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Camminare è un esercizio totalmente 
gratuito e facile, non richiede un eccessivo 
sforzo fisico rispetto ad altre attività 
e assicura per ogni età innumerevoli 
benefici, non solo alla salute fisica, ma 
anche a quella mentale. 
Io pratico sport fin da bambino e so bene 
che chi si mantiene attivo fisicamente in 
modo costante, sviluppa funzionalità più 
efficienti rispetto a chi ha uno stile di vita 
più sedentario. E questo perché il loro 
ippocampo, la parte del cervello deputata 
alla memoria verbale e all’apprendimento, 
è più grande.
Una mezz’ora giornaliera di camminata 
aiuta ad evitare problemi gravi - come 
le malattie coronariche, perché abbassa 
la pressione e i livelli di colesterolo e 
migliora la circolazione sanguigna. Inoltre, 
camminare può favorire una migliore 
qualità e profondità della respirazione, con 
miglioramenti significativi anche di alcuni 
sintomi associati a malattie polmonari.
Una semplice camminata rafforza 
notevolmente anche il tono muscolare, e 
favorisce la perdita di peso. E’ bene  però 

trovare un proprio ritmo ottimale, ma 
senza esagerare soprattutto all’inizio. 
Questo tipo di “speed walking”, ovvero 
“camminata veloce” è a basso impatto 
e non richiede tempi di recupero, il che 
significa che nessun muscolo dolente 
impedirà di uscire e camminare di nuovo 
il giorno dopo. 

Ricapitolando:
1. Camminare non è meno efficace di 
correre, quando si tratta di prevenire le 
malattie cardiache e l’infarto.
2. Camminare è un esercizio di tipo 
aerobico, ovvero che fa aumentare il 
flusso di ossigeno nel sangue e aiuta ad 
eliminare le tossine, il che è ottimo    per 
i polmoni.
3. Camminare è un buon esercizio per 
prevenire il diabete, sorprendentemente 
molto più di correre. 
4. Camminare può favorire una maggiore 
mobilità articolare, prevenire la perdita di 
densità ossea e persino ridurre il rischio 
di fratture.
5. Camminare è veramente un toccasana 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

per chi ha dolori di schiena nell’esecuzione 
di esercizi più impegnativi.
6. Camminare migliora i sintomi della 
depressione, quindi basta immaginare 
quanto potrebbe aiutare quando ci si 
sente giù, o esausti.
7. Camminare calma la mente e stimola 
la curiosità di guardare meglio ciò che ci 
circonda.
8. Non ultimo, chi cammina non inquina, 
non congestiona le strade, non concuma 
altre energie se non quelle naturali. 

Perciò, provare per credere: 
conviene lasciare il più possibile l’auto 
in parcheggio e  godersi una bella 
passeggiata quotidiana.

BUONA SOSTENIBILITÀ RB

Elogio del camminare
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Eccellenze gastronomiche italiane: 
i tortellini leggendari di Valeggio 

  4 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione 

La tradizione enogastronomica italiana vanta eccel-
lenze che insieme alla qualità e al gusto sono per-
meate di storie e, talvolta, leggende che li rendono 
ancora più affascinanti e saporiti, ma che non molti 
conoscono. È il caso di un primo piatto a base di tor-
tellini che è divenuto un protagonista assoluto di una 
recente prova in esterna del programma televisivo di 
cucina MasterChef Italia e che è l’orgoglio di un in-
cantevole borgo veneto.
Valeggio sul Mincio è una cittadina situata a circa 30 
chilometri da Verona: borgo di ville palladiane, giar-
dini incantati e mulini sull’acqua, ma anche di tortel-
lini, chiamati agnolin nel dialetto locale, legati a una 
storia antica che affonda le sue radici nelle acque del 
Mincio e narra di un amore impossibile, ma eterno… 
La fiaba poi è diventata leggenda e la leggenda ha 
fatto sì che questo tortellino conoscesse una deno-
minazione più fortunata, con cui oggi è conosciuto in 
tutto il mondo: il nodo d’amore di Valeggio. 
Le origini e la ricetta stessa dei tortellini si riallac-
ciano proprio a una fiaba ideata e raccontata da Al-
berto Zucchetta, maestro orafo, studioso di simbo-
logia medievale e grande appassionato di cucina. 
La leggenda riprende personaggi e fatti della storia 
dell’epoca ed è ambientata alla fine del ‘300, quando 
la zona era al centro di scontri e tentativi di espan-
sione da parte dei signori locali e della Repubblica 
di Venezia. L’Italia settentrionale è attraversata da 
numerose guerre: il signore di Milano, Giangaleazzo 
Visconti, detto “il Conte di Virtù”, si apposta con le sue 
truppe sulle sponde del fiume Mincio con l’obiettivo 
di sviluppare un piano per attaccare i nemici. Ma è 
a questo punto che entra in scena la magia, perché 
nell’accampamento il buffone Gonnella inizia a rac-
contare ai soldati una leggenda locale. Pare che quel 
fiume sia popolato da splendide ninfe che, di tanto in 
tanto, escono dalle fredde e torbide acque per dan-
zare. Ma una terribile maledizione ha condannato 
le bellissime creature trasformandole in orride stre-
ghe… Proprio quella notte, le ninfe-streghe escono 
dal fiume e iniziano a danzare tra le tende dei soldati 
addormentati. Ma il valoroso capitano Malco, ride-
statosi dal sonno e vedendo questi misteriosi esseri 

incappucciati, li affronta coraggiosamente, facendoli 
fuggire verso il fiume. Una di queste ninfe viene rag-
giunta e, nel tentativo di liberarsi, perde il mantello e 
rivela così la sua vera identità: non quella di un esse-
re mostruoso, ma di una ninfa incantevole chiamata 
Silvia. Inutile dire che tra i due è amore a prima vista, 
come in tutte le grandi storie, al punto che giurano di 
amarsi per l’eternità: all’alba, prima di tornare nel suo 
regno incantato, Silvia lascia a Malco un fazzoletto di 
seta dorato come pegno della sua fedeltà. 
La sera seguente si tiene un ricevimento presso la 
Corte del Conte di Virtù: tra le danzatrici, Malco rico-
nosce immediatamente la sua Silvia, che è uscita dal-
le profondità del fiume soltanto per poterlo rivedere. 
Gli sguardi dei due innamorati attirano le gelosie di 
Isabella, nobile dama, nonché cugina – guarda caso – 
proprio del Conte, da tempo invaghita del capitano. 
Isabella denuncia Silvia come strega, ma quando le 
guardie stanno per arrestarla, Malco si mette in mez-
zo permettendo alla ninfa di fuggire.
Malco è solo, disperato e imprigionato. Isabella gli fa 
visita, pentita dalle sue azioni, e chiede perdono. Ma 
in quel momento riappare anche Silvia, riemersa dal 
fiume per liberarlo, e costringe Isabella a lasciarli an-
dare. La ninfa ha un piano: un luogo sicuro per vivere 
il loro amore esiste, ma non si trova su questa terra… 
L’unico modo che hanno per stare insieme è quello 
di trovare rifugio proprio nelle acque tumultuose 
del fiume. Malco accetta senza pensarci due volte e 
i due fuggono. Ma il Conte, allertato dalle guardie, li 
insegue: sarà proprio Isabella a fermarlo momenta-
neamente, per dare ai due fuggiaschi il tempo di rag-
giungere il fiume. E infatti, quando il Conte e le guar-
die arrivano sulle sponde del Mincio, è troppo tardi: 
abbandonato sulla riva, c’è solo un fazzoletto di seta 
dorata, annodato dai due amanti come simbolo del 
loro eterno amore…
Per ricordare questa storia struggente, le donne locali 
hanno iniziato a tirare, nell’intimità delle proprie case, 
una sfoglia sottile come la seta e gialla come l’oro più 
prezioso e che, una volta farcita, viene poi simbolica-

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

mente “annodata” similmente al drappo della ninfa 
Silvia: ed è così, narra la leggenda, che nacque il nodo 
d’amore.
Inventata o meno, questa leggenda ha permesso al 
tortellino di Valeggio – un prodotto senz’altro d’ec-
cellenza, ma ancora sconosciuto al di fuori dal pro-
prio territorio – di affascinare una grande fetta di 
pubblico, diventando appunto famoso come “nodo 
d’amore”. Il diritto del nome, così come la ricetta ap-
partiene all’Associazione Ristoratori di Valeggio, de-
positaria anche della ricetta originale.
Sono stati definiti tortellini “romantici”, per la leggen-
da ovviamente ma anche perché – a detta di chi li fa 
e li ha provati – sono indimenticabili. Si tratta di un 
tipo di pasta fresca ripiena, la cui sfoglia deve esse-
re sottilissima, quasi un velo (proprio come la seta), 
fatta con circa 10 uova per chilo di farina. Il ripieno è 
ciò che li distingue dagli altri tortellini, perché è parti-
colarmente delicato. Consiste infatti in un brasato di 
carni di manzo, vitello, maiale e anche pollo, macina-
te e mantecate solo con un uovo. Non c’è aggiunta 
quindi di alcun formaggio o salume, come per i tor-
tellini bolognesi, che prevedono un ripieno di lombo 
di maiale, prosciutto crudo, mortadella di Bologna e 
Parmigiano Reggiano, oltre che di uova e noce mo-
scata. I nodi d’amore si gustano in brodo, meglio se 
misto di cappone e manzo, e sono sono talmente 
apprezzati in questa versione da essere richiesti così 
anche in pieno agosto, un po’ come per i tortellini 
bolognesi che – per i puristi – andrebbero consumati 
soltanto “annegati”. Altrimenti, possono essere serviti 
con un condimento al burro fuso e salvia, come per il 
classici tortelli. Ogni anno a giugno, dal 1993, a Valeg-
gio sul Mincio si tiene una festa proprio in onore del 
Nodo d’amore, che culmina con una sontuosa cena 
all’aperto per oltre 3.000 commensali, seduti attorno 
a una tavola lunga più di 1 km sul Ponte Visconteo. 
Pensate che per l’occasione si sfornano ben 13 quin-
tali di tortellini. Per chi volesse provare a cucinarli, la 
ricetta è pubblicata sul sito della Pro Loco di Valeggio 
sul Mincio.
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

di APS Litorale Nord

Come usare l’olio EVO a tavola e in cucina

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

La prima distinzione importante da fare è che 
l’utilizzo di un olio extravergine novello o nuovo 
è completamente diverso da un olio extravergine 
decantato.
Per operare questa distinzione è bene sapere che 
differenza c’è tra questi due olii e qual è il periodo 
migliore per fare scorta di olio.
I periodi per l’olio sono due, novembre e gennaio: 
novembre è il periodo della post-molitura e l’olio 
extravergine d’oliva sarà un olio novello o nuovo 
e avrà un aspetto torbido: è l’olio forte in tutti i 
suoi aspetti, dall’odore fruttato al sapore amaro e 
piccante, ideale per soddisfare gli amanti dell’olio 
extravergine dall’aspetto corposo e dal gusto forte e 
intenso. Essendo un olio non filtrato, infatti, contiene 
ancora moltissime fibre e residui di polpa, che gli 
conferiscono un profumo  e un gusto più marcato.
La presenza di queste fibre conferisce anche una 
maggiore quantità di polifenoli, antiossidanti 
naturali che fanno bene al nostro organismo. E’ bene 
acquistare l’olio novello sempre all’interno di bottiglie 
perché questa confezione migliora la conservazione 
di questo tipo di olio.
A gennaio l’olio avrà completato la sua naturale 
decantazione (nel tempo di 2 mesi) e sarà 
completamente limpido. Decantare l’olio significa 

