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Questo modello alimentare è un esem-
pio di perfetto bilanciamento tra ciò che 
è buono per l’uomo e ciò che è giusto per 
il pianeta. E si sta ponendo come vero e 
proprio sistema per costruire un futuro 
davvero “informato”, che parte dal locale 
per agire su scala globale avendo come 
caposaldo sempre l’informazione dei 
consumatori e l’educazione delle nuove 
generazioni.  
In generale, non esistono cibi sostenibili 
o insostenibili a priori, molto dipende da 
come e dove questi vengono coltivati, al-

levati o pescati. Sostenibili sono dunque 
quegli alimenti prodotti in modo respon-
sabile, rispettando le comunità locali e la 
natura, e senza minacciare la riproduzio-
ne della specie e la biodiversità. 
Pensiamo al cambiamento climatico in 
corso: circa il 37% (un terzo) delle emis-
sioni di gas ad effetto serra che contribu-
iscono al riscaldamento globale è legato 
al settore alimentare, tanto all’agricolo 
quanto e in particolare a quello degli al-
levamenti. Di questo il 21% è a carico del-
la produzione di cibo (con conseguente 

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

consumo di suolo, uso di pesticidi e spre-
chi di acqua) e il resto ad altre attività 
correlate tra le quali i trasporti degli ali-
menti e le importazioni di cibo dai Pae-
si lontani. Prodotti spesso fuori stagione, 
standardizzati dal punto di vista estetico, 
coltivati in regimi di agricoltura intensi-
va e, spesso, raccolti prima della effettiva 
maturazione per sopportare i tempi più 
o meno lunghi della consegna a destina-
zione.  
Tutto questo porta a riflettere che anche 
solo la scelta consapevole di acquistare 
prodotti locali e stagionali, che è un prin-
cipio basilare della dieta meditarranea, 
influirebbe non poco sugli impatti am-
bientali dovuti ai trasporti, oltre a miglio-
rare sensibilmente il gusto e i benefici 
degli alimenti e a garantire uno sviluppo 
sostenibile al territorio. 

BUONA SOSTENIBILITÀ RB

La Dieta Mediterranea 
come stile di vita 
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Supercibi in cucina, come  prepararli per 
non comprometterne i benefici terapeutici   5 minTEMPO DI LETTURA:

di APS Litorale Nord 

Prima di chiamarsi “superfood” tempo fa si chiama-
vano “neutracetici”, un nome nato dall’integrazione 
dei termini nutrizione e farmaceutica. Il suo ideato-
re, un certo Dr. Stephen De Felice, avendo compreso 
l’importanza terapeutica di alcuni alimenti, ne stilò 
una lista in base alle loro funzionalità. Partendo dal 
principio “Noi siamo quello che mangiamo” è impor-
tante perciò conoscerli, indirizzare le nostre scelte 
alimentari e divulgarne le tecniche di preparazione 
per godere appieno di tutti i benefici. Nel gruppo 
dei nutraceutici si contano gli antiossidanti, gli acidi 
grassi essenziali, complessi enzimatici, i probiotici e 
naturalmente le vitamine: gli antiossidanti come la 
quercetina, catechine, tannini etc. (facenti parte del 
gruppo dei flavonoidi) o resveratrolo (gruppo non 
flavonoidi), si trovano maggiormente nella frutta e 
verdura; gli acidi grassi essenziali come l’omega-3 e 
l’omega-6 nel pesce azzurro e nei semi oleosi; i com-
plessi enzimatici quali ad esempio il Q10 Co-enzima 
esistono in gran parte nei pesci grassi, ma anche nel 
germe di grano e nella frutta secca; tra i probioticici 
sono lo yogurt, il kefir, il miso, il tempeh, il kombucha 
o i sottaceti fermentati come i crauti, i formaggi fer-
mentati e il probiotico per eccellenza, cioè il lievito 
madre; infine le vitamine come A, C, D e E solo per ci-
tarne alcune, esistono in una gran varietà di alimenti.
Un vasto numero quindi di alimenti che però, se im-
piegati in modo errato, perdono gran parte dei loro 
benefici. Gli errori più comuni riguardano sei prodot-
ti: semi di lino, curcuma, frutti rossi, pomodori, aglio 
e pesce. Perciò abbiamo raccolto indicazioni su come 
prepararli e assumerli al meglio delle loro potenziali-
tà e farle diventare abitudini consapevoli.
Semi di lino nell’insalata: si, ma macinati
I semi di lino sono fonti ricche di acidi grassi essen-
ziali come gli Omega-3, ma per poter accedere al 
loro contenuto il nostro corpo ha bisogno di digerir-
li. Ingerirli interi, o massimo a due-tre pezzi, anche 
masticandoli bene, non è sufficiente e non va bene 

