno può scegliere di usare e di modificare nel 
tempo, l’epidermide possiede un essenza propria, insita 
nelle cellule cutanee. Il patrimonio genetico, le condizioni 
di salute generale e, non da ultimo, l’igiene personale 
sono tutti fattori che contribuiscono a determinare 
l’odore della pelle, che di fronte a emozioni, stress o fasi 
ormonali di cambiamento (adolescenza, menopausa, 
gravidanza) può mutare e divenire anche sgradevole. Un 
altro fattore fondamentale che decide l’odore della pelle 
è l’alimentazione: alcuni cibi alterano il Ph della pelle 
generando profumazioni forti, come per esempio cipolla 
e aglio solo per fare due esempi classici. Ma pensiamo 
anche ai cibi che provocano meteorismo. Allora cosa 
conviene mangiare? Uno studio scientifico, condotto da 
un team di psicologi della Macquarie University di Sidney 
in Australia qualche anno fa e pubblicato su Evolution and 
Human Behavior, ha evidenziato come le donne scelgono 
il loro partner in base all’odore. La conclusione è stata che 
un’alimentazione ricca di frutta e verdura rende l’odore 
della pelle più sexy e attraente. Per arrivare a scoprirlo, 
il team ha sottoposto un gruppo di donne al test della 
«maglietta sudata». Ha chiesto a 43 uomini, dai 18 ai 30 

anni, non fumatori, di rispondere a un questionario sulla 
dieta seguita e hanno valutato con uno spettrofotometro 
cutaneo i pigmenti (carotenoidi) presenti nella loro pelle, 
per verificare quale fosse davvero la quantità di vegetali 
che ogni giorno facevano parte della loro alimentazione. 
Poi hanno chiesto loro di indossare una t-shirt pulita 
per fare attività fisica e di riconsegnarla, sudata, per il 
test. I campioni sono stati sottoposti alle donne che 
hanno dimostrato di preferire l’odore degli uomini che 

   3 minTEMPO DI LETTURA:

Si resta davvero colpiti leggendo la nota dell’ANSA di qualche 
giorno fa e che cita: ammonta a 140 miliardi di tonnellate il 
peso del cibo che l’umanità consuma in più e che fa diventare 
uomini e donne sovrappeso o obesi. A dirlo è una ricerca tutta 
italiana dell’Università di Teramo e del Crea (il Consiglio di 
ricerca per l’agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) che è 
stata pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Nutrition. 
Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori Mauro Serafini, 
Carla Di Mattia ed Elisabetta Toti sono partiti dai dati forniti 
dalla FAO sulle quantità di ciascun prodotto consumato per 
regioni geografiche. I calcoli si basano sulla disponibilità 
nazionale delle principali materie prime alimentari e 
prendendo in considerazione il numero di persone con un 
indice di massa corporea superiore a 21,7, confine tra una 
persona giudicata normopeso (con la più bassa mortalità per 
tutti i problemi di salute collegati) e i sovrappeso. Secondo 
l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, sono circa 
due miliardi le persone in tutto il mondo che si trovano in 
sovrappeso, circa i due quinti degli adulti. Nel pianeta, inoltre, 
circa 600 milioni di persone sono obese. Tra le regioni FAO 
maggiormente colpite dal peso del cibo in più ci sono Europa, 
Nord America e Oceania. E’ evidente che si tratta di un numero 
impressionante di persone che creano seri danni a sè stessi ed 
all’ambiente. Nonostante il grado di malnutrizione esistente 
sul pianeta (821 milioni di persone denutrite) dunque l’obesità 
rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica 
nel mondo. Si tratta, secondo l’Oms, di una vera e propria 
epidemia globale, che si sta diffondendo in molti Paesi e che 
può causare, in assenza di un’azione immediata, problemi 
sanitari molto gravi nei prossimi anni. Sfatando un luogo 
comune abbastanza diffuso, l’obesità non è un “problema 
dei ricchi”. O almeno, non solo: le fasce di popolazione più 
svantaggiate dal punto di vista socioeconomico tendono 

di APS Litorale Nord

di Redazione

mangiavano più frutta e verdura, ritenuto più «fruttato, 
dolce e floreale», rispetto a quello di chi si alimentava 
prevalentemente di pane, pasta e carboidrati, «più forte 
e meno piacevole». Ma anche limitare il consumo di carne 
potrebbe fornire alcuni vantaggi olfattivi: in un piccolo 
studio pubblicato su Chemical Senses nel 2006, infatti, un 
gruppo di donne ha valutato l’odore del corpo maschile 
di alcuni uomini nel momento in cui consumavano 
abitualmente carne rossa e dopo due settimane che non 
ne mangiavano. I risultati hanno evidenziato come sia 
stato nettamente preferito l’odore del corpo maschile 
(reputato più attraente, piacevole e meno intenso), quando 
il consumo di carne rossa era stato sospeso. Insomma, 
sembra che chi consuma molte proteine animali ha un 
sudore più acido e forte. Non è chiaro però quanto carne 
si debba consumare per influenzare l’odore del corpo, per 
quanto tempo durino gli effetti e se il pesce o il pollame 
possano avere conseguenze analoghe.
Per assicurarsi di mantenere profumata la cute ci sono 
anche altri 3 alimenti da assumere regolarmente: il limone 
le cui proprietà acide contribuiscono a far espellere i 
batteri dalla pelle, causa dei cattivi odori; i pomodori 
da consumare comunque crudi, per non alterare le loro 
proprietà nell’insalata o il succo di pomodoro da bere; il 
prezzemolo che contiene dei componenti antibatterici 
che aiutano il corpo ad eliminare odori e tossine. 

infatti a consumare più carne, grassi e carboidrati, piuttosto 
che frutta e verdura, e a curare meno la propria immagine e il 
benessere fisico. Un problema particolarmente grave è quello 
dell’insorgenza dell’obesità tra bambini e adolescenti, esposti 
fin dall’età infantile a difficoltà respiratorie, problemi articolari, 
mobilità ridotta, ma anche disturbi dell’apparato digerente e 
di carattere psicologico. Inoltre, chi è obeso in età infantile lo è 
spesso anche da adulto: aumenta quindi il rischio di sviluppare 
precocemente fattori di rischio di natura cardiovascolare 
(ipertensione, malattie coronariche, tendenza all’infarto) e 
condizioni di alterato metabolismo, come il diabete di tipo 2 
o l’ipercolesterolemia. Chi volesse conoscere la propria classe 
di peso, può calcolarla  all’indirizzo: https://www.epicentro.iss.
it/obesita/obesita - sul portale dell’epidemiologia per la sanità 
pubblica.

Image: Neuromed

140 miliardi di tonnellate di cibo nutrono 
l’obesità nel mondo Quello della pelle 

Fiori nei campi  al 
posto dei pesticidi

Fiori al posto dei pesticidi nei campi di grano: coriandolo, 
fiordaliso, papavero e altri fiori ancora attirano gli insetti 
predatori di afidi e parassiti più dannosi per le piante coltivate. 
Uno studio svizzero ha dimostrato che con l’utilizzo di questa 
pratica è stato abbattuto del 40% il numero delle larve di 
Oulema melanopus, un coleottero ghiotto di foglie di cereali. 
Di conseguenza anche i danni provocati alla coltura sono 
diminuiti - del 61% - rispetto ad altri campi in cui non erano 
stati piantati fiori. Le strisce fiorite piantate al bordo dei campi 
hanno però un limite: gli insetti “buoni” che ospitano non 
riescono a raggiungere le aree più interne della coltivazione, 
che hanno comunque bisogno di essere trattate con pesticidi. 
Perciò si lavora con macchinari più recenti per la raccolta che 
sono sempre più precisi e consentono di mietere il grano 
senza toccare i fiori posti all’interno dei campi. In Inghilterra, 
infatti, un nuovo studio del Centre for Ecology and Hydrology 
sta cercando di verificare se gli insetti portati da margherite, 
trifoglio dei prati, fiordaliso scuro e carota posti nel bel mezzo 
di campi coltivati abbiano davvero gli effetti benefici sperati. 
Queste ricerche si inseriscono in un filone più ampio: un 
autorevole studio francese sostiene che al diminuire dell’uso 
di pesticidi, produttività e redditività dei raccolti non calano e, 
anzi, spesso aumentano. Si tratta di introdurre degli elementi 
di discontinuità (‘infrastrutture ecologiche’ per gli addetti ai 
lavori) con piante-rifugio per specie utili che, altrimenti, non 
ci sarebbero, e non potrebbero rivaleggiare con gli insetti 
indesiderati. Questi elementi possono funzionare come 
“corridoi ecologici” favorendo il passaggio di specie selvatiche 
all’interno dell’ambiente agrario. Un esempio su tutti è la siepe, 
che al suo interno può ospitare anche piante da fiore, o le 
stesse colture di servizio agroecologico. In Italia l’introduzione 
di strisce fiorite non è molto utilizzata in colture estensive 
da reddito. Invece sono usate in agricoltura biodinamica 
e biologica. Le piante più utilizzate in questo campo sono 
coriandolo, borraggine, alisso, facelia e grano saraceno.
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Orzo versus Caffè   7 minTEMPO DI LETTURA:

La “Tazzulella e cafè” è un’icona italiana, fà parte di un rito 
sociale, identitario e irrinunciabile che viene compiuto al 
bar almeno una volta al giorno e spesso più volte. I pranzi 
italiani non possono che concludersi con un caffè. L’aroma 
del caffè è forse tra i più apprezzati tra quelli alimentari, ma 
... c’è un “ma”... che consiste nel fatto che bere molto caffè 
non è proprio salutare a causa dell’elevato contenuto in 
caffeina. Sebbene sia il nervino più utilizzato sul pianeta 
terra, si tratta di un alcaloide (come atropina, nicotina, 
stricnina, morfina ecc.) di tipo purinico contenuto nei 
semi del caffè e in alcuni alimenti (guaranà, bevande 
energizzanti, coca cola, cacao ecc).
il prodotto che ne contiene la maggior quantità è il 
percolato di caffè ottenuto dalla moka (circa 85 mg di 
caffeina per tazzina). La caffeina agisce sul sistema nervoso 
migliorando l’eccitabilità nervosa, i riflessi, la capacità 
di azione muscolare, e conferisce una blanda azione 
analgesica. Inoltre interagisce con i recettori dell’adenosina 
favorendo il rilascio di adrenalina e noradrenalina, ormoni 
che inducono l’aumento della frequenza cardiaca, della 
pressione arteriosa e della frequenza respiratoria. Per 
questo la caffeina è uno stimolante largamente diffuso 
nello sport e nel wellness, sia grazie al suo potenziale di 
incremento prestativo durante una dieta ipocalorica, sia 
in merito al suo effetto diretto ed indiretto sulla riduzione 
del grasso; tuttavia, è anche considerata dalle autorità 
come una sostanza soggetta a monitoraggio: il limite anti 
doping restringe le concentrazioni urinarie di caffeina 
a non oltre 0,012 mg/ml, soglia oltre la quale l’atleta è 
considerato positivo, quindi passibile di squalifica.
Gli effetti della caffeina sono molto conosciuti: leggero 
aumento della pressione arteriosa, eccitabilità, insonnia, 
tachicardia, aumentata secrezione gastrica (la si deve 
quindi evitare in caso di ulcera o gastrite), aumento 
della diuresi, aumento del metabolismo basale (500 mg 
di caffeina possono aumentare il metabolismo basale 
del 10 e talora del 25% con un massimo fra la prima e la 
terza ora dall’assunzione). Studi condotti nel 1990 hanno 
individuato anche un aumento di colesterolo legato a 
questo alcaloide.
Dunque non bisogna rinunciare al caffé ma, come la 
saggezza popolare dice, non si deve abusarne, magari 
sostituendo al secondo o terzo caffè una bevanda 
alternativa come il caffè d’orzo che non contiene caffeina 
ed è molto consumato in tutta Europa e anche in Italia.
La sua diffusione risale alla seconda guerra mondiale: in 
quella così difficile situazione infatti, il costo del classico 
caffè era lievitato alle stelle diventando praticamente 
introvabile a causa dell’embargo a seguito della guerra 
d’Etiopia. Si è perciò dovuto trovare un surrogato facile 
da produrre e decisamente più economico: dal caffè 
di cicoria a quello di carrube, passando infine per il 
caffè all’ortica, il caffè d’orzo risultò essere la scelta più 
apprezzata. Curiosamente, mentre dopo il secondo 
conflitto mondiale il suo consumo è andato via via 
riducendosi sul territorio europeo, in Italia la bevanda 
si è invece gradualmente ritagliata un posto di tutto 
rispetto nel cuore dei consumatori. Nonostante la facile 
ed economica reperibilità del caffè, il caffè d’orzo rimane 
ad oggi un’alternativa salutare e molto amata.
L’orzo, in quanto pianta, ha una origine controversa. 
Alcuni l’attribuiscono alla regione del  Tibet, mentre altri 
la identificano in Oriente, più precisamente nell’area 
compresa nelle attuali Israele, Giordania, Siria e nella parte 

sud dell’Anatolia. È quasi certo che sia la più antica forma 
vegetale che l’uomo primitivo abbia iniziato a coltivare 
circa 10.000 anni fa. Greci e Romani si alimentavano 
prevalentemente d’orzo (pane e zuppe), e ancora nel 
I secolo Plinio il Vecchio poteva raccontare che nelle 
città greche i gladiatori erano alimentati con l’orzo. 
Successivamente questo cereale dall’alto potere nutritivo 
perse la sua centralità alimentare per l’affermarsi del 
frumento, più adatto alla panificazione (grazie al maggior 
contenuto di glutine) e più digeribile.
L’orzo  è un prodotto naturale, ipocalorico, ipolipidico 
e ipoproteico. Questa leggerezza è compensata 
dalla presenza di minerali, tra cui potassio e fosforo, 
che reintegrano i fluidi; vitamina B3, essenziale per 
il metabolismo di carboidrati, proteine   e grassi, che 
agisce come supporto per la circolazione sanguigna e 
migliora la salute della pelle; beta-glucano: essenziale 
per rallentare l’assorbimento dei carboidrati abbassando 
l’indice glicemico. Il caffè d’orzo, grazie alla presenza di 
fibre solubili e insolubili, contribuisce a regolarizzare 
l’attività intestinale e a regolarizzare i livelli di colesterolo 
nel sangue, depura l’organismo e ci aiuta nella lotta 
contro il peso di troppo, combatte l’anemia perché aiuta 
a ristabilire i livelli di ferro nel sangue. Tuttavia è bene 
tenere presente che l’orzo contiene glutine: sicuramente 

di Marina Melissari

in quantità minore di altri cereali, ma va tenuto in 
considerazione per i celiaci e gli intolleranti per i quali non 
è consigliato.
In conclusione, rispetto al caffè tradizionale,  quello d’orzo 
ha meno effetti collaterali per il corpo. Non possiede le 
stesse caratteristiche ed è meno energizzante rispetto 
al caffè che contiene caffeina. Quest’assenza non dà 
l’effetto eccitante, ma allo stesso tempo non infiamma i 
tessuti come accade con il caffè tradizionale.
A fronte dei numerosi benefici per la salute, il caffè 
d’orzo si propone come un prodotto che è più di un 
semplice surrogato del caffè classico. A dire la verità, 
con questo alimento, ha decisamente poco in comune. 
L’assenza di caffeina e le controindicazioni minime, 
hanno fatto di questa bevanda un prodotto salutare e 
adatto a  quasi tutte le tipologie di persone, comprese le 
donne i gravidanza e i bambini. Al di là della sua natura 

Ippocrate, il padre della medicina 
moderna, insieme ai suoi allievi beveva 
un decotto d’orzo caldo che riusciva 
a donare energia e concentrazione tali 
da rendere le giornate di studio più 
semplici da affrontare.
Greci e Romani si alimentavano 
prevalentemente d’orzo (pane e 
zuppe), e ancora nel I secolo Plinio il 
Vecchio poteva chiamare i gladiatori  
“Hordearii”, ovvero mangiatori 
d’orzo. Scoprirono infatti l’incredibile 
recupero muscolare che garantiva un 
consumo costante di orzo, che veniva 
somministrato sotto forma di bevande 
calde e decotti dopo ogni battaglia.

totalmente diversa, esistono alcune similitudini che 
possono accomunare i due prodotti in questione: per 
esempio, entrambi possono essere preparati utilizzando 
le classiche caffettiere (in alternativa sono in commercio 
le orziere) o le macchine da espresso, ma anche con il 
metodo alla turca, ossia portando a ebollizione l’acqua 
in un contenitore o brik, dalla forma allungata per non 
disperdere troppo l’aroma e aggiungendo poi l’orzo 
macinato finemente. Una volta raggiunta la giusta 
temperatura è pronto per essere consumato. Per evitare 
il residuo della decantazione, basta usare un semplice 
colino a maglie strette. Un’osservazione finale però 
va fatta per quanto riguarda il gusto: chi ama il caffè, 
infatti, spesso non trova piacevole allo stesso modo la 
degustazione dell’orzo. In questo caso entrano in gioco 
le percezioni gustative personali e su questo vi è poco da 
argomentare.

Orziera

VS
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L’albero del giorno prima

BENESSERE CORPO E MENTE

  5 minTEMPO DI LETTURA:

Ci fu un giorno in cui un capo guerriero 
tibetano rinunciò alla guerra, alle arti marziali 
e a tutte le mondanità. Diventò monaco, e 
andò a vivere in una grotta, per meditare. 
Meditò per oltre tre anni, in silenzio. Un giorno, 
alcuni uccelli si fermarono davanti alla grotta, 
attirando l’attenzione del monaco, che iniziò 
ad osservarli. Mentre li osservava si sovvenne 
delle legioni di cui era stato al comando, delle 
spedizioni, delle battaglie combattute e dei 
nemici vinti. Si sentì invadere dalla stessa 
rabbia di un tempo, uscì dalla sua grotta, 
e decise di ritornare al suo villaggio, dove 
ritrovò i suoi vecchi compagni. Ridivenne il 
loro capo guerriero, e ripartì per la guerra.
Osservando gli uccelli posati vicino alla grotta 
e riflettendo su di essi il monaco è tornato nel 
mondo cronologico delle azioni, con tutti gli 
aspetti negativi che lo scorrere del tempo 
prevede. Forse, dovremmo comprendere che 
la nostra vita, tutta la nostra vita, specialmente 
quella inconscia, è il frutto di due tipi di 
pensieri temporali: a) quelli passati, con i quali 
siamo cresciuti e b) quelli attuali, frutto dei 
pensieri passati. E se questi sono quasi sempre 
stati negativi rispetto al futuro, ossia siamo 
cresciuti pessimisticamente, anche il nostro 
presente sarà pessimista, con un futuro senza 
reali probabilità di svolte positive. Proprio 
come è accaduto al monaco della storia 
appena raccontata. Basta un attimo, una 
frazione di secondo, per tornare indietro di 
molti lustri, e non solo cronologicamente, ma 
cognitivamente, ossia con la nostre mente, e 
perdere il significato profondo delle cose.
Mi domanderete: Qual è questo significato 
profondo, dove lo si trova e come?
Ognuno di noi lo possiede, nella sua 
interiorità, ed è quel luogo della mente e 
della pace interiore in cui la fisicità del mondo 