aspettare che in modo naturale le 
particelle solide si depositino sul 
fondo del recipiente di stoccaggio: 
ogni volta che queste particelle 
raggiungono determinati livelli, si 
separano dall’olio. Quando tutte le 
particelle di polpa di oliva vanno sul 
fondo dei recipienti di stoccaggio, i 
polifenoli contenuti al loro interno 
vengono liberati e arricchiscono 
le proprietà nutrizionali dell’olio, 
conferendogli anche un gusto e un 
profumo superiore rispetto al classico 
olio filtrato che si può trovare in 
commercio.
Il miglior uso dell’olio in tavola e in 
cucina
Un olio delicato e di pregio va 
utilizzato come condimento di fine 
preparazione, per realizzare un 
soffritto per un sugo, condimento per 
preparazioni al forno, ecc. Si tratta 
quindi tutti piatti cotti, per i quali 
si utilizza principalmente un olio 
Decantato, perché il gusto marcato ed 
intenso di un olio novello potrebbe 
rovinare il sapore desiderato di un 
piatto. L’olio novello infatti ha una 
corposità troppo importante per 
essere abbinato alla preparazione di 
un piatto cotto, ma va gustato su un 
crostino, su una fetta di pane fresco, 
su un insalatina verde...
Per concludere, per la preparazione 
di piatti cotti va bene l’utilizzo di un 
olio decantato, per la preparazione di 
piatti non cotti è preferibile l’utilizzo di 
olio novello o, nel caso in cui la scorta 
di olio si sia fatta in novembre, dello 
stesso olio novello che nel frattempo 
è decantato.
Come fare scorta di olio e come 
conservarlo
Se si acquistano bottiglie di olio 
evo durante il periodo di ottobre-
novembre, l’olio all’interno della 
bottiglia decanta in maniera diversa 
rispetto all’olio all’interno di cisterne 
in acciaio inox. In alcuni casi, anche 
dopo 6/8 mesi dal momento 
dell’imbottigliamento, l’olio può 
mantenere un gusto e una corposità 

pari al momento della molitura. E’ 
molto importante conservare l’olio in 
ambienti con temperatura al di sopra 
dei 16°. Se soggetto a congelamento 
può mutare il suo gusto, la sua fluidità 
ed il suo colore. Il congelamento 
è sinonimo di qualità dell’olio? 
Assolutamente si, se conservato a 
temperature inferiori a 16 gradi, l’olio 
non congela, questo significa che non 
è al 100% olio Extravergine di oliva 
ma al suo interno sono presenti anche 
altre tipologie di olio come l’olio 
lampante o l’olio di semi.
Il consiglio di Andrea Giordano 
della Tenuta Irené è di fare scorta sia 
di bottiglie di olio evo, acquistate 
appunto durante la fase di novello 
e non in un momento di completa 
decantazione e confezionato in 
contenitori più grandi come il bag in 
box per l’utilizzo di tutti i giorni.
Questo perchè si potrà disporre di 2 
olii dalle caratteristiche identiche ma 
con un gusto completamente diverso. 
Provare per credere.

  4 minTEMPO DI LETTURA:
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La Rucola, ovvero l’importanza 
dello zolfo per la nostra salute 

STORIE DI ALBERI E PIANTE

di Massimo Luciani

depurativa, diuretica, digestiva, stimolante 
e tonica ma trova impiego anche come 
espettorante (succo della pianta fresco 
o alcolaturo). L’aroma caratteristico le è 
conferito dal diplotaxilene e dal solfuro 
di allile; 2 composti dello zolfo. I composti 
solforati sono spesso la causa degli odori 
pungenti di certe piante; sono ad esempio 
la causa dell’aroma di aglio e cipolla, ma 
possono essere assimilati dalle piante solo 
dal suolo ed in forma di solfati. Le piante 
rappresentano un nodo importantissimo 
nel ciclo dello zolfo.
Lo zolfo entra nella composizione di tre 
dei 20 amminoacidi essenziali alla vita e 
di molte molecole essenziali. Le piante 
assimilano sia i solfati derivati da sostanza 
organica sia solfati minerali come il 
gesso, che é il solfato di calcio (CaSO4) 
o lo zolfo derivante dalle piogge acide e 
rappresentano quindi una via di ingresso 
di questo elemento nei cicli vitali. 
Dalla sua condizione minerale (forma os-
sidata) le piante lo portano, attraverso vie 
metaboliche, ad essere reso assimilabile 
(forma ridotta) anche da organismi anima-
li per poi tornare alla forma ossidata dopo 
la decomposizione ad opera dei microor-
ganismi del suolo.
Anche se non ce lo ricordiamo sempre, 
siamo tutti, veramente, legati con tutto.

Il pioppo é trino. 
Si manifesta 
triplice: infero, 
umano e celeste...
P. nigra, P. tremula e P. alba. Sembra un 
mantra della natura in grado di legare tre 
piani di realtà. E così in effetti era visto.
I pioppi sono alberi sacri, legati alla vita, alla 
morte ed alla resurrezione in moltissime 
culture. Il pioppo nero é l’albero di chi 
piange i suoi morti; essi sono le Eliadi, 
sorelle di Fetonte che ne piangono la 
caduta nel fiume Eridano. É un albero 
legato alla grande madre il cui culto era 
spesso celebrato all’ombra di pioppi neri.
Il pioppo tremolo, trema come l’uomo 
colpito dalle febbri, fu Dio in potenza 
che lo condanno al suo destino, per 
la sua superbia; un monito per la vita 
dell’uomo tanto superbamente viva, 
quanto precaria, improbabile e tremante.
E il pioppo bianco. P.alba...sulla riva del 
lago di mnemosine, dove i morti, i vivi 
e chi ancora deve nascere conservano 
i ricordi e che grazie alle sue acque 
consacra gli eroi, cresce un grande pioppo 
bianco testimone della Rinascita e della 
Memoria. Quando Eracle giunse qui, 
sfinito dalle 12 fatiche, si inghirlandò per 
rinfrescarsi dal sole di tralci della pianta. 
Le pagine inferiori delle foglie a contatto 
col sudore dell’eroe splendettero di 
bianco in contrasto col cupo della pagina 
superiore a testimoniare che egli aveva 
lottato e vinto in entrambi i mondi. Un 
simbolo di rinascita quindi, verso un 
nuovo futuro che contiene in se gia i 
semi della morte a ricominciare il giro.
In fondo la Grande Madre, rappresenta 
proprio gli aspetti tellurici, generativi 
ma incomprensibili e caotici che stanno 
alla base della vita; quelle cose che ci 
fanno una gran paura e che cerchiamo di 
razionalizzare, quelle cose che nella nostra 
societa controllata e sicura ci spaventano 
di più. Siamo una ben strana civiltà noi 
che chiudiamo nell’armadio o sotto al 
letto le paure per averle sempre a portata 
di mano ed esorciziamo la morte con 
l’illusione della sicurezza e del controllo. 
Ed intanto sotto a tutto, la Natura, bolle.

La rucola o rughetta che si trova nei 
ristoranti e nei supermercati é l’Eruca 
sativa, ma alla stessa famiglia (Brassicacee) 
appartengono pure le Diplotaxis. In italia 
ne esistono varie specie. La più comune e 
utilizzata é la Diplotaxis tenuifolia dai fiori 
gialli e le foglioline tenere ma ne esiste 
un’altra specie, piu rustica dai fiori bianchi 
screziati di viola e dalle foglie più coriacee, 
la D. Erucoides. Il nome del genere 
deriva da diplos, doppio, e taxis, fila, in 
riferimento alla disposizione dei semi nella 
siliqua. Eruca sativa viene coltivata a scopo 
alimentare da molti secoli, con anche 
momenti di forte espansione, mentre 
nei prati e negli incolti prosperavano le 
selvatiche Diplotaxis, dall’aroma molto 
più deciso, ma sostanzialmente con gli 
stessi costituenti della sorella ingentilita. 
Le specie spesso vengono confuse ma, 
almeno in questo caso, importa poco.
Di loro parla già Dioscoride, come rimedio 
alla scarsa virilità e come stimolo al richiamo 
di venere, dando il via all’invenzione 
di tutta una serie di rimedi capaci di 
risvegliare i sensi anche nell’anzianità “…
perché i pigri mariti desti a venere la rucola” 
diceva il latino Columella nel suo trattato 
agronomico. La pianta é considerata 
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   6 minTEMPO DI LETTURA:

Quando si parla di ecologia emerge spesso un sen-
so di fatica. Tutti siamo d’accordo su che cosa do-
vrebbe esser fatto, ma nella pratica, le attività quoti-
diane della maggior parte di noi, tanto più di chi ha 
figli piccoli, assorbono tutto il tempo e le energie a 
disposizione. Molte volte vorremmo fare di più, ma 
non riusciamo. Restiamo con una manciata di pro-
positi, un senso di limitatezza, l’idea di avere troppi 
doveri di cui molti solamente
pratici e privi di significato, e magari un po’ di invidia 
per le persone che vediamo più attive sul piano della 
cura per l’ambiente.
Intraprendere dei cambiamenti insieme alla propria 
famiglia per rispettare di più l’ambiente? Non pren-
diamoci in giro, non è facile. Proporre nuovi compi-
ti o cambiamenti in termini ecologici, riuscire a far 
sì che tutti trovino motivazione a collaborare, diven-
ta spesso complicato. A volte capita che sia una so-
la persona a prendersi in carico il fardello di voler 
far star bene tutti quanti. Ed anche nei casi migliori, 
in cui riesce nel suo intento, questa non è una situa-
zione sostenibile a lungo termine. 
La strategia che solitamente emerge è quella di rior-
ganizzarsi, fare cambiamenti per suddividere i com-
piti , stabilire nuovi obiettivi e responsabilità. Que-
sto accade perché è così che è strutturata la società 
in cui viviamo : si basa sulla competizione e sull’o-
rientamento al risultato. Ci viene naturale portare 
questo modello all’interno della vita familiare. Ma il 
risultato è spesso deleterio perché pone una pressio-
ne ancora maggiore su ogni persona, aumentando 
così la separazione tra i membri. L’immagine del-
la famiglia come organizzazione è spesso la ra-
dice di ogni difficoltà: pretese nei confronti de-
gli altri, rivalità, frustrazioni. Ci sembra di essere 
intrappolati in una ragnatela che ci impedisce di 
andare nella direzione in cui vorremmo andare, 
caricandoci di doveri che non hanno per noi si-
gnificato.
Come sarebbe poter smettere di fare ciò che 
non ci importa, per dedicarci invece a quello 
che consideriamo davvero significativo ?
Ecco il motivo per cui è importante fissare le in-
tenzioni all’interno della propria famiglia. Per-
ché vi sia equilibrio occorre che ciascuno trovi 
un suo posto e, motivato dalla propria realizza-
zione, possa partecipare con leggerezza e con 
gioia alla vita quotidiana, dedicare cura verso gli 
altri, permettere ad ogni persona di sbocciare.
Le intenzioni sono differenti dagli obiettivi: 
non si riferiscono a valori esteriori, ma interio-
ri; non riguardano il futuro, bensì il presente. Si 
parla spesso di buoni propositi, come quelli che 
si fanno a capodanno e che poi – molto di rado – 
vengono mantenuti. Ma le intenzioni sono qual-
cosa di più: non si tratta di obiettivi da raggiun-
gere, ma di vere e proprie stelle polari, verso le 

BENESSERE 

Mindfully Green Family
Passo n. 1- Fissare le intenzioni: troviamo un significato

di Flora Lovati

Trovare noi stessi: questa è la chiave per vivere una vita
appagante. È così che possiamo mettere i nostri figli in grado di 

trarre beneficio dalla propria capacità di realizzazione, invece di 
ereditare il modello emotivo distorto del nostro passato. Questo è 

il segno distintivo della genitorialità consapevole.

Dr. Shefali Tsabary, The Awakened Family

quali ognuno di noi può orientarsi per avere un 
riferimento e trarne quindi significato, in ogni oc-
casione della propria vita. 
Essere intenzionali significa scegliere in manie-
ra consapevole, in ogni momento, che atteg-
giamento si vuole avere, o come si vuole essere. 
Prova tu stessa / tu stesso il potere delle Inten-
zioni con l’attività Family Intention Tree, leggi i 
passaggi da mettere in pratica e scarica il poster 
con l’albero della tua famiglia, da completare e 
colorare insieme.
Family Intention Tree è un’attività con cui pren-
dere consapevolezza delle proprie Intenzioni, ri-

flettendo sul significato che diamo alla nostra vi-
ta, come individui, e come famiglia.
Questa attività fa parte di Mindfully Green Fa-
mily : un percorso in 10 passi con cadenza mensi-
le, pensato per portare alle famiglie alcune rifles-
sioni e strumenti per coltivare in modo leggero 
e semplice una maggiore consapevolezza e cura 
verso l’ambiente.