Gli errori più comuni da evitare per assicurarsi i benefici di sei superfood: 
semi di lino, curcuma, frutti rossi, pomodori, aglio e pesce

neanche acquistarli in polvere perché gli acidi grassi 
omega-3, come tutti i grassi, al contatto con l’ossige-
no si irrancidiscono in breve tempo. Quindi la solu-
zione migliore per ottenerne la massima concentra-
zione sarebbe quella di acquistarli interi, conservarli 
al fresco e usare una macina per tritarli solo quando 
state per consumarli.
Pesce
Oltre al filetto anche la pelle, perché è qui che sono 
depositati un buon terzo degli acidi grassi Omega-3. 
Il pesce, in particolare quello grasso, è la fonte più ric-
ca e biodisponibile di Omega-3  le cui proprietà tera-
peutiche sono numerose. Perciò vale la pena di man-
giare anche la pelle. Inoltre anche i metodi di cottura 
adoperati influenzano la concentrazione finale degli 
Omega-3 rimasti nel pesce: più alta la temperatura, 
minore la quantità. Quindi errori di cottura come frig-
gere, mettere sulla brace o nel forno, nonostante pos-
sano rendere il pasto delizioso, uccidono gran parte 
di ciò che definisce il pesce come ‘super cibo’: si crede 
che la frittura possa perfino danneggiare l’80% del 
suo tesoro. Conviene adottare la cottura al vapore, o 
semplicemente sbollentare; cuocere brevemente al 
forno ad un massimo di 180°C; saltare velocemente 
in padella o grigliare. 
La curcuma: il principio attivo è la curcumina che per 
essere assorbita dall’organismo deve essere accom-
pagnata da altre sostanze, dette stimolatori. Anche se 
la passsione per la curcuma sembra essersi affievolita, 
mantiene ancora la sua posizione nella ‘top ten’ dei 
super cibi. La curcuma è un alimento estremamente 
ricco di elementi antiossidanti e, in più è un potente 
antinfiammatorio, anti-cancro e immunostimolante.
Ma è bene sapere che per poter accedere a queste im-
portanti caratteristiche, il nostro corpo deve poter as-
sorbire la curcumina: per farlo e per poter migliorare 
la sua biodisponibilità dovremo ingerire la curcuma 
insieme agli stimolatori di assorbimento, altrimenti 
si metabolizzerebbe velocemente, trasformandosi in 
una scoria da smaltire. Questi stimolatori sono la pi-
perina contenuta nel pepe nero, la bromelina dell’a-
nanas; la quercetina, contenuta nella cipolla, agrumi, 
avocado, sedano, mele e altri. Dato che la curcumina 
è liposolubile, tende a “non sciogliersi”in ambiente 
acquoso come il nostro sistema digerente e dunque 
a non essere assorbita dall’organismo se non in pre-
senza di un grasso. Bisogna perciò accompagnarla 
anche con un goccio d’olio. Di solito si consiglia di 
assumerla al mattina a digiuno; ma per poter assimi-
lare il massimo delle sue proprietà la mia indicazione 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