trova un suo particolare significato, una 
ragione di essere, nella sua stessa mutabilità, 
nella sua usura. L’unico modo in cui lo si trova, 
sulla base delle diverse tradizioni culturali 
e storiche umane, è nel silenzio delle cose 
invisibili, ma che sono visibili solo al nostro 
cuore. Quando comprendiamo che le ragioni 
della mente, quelle più vere per noi, più 
utili al nostro miglioramento personale ed 
evolutivo, sono identiche a quelle del cuore, 
comprendiamo che la mente ama sempre, 
in ogni sua occasione vitale. Non dobbiamo 
credere, in questo caso, a Blaise Pascal, il 
quale sosteneva che “le ragioni della mente 
non sono quelle del cuore”. Lui lo diceva 
perché voleva evidenziare il contrasto fra la 
razionalità e l’emotività, ma oggi sappiamo 
che le due cose non sono in contrasto, ma in 
relazione reciproca e si veicolano a vicenda. 
Non può esistere ragionamento senza 
emozione ed emozione senza ragionamento, 
anche se secondo tempistiche fra loro 
diverse. Dove trovo il silenzio? Oltre che 
nella propria mente, lo si può trovare in un 
atteggiamento generale meno inquisitorio, 
meno presuntuoso, ossia abbandonando 
l’idea che sia sempre necessario capire e 
controllare tutta la nostra vita, i luoghi dove 
viviamo e dunque la natura. Socrate diceva 
che abbiamo in potere solo i nostri pensieri, 
ed è vero solo parzialmente, nel senso che 
possiamo decidere a cosa pensare, dove 
indirizzare la nostra attenzione. Ma non è 
vero in assoluto, perché in un mondo in cui 
esistono continui pensieri scritti e parlati, 
come quello dell’attuale mondo tecnologico, 
non riusciamo più a distinguere quello che 
pensiamo noi, nella nostra individualità, 
da quello che pensano e dicono gli altri. 
Stiamo diventando tutti i “supplenti di tutti”, 

www.bertirotti.info - FB: @Bertirotti

e perdiamo noi stessi. Perché abbiamo paura 
di fare silenzio, di non capire, e di affidarci 
al mistero delle cose che mutano e che non 
possiamo controllare con i nostri pensieri.
Possiamo, se lo vogliamo davvero, dunque, 
imparare a riconoscere ciò che il nostro cuore 
sente, di noi stessi e del mondo. Siamo in 
questo pianeta per imparare a custodirne il 
silenzio del mistero che lo avvolge, con una 
Natura che ci chiede continuamente di farne 
parte adeguandoci con intelligenza (non 
supinamente…) ai suoi tempi, dove tutto 
nasce, si muove e cambia, anche quando 
crediamo che le cose siano sempre le stesse.
L’albero che vediamo oggi, non è mai lo stesso 
albero del giorno prima, proprio come noi.



“Credo e spero che siate sommersi di esperienze di 
vita sostenibile da pubblicare, intanto vi racconto la 
mia, sperando di contagiare altre persone. Ho da poco 
compiuto 1 anno e 1 mese di acquisti no plastica. Non 
facile, antenne sempre dritte, ma esperienza davvero 
interessante. 

Vivere senza plastica? Impossibile! 
Non acquistare plastica? 
Possibilissimo! 

Necessarie: pazienza, voglia di sperimentare soluzioni 
alternative, voglia di spiegare cosa si sta facendo (e 
anche il negoziante più restio cede le armi), cambio di 
abitudini e rinunce, queste sì, e non poche… Attual-
mente sto andando in qualche scuola a raccontare la 
mia esperienza, mi sto documentando maggiormente 
con libri e articoli, e ho incontrato gruppi di persone 
interessate al contagio. 
Ho smesso di demonizzare la plastica e ne riconosco 
“la preziosità” in tante circostanze, quello che ovvia-
mente non funziona è l’uso, l’abuso, il bisogno indot-
to dalle grandi industrie.

Alcuni esempi concreti nella mia vita? 
 − ho fatto una mappatura dei negozi della mia città in 
cui “posso” acquistare, negozi disponibili a mettere 
le cose nel vetro che porto io, o negozi che vendono 
prodotti alimentari sfusi;

 − ho riempito la dispensa di barattoli di vetro anche 
perché è bello e trasparente;

 − sono riuscita a fare piccoli regali plastic free (spaz-
zolini da denti di bambù e altre piccole cose); 

 − tengo in auto una borsa con contenitori di vetro di 
vario tipo per le emergenze e le spese improvvisa-
te, diversamente, se pianifico la spesa, mi attrezzo 
prima;

 − rinuncio a tante cose, piccole e meno piccole, a vol-
te a cuor leggero a volte un po’ meno… ma questo fa 
parte del gioco;

 − zero acquisti nei supermercati se non in vetro (unica 
eccezione carta igienica confezionata in mater –bi);

 − annullamento totale di prodotti acquistati per l’i-
giene personale. Alternative: acqua, olii vari come 
struccanti e idratanti (oliva, canapa, borraggine, 
cocco, rosa mosqueta, etc.), dentifricio, shampoo fai 
da te.

 − annullamento totale di prodotti acquistati per l’i-
giene della casa e della biancheria: le alternative 
sono aceto, bicarbonato e sapone di Marsiglia;

 − formaggi acquistati con contenitore di vetro sempre 
appresso;

 − bottiglia in vetro dentro calzino di spugna e bicchie-
re in alluminio sempre nello zaino;

 − acquisto prodotti a km0 e praticamente nulla di 
confezionato nell’industria alimentare 

 − in vacanza? Anche qui borse di stoffa, contenitori 
in vetro, piatti, bicchieri, posate lavabili per le varie 
occasioni nelle feste paesane qui e là;

 − il gelato da portare a casa? Anche quello in un ma-
gnifico contenitore di vetro che il gelataio mi riem-
pie orgoglioso di essere l’unico della città ad aver 
“ceduto”.

Unico ambito in cui riesco a fare poco o nulla: quello 
farmaceutico, la plastica abbonda ogni dove e pur-
troppo in questo momento non posso farne a meno.
Anche al lavoro non è facile vivere senza plastica… ed 
è l’ambito in cui faccio qualche deroga.
Non mi nascondo dietro il mater- bi, cerco di evitare 
al massimo anche quello, non credo che sia buona 

Plastica? No grazie!

a pag. 2

a pag. 3

a pag. 1  

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

cosa passare a ettari di monocoltura di mais per pro-
durlo anche se in questo momento sembra sia l’unica 
alternativa possibile.
Giorno dopo giorno mi rendo conto che non acqui-
stare plastica è un vero e proprio impegno, ma ho co-
minciato prendendolo come un gioco e non mollerò! 
In rete ho trovato tanti racconti di persone che hanno 
fatto scelte simili alla mia, questo mi ha aiutato e può 
aiutare anche chi mi sta leggendo ora a provarci. Par-
tite! Provate con 1 mese, poi 3, poi, come è successo a 
me… più di 1 anno!” 

Marina Berro
marina.berro1@gmail.com

Più di 1 anno senza acquistare
plastica, il racconto di Marina 
che ci sta riuscendo

La prima fiera on line 
del biologico

Oltre 900 espositori 
per un evento ancora più 
sostenibile

Plastica? No grazie!

Scopri Bio Fiera

SANA 2019

6 min.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

visita subito
www.biofiera.it
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di Maddalena Nardi

Più di 1 anno senza acquistare 
plastica, il racconto di chi ci 
sta riuscendo… e non tornerà 
indietro! Marina Berro è la fondatrice della 
compagnia teatrale "Il Melarancio" di Cuneo, 
ci racconta quanto sia stato difficile, ma 
non impossibile scegliere e vivere plastic 
free. Curiosi di imitarla? Affidatevi al vetro, 
all'autoproduzione e, soprattutto, alla 
pazienza, la nostra Madre Terra ringrazierà! 

Tutta la vita di Marina è improntata all'ecologia 
e al rispetto per l'ambiente. Si muove a piedi o 
in bicicletta, in estate e in inverno, è vegetariana, 
consuma preferibilmente cibi biologici e a km0 e 
non ha la televisione. Sua figlia, che adesso ha 
21 anni e vive fuori città, ha sempre avuto giochi 
autocostruiti e abiti passati da amici e conoscenti, 
è cresciuta felice tra i libri, respirando l'atmosfera 
magica del teatro. Il sogno di Marina è di creare 
un cohousing dove vivere condividendo pensieri 
e azioni con altre persone.

STO
P!
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SANA 2019: oltre 900 espositori per 
un evento ancora più sostenibile
La 31esima edizione di SANA, Salone internazionale del 
biologico e del naturale, si terrà a Bologna dal 6 al 9 
settembre 2019. Organizzato da BolognaFiere, in colla-
borazione con AssoBio e FederBio, con il patrocinio del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e il supporto di ITA, Italian trade agency, SANA 
è molto di più di un evento fieristico: è la destinazio-
ne per il business collegato al mondo del biologico, la 
piattaforma di confronto culturale sui temi a esso col-
legato, il luogo in cui incontrare operatori provenienti 
da tutto il mondo.
Evento business oriented, dunque, che si avvale dell’e-
sperienza di BolognaFiere, secondo operatore fieristi-
co nazionale, fra i primi a livello europeo con un forte 
know-how nell’organizzazione di eventi b2b leader in-
ternazionali nei rispettivi settori.
“La nostra Società – dichiara Gianpiero Calzolari, pre-
sidente di BolognaFiere – ha sviluppato un know-how 
che ci posiziona ai primissimi posti su scala interna-
zionale e ci connota come destinazione e partner pri-
vilegiato per il business fieristico. Anche il Salone del 
biologico e del naturale è dimostrazione di questa spe-
cificità che si esplicita in un costante trend di crescita 
in termini di espositori e operatori e in un confronto 
sempre più incisivo con i buyer internazionali. Le novi-
tà dell’edizione 2019 rafforzeranno ulteriormente SANA 
come piattaforma di confronto per il biologico e per la 
discussione di temi fondamentali per il futuro, in termi-
ni economici e ambientali.” 
SANA 2019: TRE MACRO SETTORI, OLTRE 900 ESPOSITO-
RI E 52.000 MQ DI ESPOSIZIONE
SANA 2019 si distingue anche in questa edizione per 
l’ampia proposta espositiva – oltre 900 gli espositori, 
su una superficie di più di 52.000 metri quadrati - nei 
settori:
• FOOD, che avrà per protagoniste le più importanti

aziende del settore alimentazione biologica italiana
e internazionale (padiglioni 29 e 30);

• CARE&BEAUTY sarà lo spazio dedicato ai produttori
di: cosmetici biologici e naturali, prodotti per la cura
del corpo, integratori alimentari, prodotti/servizi na-
turali per la cura della persona (padiglioni 25 e 26);

• GREEN LIFESTYLE proporrà, infine, tecnologie, pro-
dotti e soluzioni ecocompatibili, per uno stile di vita
sano e responsabile (padiglione 28).

CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI: 
A SANA IL CONFRONTO SUL BIO 
L’offerta espositiva di SANA si completerà con un ricco 
programma di convegni, workshop e seminari e un’im-
portante azione di incoming di delegazioni commer-
ciali estere; nel 2018 sono stati più di 2.000 gli incontri 
programmati tra le aziende espositrici e i buyer inter-
nazionali.
Confermata, anche nel 2019, la presentazione dell’OS-
SERVATORIO SANA con un focus dedicato al dimensio-

namento dell’export italiano dei prodotti agroalimen-
tari biologici (a cura di Nomisma) e gli incontri dedicati 
alla formazione di SANA ACADEMY che nell’ultima edi-
zione hanno registrato il +27 per cento di partecipanti.
SANA 2019 “PLASTIC FREE”
Per essere ancora più coerente con i temi al centro del-
la manifestazione, SANA 2019 si trasformerà in evento 
“plastic free” negli ambiti della ristorazione riducendo 
così, ulteriormente, l’impatto ambientale dell’evento. 
Al bando la plastica monouso, via libera al vetro e ai 
materiali compostabili per contenitori e suppellettili; 
l’acqua minerale sarà erogata in modalità free-bevera-
ge da distributori dedicati e i visitatori potranno utiliz-
zare speciali borracce messe a loro disposizione.
Anche le proposte di food and beverage avranno una 
declinazione bio, proponendo snack, panini, brioches, 
pizze, insalate, frutta e bevande, vini inclusi, rigoro-
samente bio e in contenitori compostabili. Piccoli ge-
sti, che diventano significativi per l’ambiente quando 
diventano scelte che ognuno di noi porta nel vissuto 
quotidiano.
DALLA RIVOLUZIONE VERDE ALLA RIVOLUZIONE BIO: 
A BOLOGNA GLI STATI GENERALI DEL BIO
L’edizione 2019 di SANA vede riconosciuta e accresciuta 
la sua centralità per il mondo del biologico dallo svol-
gimento a Bologna - nelle giornate del 5 e del 6 settem-
bre - dell’iniziativa DALLA RIVOLUZIONE VERDE ALLA RI-
VOLUZIONE BIO, due giornate di “stati generali del bio”, 
con confronti ad altissimo livello in cui si delineeranno 
le scelte strategiche per il futuro dell’agricoltura e di 
ambiti fondamentali come la sostenibilità, il rispetto 

dell'ambiente e il corretto utilizzo delle risorse.
L’evento, promosso da BolognaFiere in collaborazione 
con FederBio e AssoBio, andrà a stimolare una rifles-
sione sul ruolo del biologico per l’agricoltura italiana 
e sulla sua correlazione con fattori essenziali in chiave 
prospettica come: la biodiversità, la protezione delle 
acque e il climate change.
Nella prima giornata di lavoro DALLA RIVOLUZIONE 
VERDE ALLA RIVOLUZIONE BIO andrà a toccare, con un 
approccio multi-disciplinare, i temi d’interesse fonda-
mentali per lo scenario 2030 dell’agricoltura biologica 
e, nella seconda giornata, attiverà un momento di di-
battito con le principali istituzioni e i più rilevanti atto-
ri nazionali e internazionali della filiera.
Lo svolgimento degli “stati generali del bio” paralle-
lamente a SANA darà vita a un momento di massima 
visibilità per il biologico, ribadendo la manifestazione 
quale accreditata sede in cui, ogni anno, le associazioni 
e le istituzioni di competenza, gli esperti, gli operatori 
e le aziende del settore si danno appuntamento per 
confrontarsi sugli ambiti di maggior importanza per la 
tutela dell’ambiente e la sua salvaguardia.

Vivere Sostenibile 
sarà presente al SANA 
nel pad. 21, stand B17
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Lumira, la potente sciamana russa, crede che la bellezza sia una 
questione esterna quanto interna. Siamo esseri olistici, e se è 
possibile percepire qualcosa sul piano energetico, il suo effetto 
si fa sentire anche su quello fisico. E viceversa. Cosa vuol dire 
questo? Che ci stiamo lasciando trascinare troppo dalle false 
promesse delle pubblicità, e che tanti, tantissimi di quei pro-
dotti che utilizziamo ogni giorno non ci fanno in realtà bene 
come pensiamo. Ci spiega tutto nel suo ultimo libro "Bellezza 
Sciamanica", una guida al prendersi cura di sè a 360 gradi.
Lumira, quali cosmetici usi per essere così bella e radiosa?
Da molti anni ormai, quando ho deciso che avrei smesso di in-
vecchiare, non uso più alcun prodotto cosmetico. Tutti i prodotti 
per la persona che utilizzo sono creati da me, con ingredienti 
cento per cento naturali. Non applico nulla sul mio corpo che io 
non possa anche mangiare, questa è la mia regola!
Oltre all'autoproduzione naturali dei cosmetici, ci sono altri 
trucchi che possiamo imparare?
Certamente. Un antico detto sostiene che la bellezza viene 
dall’interno. Ed è proprio così! È inutile spalmarsi creme e farsi 
maschere se poi si beve poco, non si mangiano verdura e frutta, 
si fuma o si espone il viso al sole senza protezione. Ma oltre a 
questo, è importante anche l'atteggiamento mentale. Lo stress 
è un fattore determinante per l'invecchiamento.
La meditazione per il viso
1. Seduti o sdraiati, occhi chiusi, abbandonare ogni tensione.
2. Concentrarsi sulle diverse parti del viso e percepirne il rilassa-

mento progressivo. Partendo dalla fronte procedere verso gli

occhi, le guance, la bocca e la mandibola fino a raggiungere 
il collo.

3. Abbandonare le emozioni accumulate e trattenute sul viso.
4. Respirare regolarmente, percependo il progressivo rilassa-

mento della pelle.
5. Immaginare il proprio viso con una nuova luce e lineamenti

distesi. Concentrarsi su questo nuovo aspetto per farlo pro-
prio e cercare di mantenerlo il più a lungo possibile.

Un aiuto dalla natura per il gonfiore agli occhi
Pianto, stanchezza, notti agitate possono essere causa di gon-
fiore agli occhi. Per fortuna la natura ci mette a disposizione 
tanti rimedi naturali. E perché non provare con le patate cru-
de? Sbucciate una patata piccola, lavatela e asciugatela, quindi 
tagliatela a fettine sottili da applicare in loco per 15 minuti. E 
mentre il tubero reidrata la parte gonfia,
concentrarvi sulla respirazione descritta sopra e immaginate i 
vostri occhi brillanti e riposati.

Occhio 
all'Etichetta

Digiuno
per la mente

Diario di un giardiniere 
anarchico
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Cosmesi naturale e meditazioni
Tra tradizione sciamanica e antiche ricette russe, Lumira ci svela la sua 
ruotine di bellezza

Scopri il libro
Scopri il libro BELLEZZA SCIAMANICA
http://bit.ly/bellezzasciamanica

Quando ho saputo che Lucia Cuffaro ed Elena Tioli univano 
le loro conoscenze e capacità per realizzare questo libro 
ho sobbalzato di gioia. Occhio all'Etichetta è il libro che 
mancava e che tutti dovrebbero avere. Troppo spesso per 
vendere un prodotto le aziende affascinano l’eventuale 
compratore con parole, colori, disegni più che puntare 
sulla qualità del prodotto stesso. Spesso si parla di green, 
di etico, di naturale in contesti del tutto inappropriati, 
ma non siamo totalmente in balia del mercato. Il nostro 
strumento di difesa si chiama etichetta. Le informazioni 
che ci servono sono sul retro dei barattoli e sono scritte 
con piccoli caratteri, circondate da tutto ciò che deve 
attirare la nostra attenzione. Le due attente e capaci autrici 
di questo libro, affrontano con particolare attenzione 
tutto ciò che riguarda l’alimentazione, ma anche la cura 
della persona. Tema molto importante perché non è così 
immediato rendersi conto che quello che ci mettiamo 
sulla pelle entra nel corpo esattamente come il cibo. 
Infine, non meno importante, si parla dell’ambiente 
domestico con detersivi, spazi verdi e abbigliamento. 
Anche i consumatori più attenti troveranno in queste 
pagine informazioni e spunti interessanti.

Esercizi spirituali per un detox della psiche. Questo 
il sottotitolo di un libro che ho trovato interessante, 
utile e necessario in ogni pagina! Difficile da 
riassumere, perché è soprattutto nell’approccio che 
ha l’autore che il libro funziona, portandoci dalla 
necessità già antica di un digiuno mentale a concetti 
come l’attacco di panico mondiale, dettato dai nostri 
ritmi contemporanei. “Se non prendi seriamente il 
digiuno mentale, continuerai a distrarre la mente 
con qualsiasi frivola sciocchezza ti trovi davanti, 
seguitando a lamentarti della tua sofferenza e della 
sofferenza del mondo (…). Essere in pace nella vita, 
ecco il successo (…). Non è possibile portare pace 
nella vita diventando più indaffarati (…) ma non 
ci è stato insegnato ad essere così.” Ecco, questo 
libro ce lo insegna in modo chiaro e fattibile. Un 
libro imperdibile per permetterci, impegnandoci, di 
stare davvero tutti meglio.

Forse non conoscete Libereso ma, se ne avete 
sentito parlare, probabilmente è in relazione a Mario 
Calvino, che lo volle come aiutante nel parco della 
sua villa, una stazione sperimentale di Floricoltura 
di Sanremo. “Il giardiniere di Calvino”, ecco la prima 
cosa che si dice di un uomo legato intimamente alla 
natura, che non usava i guanti, che parlava di piante 
e insetti con rispetto e complicità. Botanico di fama 
internazionale, ha viaggiato molto per conoscere e 
per condividere le sue conoscenze. Ai ragazzi delle 
scuole ripeteva: “se volete essere felici, ma poveri, 
seguitemi, ma se volete diventare ricchi non ascoltate 
nemmeno una delle mie parole.” Vegetariano, nato 
in una famiglia di vegetariani, è tra i primi in Italia a 
parlare di agricoltura biologica: in appendice al libro 
trovate un manuale per l’orto biologico presentato 
nel 1988. Tra aneddoti di vita, piante esotiche e 
precise illustrazioni, ci porta in viaggio nella sua 
vita. Un viaggio così intenso da sembrare incredibile, 
appassionante e spesso commovente.