Quanto è importante per te rispettare il pianeta e 
preservare così il futuro delle nuove generazioni? 
Quali azioni hai intrapreso come persona? E con 
la tua famiglia? Raccontalo qui nei commenti.

La Mangrovia. 
La famiglia è come una Mangrovia che abbraccia, nutre e protegge non solo chi ne fa parte, ma anche tutto 
l’ambiente circostante. Family Intention Tree è un’attività basata sulla Mindfulness per fissare le Intenzioni 
insieme alla tua famiglia. 
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BENESSERE

Cos’è la pratica di consapevolezza? Ed in che mo-
do può portare una famiglia sul sentiero ecolo-
gico? Osservando la nostra mente, le nostre sen-
sazioni ed i nostri pensieri, possiamo accorgerci 
che a renderci felici o infelici non sono le condi-
zioni esterne della vita, ma qualcosa d’altro. Pos-
siamo comprendere come nascono i nostri stati 
d’animo ed i nostri pensieri, e scegliere di alimen-
tare solamente quelli che ci portano benessere, 
come ad esempio quelli di gentilezza e di cura.
Siamo abituati a considerare la pratica di Mindful-
ness come qualcosa di molto personale, che ri-
guarda unicamente la nostra interiorità. Possia-
mo vedere invece come possa essere un potente 
strumento per renderci capaci di maggior cura 
ed attenzione sia verso la famiglia, che verso 
l’ambiente, promuovendo una quotidianità più 
piacevole, attiva, etica, semplice e sostenibile.
Come dimostrato da uno studio di Brown & 
Ryan del 2003 (1), la Mindfulness promuove la 
sostenibilità ambientale. Aiuta gli individui a di-
stanziarsi dai pensieri automatici e a divenire più 
aperti verso modifiche comportamentali, ren-
dendoli più liberi di fare scelte differenti. Aiuta 
inoltre le persone a percepire una connessione 
più profonda con i propri comportamenti, ed a 
meglio comprendere gli impatti degli stessi sulle 
comunità lontane e sull’ambiente in generale. Es-
sa alimenta un sentimento di connessione tra le 
persone e la natura.

3 benefici della Mindfulness
1. Più attenzione, più connessione con la natura
Attraverso la Mindfulness possiamo allenare la 
nostra attenzione riportandola ai nostri sensi: 
questo ci permette di ricevere sensazioni sempre 
più vivide e ricche di dettagli. In particolare le no-
stre esperienze nel mondo naturale saranno più 
intense, il che può alimentare un legame più for-
te con la natura, e di conseguenza rendere per 
noi più prioritario il compie re scelte sostenibili.
2. Verso il minimalismo, verso il benessere
Il consumo materiale può diventare una moda-
lità per compensare sentimenti difficili. Una per-
sona che pratica la consapevolezza, sentendosi 
bene con se stessa senza bisogno dell’approva-
zione degli altri, può soddisfare i propri bisogni 
psicologici attraverso la pratica. È quindi meno 
suscettibile alle tecniche di marketing e non 
consuma per trovare soddisfazione.
3. Una mente più spaziosa, una vita più libera
Come mostrato da uno studio, Bartlett 2008, lo 
stress, la depressione e il dolore fisico rendono 
più difficile agire personalmente su temi che ri-
guardano la collettività: come il cambiamento 
climatico, la perdita di biodiversità, la povertà e 
le disuguaglianze sociali. È invece più probabile 

che l’attenzione venga calamitata dai propri pro-
blemi personali, non permettendo lo spazio per 
altre preoccupazioni. Praticando la Mindfulness, 
potremo invece godere di una mente più spa-
ziosa: la nostra mente è come un cielo, ed i no-
stri pensieri sono come nuvole che l’attraver-
sano. La maggior parte del nostro disagio deriva 
dai pensieri automatici. Se  proviamo a fermarli, 
non possiamo: andranno avanti e avanti e avanti. 
Quindi l’importante non è sbarazzarsi dei pensie-
ri, ma comprendere come funzionano. E possia-
mo farlo concentrandoci sullo spazio fra un pen-
siero e l’altro, piuttosto che sul pensiero stesso. 

Come puoi iniziare a praticare la Mindfulness
Introdurre la Mindfulness nella tua vita e vederne 
subito molti benefici non è difficile. 
Ecco 3 consigli per iniziare subito.
1. Ritorna al momento presente
Scegli un gesto per te quotidiano e svolgilo in 
piena consapevolezza per almeno 7 giorni. Porta 
la tua attenzione a tutte le tue sensazioni, ai suo-
ni, se presenti ai gusti. Osserva le forme e i colori, 
i materiali e le consistenze, il caldo e il freddo in-
torno a te.
2. Osserva con nuovi occhi
Dedica del tempo per questa pratica: osserva la 

tua famiglia come se fosse la prima volta che la 
vedi. Possono essere anche solo 5 minuti ogni 
giorno. Rilassati e porta la tua attenzione verso 
di loro, cercando di sospendere ogni giudizio, 
pensiero o etichetta, per lasciar posto all’acco-
glienza e alla curiosità.
3. Apprezza le piccole cose
Scegliete un momento della vostra giornata in 
cui  fermarvi insieme per esprimere apprezza-
mento verso le piccole cose di ogni giorno. Di-
te a turno per cosa siete grati in quel momento: 
non esiste nulla di scontato.
Altre pratiche e consigli per te e la tua famiglia
Iscriviti al gruppo bubuset - vivere coi piccoli per 
condividere il percorso Mindfully Green Family e 
le attività correlate con altri genitori, trovare pra-
tiche di mindfulness per genitori e bambini e 
consigli sulla genitorialitá consapevole.
Questo articolo fa parte di Mindfully Green Fa-
mily: un percorso in 10 passi con cadenza mensi-
le, pensato per portare alle famiglie alcune rifles-
sioni e strumenti per coltivare in modo leggero 
e semplice una maggiore consapevolezza e cura 
verso l’ambiente. 

Mindfully Green Family
N. 2.  Mindfulness o consapevolezza

Accorgiamoci di ciò che fa bene e ciò che fa male

  6 minTEMPO DI LETTURA:

Fiori di Loto. 
“Guarda oltre i tuoi pensieri in modo da poter bere il nettare puro di questo momento.”  

Rumi

“Una mente chiara ed un cuore forte
sono prerequisiti per agire con saggezza”

Oren Jay Sofer

NOTE
1. Brown, K.W., & Ryan, R.M. (2003). The benefits of being 
present: mindfulness and its role in psychological well-
being. Journal of Personality and Social Psychology, 
84(4), 822-848.
2. Bartlett, S. (2008). Climate change and urban children: 
impacts and implications for adaptation in low-and 
middle-income countries. Environment and Urbaniza-
tion, 20(2), 501-519.
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le panchine di fioriere/aiuole con essenze autoctone. Gli 
obiettivi del progetto sono:
• implementare l’arredo urbano della Città di Roma,
• coinvolgere il privato nell’iniziativa pubblica,
• promuovere il concetto di partecipazione,
• avviare un percorso di sensibilizzazione all’incontro e al  
   rispetto della natura e dell’altro,
• presentare il percorso demopratico (fare/proposta del 
  popolo),
• ripresa concettuale del territorio.
100 panchine per Roma è un progetto partecipato, che 
intende rispondere a 3 dei 17 obiettivi di sviluppo soste-
nibile concordati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite:  
OB. 4. Istruzione di qualità: garantire a tutti un’istruzione 
inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento 
permanente eque e di qualità. OB 11. Città e comunità so-
stenibili: creare città sostenibili e insediamenti umani che 
siano inclusivi, sicuri e solidi. OB 17. Partnership per gli 
obiettivi: rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il 
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

LO STATO DELL’ARTE

Le città cruciali per la sfida della neutralità climatica
  3 minTEMPO DI LETTURA:

Sono proprio le città, si stima, le responsabili dell’80% 
delle emissioni di gas serra e nessun percorso di de-
carbonizzazione può quindi prescindere dal loro 
coinvolgimento. Questo è il punto di partenza della 
tavola rotonda che si è svolta ieri, promossa dal Green 
City Network e Italy for Climate, in collaborazione con 
l’Ambasciata britannica e con il GSE e che aderisce al 
programma “All4Climate” del Ministero dell’Ambien-
te. 
Obiettivo: promuovere una maggiore partecipazione 
delle città italiane alla sfida della neutralità climati-
ca, sulle orme di Race to Zero, la campagna ombrel-
lo delle Nazioni Unite, partita lo scorso 18 dicembre, 
che mobilita tutti gli attori non governativi - imprese, 
città, regioni e università - che stanno mettendo in 
campo impegni mirati alla neutralità carbonica e che 
vogliono essere leader di una maggiore ambizione 
climatica in vista della COP26, che si terrà a Glasgow 
nel 2021. Quello delle zero emissioni nette entro il 
2050 è l’obiettivo climatico di riferimento diventato 
ormai imprescindibile. L’Unione Europea ha raggiun-
to l’accordo per l’ambizioso target al 2030 di riduzio-
ne del 55% delle emissioni; si impegnano anche la 
Cina, il Giappone e la Corea del Sud, oltre al Regno 
Unito(-68% delle emissioni entro il 2030) ospiterà la 
COP26 in partnership con l’Italia. I riflettori sono pun-
tati anche sugli Stati Uniti che, con la nuova Presiden-
za Biden, potrebbero tornare protagonisti sul clima.
Attualmente fanno parte della campagna mondia-

le delle Nazioni Unite già 1.397 imprese, 454 città, 
23 Regioni, 74 grandi investitori e 569 università. Di 
questi, sono italiane 35 imprese, 10 università e 3 cit-
tà metropolitane. Sono loro i veri protagonisti della 
“rivoluzione green” che coinvolge la società e l’eco-
nomia e  che, pur non avendo un ruolo diretto negli 
Accordi globali, hanno preso impegni “Net Zero” per 
decarbonizzare le loro attività prima del 2050. E sono 
loro che la campagna mira a coinvolgere sempre più 

insieme agli Enti locali, oltre ai governi nazionali, per-
ché la transizione alla neutralità climatica segna un 
cambio storico di civiltà possibile solo con un’ampia 
partecipazione . 
Il ruolo dei Comuni e delle città metropolitane per 
il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al 
2030 è cruciale. Per questa ragione il GSE (Gestore dei 
Servizi Energetici) ha sviluppato una serie di iniziative 
mirate a valorizzare l’azione degli Enti locali per ren-
derli, anche attraverso la formazione dei funzionari e 
dei tecnici operanti sul territorio, un moltiplicatore di 
investimenti e di interventi sul patrimonio immobilia-
re pubblico e privato. 
L’avvio di percorsi di rigenerazione urbana, unita-
mente allo sviluppo delle potenzialità, in termini 
di decarbonizzazione, proprie dei nuovi strumenti 
dell’autoconsumo collettivo e delle comunità ener-
getiche possono - secondo il Presidente del GSE Fran-
cesco Vetrò -  costituire peraltro le leve più prossime 
ai cittadini per il rilancio dell’economia.
Il nostro Paese, con la sua leadership nel campo del-
la green economy, fornirà attraverso le sue imprese 
e territori un contributo importante alla campagna 
delle Nazioni Unite. Al contempo, i tanti attori italiani, 
piccoli e grandi, della green economy potranno trarre 
enormi vantaggi economici e reputazionali dall’ade-
sione alla campagna globale di Race to Zero, con l’I-
talia che ospiterà gli eventi preparatori del Summit in 
qualità di partner del Regno Unito.