è quella di attendere i pasti principali, così da poter 
fare un bel mix di tutti gli ingredienti sopra citati.
Anche in questo caso acquistare la curcuma in pol-
vere vi restituirà solo la sensazione di aver incluso 
un super cibo nella vostra dieta: la concentrazione di 
curcumina, come degli altri elementi preziosi presen-
ti nella curcuma, la troviamo in maggiore quantità e 
biodisponibilità attraverso il prodotto fresco, da grat-
tugiare o pestare con un mortaio alla bisogna.
Frutti rossi: è importante consumarli freschi
È noto che i frutti rossi sono ricchi di antiossidanti 
come i flavonoidi e le vitamine, in più hanno pochi 
zuccheri e sono molto gustosi. Ma per poter accede-
re a queste sostanze di alto valore biologico i frutti 
rossi non devono subire processi di trasformazione 
industriale. Dunque il succo di frutta “ai frutti rossi” o 
le merendine “con i frutti rossi” non possono offrire 
ciò che danno i frutti freschi o persino quelli surgelati.
Nemmeno quelli secchi, se prodotti tramite l’essicca-
zione ad alte temperature, in quanto ovviamente le 
molecole funzionali si denaturano; inoltre la loro ri-
cercata caratteristica del basso contenuto di zuccheri 
verrebbe meno, dato che l’essiccazione non può av-
venire se non appunto… ‘con l’aggiunta di zucchero’! 
Alla fine diverrebbe un paradosso alimentare: lo zuc-
chero causa i radicali liberi, e quei pochi antiossidan-
ti rimasti dentro il frutto servono a malapena a neu-
tralizzare i nuovi “ossidanti” appena assunti. Quindi i 
frutti rossi fanno bene e sono in grado di compiere 
tutti i ruoli da nutraceutici, solo se vengono consu-
mati freschi in stagione o almeno surgelati.
I pomodori: rigorosamente da non spellare
I pomodori sono ricchi di licopene che è un carotenoi-
de, potente antiossidante utile nella battaglia contro 
i radicali liberi che si trova soprattutto ... nella buccia 
del pomodoro. Per tenere la sua concentrazione al 
top, è meglio conservare i pomodori a temperatura 
ambiente e mai nel frigo. Ma possiamo fare qualcosa 
di più per ottenere il massimo del licopene racchiuso 
in questo frutto amato da tutti: la chiave è nella cot-
tura, che catalizza il suo assorbimento.
Dunque il buon vecchio sugo realizzato dal pomo-
doro fresco, oppure quello della passata di pomo-
doro, risultano essere i modi migliori per ottenere il 
licopene; se aggiungete anche un filo d’olio, magari a 
crudo, sarete sicuri di aver assorbito tutto il licopene 
presente, essendo anch’esso liposolubile.
Aglio: meglio schiacciarlo
E’ un ingrediente principe delle diete vegetariane e 
vegane, perché rende gustosa ogni ricetta dove pre-
visto, ed è molto economico. Sapore (e odore) pun-
gente, è pieno zeppo di una buona dose di antios-
sidanti, detti anche polifenoli: proteggono la nostra 
pelle dai radicali liberi, dannosi per il collagene. Inol-
tre grazie al suo contenuto di allicina, dalle proprietà 
antinfiammatorie, antiossidanti, antimicrobiche e an-
titrombotiche, è un vero e proprio antibiotico natura-
le. L’allicina si attiva dall’alliina grazie al suo enzima, la 
alliinasi, che si libera quando l’aglio viene schiacciato. 
L’allicina in sé è resistente alle alte temperature del-
la cottura, solo che l’enzima attivante si deteriora già 
con un solo minuto di cottura. Quindi per usufruire 
al massimo delle proprietà dell’aglio bisogna prima 
schiacciarlo, attendere circa 10 minuti a che l’enzima 
permetta la formazione dell’allicina e poi cucinare a 
piacere.
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

di M.A. Melissari

#WorldEnvironmentDay 
Come l’alimentazione può contribuire al “Ripristino degli ecosistemi”