“Spero che questo libro - scrive l’autore - possa 
contribuire allo sviluppo di una ‘cultura del risveglio’, 
cioè un insieme di conoscenze, sensibilità etica 
e pratiche che ci permettono di vivere la nostra 
vita in modo pieno, vivo, gioioso, empatico, e non 
in una specie di trance, completamente assorbiti 
dalla frenesia di questa società.” Partendo dalla 
fiducia verso noi stessi e nelle nostre potenzialità, 
Thea ci guida in un approccio esperienziale 
mettendo in evidenza due aspetti essenziali: la 
consapevolezza e il rilassamento, per osservare 
il mondo da visuali diverse, diventando più liberi 
e più in grado di adattarci alla vita così come si 
manifesta. Passa poi a descrivere, da punti di vista 
diversi, la pratica spirituale, fornendo un quadro 
d’insieme sul Buddhismo, sullo Yoga e, in generale, 
sulla spiritualità indiana. “Quando dimoriamo 
nella consapevolezza, noi siamo (più) reali, cioè le 
percezioni dei 5 sensi e della mente diventano più 
chiare, nitide, vediamo meglio ciò che c’è.”
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Le alternative per ridurre la plastica in casa La mappa per l’acquisto 
dei prodotti sfusi

SCELTE SOSTENIBILI

  4 minTEMPO DI LETTURA:di Redazione

Su una media di 97 rifiuti per kmq di mare, il 97% è 
coperto dalla plastica. I dati, decisamente allarmanti, 
provengono dall’ultima campagna di monitoraggio 
marino di Legambiente. Inutile delegare a terzi la 
responsabilità di questo cataclisma ambientale. I 
principali produttori dell’inquinamento da plastica 
siamo proprio noi consumatori. Con il nostro potere 
d’acquisto, infatti, siamo in grado di poter condizionare 
le aziende nella scelta del materiale da adoperare 
per i prodotti da vendere e per i relativi imballaggi. 
Possiamo cambiare la rotta del pianeta che ci ospita, 
affinché nella sua evoluzione e rivoluzione non vada 
disastrosamente a picco, portando l’umanità intera a 
un rovinoso destino. Onde evitare ciò, quindi, come 
consumatori dobbiamo iniziare a sforzarci di pensare 
in modo sostenibile, prediligendo nell’acquisto di 
qualsiasi prodotto il materiale di cui esso è fatto 
piuttosto che la marca o il design. 
Di seguito, vogliamo dare alcuni suggerimenti per i 
prodotti casalinghi, ovvero quei prodotti il cui uso 
quotidiano genera maggiore entità di spazzatura.

Tra i primi materiali inquinanti troviamo le bottigliette 
d’acqua. Fortunatamente, ad oggi, possiamo iniziare a 
registrare un cambiamento di tendenza. Sempre più 
persone, infatti, optano per l’acquisto di borracce 
e termos, arrivando a cambiare persino la natura 
dell’offerta nei servizi urbani, come ad esempio 
l’installazione di distributori automatici d’acqua 
per borracce presso le stazioni metropolitane e 
ferroviarie. La borraccia è pratica da portare, leggera 
(solo 100 grammi) e facilmente inseribile in zaini e 
borse.  Applicabile a diverse attività, che siano sportive 
o lavorative, questo strumento diventa un compagno
quotidiano da cui, alla fine, non ci si può più separare.
La borraccia è igienica e facile da pulire, a mano o
in lavastoviglie. Proviamo a fermarci un attimo e
immaginare un cambiamento totale di costume, per
cui le bottigliette d’acqua fossero sparite totalmente
dalla produzione mondiale. Immaginiamo che tutti noi
abitanti della Terra avessimo con noi, per il nostro
quotidiano, la nostra borraccia. Non sarebbe come
ritrovare improvvisamente sana una parte del nostro
corpo che era malata, e aver finalmente posto un
fermo irreversibile alla minaccia entropica al nostro
futuro?
Passiamo ora ai prodotti in plastica monouso quali
cannucce, piatti, bicchieri, posate e cotton fioc. Il
Parlamento europeo ne ha vietato il consumo entro
il 2021 (esclusi i bicchieri). Trovare le giuste specificità
sostenibili da sostituire è semplice e conveniente,
e la solida e credibile alternativa è rappresentata
senza ombra di dubbio dal bambù. Questa materia
è atossica, leggera e piacevole al tatto. Non solo: è
antibatterica, antimicrobica e ultraleggera, e serve
come valida alternativa per tutte le stoviglie.

Le cannucce di bambù, ad esempio, sono completamente 
biodegradabili e compostabili, sono facili da pulire (basta 
un banale scovolino) e possono essere riutilizzate per 
mesi. Un’alternativa ai cotton fioc, 
poi, sono i bastoncini ovattati, i quali 
sono inodori, senza coloranti e privi 
di sostanze chimiche. Rimanendo 
nel campo dell’igiene personale, e 
più specificamente in quella orale, 
anche lo spazzolino da denti e il 
filo interdentale possono essere 
scelti in base alle loro qualità ecologiche: sono ormai 
diffusi gli spazzolini col manico in bambù naturale al 
100% biodegradabile, carbonizzato, e con una pregevole 
rivestitura di cera d’acqua, mentre non è difficile optare 
per un filo interdentale di seta al 100% biodegradabile.
Anche la foglia di palma costituisce una valida alternativa. 
I piatti in foglia di palma sono assolutamente idonei alla 
cucina, resistenti alle alte temperature e impermeabili al 
grasso. La loro realizzazione prevede l’utilizzo di risorse 
rinnovabili e l’esclusione radicale di ogni tipologia di 
prodotto chimico. 

In conclusione, una precisa scelta d’acquisto non solo 
agisce per rimozione, ma anche, a volte, per sviluppo. Ne 
sono una prova gli involucri alimentari di cera d’api: oltre 
a essere riutilizzabili e lavabili, il loro sviluppo incrementa 
il lavoro delle api da miele, che sciaguratamente troviamo 
classificate tra le specie in via d’estinzione. 

Un punto di vista ecosostenibile ha il potere di 
condizionare il mercato, qualora occupi una posizione 
predominante nella domanda, a cui appunto l’offerta 
non può che adeguarsi. Di questo passo, andando avanti 
così, di sostituzione in sostituzione, possiamo sperare in 
un grande repulisti generale, che significa innanzitutto 
un’assicurazione per la nostra sopravvivenza, e quindi il 
mantenimento di quegli equilibri naturali che permettono 
alla vita di esprimersi in tutti i propri colori, anziché in 
coloranti.

L’inquinamento derivato dagli imballaggi di plastica 
rappresenta da sempre uno dei primi mali da 
combattere per chi pensa in maniera ecosostenibile. 
Questa tipologia di confezionamento è applicata 
indifferentemente a tutti i tipi di prodotti, persino a 
quelli di entità minore, che fanno riferimento ai nostri 
piccoli riti quotidiani.  Ad esempio, andando al bar per un 
caffè, troviamo il dolcificante nell’involucro di plastica, e 
ci chiediamo inesorabilmente: ma perché? Se contiamo 
che l’imballaggio, per giunta, lo paghiamo insieme al 
costo del prodotto, e che il preconfezionamento 
induce di solito allo spreco alimentare, la questione 
assume valori decisamente rilevanti. 
Il primo impulso del consumatore ecologico, di fronte 
a questo scenario, è quello di guardarsi indietro, non 
senza un’implacabile nostalgia, e mirare a quando 
esistevano i vuoti a rendere e la merce sfusa. Sembra 
un passato remoto ormai perduto, eppure la possibilità 
di fare una spesa consapevole è reale, se soltanto ci 
fosse un’adeguata informazione al riguardo. Dove sono 
i negozi di prodotti sfusi? Quanti ce ne sono? Che cosa 
vendono? Sono queste, generalmente, le domande che 
ci si pone laddove si decida di iniziare ad acquistare 
soltanto merce alla spina. E sono le domande che si 
sentiva rivolgere Ottavia Belli, quando raccontava 
questa specifica tipologia di acquisto, finché non ha 
deciso di riempire questo vuoto informativo, e dare il 
proprio contributo alla lotta contro i rifiuti. Ottavia Belli 
ha così creato “Sfusitalia” (www.sfusitalia.it), un motore 
di ricerca che permette di localizzare tutti quei negozi 
che vendono prodotti senza imballaggio, permettendo 
all’utente di capire dove si trova l’esercizio vicino a 
casa sua.
La mappatura è partita con un catalogo di 150 negozi. 
Successivamente, grazie al contributo di vari cittadini 
che, tramite il form disponibile sul sito, hanno segnalato 
gli esercizi di loro conoscenza, il numero di negozi 
mappati e monitorati è arrivato a 300, e attualmente 
è in costante crescita. Il funzionamento della macchina 
è molto semplice e intuitivo. È sufficiente inserire 
il proprio indirizzo nell’apposita casella di richiesta, 
perché il motore di ricerca trovi il negozio in questione 
nel raggio di massimo tre chilometri dalla propria 
abitazione. Cliccando sopra l’esercizio individuato, si 
avrà poi tutta una serie di informazioni circa la categoria 
dei prodotti venduti, il sito internet di riferimento e gli 
indirizzi di contatto. 
Questa modalità di acquisto si sta finalmente allargando 
a macchia d’olio, tanto è vero che anche le tabaccherie, 
le farmacie e le lavanderie vendono i propri beni alla 
spina. Ciò fa sperare che sempre più consapevolezza 
ecologica alberghi nel cuore della gente. In fondo, non 
è mai troppo tardi per riconoscere i sintomi di quanto 
la plastica inficia la qualità della vita e, attraverso 
un fondamentale informarsi seguito da un logico 
comportamento, si può ripristinare ciò che potremmo 
perdere irrimediabilmente. 
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Mentre città e intere comunità di tutto il 
mondo vengono colpite da siccità estreme, 
inondazioni ed emergenze idriche crescenti, il 
WWF e l’Anheuser-Busch InBev (AB InBev) hanno 
pubblicato lavoro che evidenzia il ruolo centrale 
di fiumi in buona salute per l’adattamento al 
cambiamento climatico e nel costruire società, 
economie ed ecosistemi più resilienti agli impatti 
del caos climatico. Le politiche di adattamento 
sono assolutamente urgenti e indispensabili 
tanto quanto quelle di mitigazione (vale a dire 
tese all’azzeramento delle emissioni di CO2 e 
altri gas serra) per far fronte al cambiamento già 
in atto. il cambiamento climatico esacerberà le 
attuali crisi idriche del pianeta. Alterando il corso 
naturale dei fiumi, il cambiamento climatico 
comprometterà l’accesso alle risorse idriche, 
la produzione alimentare, la biodiversità con 
particolar riferimento alla pesca d’acqua dolce, 
la produzione di energia e molte operazioni 
commerciali, contribuendo a favorire le migrazioni 
di massa. Inoltre aumenterà la pressione sulle 
popolazioni di pesci di acqua dolce, che si sono 
ridotte in media dell’83% dal 1970 ad oggi. 
Oltre a temperature e stagioni impazzite, questi 
cambiamenti avranno un impatto enorme sulla 
sicurezza alimentare, poiché i fiumi irrigano al 
momento 190 milioni di ettari – circa un quarto 
della produzione alimentare mondiale. Ecosistemi 
di acqua dolce sani sono cruciali anche per la 
sopravvivenza delle specie ittiche di acqua dolce, 
che forniscono le proteine vitali per centinaia di 
milioni di persone a rischio.
Le siccità, le inondazioni e la trasformazione 
dei corsi d’acqua a seguito del cambiamento 
climatico colpiranno, inoltre, la produzione di 
elettricità, perché servono approvvigionamenti 
idrici sicuri per il raffreddamento delle centrali e 
per alimentare gli impianti idroelettrici esistenti.  
Senza contare l’allarme antibiotici lanciato 
dall’Università di York in primavera:  due terzi dei 
fiumi di tutto il mondo hanno un livello di antibiotici 
nell’acqua ben superiore di limiti ammessi, che in 