  3 minTEMPO DI LETTURA:

100 panchine nella città di Roma in plastica riciclata e rici-
clabile è un progetto per avviare un percorso di sensibiliz-
zazione alla cosa pubblica, basato sui concetti di comuni-
tà, responsabilità, rispetto e sostenibilità.
Il progetto si compone di 4 fasi. Attraverso il fundraising 
diretto, si attiva il tessuto sociale romano per la realizzazio-
ne di due installazione temporanee del Simbolo del Terzo 
Paradiso di Michelangelo Pistoletto, la riformulazione del 
segno matematico dell’infinito che ci parla di rinascita, in-
contro e trasformazione, attraverso l’installazione di 100 
panchine in plastica riciclata. Le installazioni saranno rea-
lizzate ad aprile nel VI Municipio (luogo in via di definizio-
ne di concerto con la Soprintendenza e l’Università di Tor 
Vergata) e parteciperà al Festival delle Periferie diretto da 
Giorgio de Finis; a giugno a Piazza di Siena, Villa Borghese, 
all’interno della seconda edizione di Back to Nature curata 
da Costantino D’Orazio. La raccolta fondi che terminerà il 
31 marzo 2021 sulla piattaforma Produzioni dal basso per 
l’acquisto di 100 panchine in plastica riciclata e riciclabile 
il loro trasporto, gli allestimenti e disallestimenti, la loro 
messa a dimora, la realizzazione del catalogo e lo sviluppo 
dei laboratori sul territorio, ha già raccolto 4.130,00 euro 
su 10.000,00. Al termine dell’installazione le panchine ver-
ranno ufficialmente donate alla Città di Roma che provve-
derà al loro dislocamento su tutto il territorio. L’ultima fase 
è didattica e prevede laboratori di educazione civica e cit-
tadinanza attiva rivolti agli studenti del territorio. A partire 
dall’anno scolastico 2021/22 e dopo il loro ricollocamen-
to, le panchine diverranno centro e sede di laboratori di 
educazione civica e cittadinanza attiva con le scuole e le 
associazioni del territorio.
Si prevede come follow-up, dove possibile e coinvolgendo 
le scuole del territorio, la realizzazione in prossimità del-

di Redazione

di Redazione 1 + 1 = 3 - Il Terzo Paradiso è un simbolo di rinascita, dove 
dall’incontro dell’uno con l’altro nasce sempre una cosa 
nuova, una terza cosa. Il Terzo Paradiso è un simbolo di 
creazione. Il simbolo del Terzo Paradiso di Michelange-
lo Pistoletto è una riformulazione del segno matemati-
co dell’infinito. I due cerchi opposti significano natura 
e artificio, l’anello centrale è la congiunzione dei due e 
rappresenta il grembo della rinascita. Il Terzo Paradiso 
è la terza era dell’umanità, è l’era della responsabilità. 

“È la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il pri-
mo è quello in cui gli esseri umani erano totalmen-
te integrati nella natura. Il secondo è il paradiso 
artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana, fino alle di-
mensioni globali raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia.
Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodot-
ti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di 
ogni altro genere di artificio. Si è formato un vero e pro-
prio mondo artificiale che, con progressione esponenzia-
le, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi 
irreversibili di degrado e consunzione del mondo naturale. 
Il Terzo Paradiso è la terza fase dell’umanità, che si realiz-
za nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura”. 

Michelangelo Pistoletto

Città sostenibili: 100 Panchine per Roma
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Recovery Plan: 
le proposte delle Associazioni ambientaliste a Draghi

  9 minTEMPO DI LETTURA:

”L’Europa ha deciso di rivoluzionare e decarbonizzare l’eco-
nomia continentale e sta chiedendo al nostro Paese di indi-
viduare progetti all’altezza e approvare le riforme necessarie 
per non mancare l’occasione del Next Generation EU, evitan-
do gli errori del passato. L’Italia non perda questa importan-
te occasione per diventare più verde, moderna e sostenibile. 
Confidiamo nel dialogo aperto in questa fase dal Premier 
incaricato Mario Draghi che ha deciso di ascoltare anche le 
voci e le proposte delle tre principali associazioni ambienta-
liste. Ci auguriamo che il lavoro del prossimo esecutivo sia 
davvero caratterizzato su politiche trasversali centrate sulla 
transizione ecologica”. 
È questo il messaggio che Greenpeace Italia, Legambien-
te e WWF Italia hanno portato al Presidente del Consiglio 
Mario Draghi in occasione dell’audizione prevista con le 
parti sociali, nel corso della quale le associazioni ambien-
taliste hanno illustrato le loro proposte per modificare 
radicalmente il Recovery Plan redatto dal precedente ese-
cutivo e hanno accolto con soddisfazione la creazione del 
Ministero della transizione ecologica che metterà al cen-
tro i temi ambientali.
Riforme necessarie
Per rendere l’Italia più competitiva e sostenibile e per 
accelerare la transizione ecologica, serve spendere bene 
le risorse stanziate dall’Europa e individuare al meglio i 
progetti su cui lavorare, ma è importante anche aprire ad 
una nuova stagione di riforme trasversali, partecipazione 
dei cittadini e condivisione territoriale. In primis servono 
una visione coraggiosa e obiettivi coerenti, con più sem-
plificazioni sull’economia verde, coniugate con controlli 
pubblici più efficaci, un’organizzazione burocratica com-
petente, aggiornata professionalmente e all’altezza della 
sfida, un maggiore coinvolgimento dei cittadini anche 
con una nuova legge sul dibattito pubblico che riguardi 
tutte le opere per la transizione verde. Si tratta di riforme 
necessarie per garantire qualità dei progetti, velocità della 
spesa e certezza del rispetto delle regole e che urge al più 
presto mettere in campo. Le proposte di Legambiente: 23 
priorità di intervento individuate, a cui se ne affiancano 
altre 5 trasversali, da mettere in campo per accelerare la 
transizione ecologica: 1) Velocizzare l’iter autorizzativo 
con le semplificazioni all’iter di approvazione dei progetti, 
2) Combattere la concorrenza sleale con il miglioramento 
qualitativo dei controlli ambientali attraverso il potenzia-
mento del Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente, 
3) Istituire una governance efficace con una Struttura di 
missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
sul modello di quanto già fatto, con risultati incoraggianti, 
sul rischio idrogeologico e sull’edilizia scolastica; 4) Au-
mentare le competenze della pubblica amministrazione 
con un vasto programma di formazione e aggiornamen-
to professionale; 5) Ridurre i conflitti territoriali con una 
nuova legge sul dibattito pubblico per la condivisione e la 
partecipazione di cittadini e istituzioni locali che potenzi 
quanto già previsto da Codice degli appalti e Valutazione 
di impatto ambientale.
I temi specifici
Lotta alla crisi climatica: alla luce dei nuovi obiettivi eu-
ropei di riduzione delle emissioni di CO2 che alzano gli 
obiettivi di riduzione dal 40% al 55% entro il 2030 è fon-
damentale rivedere il Piano nazionale integrato energia e 
clima (PNIEC) e definire nuovi target, molto più ambiziosi, 
sulle rinnovabili. Il necessario innalzamento degli obiettivi 
implica una forte crescita del contributo del fotovoltaico 
e dell’eolico, e dunque la necessità di ripianificare gli in-
terventi previsti sulla rete elettrica e sugli accumuli per 
lo stoccaggio dell’elettricità. Per raggiungere gli obiettivi 
climatici al 2030 è però necessario sbloccare il settore del-
le rinnovabili, la cui velocità di espansione deve crescere 
di 5-6 volte rispetto alla situazione attuale, con misure di 
semplificazione e accelerazione delle procedure autoriz-
zative dei nuovi impianti, per i rifacimenti degli impianti 

esistenti, in particolare per l’eolico, promuovendo anche 
lo sviluppo dell’eolico offshore, specie di quello galleg-
giante, e dell’agrivoltaico che garantisce la convivenza tra 
produzione agricola ed energia solare. Oltre alla necessa-
ria approvazione del Piano nazionale di adattamento cli-
matico è anche necessario procedere celermente ad una 
riforma fiscale in senso ambientale, che preveda in primis 
l’eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dan-
nosi, garantendo una giusta transizione alle categorie 
produttive e ai lavoratori oggi impegnati sul fronte delle 
fossili.
Economia circolare: è fondamentale sviluppare al mas-
simo tutte le potenzialità dell’economia circolare,  con 
la creazione di  un Fondo che serva a finanziare priorita-
riamente progetti che riguardano i flussi di materiali e le 
azioni indicate nel nuovo Piano europeo per l’economia 
circolare dell’11/03/2020 con particolare riguardo agli 
interventi dedicati alla simbiosi industriale, al riciclo chi-
mico, al riciclaggio dei rifiuti, all’attivazione di sistemi di 
riutilizzo di prodotti a quelli che producono compost e 
biometano, perché per tendere all’opzione “rifiuti zero” a 
smaltimento realizzando anche impianti con cui recupe-
rare materia e produrre energia rinnovabile.
Mobilità sostenibile: la mobilità nelle città deve ripar-
tire da un forte impulso al trasporto pubblico moderno, 
puntuale e a emissioni zero, alla realizzazione di spazi 
esclusivi e sicuri per chi si sposta in bici o sui mezzi della 
micromobilità elettrica, alla diffusione delle colonnine di 
ricarica e delle auto elettriche, dando priorità all’accesso 
alla nuova mobilità nelle periferie. In quella extraurbana 
va sostenuta una massiccia “cura del ferro”, che permetta 
a milioni di pendolari di muoversi in modo civile su tre-
ni nuovi, frequenti e puntuali, e alle merci di spostarsi nel 
Paese passando dal mare alle città, scendendo dalle navi 
porta container e salendo su treni che le fanno arrivare nei 
centri urbani senza viaggiare su un Tir, per poi essere di-
stribuite nelle città con mezzi elettrici. I porti vanno dotati 
di banchine elettrificate per liberare dallo smog le comu-
nità che lavorano all’interno e quelle che vivono a ridosso 
delle aree portuali.
Vertenze ambientali: Le risorse europee vanno investite 
anche per promuovere una giusta transizione in quei terri-
tori al centro di vertenze ambientali e occupazionali molto 
pesanti (come, ad esempio, Taranto, Brindisi, il Sulcis, Gela 
e il siracusano) o dove sono attive ancora oggi le centrali 
a carbone da chiudere entro il 2025, senza sostituirle con 
impianti a gas. Per la riconversione dell’industria caratte-