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

“Ripristino degli ecosistemi”, ovvero prevenire, ferma-
re e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del Pianeta, 
cercando di passare dallo sfruttamento della Natura 
alla sua guarigione. È questo il tema a cui è dedicata 
quest’anno la Giornale Mondiale dell’Ambiente, che 
si celebra oggi. Una data importante che dà il via al 
Decennio delle Nazioni Unite sul restauro degli ecosi-
stemi, condizione fondamentale per il raggiungimen-
to degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030. Le persone e il Pianeta sono sani solo quando 
lo sono gli ecosistemi da cui tutti dipendiamo e che 
sostengono tutta la vita sulla terra: il Decennio delle 
Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi mira a 
prevenire, arrestare e invertire il processo della loro 
degradazione in tutti i continenti e i mari. Può con-
tribuire a mettere fine alla povertà, alla lotta contro 
il cambiamento climatico, alla prevenzione dell’estin-
zione massiva delle specie. Non sarà possibile avere 
successo senza l’impegno di tutte le componenti del-
la società - da individui e gruppi di comunità fino a 
imprese e governi - che possono diventare parte di 
#GenerationRestoration, un movimento globale per 
ripristinare gli ecosistemi per il bene delle persone e 
del Pianeta. Ognuno di noi insomma può contribu-
ire nel suo quotidiano all’obiettivo di ripristinare un 
rapporto più equilibrato con la Natura. In che modo? 
Partendo, per esempio, dalle scelte alimentari di ogni 
giorno per garantirsi anche una dieta sana, oltre che 
sostenibile. Noi cittadini Italiani siamo già avvantag-
giati dal nostro retaggio culturale e enogastronomico 
che fa della dieta mediterranea un regime alimentare 
felice, che vede l’impiego di un’ampia quota di ali-
menti di origine vegetale, come frutta, verdura e ce-
reali, considerato un “cult” a livello mondiale. In fondo 
basta davvero poco per fare la nostra parte: in altre 
parole, possiamo cambiare molto senza rinunciare a 
niente, tranne che al richiamo delle cattive abitudini 
alimentari che arrivano da fuori e che regalano guasti 
al metabolismo, alla salute e all’ambiente. Ci  dà una 
mano a connettere cultura alimentare, salute e clima 
e avviare l’adozione di stili alimentari salutari per l’uo-
mo e rispettosi del pianeta, riducendo l’impatto del-
le scelte alimentari sull’ambiente e sul cambiamento 
climatico, il modello della Doppia Piramide (salute e 
clima) della Fondazione Barilla. 
La Piramide della Salute ordina gli alimenti in 18 
gruppi alimentari e in sette strati, secondo la frequen-
za di consumo raccomandata per la salute delle per-
sone. Alla base, gli alimenti che dovrebbero essere 
consumati più spesso: frutta, verdura e cereali inte-
grali, seguiti da frutta secca e semi, olii vegetali non 
tropicali, cereali raffinati a basso indice glicemico e 
latte fermentato. A seguire, i legumi e il pesce, che 

sono le fonti preferite di proteine, seguiti da pollame, 
uova, latte e formaggio. Infine, la carne rossa, i gras-
si animali e gli olii tropicali, gli alimenti ad alto indi-
ce glicemico, i dolci e i prodotti da forno, e la carne 
processata al vertice, che essendo posizionati negli 
strati più alti, dovrebbero essere consumati con mo-
derazione. La Piramide del Clima mostra come la pro-
duzione di prodotti di origine animale dia il maggior 
contributo al cambiamento climatico, rispetto invece 
ai prodotti di origine vegetale, che hanno un minore 
impatto ambientale. La piramide del clima si basa sul 
database del progetto Su-Eatable Life, che classifica i 
diversi alimenti in base alla loro impronta di carbonio 
(emissioni di anidride carbonica equivalente), rag-
gruppandoli in 18 gruppi e sette strati, che vanno da 
un’impronta di carbonio molto bassa a un’impronta 
molto alta. Gli alimenti che dovrebbero essere consu-
mati più frequentemente per la nostra salute hanno 
generalmente anche un basso impatto sul clima.
Gli alimenti della doppia piramide
La doppia piramide raccomanda una frequenza di 
consumo per tutti i gruppi alimentari e mostra il rela-
tivo impatto di ciascuno di essi sulla salute e sul clima.
Nella Piramide della Salute, in particolare, gli alimenti 
sono stati raggruppati in 18 gruppi alimentari, in base 
prima di tutto al loro impatto sulle malattie cardiova-
scolari, e più in generale sulla salute, e alla loro origi-
ne (animale e vegetale) e alle loro caratteristiche nu-
trizionali. Questi gruppi sono stati stratificati in sette 
strati, in base alla loro frequenza di consumo.
Come si vede nell’infografica, nel primo strato trovia-
mo i gruppi di alimenti associati al più alto beneficio 
sulle malattie cardiovascolari e, più in generale, sulla 
salute: frutta, verdura e cereali integrali. Due le por-
zioni giornaliere raccomandate per ciascuno di essi.
Nel secondo strato, i gruppi di alimenti il cui consu-
mo regolare dovrebbe essere incoraggiato ma senza 
superare una porzione giornaliera per ciascuno: gli 
alimenti a base di cereali raffinati con un basso indice 
glicemico, come la pasta o il riso parboiled o l’orzo, 
così come la frutta secca, il latte fermentato come lo 
lo yogurt, gli olii vegetali non tropicali come l’olio d’o-
liva, ma anche olio di mais e di girasole). Il terzo strato 
comprende alimenti come i legumi e il pesce, asso-