Il ruolo dei fiumi è vitale per la lotta al cambiamento climatico

SCELTE SOSTENIBILI

di Marina Melissari
  4 minTEMPO DI LETTURA:

alcuni casi arriva a superare il livello di sicurezza 
di oltre 300 volte. Nello studio sono stati testati 
i fiumi di 72 nazioni, analizzando la presenza dei 
14 antibiotici più comuni. Questi farmaci sono 
stati trovati nel 65% dei siti monitorati, compresi 
Mekong e Tamigi (che ha una concentrazione di 
233 nanogrammi per litro). Tra gli antibiotici nelle 
acque dolci al primo posto si trova il trimetroprim, 
usato per le infezioni urinarie. In Italia tra le cause 
principali ci sono gli allevamenti intensivi: i dati 
dimostrano che la contaminazione dei fiumi 
può essere uno dei veicoli nello sviluppo della 
resistenza agli antibiotici, che causa ogni anno 
700 mila vittime per infezioni resistenti ai farmaci 
ed è un problema sempre più serio.

Telefonaci al numero 06/56547723  

Serviranno dunque politiche innovative, tra cui 
un cambiamento a livello globale in favore di 
soluzioni naturali, le quali devono essere alla 
base dei piani per infrastrutture più resilienti agli 
impatti climatici e per ridurre l’inquinamento e il 
rischio idrico e idrogeologico. Il WWF consiglia ai 
leader politici anche di investire nell’informazione 
e formazione per incoraggiare l’adattamento 
climatico e attuare politiche che garantiscano 
portate fluviali adeguate agli usi umani e ai bisogni 
degli ecosistemi naturali. Stuart Orr, Responsabile 
WWF Programma Freshwater: “Il clima è acqua: gli 
ecosistemi sani d’acqua dolce contribuiranno a rendere 
le comunità, le economie e gli ambienti più resilienti al 
clima.”

Fiume Serchio
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I viaggiatori e i loro bagagli sono diventati una delle 
principali vie d’introduzione per le specie aliene 
invasive che, negli ultimi decenni, si sono diffuse 
enormemente proprio a causa dei facili e frequenti 
spostamenti di beni e persone intorno al mondo. 
Quando viaggiamo siamo spesso inconsapevoli dei 
rischi legati al trasporto di piante o animali invasivi, cioè 
in grado di provocare enormi danni alla biodiversità, 
all’economia e alla salute dell’uomo in tutto il mondo. 
Il fenomeno non è nuovo, ma sta crescendo ai ritmi 
veloci dell’attuale mobilità. 
La terra che rimane incastrata sotto la suola delle 
scarpe, per esempio, contiene in media 14 mila cellule 
di funghi, un milione di batteri e due o tre semi di 
piante. Se si porta della frutta fresca si sta trasferendo 
da un paese a un altro acari, larve di insetti e batteri in 
gran quantità. Tutto questo in modo inconsapevole, 
ma ci sono moltissimi casi di viaggiatori che 
trasportano specie aliene in maniera volontaria: 
il piccolo camaleonte comprato al mercatino del 
villaggio indiano, la coppia di insetti stecco da regalare 
all’amico entomologo, i bulbi o i bonsai asiatici da 
piantare nel giardino, sono tutti casi di trasporto e 
introduzione volontaria di specie aliene. 
Ma quanti viaggiatori lo sanno? “Bastano piccole 
attenzioni quando prepariamo i bagagli, come 
rimuovere la terra dalle scarpe da trekking o non 

riportare semi o piante raccolti durante il viaggio, 
per ridurre il rischio di trasportare inavvertitamente 
qualche organismo alieno. Ma se è importante 
non diffondere specie aliene viaggiando attraverso 
paesi differenti, è altrettanto importante farlo anche 
su scala locale, ad esempio nell’escursionismo del 
fine settimana. Piccoli gesti di attenzione possono 
fare la differenza per la conservazione dei preziosi 
ecosistemi e del patrimonio di biodiversità delle 
aree naturali e protette del nostro Paese”. E’ quanto  
non si stanca di ripetere il dottor Andrea Monaco 
della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi 
e Aree Protette della Regione Lazio. Quindi, prima di 
mettersi in viaggio, vale la pena riflettere sul proprio 
ruolo di vettore volontario o accidentale, informarsi e 
viaggiare in modo responsabile.
“Informati, Pensa, Viaggia”, la campagna del progetto 
europeo Life Asap (Alien Species Awareness Program) 
ha già coinvolto migliaia di viaggiatori attraverso le 
attività negli aeroporti di Fiumicino e Orio al Serio e 
la collaborazione di alcuni tour operator. Il progetto, 
coordinato dall’ISPRA con  Legambiente, FederParchi, 
Regione Lazio e altri,  ha tra i suoi scopi quello di 
aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla 
minaccia delle specie aliene invasive e favorire una 
migliore prevenzione e una più efficace gestione del 
problema da parte di tutti i settori della società. 

Il decalogo ASAP del viaggiatore consapevole
1. Informati sui rischi legati alle introduzioni di specie
aliene invasive
2. Informati sulle norme che regolano il trasporto di
piante e animali da un paese a un altro
3. Informati se nei luoghi che visiti sono presenti
specie aliene invasive e quali siano i principali rischi
4. Accertati di non trasportare involontariamente
specie aliene invasive: controlla attentamente
calzature e vestiti prima di partire e rientrare a
casa o prima di spostarti lungo il viaggio; pulisci
accuratamente le tue attrezzature dopo che hai
praticato attività all’aperto (es. pesca, trekking,
cicloturismo, immersioni), soprattutto se dopo ti
sposti in ambienti naturali protetti o vulnerabili
5. Verifica che il tuo bagaglio non contenga animali
(in particolare insetti) entrati inavvertitamente, e nel
caso avvisa subito le autorità competenti
6. Non riportare a casa animali, piante, semi, legno e
rocce che hai raccolto durante il viaggio
7.Assicurati che piante, semi o bulbi acquistati
durante il viaggio non siano di specie aliene invasive
8. Non rilasciare in natura eventuali piante o animali
acquistati o trasportati involontariamente
9. Diffondi le conoscenze: informa altri viaggiatori su
rischi e precauzioni che prendi quando viaggi
10. Viaggia in modo consapevole:
“Perché viaggiare è il modo migliore per conoscere
e apprezzare la bellezza dei borghi e dei paesaggi
naturali, gustare eccellenze enogastronomiche
e visitare luoghi di particolare fascino, ma il vero
viaggiatore è informato, rispettoso e consapevole.
E torna a casa portando con se solo emozioni e bei
ricordi”.

Perché muoversi in auto quando c’è la Bici? 

In questi tempi di gravi emergenze climatiche, il settore 
automobilistico è responsabile del 9% delle emissioni globali 
di gas serra. Secondo Greenpeace, le aziende automobilistiche 
stanno fallendo nella transizione energetica e, inoltre, mancano 
investimenti risolutivi per fronteggiare i cambiamenti climatici. 
Diventa allora necessario ripensare il nostro modo di spostarci 
per le brevi distanze, ovvero per quei tratti urbani relegati alle 
esigenze del quotidiano. La bicicletta è sicuramente la scelta 
ideale erappresenta il rapporto ottimale per il percorso medio 
quotidiano di un cittadino, intorno ai cinque chilometri. Da 
un punto di vista economico, la bici offre più di un vantaggio. 
Il primo risparmio evidente è quello che fa riferimento al 
costo della benzina che, evidentemente, è nullo. Ma un altro 

risparmio davvero molto interessante è il costo della palestra 
perché, a conti fatti, lo spostamento quotidiano sui due pedali 
costituisce già di per sé un sufficiente allenamento fisico. Da 
non sottovalutare la riduzione dello stress, laddove vengono 
a mancare gli ingorghi per il traffico e la ricerca forsennata per 
un parcheggio. Infine, c’è il vantaggio che riguarda la qualità 
della vita della comunità, con aria più pulita da respirare per 
noi e per i nostri bambini. Senza contare l’aumento dei profitti 
dei negozianti dei nei centri urbani in cui è più diffuso l’uso 
della bicicletta che, secondo le statistiche, registrano un 
aumento considerevole dei consumi. Purtroppo in Italia la 
cultura della bicicletta fa ancora fatica a insediarsi. In primo 
luogo i ciclisti sono la categoria più vilipesa da parte degli 

automobilisti, in secondo luogo le piste ciclabili nelle varie città 
sono scarsamente efficienti, quando proprio non latinano. 
C’è anche un altro fenomeno legato al bike sharing, che pure 
ha trovato un ampio margine di successo ed è il vandalismo  
che ha indotto diverse compagnie ad abbandonare alcuni 
territori. Fortunatamente questi dati negativi non coprono 
tutto il fenomeno. Crescono infatti le pressioni da parte dei 
cittadini che richiedono più investimenti per la costruzione e 
la manutenzione delle piste ciclabili, così come accrescono le 
domande per il bike sharing. Le amministrazioni locali, quindi, 
non devono farsi scoraggiare dal lato impopolare di questo 
tipo di investimenti, in quanto sono investimenti a lungo 
termine e alla fine fruttano bene e negli interessi di tutti noi.