Un’Italia più verde, più vivibile, innovativa e inclusiva. Così potrà diventare la Penisola da qui al 2030 se saprà utilizzare 
al meglio le opportunità e le risorse che l’Europa ha messo a disposizione dell’Italia con il Next Generation EU

di RELOADER onlus

rizzata da produzioni e prodotti inquinanti è fondamenta-
le promuovere l’innovazione tecnologica con cicli produt-
tivi che riducono l’uso delle risorse e praticano esperienze 
di simbiosi industriale, con la costruzione di impianti della 
bioeconomia e della chimica verde completamente inte-
grati alle produzioni agroalimentari del territorio, con pro-
getti per la decarbonizzazione degli impianti siderurgici (a 
partire dall’ex Ilva di Taranto) e della filiera degli idrocarbu-
ri attraverso la produzione e l’uso di idrogeno verde, iden-
tificando i settori in cui è utile e necessario, con adeguate 
misure di accompagnamento al lavoro.
Capitale naturale italiano: nel progetto per ricostruire l’I-
talia sono necessari una strategia strutturata e progetti in 
grado di tutelare e ricostituire il capitale naturale italiano. 
All’Italia serve un piano più coerente con gli obiettivi del 
Green Deal, un PNRR che introduca anche obiettivi con-
creti e misurabili per la conservazione della biodiversità, 
a cominciare dall’implementazione del sistema delle Aree 
Protette ad almeno il 30% della superficie terrestre e mari-
na entro il 2030 e da progetti di ripristino degli ecosistemi 
naturali che nel piano non hanno trovato spazio, come an-
che la gestione forestale sostenibile del patrimonio verde 
più importante del Paese. Inoltre, nel piano serve un focus 
dedicato al mare e alla blue economy, fonte di ricchezza 
economica oltre che elemento fortemente caratterizzante 
della bellezza che tutto il mondo invidia al nostro Paese. 
Occorre puntare con forza sulla tutela del nostro patrimo-
nio naturale, asset fondamentale per la salute, la sicurezza, 
il benessere e il rilancio del nostro Paese (che vanta una 
delle più ricche biodiversità d’Europa), nonché elemento 
centrale del Green Deal europeo e della Strategia Europea 
sulla Biodiversità che soprattutto per il restauro degli am-
bienti marini può favorire la crescita delle aziende Hi-Tech 
e creare lavoro nel mezzogiorno.
Agricoltura: è fondamentale puntare sull’incremento del 
biologico o sulla promozione dell’agroecologia per limita-
re l’uso di prodotti agro-chimici, il consumo di plastica, ac-
qua e fonti fossili, e sulla riduzione delle emissioni agricole 
e zootecniche seguendo quanto previsto dalle strategie 
europee Farm to Fork e Biodiversità al 2030. Per raggiun-
gere questi obiettivi occorre utilizzare le risorse della PAC 
in modo diverso da quanto fatto fino ad oggi, impiegan-
dole per qualificare in senso ambientale l’agricoltura e per 
far diventare gli imprenditori agricoli co-protagonisti della 
rivoluzione circolare e rinnovabile al centro delle politiche 
europee.
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Buona parte dei consumi che incidono sull’ambiente 
e sulle bollette deriva dall’uso degli elettrodomestici. 
È quindi fondamentale ottimizzare il consumo 
di energia in casa, scegliendo dispositivi  ad alta 
efficienza. Per aiutarci al momento dell’acquisto, 
vent’anni fa l’Unione Europea ha introdotto 
l’etichettatura energetica per gli elettrodomestici. 
Da un’indagine svolta fra i consumatori è emerso 
che la scala usata sulle etichette energetiche 
in uso è diventata sempre meno chiara per i 
consumatori: per questo la UE, attraverso il 
progetto BELT, ha deciso di renderla più funzionale 
introducendo un nuovo sistema di classificazione, 
mediante nuove etichette energetiche. Quando   
compriamo  un  elettrodomestico la troviamo in 
bella mostra, tutta colorata, sulla confezione. Alcuni 
la ignorano, molti altri la guardano, ma spesso 
faticano a comprenderla: è la cosiddetta etichetta 
energetica, introdotta in Italia ormai nel lontano 
1998, che doveva servire a darci informazioni su 
quanto consuma quel dato modello. Il sistema si 
è basato su 10 classi energetiche, che vanno da 
A+++ a  G. Nel corso degli anni, tuttavia il sistema, 
a causa del costante avanzamento tecnologico è 
diventato più complicato e meno chiaro: tra A++ 
e A+++ in pochi sono in grado di dire quale sia la 
differenza in termini di risparmio, sia di corrente, 
sia di sostenibilità. La nuova etichettatura si è resa 
dunque necessaria per l'immissione sul mercato di 
prodotti con ottime performance dal punto di vista 
del consumo energetico tanto da “superare” la scala 
di efficienza energetica pre-esistente e richiedere il 
ricorso alle classi “estese” come per esempio “A+++ 

SCELTE SOSTENIBILI
  2 minTEMPO DI LETTURA:

Alla scoperta delle nuove etichette 
energetiche per gli elettrodomestici

  5 minTEMPO DI LETTURA:

di M.A. Melissari

-40%”. Per questo le autorità europee hanno pensato 
di rendere questa etichetta più leggibile e razionale 
per capire e comparare i diversi prodotti in commercio. 
E così nella nuova etichetta rimane la classificazione 
energetica da A a G ma scompaiono i “+” . Ma non è il 
solo cambiamento. L’aspetto estetico più evidente che 
differenzia le etichette nuove da quelle precedenti è 
la presenza di un QR Code nell’angolo in alto a destra: 
inquadrandolo con lo smartphone si ha accesso a 
informazioni aggiuntive e ufficiali (non commerciali) 
su ogni modello di elettrodomestico. Il consumo 
energetico riportato, poi, è specifico per ogni famiglia 
di prodotto: per lavatrici, lavastoviglie e lavasciuga il 
consumo per 100 cicli di lavaggio, quello annuo per i 
frigoriferi e quello per mille ore di utilizzo per gli schermi 
e le lampadine. Queste performance e caratteristiche 
sono indicate mediante pittogrammi, icone che 
compaiono nella parte inferiore dell'etichetta: il 
numero e il tipo di pittogrammi possono variare a 
seconda dell’apparecchio.
Dal 1° marzo, dunque, le nuove etichette energetiche 
riguardano frigoriferi e congelatori domestici, lavatrici 
e lavasciuga, lavastoviglie, TV e display, sorgenti 
luminose (queste ultime a partire dal 1° settembre 
2021). Per tutte le altre categorie come condizionatori 
d’aria, asciugatrici, aspirapolvere l’introduzione della 
nuova etichetta è prevista a partire dal 2022. La nuova 
scala comporterà una maggiore differenziazione tra i 
prodotti che, con l'attuale classificazione, compaiono 
tutti nelle stesse categorie. Ciò significa che un 
frigorifero che ora ha un'etichetta A+++ potrebbe 
rientrare nella categoria C, anche se ha le stesse 
caratteristiche di efficienza energetica di prima, oppure 

che una lavastoviglie A++ potrebbe appartenere alla 
categoria E. Il principio fondamentale è che all'inizio 
nessun apparecchio rientrerà nella categoria A e 
che solo pochi avranno l'etichetta B e C, in modo 
da incentivare l'invenzione e lo sviluppo di nuovi 
prodotti più efficienti dal punto di vista energetico”
La nuova etichetta energetica convivrà tuttavia con 
quella vecchia nei negozi almeno fino a novembre 
2021, dopo ci sarà solo quella nuova. Gli apparecchi 
arrivati nei negozi prima del primo marzo infatti 
potranno avere ancora la versione precedente. Si potrà 
creare quindi qualche confusione, soprattutto per chi 
sta decidendo di acquistare un elettrodomestico o 
un televisore fra classificazioni vecchie e nuove che 
con lettere diverse potrebbero indicare cose simili. 
Per aiutare i consumatori a prendere confidenza 
con le nuove metriche, Altroconsumo ha dedicato 
una pagina web del suo sito alla nuova etichetta 
energetica, nella quale si possono trovare tutte le 
informazioni che riguardano questo strumento, 
tra cui la possibilità di sapere quanto l'acquisto di 
un elettrodomestico di una certa classe può fare 
risparmiare in termini di consumi, elettricità ed 
emissioni di CO2.
Anche l’ENEA ha prodotto un opuscolo al fine di 
spiegare agli utenti finali – famiglie ma non solo – 
il significato dell’etichetta energetica comunitaria, 
partendo dalle sue origini verso la fine del secolo 
scorso sino alla comparsa delle nuove etichette 
che dal marzo 2021 hanno rimpiazzato per alcuni 
prodotti, ma non per tutti, quelle precedenti 
introdotte a partire dal 2010. Il documento fornisce 
anche gli elementi per “leggere” e capire i simboli e i 
numeri che vengono riportati nelle diverse etichette 
di prodotto e per confrontare l’efficienza energetica 
e le prestazioni di più modelli dello stesso prodotto e 
prodotti appartenenti a differenti categorie, anche in 
presenza di diversi sistemi di classificazione.
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SCELTE SOSTENIBILI

  7 minTEMPO DI LETTURA:

Per la tua pubblicità: 06/56559914 - pubblicita@viveresostenibilelazio.cloud

Affinché il Programma nazionale sui rifiuti possa 
realmente mettere le gambe, oltre agli investimenti 
per adeguare la dotazione impiantistica nazionale 
oggi deficitaria, occorrono anche, e soprattutto, 
nuovi strumenti economici e incentivi che guidino i 
mercati e gli operatori verso gli obiettivi ambientali e 
la gerarchia nella gestione dei rifiuti indicati dall’UE. 
Vanno adeguati gli strumenti esistenti ed introdotti 
nuovi sostegni che permettano ai mercati del riciclo 
e del recupero, di orientarsi definitivamente verso 
l’Economia Circolare, mutuando le esperienze di 
successo in campo energetico. 
Le risorse europee (Next Generation EU e Fondi 
Strutturali) possono essere utilizzate per finanziare 
strumenti economici di mercato, aperti a tutti gli 
operatori, seguendo la positiva esperienza degli 
Ecobonus in edilizia, automotive e Industria 4.0. 
Obiettivo: garantire una reale transizione verso 
l’economia circolare utilizzando efficacemente 
le risorse europee (Next Generation EU e Fondi 
Strutturali) per finanziare strumenti economici di 
mercato e dare sostegno agli investimenti green. Per 
raggiungerlo queste sono le proposte indicate nel 
Report “Strumenti economici per l’economia circolare 
e la gestione dei rifiuti - Una ‘Strategia’ in 5 mosse”, che 
FISE ASSOAMBIENTE (Associazione delle imprese di 
igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti 
urbani e speciali ed attività di bonifica) avanzerà nelle 
prossime settimane al Governo appena costituito.
I 5 pacchetti di misure integrate proposte 
dall’Associazione
1. Rivedere la TARI, dal tributo alla tariffa
Promuovere il passaggio a una tariffa rifiuti puntuale 
(calcolata in base alla reale produzione dell’utente), 
che incentivi il riciclo, limiti la produzione di scarti 
e, al contempo, stabilisca un razionale sistema di 
corrispettivi diretti per i gestori del servizio.
L’attuale TARI è il principale strumento economico 
del settore rifiuti urbani, con in gettito di circa 11 
miliardi di euro l’anno a carico di cittadini ed imprese. 
È un tributo locale regolato male che non genera 
corrispettivi adeguati per i gestori in un quadro di 
certezza. Al tempo stesso la TARI non lancia segnali 
di incentivo agli utenti, trattandosi di un tributo che 
si paga senza nessuna correlazione con le attività 
di prevenzione e raccolta differenziata. La tariffa 
puntuale (pay as you throw) è ancora poco diffusa in 
Italia (solo il 9,5% dei comuni la usa).
2. Rafforzare la Responsabilità Estesa del Produttore
Estendere l’applicazione della Responsabilità 
Estesa del Produttore alle filiere oggi non coperte 
(ad esempio per materiali tessili, plastiche diverse 
dall’imballaggio, arredi), riconoscendo agli operatori 
del riciclo una parte dei ricavi provenienti dalla 
vendita. La Responsabilità Estesa del Produttore 
rappresenta un importante strumento economico 
per finanziare la raccolta differenziata e garantire 
il mercato del riciclo, spostando sui produttori i 
costi della gestione del fine vita dei beni, una volta 
divenuti rifiuti. In questo modo si incentiva la migliore 
progettazione degli stessi. Oggi il “contributo CONAI” 
ai Comuni per la copertura dei costi di raccolta 
differenziata è pari a circa 500 milioni di euro, circa il 
4% del totale dei ricavi, una dimensione insufficiente. 
La “nuova” Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) 
contenuta nella legge nazionale di recepimento delle 
direttive UE ha introdotto novità di rilievo: una nuova 