ciati a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari, 
da consumare in tre o quattro porzioni a settimana.
Il quarto strato comprende alimenti come pollame, 
uova, formaggio e latte che non hanno una relazio-
ne né benefica né dannosa con il rischio di malattie 
croniche se la loro assunzione è moderata (non più 
di tre porzioni a settimana). Nel quinto strato ci sono 
alimenti ad alto indice glicemico, come pane bianco, 
riso raffinato e patate. Il loro consumo dovrebbe es-
sere limitato a non più di due porzioni a settimana.
I grassi animali come burro, gli olii tropicali come l’olio 
di palma, la carne rossa e dolci e i prodotti da forno, a 
base di farina raffinata e zucchero, sono collocati nel 
sesto strato della piramide poiché il loro consumo è 
associato a un rischio significativamente aumentato 
di eventi cardiovascolari. Il consiglio è di limitarne il 
consumo a non più di una volta alla settimana. Nel 
settimo strato, ci sono alimenti come le carni proces-
sate (salsicce, pancetta, salame), associati a un alto 
rischio di malattie cardiovascolari e altre malattie cro-
niche e che dovrebbero essere consumati solo occa-
sionalmente.

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Secondo gli esperti delle Nazioni unite, il 
ripristino di 350 milioni di ettari di terreno 
degradato tra oggi e il 2030 potrebbe generare 
9 trilioni di dollari in servizi ecosistemici. E 
rimuovere dall’atmosfera altri 13-26 giga 
tonnellate di gas serra.

È stata poi calcolata un’impronta di carbonio 
mediana di ciascun gruppo alimentare, e i risultanti 
18 valori, uno per ciascun gruppo alimentare, 
sono stati clusterizzati per definire gli strati della 
piramide del clima: la produzione di prodotti di 
origine animale, in particolare carne rossa, seguita 
da formaggi e carni processate, provoca le più alte 
emissioni rispetto ai prodotti di origine vegetale. In 
conclusione, la conoscenza di questi dati ci dice che 
ognuno di noi può davvero fare molto operando solo 
alcuni modesti cambiamenti, anche solo a partire dal 
nostro stile alimentare, per contribuire al successo 
del progetto “Far rivivere il pianeta in 10 anni” lanciato 
oggi dall’UNEP. Basta volerlo.
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Assenzio, la fata verde

STORIE DI ALBERI E PIANTE

di Massimo Luciani

Nel 1874 in Francia furono consumati oltre 700 mila 
litri di assenzio che salirono ad un picco massimo 
di 220 milioni di litri nel 1912 corrispondenti ad un 
consumo medio annuo per abitante della Francia 
di circa 60 litri. Così si fini per attribuire all’assenzio 
quelli che erano i sintomi del semplice alcolismo. 
Per decenni la produzione del distillato fu vietata, 
(in Italia a partire dal 1931), ma recentemente 
si é riusciti a dimostrare la “non colpevolezza” 
dell’assenzio e con le direttive 88/388/CEE e 91/71/
CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati 
nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la 
loro preparazione, il Consiglio dell’Unione Europea 
e la Commissione europea hanno tolto all’assenzio 
la condizione d’illegalità, permettendo così ai vari 
Stati membri di adottare normative che riportassero 
tale liquore nel libero commercio. In attuazione di 
tali direttive, il Governo Andreotti VII ha emanato 
il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 1992 
(Supplemento Ordinario n. 31) ed entrato in vigore 
il 3 marzo 1992 che normatizza uso, produzione e 
vendita dell’assenzio ( distillato) in Italia.