di Redazione

  2 minTEMPO DI LETTURA:

Viaggi responsabili
Occhio a non trasportare 
specie aliene

“Le attenzioni e i comportamenti 

corretti per non trasportare specie 

aliene non valgono solo per i grandi 

viaggi, ma anche per i trekking e il 

turismo in Italia, in particolare nelle 

aree protette”

 di Paolo Serra
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Buone notizie dal SANA 2019: Il bio cresce e piace 

LE TENDENZE

  5 minTEMPO DI LETTURA:

Si è conclusa il 9 settembre la 31esima 
edizione di SANA, Salone Internazionale 
del Biologico e del Naturale. Forte 
partecipazione sia di visitatori che 
di attori del bio, con 1000 espositori 
presenti e 950 prodotti e innovazioni 
presentati all’interno di SANA Novità 
e oltre 2500 incontri svolti durante la 
quattro giorni bolognese.
I numeri del biologico italiano sono 
la testimonianza della dinamicità 
del settore: complessivamente, il 
15,5% dei terreni ora coltivati in Italia 
sono certificati bio. L’ecoagricoltura 
si sviluppa quindi su quasi 2 milioni 
di ettari, 1.958.045 per l’esattezza. La 
crescita media nazionale registrata  è 
del +3% rispetto al 2017, il numero degli 
operatori certificati bio è salito a 79.046, 
nel 2018 (+4.6%) e, inoltre, il nostro 
Paese è primo esportatore dell’Unione 
Europea (2 miliardi di fatturato annuo) 
ed è ai vertici mondiali per il numero 
di aziende che trasformano prodotti 
biologici. La quota di Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) e certificata bio registra 
un incremento sostanziale proprio 
nelle due Regioni che negli ultimi anni 
hanno registrato gravi criticità legate 
all’inquinamento dei suoli e delle acque. 
Campania e Veneto, +43% e +37% 
rispettivamente, cosa che fa ben sperare 
in una svolta verde di questi territori.
Le colture più rappresentate sono 
quelle foraggere (20% sul totale delle 
produzioni certificate), ma soprattutto 
quelle che meglio esprimono la civiltà 
e la dieta mediterranea. Così i cereali, 

l’ulivo e la vite occupano rispettivamente il 17, 12 e 5% delle produzioni 
bio. Le Regioni con maggiore SAU dedicata al biologico sono la Sicilia 
(385.356 ha), la Puglia (263.353), la Calabria (200.904), l’Emilia Romagna 
(155.331) e il Lazio (140.556). La filiera corta trova massima espressione 
nelle Regioni del Sud: Sicilia, Calabria, Puglia, oltre che in Toscana.
Un rallentamento si registra invece nei consumi: dopo una crescita a 
due cifre su base annuale, fino al 2017, i consumi di prodotti biologici 
in Italia hanno registrato una flessione naturale nel 2018 (+4%), e 
un’ulteriore attenuazione nel primo semestre del 2019 (+1,7%). Il bio 
tuttora rappresenta il 3% della spesa alimentare in Italia, per un valore 
di circa 2,5 miliardi di euro. E tende ad allinearsi con i trend complessivi 
del comparto, sia pur continuando a crescere ed evidenziando una 
tenuta di mercato decisamente più salda. La GDO (grande distribuzione 

organizzata) ha senza dubbio un ruolo protagonista 
nella crescita dei consumi di prodotti biologici, con indici 
di crescita più che doppi nel 2018 (+9%), quasi triplicati 
nel primo semestre 2019 (+5,5%). Con uno straordinario 
picco, +20%, nel segmento discount. Con questi numeri, 
è facile intuire come questo settore sia in grado di offrire 
lavoro a varie migliaia di tecnici in termini di produzioni 
e controlli, formazione e assistenza di campo, ricerca, 
sviluppo e digitalizzazione. 
Il governo neo-insediato ha dato indicazioni precise sulle 
scelte di sostenibilità promettendo assoluto sostegno 
alle imprese di qualità e contemporaneamente contrasto 
altrettanto assoluto e prioritario alle contraffazioni, alla 
pirateria alimentare, alle agromafie, al falso Made in 
Italy, al lavoro irregolare in tutte le sue forme. Federbio 
sottolinea tuttavia che si rendono necessari una serie 
di “strumenti indispensabili per strutturare in maniera 
adeguata il sistema d’imprese e garantire il rispetto 
dei valori fondanti del vero biologico e per questo è 
fondamentale che l’approvazione in via definitiva della 
legge sul bio avvenga in tempi rapidi”.
Durante la manifestazione è stato stilato il “Manifesto  
del  Bio  2030”, frutto  del confronto  delle istituzioni  
e associazioni coinvolte e articolato in 10 punti 
programmatici:
1 -un’agricoltura attiva per affrontare la sfida climatica;
2 -l’importanza dell’approccio agro-ecologico;
3 -rafforzare gli elementi di distintività del biologico;
4 -conversione della zootecnia al biologico;
5 -il ruolo cruciale di regolamentazione e controlli;
6 -il ruolo fondamentale di innovazione e rivoluzione 
digitale;
7 -modelli di sviluppo territoriale;
8 -informazione e importanza della tracciabilità;
9 -adozione di un logo nazionale;
10-comunicazione e consapevolezza: potenziamento 
dell’educazione alimentare diffusa e il ruolo del 
consumatore proattivo.

di APS Litorale Nord

LA RICERCA

Il team di ricerca multidisciplinare del dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università 
di Parma ha messo a punto e brevettato un processo 
basato sulla fermentazione di sottoprodotti della 
lavorazione di pomodoro, melone e carota. Da 
questo processo ha ottenuto un estratto attivo che ha 
mostrato in vitro e sugli alimenti una sensibile attività 
antibatterica nei confronti di patogeni alimentari 
tristemente famosi quali Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus 
cereus, Salmonella, responsabili di gravi infezioni 
da alimenti contaminati: secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità, ogni anno una persona su dieci 
si ammala per aver mangiato cibo contaminato e 420 
mila persone muoiono per tossinfezioni alimentari. 

Da scarti di meloni, pomodori e carote un antimicrobico naturale

di RELOADER onlus

Per questo il nuovo prodotto assume particolare 
importanza: non contiene molecole di sintesi, potrà 
trovare impiego come ingrediente per aumentare la 
shelf-life (“vita di scaffale”) degli alimenti.
Il mercato degli ingredienti antimicrobici per elevare 
la sicurezza alimentare è in costante crescita in tutto 
il mondo. Transparency Market Research stima che 
entro la fine del 2026, quasi 118 mila tonnellate di 
ingredienti antimicrobici saranno venduti in tutto 
il mondo. Di solito però si tratta di materie prime 
di sintesi chimica, che non hanno a che fare con 
materie prime naturali. Da qui nasce l’importanza 
della ricerca svolta dall’Università di Parma che 
ha messo a punto dagli scarti vegetali un estratto 
antibatterico del tutto naturale.

L’antibatterico naturale che allunga la vita del cibo
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La rivoluzione di Internet e Google predetta nel 
Rinascimento? È proprio così. Qualcuno immaginò i 
modi odierni di conoscere e usare il mondo. Ora troviamo 
subito dati, teorie, testi, esperti. Comunichiamo a 
distanza all’istante. Vediamo luoghi, immagini, eventi 
lontani. Tutto cominciò 50 anni fa, quando militari e 
scienziati cominciarono a collegare a distanza i loro 
computer. Poi nel Marzo 1989, al CERN – il Centro 
Europeo di Ricerche Nucleari, lo scienziato informatico 
Tim Berners-Lee ideò WWW il WorldWide Web - la Rete 
Mondiale: 10 milioni di utenti nel 1996 – 6 miliardi di 
computer connessi oggi. nella foto a lato il modesto 
foglietto che fece partire la nostra nuova era informatica, 
poi globalizzata e potenziata da Google.
A questi eventi tecnologici e culturali, straordinari, 
sconvolgenti abbiamo assistito in pochi decenni. Ora ho 
trovato  il fatto inaudito che furono vaticinati due secoli 
e mezzo fa da uno scrittore famoso. Era il Dr. Samuel 
Johnson (1709-84 - “il letterato più illustre della storia 
inglese”) autore del Rambler - bollettino che pubblicava 
due volte alla settimana e vendeva per pochi centesimi. 
Cito la sua nota del 19 Marzo 1751, che ho condensato 
e snellito, perché la sua prosa è poco leggibile - frasi 
interminabili e digressioni continue. Così scriveva:
“Sarebbe utile creare un “registro universale” in cui 
chiunque possa scrivere che cosa desidera comprare o 
vendere e che sia anche un mercato generale di intelligenza. 
Dovrà avere una buon reputazione escludendo frodi e 
censure. Sarà un luogo ove ogni onesta curiosità sarà 
soddisfatta; ove la ricchezza pecuniaria e intellettuale 
di un Paese sarà raccolta; ove ogni condizione umana 
troverà supporto e piacere. Meriterà l’attenzione del 
mercante, del filosofo, dell’uomo d’affari e di chi si diverte 
solo a seguire le attività e gli interessi degli altri. Mentre 
pensavo queste cose caddi nel sonno. Poi sognai una 
dea agile, impaziente, con l’occhio pronto – la Curiosità. 
Mi annunciò che il Registro Universale sarebbe stato 