La transizione verso l’economia circolare e la gestione dei rifiuti

energetico dai rifiuti, che hanno prevalentemente 
finanziato il recupero di biogas, ivi compreso quello 
da discarica. 
Per chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti urbani il 
35/25% dovrà essere valorizzato mediante recupero 
di energia (come confermato da Commissario 
europeo all’Ambiente e agli Oceani, Virginijus 
Sinkevičius), quale alternativa preferibile allo 
smaltimento in discarica, e in grado di contribuire 
anche al contenimento delle emissioni di CO2 del 
settore.
5. Ripensare la tassazione ambientale, penalizzando 
il conferimento in discarica
Abolire la tassa provinciale sui rifiuti (quota parte 
della TARI) e l’addizionale sulla raccolta differenziata, 
rivedere al rialzo l’ecotassa sul conferimento in 
discarica o per l’invio all’estero, confermare la 
tassazione sulla plastica, ma solo su quella non 
riciclabile.
Oggi la tassa sulla discarica vale 260 milioni di euro 
l’anno e il tributo provinciale circa 350. Il tributo 
speciale per il conferimento in discarica dovrebbe 
essere odificato, considerando l’attuale aliquota 
massima un riferimento minimo nazionale a cui 
agganciare meccanismi premianti/penalizzanti 
basati sulla quantità di rifiuto secco indifferenziato 
pro capite prodotta dai Comuni, come alternativa 
virtuosa alle agevolazioni basate sulla percentuale di 
raccolta differenziata.

definizione di produttore, l’estensione del perimetro 
di applicazione, la copertura dei costi efficienti 
(almeno l’80%) di raccolta, trasporto e trattamento, 
ma anche di prevenzione e informazione.
3. Incentivare il riciclo con l’introduzione di nuovi 
“Certificati del Riciclo” (CDR) che attestano l’effettivo 
riciclo di una tonnellata di imballaggio, allargando alle 
aziende che producono materiali o prodotti riciclati 
(cartiere, vetrerie, acciaierie, industrie plastiche, 
del legno, tessili) i titoli di efficienza energetica, 
valorizzando il minor consumo energetico dei cicli 
produttivi che usano materie prime secondo e non 
materie vergini; sostenere la domanda con aliquota 
IVA ridotta per i prodotti realizzati con beni certificati 
riciclati; imporre dei contenuti minimi obbligatori di 
materiali da riciclo (specie plastica e carta) nei nuovi 
prodotti; rafforzare gli acquisti verdi da parte delle 
P.A. per uffici e mense (Green Public Procurement) e  
l’utilizzo del compost nelle manutenzioni del verde 
pubblico.
4. Incentivi al biometano e recupero energetico per i 
soli scarti non riciclabili
Prevedere l’utilizzo a livello nazionale dei programmi 
di incentivazione, calibrati in funzione degli obiettivi 
comunitari, consentendo i finanziamenti della Banca 
Europea per gli impianti di recupero energetico, al fine 
di trattare i rifiuti non riciclabili e gli scarti dei processi 
di riciclo. Confermare gli incentivi per il biometano 
oltre il 2022. Oggi esistono incentivi per il recupero 

Gli strumenti economici proposti da FISE ASSOAMBIENTE al Governo Draghi

di Redazione
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INNOVAZIONE

Transizione digitale e big data
a servizio della sostenibilità 

  9 minTEMPO DI LETTURA:

Si f La corsa per la riduzione delle emissioni di CO2 
nell’atmosfera passa su due principali corsie. Da 
una parte il contenimento dell’impatto ambientale 
dell’industria, dall’altra la riduzione dell’inquinamento 
dei territori e delle città. Gli interventi legati alla 
trasformazione ecologica del territorio sono ampi e 
diversificati, ma è fondamentale che siano guidati da 
un elemento cruciale per tutti i diversi segmenti che 
richiedono una riorganizzazione dei flussi: il dato. È 
sulla sua raccolta, interpretazione e governo, ossia a 
un approccio data driven, che serve specializzarsi.
I dati, o meglio i big data, la loro aggregazione da 
fonti eterogenee apparentemente non correlate e 
la capacità di creare relazione e interazione tra essi, 
sono il fattore chiave indispensabile per abilitare le 
Pubbliche Amministrazioni a prendere decisioni i 
cui effetti siano misurabili e condivisi. Ed è proprio 
qui che l’approccio adottato e le scelte tecnologiche 
fatte giocano un ruolo determinante.
La capacità di gestire il dato si fonda su tre principali 
pilastri: da un lato le tecnologie per la raccolta e 
l’analisi, dall’altro – ma non meno importanti – le 
metodologie da seguire per far sì che i dati siano 
“aperti”, facilmente accessibili e leggibili da software, 
come da linee guida nazionali ed europee. A questo 
si aggiunge la capacità di interpretare e quindi 
usare i dati aperti per sviluppare nuovi servizi che 
rappresentino un valore non solo per chi li eroga ma 
anche per chi ne fruisce.
È in questo contesto che diventa imprescindibile 
l’adozione di una nuova cultura di condivisione del 
dato. La quantità di dati generati da un territorio, 
o meglio dalle tante realtà pubbliche e private 
che lo compongono, infatti, è immensa (si parla, 
appunto, di big data). Spesso, però, la loro qualità 
e la mancanza di una visione d’insieme li rende 
molto meno utili di quello che potrebbero essere. 
Per i decisori pubblici è quindi urgente prendere 
consapevolezza del fatto che serve sapere come 
scegliere i dati, come ripulirli, correlarli e analizzarli, 
nonché mantenerli aggiornati. Questa è la base 
per definire delle politiche di transizione green 
efficaci, in grado di evolvere rapidamente nel tempo. 
Ne è convinto Luigi Zanella, Head of Business 
Development & Innovation di Dedagroup Public 
Services. Dunque, il futuro sostenibile e digitale 
dipende dalla capacità di valorizzare il patrimonio di 
dati e relazioni esistenti, arricchendolo e integrandolo 
con fonti esterne. Si tratta di un approccio aperto 
e circolare all’innovazione che vuole far interagire 
armonicamente competenze diverse. Questo 
processo di Open Innovation si rivela oggi necessario 
per le realtà tecnologiche che intendono offrire ai 
clienti strategie che rispondano in modo completo 
e coerente alle esigenze digitali consuete o a quelle 
emergenti, dalle necessità di gestione “corrente” a 
quelle più innovative e di frontiera. Soluzioni che 
soddisfano le necessità legate a progetti e territori più 
o meno grandi, interconnettendo servizi e dati, oggi 
essenziali per migliorare l’analisi delle informazioni 
territoriali e promuovere la mobilità sostenibile.
Si tratta, per esempio, di piattaforme che raccolgono 
e analizzano le informazioni prodotte da sensori 
GPS relative agli spostamenti delle persone e dei 
mezzi pubblici, permettendo ad Enti Locali, start-
up e aziende pubbliche e private di utilizzare questi 

dati sia per ottimizzare servizi già erogati (come ad 
esempio la ri-pianificazione dei tragitti e degli orari 
dei mezzi di trasporto pubblici) sia per svilupparne 
di nuovi (come quelli nati dall’integrazione dei dati 
sugli spostamenti con le informazioni sulla qualità 
dell’aria, la temperatura e l’inquinamento acustico 
delle strade). A questo si aggiunge la possibilità di 
verificare in tempo reale l’efficacia delle strategie 
adottate. Poiché secondo la Commissione europea 
l’inquinamento atmosferico è attualmente la 
più grande fonte di rischio ambientale per la 
salute umana, la verifica immediata della bontà 
delle soluzioni messe in campo dalle Pubbliche 
Amministrazioni – e la loro pronta correzione data 
driven – è fondamentale.
Piattaforme di raccolta e di elaborazione dei dati 
relativi ai temi dell’ambiente, dell’energia e della 
mobilità offriranno alla Pubblica Amministrazione 
informazioni utili per la definizione delle politiche 
pubbliche e per il monitoraggio dei loro effetti 
sul territorio e sulla società, abilitando così la 
trasformazione profonda della comunità.
Stesso discorso vale per il settore energetico. 
Il mondo dell’energia, come noto, è chiamato 
a una forte trasformazione in direzione della 
decarbonizzazione e della sostenibilità ambientale, 
così da aiutare il pianeta a contenere gli effetti più 
nefasti del climate change. Meno noto è che questa 
trasformazione passi innanzitutto da una profonda 
innovazione e digitalizzazione degli operatori del 
settore energetico, vale a dire le aziende di utility. 
Queste, ma anche tutte le  imprese che lavorano 
con l’energia, sono accomunate dalla necessità 
di traghettare l’utilizzo energetico verso le fonti 
rinnovabili, assicurandone la disponibilità a imprese, 
PA e ai consumatori finali. La sfida che questi operatori 
si trovano davanti è infatti quella di riuscire a portare, 
entro il 2050, la capacità energetica globale verso 
un modello a zero emissioni. Un ruolo chiave, in 
questo senso, sarà svolto dalla digitalizzazione dei 
processi e delle attività: tutti gli apparati che hanno 
a che fare con l’energia possiedono o possiederanno 
presto al proprio interno delle componenti digitali 
capaci di controllarli e renderli sempre più efficienti, 
permettendogli anche di interagire con i nostri 
dispositivi mobili. L’energy transition italiana 
ed europea, insomma, non potrà funzionare in 
maniera adeguata se non sarà adeguatamente 
abilitata dalla digitalizzazione. Ne parla Claudio 
Arcudi, Responsabile Energy & Utility di Accenture 
Italia in un articolo di Gianluigi Torchiani del 16 
marzo scorso. La transizione verso le rinnovabili è 
inevitabile, ma occorre sottolineare che si tratta di 
tipologie impianti completamente diversi rispetto 
alle centrali a gas e carbone. In questi casi il personale 
lavora fisicamente negli impianti, occupandosi 
della produzione e trasmissione dell’elettricità. Al 
contrario, le rinnovabili come eolico e fotovoltaico 
sono sistemi di produzione dell’energia che 
funzionano senza personale. È quindi necessario 
avere degli impianti intelligenti, che possano 
essere controllati e gestiti con azioni da remoto, 
attraversi sistemi altamente digitali. Se si sposta 
questo ragionamento alla rete di distribuzione, 
questa necessità diventa ancora più rilevante: il 
sistema elettrico dovrà essere sempre più capace 

di adattarsi all’intermittenza delle rinnovabili, 
così da agire sempre più in velocità e bilanciare di 
continuo la Rete. Per raggiungere questo obiettivo 
le reti elettriche stanno diventando sempre più 
digitali, innestando anche capacità di predizione 
e previsione grazie all’impiego degli algoritmi di 
intelligenza artificiale.
Le società energetiche sono chiamate a un ruolo 
fondamentale, come mette in evidenza lo studio 
The European Double Up: A twin strategy that will 
strengthen competitiveness“, presentato a Davos 
2021, le Utility hanno capacità tecniche e relazioni 
in grado di riqualificare l’offerta del settore creando 
nuovi servizi digitali orientati alla sostenibilità 
e all’efficienza, rivolti anche a PMI e Pubblica 
Amministrazione: Le PMI (ma anche la PA) da sole non 
hanno le dimensioni adeguate né la progettualità 
interna per avviare un percorso autonomo verso 
la sostenibilità. Queste soluzioni possono essere 
fornite soltanto da quelle utility che saranno in 
grado di affrontare la trasformazione energetica, 
con delle offerte standardizzate e dei prodotti su 
misura per queste realtà. Oltre a una maggiore 
sostenibilità, potranno esserci anche ricadute 
positive anche per il costo dell’energia e un ulteriore 
contributo alla riduzione dei costi in bolletta potrà 
arrivare dalla diminuzione dell’intensità energetica, 
grazie alla diffusione dei progetti di efficientamento 
e allo stesso apporto dell’elettrificazione. Un’altra 
grande innovazione che chiama in causa la 
digitalizzazione è infatti quella dell’elettrificazione: 
in un mondo che tenderà a una maggiore efficienza 
energetica, l’elettricità sarà il vettore energetico 
privilegiato, rispetto al calore e ai combustili fossili, 
poiché ritenuta più sicura e meno impattante per 
l’ambiente. Sarà dunque necessaria una profonda 
trasformazione dei modelli di consumo dell’energia, 
dai consumatori sino alle imprese, che dovranno 
orientarsi maggiormente verso l’utilizzo di energia 
elettrica per soddisfare i propri fabbisogni.
Il percorso della digitalizzazione di molte utility 
italiane è già partito: nel settore utility esistono 
soluzioni Ict avanzate, in cloud transformation, e 
anche soluzioni di Intelligenza artificiale nei rapporti 
con la propria clientela. Dal 2015 a oggi, in particolare, 
c’è stato un avanzamento nell’innovazione 
tecnologica davvero molto importante, tanto 
che Enel, per esempio, è considerata un’azienda 
avanzata e fa da riferimento a molte delle grandi 
utilities europee. Per quanto riguarda i risultati 
economici, ci sono stati sicuramente degli impatti, 
ma la maggioranza delle aziende energetiche ha 
intrapreso un evidente aumento degli investimenti 
in direzione delle sostenibilità. Questo è un effetto 
diretto del Recovery Fund europeo, che sta già 
stimolando l’attività delle utility per tagliare i 
traguardi europei al 2050. M. A. Melissari  