Storia e avventure 
della patata e della 

sua pianta
Solanum tuberosum. La patata. Giunse in europa 
molto dopo il ritorno di Colombo. Questi aveva 
portato dai suoi viaggi il mais, la batata ( ipomea 
batatas) e il pomodoro ma la patata era coltivata 
principalmente sui rilievi, anche sopra i 2000 metri 
dove le altre specie stentavano. I popoli andini 
la chiamavano “papa” ed era oggetto di culto. A 
lei si sacrificavano animali ed anche fanciulli per 
propiziarne la crescita. Rappresentava l’abbondanza 
ed era possibile conservarla a lungo sia fresca 
che essiccata secondo un metodo che è in uso 
ancora oggi tra quelle popolazioni. È il ‘Chuno’; si 
tratta di un procedimento complesso che sfrutta 
la rigidità del clima notturmo. Lasciare esposte le 
patate al gelo andino comporta la formazione di 
grandi cristalli di ghiaccio che rompono le cellule 
del tubero, liberando l’acqua allo scongelamento. 
Dopo un numero preciso e strettamente legato al 
clima di cicli di gelo e disgelo la patata può essere 
lavata, pressata ed essiccata. Il prodotto finale ha 
perduto oltre l’80% dei fluidi originali; é diventato 
leggero e friabile e può essere conservato per 
decenni. É un ottimo alimento e quando questa 
tecnica é giunta in Europa si è potuto utilizzarla 
per, ad esempio, produrre i purè istantanei.
L’inizio della storia della patata nel nostro continente 
non è così fortunata come si potrebbe immaginare; 
il fatto che non fosse citata nella Bibbia e la forma 
bitorzoluta, esteticamente sgradevole, portarono 
molte persone a disprezzare il tubero di questa 
Solanacea. Lo stesso Linneo, per anni guardò con 
diffidenza questa pianta, conoscendobe la parentela 
con le temibili Morella, Belladonna, Giusquiamo 
e Strammonio che sono tra le erbe più velenose 
della nostra flora. In effetti le parti verdi anche della 
patata contengono solanina che può provocare 
gravi intossicazioni. La patata fu utilizzata come 
alimento militare in Germania già a partire dal 1665 
ma Ci volle uno studio della Facoltà di Medicina di 
Parigi, interpellata dal governo francese nel 1770 per 
riabilitare la fama delle patate. Erano state riproposte 
come alimento qualche anno prima dall’agronomo 
francese Parmentier Antoine-Augustin, che durante 
la prigionia in Germania ne apprezzò il sapore, 
constatando la sua facilità di crescita in terreni 
relativamente poveri. Nel 1785 re Luigi XVI provò ad 
imporne la coltivazione ma ottenne la resistenza del 
popolo. Il re allora mise in pratica uno stratagemma 
psicologico geniale. Fece coltivare alcuni terreni 
del Campo di Marte a patate e li fece piantonare 
dalla guardia reale lasciando trapelare che si 
trattasse di una prodigiosa leccornia destinata al 
solo Palazzo. La curiosità, la bramosia e la cupidigia 
umana spinsero molti al furto ed allo scoppio 
della rivoluzione il tubero era alimento popolare.
In Italia la patata non apparve nei ricettari 
che all’inizio dell’ottocento. Pellegrino Artusi, 
pur non apprezzando veramente le patate le 
inserisce in molte ricette anche se le considerava 
vagamente “barbare” intendendo “francesi”, 
ma in un piatto in particolare elevava la 
patata al rango di “portata” anziché semplice 
contorno l’insalata di patate con uova e capperi: 
“benché si tratti di (semplici) patate vi dico che questo 
piatto, nella sua modestia, é degno di essere elogiato, 
ma non è per tutti gli stomaci” .