Le predizioni degli Scrittori   5 minTEMPO DI LETTURA:

Roberto Vacca
Filosofo, Matematico e Scrittore

mandato da Giove per raccogliere i desideri degli uomini 
e per riordinare il mondo. Nessuno si lamenterà più 
perché deve svolgere compiti per i quali non è qualificato 
o perché possiede abilità o virtù che nessuno richiede. La 
nuova educazione insegnerà a tutti le lingue, le scienze, 
la moda, le danze e i giochi. Saranno inventati fuochi che 
scaldino una città intera, veicoli per viaggiare su strada 
e sull’acqua, medicine universali per curare ogni male e 
prolungare la vita. Per ogni arte ci saranno 100 professori 
per ogni allievo. Poi la Curiosità mi chiese se avrei saputo 
realizzare queste meraviglie, ma non avevo risposta e mi 

svegliai.” Si dice che in certi periodi “certe invenzioni 
sono nell’aria”. È da credere che qualcuno avrebbe 
volato con un aereo a motore entro il 1910, se non 
lo avessero fatto i fratelli Wright nel 1903. Qualcuno 
avrebbe  realizzato una pila atomica negli anni ’40, se 
non l’avesse già sperimentata Enrico Fermi nel 1942.  
Nel Marzo 1989 Tim Berners-Lee al CERN scrisse 
una proposta che descriveva un grande sistema di 
gestione dell’informazione. Il suo capo, Mike Sendall, 
annotò sulla prima pagina il commento “Vago, ma 
eccitante” e approvò il progetto, che poi diventò 
WWW (WorldWideWeb) la Rete Mondiale.
È interessante che anche altre invenzioni e scoperte 
importanti siano state predette da certi scrittori con 
grande anticipo. 25 anni prima del Dr. Johnson, nel 
romanzo “I viaggi di Gulliver”, Jonathan Swift narra 
che il suo protagonista fa un viaggio spaziale e arriva 
nell’isola volante di Laputa. Gli astronomi di quel 
paese immaginario avevano osservato i pianeti del 
nostro sistema solare e avevano scoperto i due satelliti 
di Marte. Swift li descrisse - ma furono osservati per la 
prima volta con il telescopio solo nel 1877 (un secolo 
e mezzo più tardi) dall’astronomo Asaph Hall che 
li chiamò Phobos e Deimos. Swift aveva indicato la 
distanza di Phobos da  Marte in 13.600 km (sono in 
realtà 9.375) e il periodo di rivoluzione in 10 ore (sono 
7,65). Per Deimos stabilì una distanza in 21.760 km 
(sono 23.459) e un periodo in 21 ore e mezza (sono 
30,3). Non aveva un telescopio adeguato, ma aveva 
studiato fisica e sapeva fare bene i conti.

di RELOADER Onlus

Un pothos modificato geneticamente 
contro l’inquinamento indoor LA RICERCA

L’aria di casa è decisamente inquinata, a volte più 
di quella che respiriamo in città. Colpa delle fonti 
di inquinamento presenti, dalle vernici al gas della 
cucina. Il problema si registra in generale in tutti gli 
spazi chiusi, che siano l’ufficio, le aule scolastiche,  
gli ospedali, cinema e teatri, bar… In commercio 
ci sono filtri specifici che assicurano una migliore 
qualità dell’aria indoor. Le piante d’appartamento 
fanno la loro parte, ma in modo modesto. Ora però 
la ricerca statunitense ha messo a punto una pianta 
“mangia smog” che abbatte notevolmente alcuni 
inquinanti pericolosi per la salute dall’aria negli spazi 
chiusi. La manipolazione genetica lascia sempre 
piuttosto perplessi, anche quando è sperimentata 
da una pianta, lasciando dubbi anche sugli effetti 
che possono verificarsi sulla pianta stessa. Ma, a 
quanto sembra accade invece il contrario perché la 
specie vegetale elaborata dagli scienziati riesce a 
metabolizzare meglio alcuni nutrienti, traendone 
addirittura un beneficio. I ricercatori dell’Università 
di Washington hanno modificato geneticamente 

una pianta sempreverde d’appartamento molto 
comune chiamata pothos per rimuovere cloroformio 
e benzene dall’aria. La specie così trasformata in 
laboratorio è in grado di secernere una una proteina, 
chiamata 2E1, che trasforma questi composti in 
molecole assimilate dalla pianta. La ricerca ha 
avuto il sostegno del National Science Foundation 
e dell’Istituto nazionale statunitense di scienze 
della salute ambientale (Niehs). Il team ha deciso di 
usare una proteina (2E1) parte della famiglia delle 
emoproteine chiamata citocromo P450, naturalmente 
presente in tutti i mammiferi, compreso l’uomo. 
Il problema è che non è disponibile per aiutarci a 
trattare gli inquinanti nella nostra aria. Da qui l’idea 
degli scienziati di far produrre la proteina al pothos. 
Il test di confronto con piante senza alcun intervento 
in laboratorio ha mostrato che in quelle modificate la 
concentrazione di cloroformio è scesa dell’82% dopo 
tre giorni, ed era quasi irrilevante al sesto giorno. 
Anche la concentrazione di benzene è diminuita 
in otto giorni di circa il 75%. Il team universitario 

ora sta lavorando per far assorbire alla pianta, con 
lo stesso procedimento, altre molecole pericolose 
spesso presenti nell’aria indoor: la formaldeide e il 
fumo di tabacco. Sono entrambi composti di cui è 
difficile liberarsi. In questo caso un metodo semplice 
e più sostenibile è trovare altre proteine da inserire 
nelle piante d’appartamento in modo da ridurre gli 
inquinanti, sempre però permettendo alla pianta 
di trarne giovamento. In ogni caso la ricerca sarà 
fondamentale per riuscire a ridurre quanto più 
possibile inquinanti indoor che causano problemi 
respiratori e non solo che danno vita alla cosiddetta 
Sindrome dell’edificio malato (Sick building 
syndrome) che colpisce un gran numero di persone. 
Come riporta il ministero della Salute, alcuni studi 
condotti a livello internazionale su uffici e altri edifici 
pubblici hanno rivelato una frequenza di disturbi 
tra i dipendenti compresa tra il 15% e il 50%. Alcuni 
studi italiani hanno focalizzato l’attenzione sui costi, 
in termini puramente economici, di episodi di SBS, 
confermandone l’elevato impatto sociale.
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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: www.facebook.com/events/2486556461365070

  Sagre e Festival   Attività culturali

Quattro giorni di alta cucina nello splendido scenario 
della Garbatella: grandi chef si cimentano con una 
manifestazione che unirà tradizione culinaria italiana e 
internazionale.
Info: www.facebook.com/events/2103718029929951/

Sabato 28 settembre 2019 dalle ore 12:00 alle 14:00
Nuovo evento di Bellezze di Roma.
Info: www.facebook.com/events/844962065881315/

Giornata del Camminare 2019
Roma Slow Tour propone una camminata sulla Via 
Francigena da La Storta fino a San Pietro.
Info: www.facebook.com/events/2428234694128412/

11 ott alle ore 09:00 - 13 ott alle ore 18:00
Museo Orto Botanico di Roma

Attraversare l’Orto Botanico sarà un’esperienza 
salutare e mozzafiato. Si potranno mirare specie 
autoctone ed esotiche, serre, scorci e fontane storiche.
Info: www.facebook.com/events/896791067337624/

Sabato 28 settembre 2019 dalle ore 18:00 alle 02:00
Isola Passamonti | Roma

Il 28 luglio del 1979 usciva uno degli album dal vivo più 
belli mai registrati: “Banana Republic”, di Lucio Dalla e 
Francesco De Gregori.
Il 28 settembre 2019 quell’album storico è fatto 
risuonare ad una tribute di musicisti eccezionali, per 
rivivere le emozioni di quel magico tour.
Info: www.facebook.com/events/442597436586526/

Sabato 21 settembre 2019 alle ore 10:00
Nelle sale affrescate della Rocca grande protagonista 
sarà sua maestà il tartufo bianco.
Info: www.facebook.com/events/645272249289242

21 set alle ore 10:00 - 22 set alle ore 21:00
A Roma presso la Città dell’Altra Economia 

Tanti eventi gratuiti in due giorni: convegni, incontri, 
dibattiti, proiezioni, laboratori pratici di autoproduzione, 
workshop, mercato contadino e artigianale, spettacoli 
circensi, Reggae Circus con Adriano Bono,  danze e 
musiche, concerti, arte, letture, yoga, benessere e area 
olistica, attività per bambini e tanto altro ancora.
Info: www.facebook.com/events/603444846840671/

Domenica 29 settembre 2019 
dalle ore 10:00 alle 21:00
Villa Borghese | Roma 

In mostra aziende etiche, produttori locali, associazioni 
no-profit, cooperative sociali, commercio equo e solidale. 
Nell’ambito dell’iniziativa troverete:
- oltre 50 espositori suddivisi in aree tematiche;
- dibattiti, seminari e altri momenti di approfondimento 
su temi legati all’economia, alla sostenibilità e ai beni 
beni comuni; 
- dimostrazioni e laboratori di autoproduzioni;
- animazioni, spettacoli e concerti per tutta la famiglia;
- ristorazione con prodotti a km zero e biologici del 
Mercato Contadino del Litorale Laziale e del commercio 
equo.
Info: www.facebook.com/events/431642294083222/

5 ott alle ore 11:00 - 6 ott alle ore 23:00
Roma | Città Dell’Altra Economia

Chef, cuochi e ristoratori, tutti insieme per la prima 
Sagra di Roma dedicata al mito del Fungo Porcino.
Info: www.facebook.com/events/380755369486307/

5 ott alle ore 11:00 - 6 ott alle ore 23:00
Manziana

Un evento a tutto tondo dove le persone si raccontano 
attraverso buona cucina, arte, musica e tradizioni.
Info: www.facebook.com/events/380755369486307/

Sagra della Castagna

Eresia Vaticana:
San Pietro, Tempio ermetico del Sole

Quarant’anni di Banana Republic // 
Dalla De Gregori Tribute