Conciliare l’innovazione tecnologica e la tutela dell’ambiente per progettare 
società ed economie migliori: è questa la vera sfida storica, improrogabile, 
che ci troviamo ad affrontare in questo momento di emergenza
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Per i manager italiani il cambiamento climatico
sarà la sfida più importante dei prossimi anni

LE TENDENZE

  4 minTEMPO DI LETTURA:

«Sempre più consapevoli del cambiamento climatico e 
sempre più convinti del grande impatto che potrebbe 
avere sulle proprie attività di business. Più della metà dei 
manager italiani (52%) indica il tema ambientale come la 
più rilevante questione sociale da affrontare per le azien-
de nei prossimi anni». Lo dichiara Fabio Pompei, Ceo di 
Deloitte Italia, illustrando il Resilience Report 2021. Pre-
sentato in occasione del World Economic Forum 2021, lo 
studio della società di consulenza e revisione indaga l’at-
teggiamento verso gli scenari economici futuri e la fiducia 
nella propria capacità di gestione di eventi straordinari 
come il Covid-19 da parte di 2.260 amministratori delegati 
di 21 Paesi nel mondo, tra cui 102 italiani.
Con numeri addirittura superiori alla media globale (47%), 
il 52% dei leader d’azienda italiani ritiene che il cambia-
mento climatico sia la questione numero uno da affron-
tare per le aziende, perché il fenomeno potrebbe avere 
effetti dirompenti sul proprio business», spiega Pompei. 
Le altre due tematiche sociali che più preoccupano i ma-

nager sono quella sanitarie (46%) e quella relativa all’istru-
zione della forza lavoro (38%). «Mentre l’attenzione per 
il tema dell’assistenza sanitaria e della prevenzione delle 
malattie è sicuramente correlata all’insorgere della pande-
mia da nuovo Coronavirus, la rilevanza del tema dell’istru-
zione della forza lavoro era già emerso da tempo. I dati 
presentati a Davos, infatti, confermano quanto era già 
stato messo in evidenza dal nostro studio RiGeneration 
Stem (dall’inglese Science, Technology, Engineering and 
Mathematics, termine utilizzato per indicare le discipline 
scientifico-tecnologiche) e i relativi corsi di studio: in Italia 
il disallineamento tra skill possedute dalla forza lavoro e 
quelle richieste dal mercato del lavoro è così importante 
che quasi un’azienda su quattro (il 23%) non riesce a tro-
vare i profili professionali di cui ha bisogno, specialmente 
se sono di ambito Stem», ha affermato Pompei.
Ad accrescere la consapevolezza sull’importanza della te-
matica ambientale, invece, sicuramente è stato l’impatto 
del Covid-19. Secondo la comunità scientifica internazio-
nale, infatti, la scarsa sostenibilità di alcune attività uma-
ne contribuisce in maniera determinante alla distruzione 
degli ecosistemi naturali, aumentando le probabilità di 
spillover (o salto di specie) e quindi di nuove pandemie. 
Ma non tutti i manager italiani sono d’accordo sulla por-
tata dei fenomeni correlati al cambiamento climatico. Alla 
domanda “Il cambiamento climatico è una crisi di porta-
ta maggiore, minore o simile rispetto alla crisi covid-19?”, 
solo il 38% ha risposto affermando che si aspetta che le 
conseguenze del cambiamento climatico possano esse-
re più severe di quelle del Covid-19. Il 35% si aspetta una 
portata simile, mentre il 24% degli intervistati pensa che 
l’impatto del cambiamento climatico sarà minore di quel-
lo della pandemia in corso.
Per quanto riguarda l’impegno per l’ambiente portato 
avanti dalle aziende, le risposte dei manager sembrano 
segnalare che, a fronte di una crescente preoccupazione 
per la tematica ambientale, le azioni intraprese non sia-
no ancora ottimali e possano ancora migliorare. Mentre 
la media globale di rispondenti che pensa di avere fatto 
bene nell’onorare i propri impegni ambientali è del 35%, il 

Occhio al logo “Made in vetro” sulle bottiglie, 
il nuovo marchio europeo di garanzia per 
salute e ambiente di M. A. Melissari

di Paolo Serra

corrispondente italiano è del 32%. E mentre la media glo-
bale di chi pensa di aver fatto benissimo è del 24%, in Italia 
lo stesso dato si ferma al 22%.
L’informativa climate entrerà nei bilanci e li cambierà
La crescente consapevolezza dei rischi e delle opportunità 
legati al cambiamento climatico possono essere osserva-
ti anche nei bilanci della società: abbiamo rilevato che il 
42% delle relazioni finanziarie include un’informativa cli-
mate, seppur con livelli di dettaglio molto diversificati tra 
loro», spiega Stefano Dell’Orto di Deloitte Italia.  «Il pro-
cesso è certamente nelle sue fasi iniziali e in corso di evo-
luzione, ma il fatto che più del 40% delle relazioni finan-
ziarie annuali affrontino la tematica significa che un nuovo 
processo è stato avviato e che la necessaria consapevo-
lezza ambientale è crescente tra i preparers. Per questo 
nei prossimi anni ci aspettiamo importanti cambiamenti 
e impatti significativi per le società, e conseguentemente 
per i loro bilanci, sia in termini di assunzioni sottostanti le 
stime, sia in termini di articolazione e trasparenza dell’in-
formativa fornita.» In questo scenario le aziende avranno 
un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico 
e, dunque devono prepararsi a una crescente integrazio-
ne della rendicontazione finanziaria e non finanziaria: far 
trasparire la propria strategia aziendale di risposta al cam-
biamento climatico anche in bilancio sarà fondamentale 
per le imprese di successo. Secondo lo stesso studio di De-
loitte, infatti, le aziende quotate in Italia mostrano una cre-
scente sensibilità sulla informativa legata al cambiamento 
climatico: nel 2019 tra le 226 società quotate analizzate 
dalla società di revisione e assurance, il 42% delle relazioni 
finanziarie include un’informativa relativa al cambiamen-
to climatico, seppur con livelli di dettaglio molto diversi-
ficati tra loro, mentre il residuo 58% non evidenzia alcuna 
informativa. «Numeri che sono destinati a cambiare nel 
prossimo futuro», spiega Dell’Orto, «perché la sensibilità 
dei consumatori, dei legislatori, degli investitori ed enti re-
golatori (nazionali ed europei) sta mutando velocemente: 
le aziende che vogliono avere un futuro dovranno adotta-
re una strategia di sostenibilità e imparare a comunicarla 
dando evidenza dei conseguenti effetti in bilancio».

Che il vetro sia il materiale di confezionamento tra 
i più sani e sostenibili, è un fatto ormai abbastanza 
noto ai più. Tanto è vero che si è conquistato la cre-
scente preferenza dei consumatori come il miglior 
contenitore di alimenti e bevande, qualità che fa la 
differenza all’atto dell’acquisto, ma anche nell’impie-
go in cucina per la conservazione dei cibi.
A seguito di questo, per certificare a colpo d’occhio le 
qualità e i benefici per la salute e l’ambiente legati alla 
scelta di prodotti confezionati in vetro, l’industria eu-
ropea del vetro ha creato il nuovo marchio “made in 
vetro”, presentato a Bruxelles nell’ambito dell’ultima 
settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Il mar-
chio. da utilizzare sul packaging in vetro di alimenti 
e bevande e anche di farmaci, profumi e cosmetici,  
è il risultato di uno sforzo collaborativo durato un 
anno tra industria, designer, clienti e consumatori 
per creare un simbolo riconoscibile e rappresentati-
vo delle qualità di un contenitore in vetro: sicurezza 
alimentare, impermeabilità ai liquidi e ai microrgani-
smi, sterilizzabilità,  perfetta conservazione di liquidi 
e alimenti, fino al suo riciclo totale e infinito, che gli 

permette di rinascere in altro contenitore in vetro 
senza alcuna perdita di qualità e senza rischi sulla 
salute umana, indipendentemente da quante volte 
sia stato riciclato.  Ogni elemento del logo simbo-
leggia, infatti, l’impegno che nasce dalla scelta di 
un packaging in vetro, nell’ottica di un futuro so-
stenibile. Questo logo d intende essere una garan-
zia, visiva e immediata, dell’integrità degli alimenti 
confezionati in vetro, perché la tutela della salute 
- soprattutto  in momenti difficili come l’attuale 
pandemia- è diventata centrale per i cittadini e la 
sicurezza alimentare gioca un ruolo decisivo.
Il lancio del nuovo marchio ha seguito un sondag-
gio su 10.000 consumatori europei in 13 paesi, con-
dotto dalla società di ricerche di mercato InSites 
Consulting nel 2020. Ed ha confermato che il vetro 
piace sempre di più ai consumatori. Oltre 9 europei 
su 10 (91%), infatti, raccomandano il vetro come 
miglior contenitore per conservare cibi e bevande 
(+11% rispetto al 2016) e in Italia sono addirittu-
ra il 96%. Questi dati mostrano la consapevolezza 
ambientale raggiunta dai consumatori europei 

che premiano la elevata riciclabilità del vetro, la sua 
ecosostenibilità, e la maggiore garanzia offerta dal 
packaging in vetro per la sicurezza alimentare.
Questa percezione inoltre sta guidando sempre più 
le decisioni di acquisto:
- Il 42% acquista più prodotti in vetro perché ritiene 
  che possa essere riciclato più di altri imballaggi
- Il 33% lo fa perché considera il vetro migliore nel   
  prevenire la contaminazione degli alimenti e nel
  preservare la salute;
- Il 31% ritiene che il vetro dia una forte sensazione di
  sicurezza per la salute;
- Il 30% sceglie il vetro perché causa meno inquina
  mento nell’ambiente naturale.
Nell’UE, riciclando il vetro, ogni anno si risparmiano 
oltre 12 milioni di tonnellate di materie prime e si 
evitano oltre 7 milioni di tonnellate di CO2, pari a 4 
milioni di auto tolte dalla strada. 

Il vetro piace sempre di più ai consumatori   4 minTEMPO DI LETTURA:
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Nel primo giorno di primavera il mondo celebra 
le foreste: cosa si fa in Italia per salvare gli alberi di Paolo Serra

Iniziative e progetti italiani per combattere la deforestazione

La giornata internazionale delle foreste, che 
fu lanciata nove anni fa da una risoluzione 
dell’ Assemblea generale dell’Onu, quest’an-
no guarda al tema del “ripristino delle fore-
ste: un percorso di recupero e benessere”. 
Le foreste coprono un terzo della superficie 
terrestre. Circa 1,6 miliardi di persone, tra cui 
oltre 2000 culture indigene, da esse dipendo-
no per mezzi di sostentamento, medicinali, 
energia, cibo e riparo. Al loro interno vive ol-
tre l’80% delle specie di altri gruppi tassono-
mici (dati ISPRA). Le foreste sono la casa di in-
numerevoli animali, piante e insetti: ospitano 
la maggior parte della biodiversità terrestre. 
Secondo l’ultimo rapporto dell’Onu sullo sta-
to delle Foreste, 60.000 specie diverse di al-
beri, l’80% delle specie di anfibi, il 75% delle 
specie di uccelli e il 68% delle specie di mam-
miferi della Terra. Le foreste puliscono l’aria 
che respiriamo, prevengono l’erosione del 
suolo, proteggono dalle alluvioni, migliorano 
la qualità delle acque, combattono gli effetti 
negativi del cambiamento climatico.  Eppure 
nel mondo la deforestazione procede a tassi 
di crescita mai visti prima, costituendo una 
delle più gravi minacce per la sopravvivenza 
del genere umano sul Pianeta Terra: 12 milio-
ni di ettari di foreste vengono distrutti ogni 
anno. Dal taglio indiscriminato dipende il 12-
20% delle emissioni globali di gas serra che 
contribuiscono al cambiamento climatico per 
circa 4,5 miliardi di tonnellate di anidride car-
bonica.
Ecco a cosa serve questa giornata nazionale, 
a ricordare a tutti noi che le foreste sono Vita 
e ogni volta che compiamo un piccolo sem-
plice gesto legato agli alberi e al loro utilizzo, 
“Quando beviamo un bicchiere d’acqua, scri-
viamo su un quaderno, prendiamo medici-
ne per la febbre o costruiamo una casa, non 
sempre facciamo il collegamento con le fore-
ste. Eppure, questi e molti altri aspetti della 
nostra vita sono collegati alle foreste in un 
modo o nell’altro”, si legge sul sito dell’ONU.
Ecco come l’ONU descrive la giornata: “Cele-
bra e accresce la consapevolezza dell’impor-
tanza di tutti i tipi di foreste. In ogni Giornata 
internazionale delle foreste, i paesi sono inco-
raggiati a intraprendere sforzi locali, naziona-
li e internazionali per organizzare attività che 
coinvolgono foreste e alberi” e suggerisce di 
piantare alberi, rigenerare le foreste esistenti 
e crearne di nuove nelle città.
Cosa si fa in Italia
La web app lanciata da Legambiente: una 
piattaforma sul web, realizzata nell’ambito 
del progetto europeo Life Terra, con la quale 
sarà possibile monitorare gli alberi piantati, 

regalarli o adottarli. Infatti ogni albero piantato 
sarà georeferenziato e tracciato con l’inserimen-
to in una mappa. Grazie a questa applicazione 
web,  si potranno ricevere aggiornamenti sulla 
sua crescita e sulla quantità di anidride carbonica 
sottratta dall’atmosfera. Attraverso la piattafor-
ma si potrà seguire in diretta l’avanzamento del 
progetto e monitorare gli alberi messi a dimora, 
geolocalizzati e inseriti in una mappa di facile fru-
izione. Attraverso il web sarà possibile verificarne 
anche lo stato di salute e ricevere informazioni 
sulle condizioni del suolo prima e dopo la piantu-
mazione Nell’ambito del progetto Life Terra, cofi-
nanziato dall’Unione Europea con il Programma 
Life, in Italia si pianteranno oltre 9 milioni di alberi 
nei prossimi 5 anni. Il target complessivo del pro-
getto, coordinato dal capofila Stichting Life Terra, 
è piantare 500 milioni di alberi in 5 anni in tutta 
Europa, uno per ogni cittadino europeo e con-
tribuire così all’obiettivo della Strategia dell’UE 
sulla biodiversità che impegna gli stati membri  a 
piantare 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030. 
All’Università Sant’Anna di Pisa è partito un pro-
getto di ricerca per aumentare la resistenza dei 
boschi al cambiamento climatico.
Il LIFE CO2PES&PEF è un innovativo progetto di 
ricerca coordinato dalla Scuola Superiore di Studi 
Sant’Anna di Pisa e finanziato dall’Unione Euro-
pea, che punta a incrementare i serbatoi forestali 
di carbonio e la resistenza delle foreste agli even-
ti climatici estremi e al dissesto idrogeologico, 
ridurre le emissioni derivanti dal settore foresta-
le, e riconoscere il valore economico dei benefici 
ambientali generati da una gestione sostenibile 

delle foreste. Il progetto utilizza modelli di 
simulazione dell’accrescimento forestale che 
riproducono su computer le dinamiche di un 
bosco e analizzano il livello presente e futuro 
dell’assorbimento di carbonio, della protezio-
ne idrogeologica, e della vulnerabilità delle 
foreste a incendi e schianti da vento. Questo 
permette di individuare le aree più adeguate 
a effettuare interventi selvicolturali al fine di 
mantenere la produttività forestale, favorire 
l’assorbimento di CO2 e la protezione idro-
geologica e ridurre la vulnerabilità agli eventi 
estremi.
Per raccogliere i dati necessari al funziona-
mento di questi modelli, lo scorso autunno è 
stata condotta dall’Università di Milano una 
campagna di rilievi forestali nelle tre aree 
studio interessate dal progetto: una alpina, 
la proprietà regionale di Fusine nella Regio-
ne Autonoma Friuli-Venezia Giulia, e due 
appenniniche, il Consorzio delle Comunalie 
Parmensi in località Borgotaro e il demanio 
regionale della Regione Emilia-Romagna in 
località Galeata. Per più di 5.000 alberi sono 
stati registrati la specie, le dimensioni del fu-
sto e della chioma, ed è stata prelevata una 
carota di legno per verificare la velocità di ac-
crescimento. Per ogni area di campionamen-
to sono state le caratteristiche strutturali del 
bosco per valutarne l’efficacia protettiva nei 
confronti di valanghe, caduta massi e scivola-
menti superficiali. Infine, in trenta diversi siti 
sono stati prelevati e pesati campioni di let-
tiera, legno morto, vegetazione erbacea e ar-
bustiva per stimare la quantità e qualità della 
vegetazione suscettibile agli incendi.
I dati raccolti saranno uniti a quelli disponibili 
da piani di assestamento e scansioni LiDAR e 
quindi inseriti nei modelli di simulazione. Nei 
prossimi mesi, i software di progetto saranno 
calibrati e utilizzati per simulare lo sviluppo 
dei pool di carbonio nei prossimi 50 anni, in 
funzione di diversi modi di gestire il bosco. Il 
simulatore ForestGALES, sviluppato nel Re-
gno Unito, sarà utilizzato invece per stimare 
la velocità critica del vento che comportereb-
be degli schianti nei tre comprensori forestali 
e per produrre una mappa della vulnerabilità 
presente e futura delle foreste alle tempeste 
da vento. 
Infine, grazie ai dati raccolti sulla vegetazio-
ne combustibile, verrà simulato su software il 
passaggio di un incendio nei boschi esamina-
ti, per calcolare la probabilità di combustione 
di ogni punto della foresta, il comportamen-
to e la traiettoria potenziale degli incendi, e il 
loro effetto in termini mortalità degli alberi e 
emissioni di CO2.

Parco della Garbatella - Roma
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Attraverso una dieta sana e sostenibile possiamo contrastare i cambiamenti climatici 
e contenere il riscaldamento globale: scegliere cosa mangiare può fare la differenza, 
perché ogni alimento ha un’impronta sull’ambiente

DALLA PRIMA PAGINA 

I cambiamenti climatici sono ormai ricono-
sciuti come la crisi ambientale più urgente. 
La modificazione del clima più evidente è il 
continuo e pluridecennale innalzamento del-
la temperatura media terrestre (riscaldamen-
to globale), che a causa dell’attività umana si 
sta verificando ad una velocità nettamente 
superiore rispetto alle normali variazioni cli-
matiche determinate dalle forze naturali. C’è 
una profonda differenza, infatti, tra cambia-
menti climatici e variazioni climatiche.
Le variazioni climatiche caratterizzano da 
sempre la storia del nostro Pianeta e dipen-
dendo da cause naturali. I cambiamenti cli-
matici, invece, comprendono tutti quei fe-
nomeni che derivano dalle attività umane. In 
particolare, la causa principale del riscalda-
mento globale è l’aumento dei gas ad effetto 
serra rilasciati in atmosfera come conseguen-
za dell’utilizzo di petrolio o gas metano per 
la produzione di energia, calore e carburante 
per i mezzi di locomozione. Queste sono le 
attività più note e conosciute, ma non sono 
le sole. I gas serra vengono prodotti anche 
quando coltiviamo, quando bruciamo o di-
struggiamo le foreste per far spazio ai raccol-
ti, quando alleviamo gli animali, quando tra-
sformiamo, imballiamo e trasportiamo il cibo 
da una parte all’altra del globo, e quando ac-
cumuliamo rifiuti nelle discariche. Il sistema 
alimentare è responsabile di fino al 37% delle 
emissioni totali. L’accordo di Parigi del 2015, 
confluito poi nell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, ha stabilito un obiettivo importante e 
ambizioso: limitare a 1,5° l’aumento medio 
della temperatura del Pianeta.

Che impatto hanno le nostre scelte 
alimentari sull’ambiente?
Ogni alimento ha un proprio ciclo di vita, che 
va dal campo alla tavola. L’industria alimenta-
re utilizza risorse sempre più scarse, come la 
terra e l’acqua, ed emette inquinanti e gas ad 
effetto serra durante la produzione, la trasfor-
mazione, l’imballaggio, il trasporto, nonché 
la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio dei 
cibi che consumiamo. L’intero processo ha un 
forte impatto sull’ambiente, che diventa an-
cora più grave se il cibo prodotto e acquista-

to viene sprecato. Per contribuire a limitare 
il riscaldamento globale,dunque è impor-
tante riflettere sull’impatto delle nostre azio-
ni quotidiane. Tra le scelte più significative 
che possiamo compiere ogni giorno ci sono 
quelle alimentari, dato che il cibo gioca un 
ruolo importante nei cambiamenti climatici. 
Circa il 37% (un terzo) delle emissioni di gas 
ad effetto serra che contribuiscono al riscal-
damento climatico è infatti legato al settore 
alimentare. Ogni persona perciò può contri-
buire a contrastare i cambiamenti climatici 
scegliendo cibi con basso impatto ambienta-
le. Mangiare in modo sano e sostenibile op-
tando per una dieta varia e bilanciata basata 
sul consumo di alimenti di origine vegetale, 
stagionali e a basso impatto ambientale, e fa-
cendo attenzione ad evitare gli sprechi è un 
contributo fondamentale persalvaguardare 
la propria salute e quella del pianeta.

Come mangiare in maniera sostenibile? 
I cibi differiscono in modo molto significati-
vo nei loro impatti sull’ambiente. Conoscere 
l’impronta di carbonio (produzione di gas ad 
effetto serra) dei diversi alimenti permette di 

capire meglio come ogni scelta alimentare ab-
bia conseguenze importanti sull’ambiente e 
sui cambiamenti climatici. Inoltre, ci guida più 
facilmente nella scelta degli alimenti da privi-
legiare per mangiare tutti i giorni in maniera 
sana e sostenibile. Per esempio, la produzione 
di 1 kg di carne di manzo comporta l’emissio-
ne di 34,5 kg di CO2, che equivale a guidare 
un’auto per ben 291 km. L’impatto della frut-
ta è invece di circa 0,44 kg di CO2 per kg, pari 
a percorrere in auto 3.7 km. Ciò significa che 
dovremmo mangiare più di 78 kg di frutta per 
avere lo stesso impatto ambientale di 1 kg di 
carne. O, in alternativa, 157 mele per egua-
gliare l’impatto di una costata di manzo. Un 
piatto di pasta con i broccoli ha un’emissione 
di gas serra inferiore di oltre la metà rispetto 
allo stesso piatto di pasta con la salsiccia. Allo 
stesso modo, scegliere di mangiare una zuppa 
di lenticchie al posto di una lasagna permette 
di ridurre le emissioni di ben 22 volte, da 5,0 
kg di CO2 a 0,23 kg di CO2 per singolo piatto.
Variando gli ingredienti della nostra dieta e le 
loro quantità, ognuno di noi può facilmente 
ridurre di 2 kg di CO2 equivalente l’impatto di 
ogni singolo pasto, senza rinunciare al gusto.

M.A. Melissari
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Tel: 06/56559914 

e mail: 
info@tari-tariffarifiuti.it 

FB: @tariffarifiuti 

Tariffa 
Rifiuti 

INTERVENTI DI CONSULENZA E SERVIZI 

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

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

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

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

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