Artemisia absinthium. L’assenzio. In italia vivono una 
trentina di specie di Artemisia. L’origine di questo 
nome non è molto sicura, si pensa infatti che derivi 
da Artemisia, consorte di Mausolo, Re di Caria, ex 
Anatolia, l’odierna Turchia. Oppure dal nome della 
Dea Artemide, o dalla parola greca artemes=sano, 
alludendo alle sue portentose proprietà di guarigione. 
In genere crescono in zone temperate ed in habitat 
asciutti. In Italia è conosciuta come una delle erbe di 
San Giovanni: Artemisia, una strega della Valconca 
in Emilia-Romagna, abile erborista, suggeriva alla 
popolazione locale di raccogliere, durante il solstizio 
d’estate, (la notte di San Giovanni), determinate 
piante per moltiplicarne gli effetti benefici.
L’artemisia absinthium è famosa soprattutto per la 
preparazione di un distillato, molto amaro, molto 
alcolico e molto amato durante la belle epoque 
francese.
La sua storia inizia con Pierre Ordinaire (1741-1821). 
Siamo nel 1792 quando si interessa all’Artemisia 
absinthium L., la pianta è conosciuta ed è già utilizzata 
nella medicina tradizionale nonostante il suo gusto: è 
amarissima tanto che pensare alla realizzazione di un 
liquore non è possibile, sarebbe imbevibile. Il medico 
decide di distillarla per evitare le sostanze più amare 
che non distillano e basarsi sulla componente più 
volatile ed aromatica, ottiene così un preparato di 
colore verde chiaro-smeraldo dalla forte gradazione 
alcolica (68% vol). Il distillato però non ha quello che 
si definisce un sapore gradevole per cui lo aromatizza 
con anice, issopo, finocchio, dittamo e melissa e lo 
utilizza come “tonico”. Fu immediato successo e i 
successori di Pierre Ordinaire capirono ben presto 
l’elevato potenziale di guadagno: nel 1798, in Svizzera 
nasce la prima distilleria di assenzio, la Dubied Père 
et Fils e poi, in Francia nel 1805, la Pernod Fils. In 
poco tempo si passò ad una limitata e ben modesta 
produzione di distillato pari a 16 litri al giorno a 
400 litri al giorno che raggiunsero i 20.000 litri al 
giorno nel 1850 e oltre 125.000 nel 1896. Il consumo 
di tale bevanda divenne talmente comune da 
suscitare preoccupazione nei governi. Al diffondersi 
dell’assenzio contribuì il concomitante calo della 
produzione del vino ed un conseguente aumento del 
suo costo dovuto ad un insetto parassita della vite, 
la fillossera, responsabile della morte di molti vitigni. 

Viktor Oliva, Il bevitore di assenzio,1901

Solanum tuberosum. La patata.
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Thanks a Thousand è un libro che ci ricorda l’incredi-
bile interconnessione del nostro mondo. Ci mostra 
quanto noi diamo per scontato. L’autore bestseller 
del New York Times A.J. Jacobs ha deciso di ringra-
ziare ogni singola persona coinvolta nella produzio-
ne della tazza di caffè che beve ogni mattina. Il ri-
sultato è stato un percorso che lo ha fatto viaggiare 
attorno al globo, trasformando la sua vita, rivelando 
sorprendentemente come la Gratitudine può ren-
derci più felici, più generosi, e più connessi.
Cos’è esattamente la Gratitudine?
Secondo Robert A.Emmons, massimo esperto su 
questo tema nel panorama scientifico interna-
zionale, la Gratitudine ha due componenti prin-
cipali:
1. L’affermazione che nel mondo vi sia una fon-
damentale bontà.
2. Il riconoscimento di questa bontà come una 
fonte esterna a sè stessi. 
La Gratitudine è la qualità di essere grati: un sen-
timento di riconoscenza verso qualcuno o qual-
cosa di esterno, che per noi è prezioso, oppure 
ha un valore positivo. Quando proviamo Grati-
tudine, scopriamo un grande tesoro che si na-
sconde in una parola troppo spesso dimenticata: 
‘abbastanza’. Il sentimento che proviamo è quel-
lo di pienezza: è proprio grazie ad esso che sen-
tiamo l’esigenza di restituire qualcosa, e ci at-
tiviamo per portare beneficio verso l’ambiente 
e verso gli altri. La Gratitudine aiuta a controbi-
lanciare la cultura del consumo, della competi-
zione e della corsa ai risultati. La Gratitudine è, 
per definizione, profondamente connessa ad un 
senso di presenza e appagamento.
Come insegnare la Gratitudine ai bambini
La cattiva notizia riguardo la Gratitudine è che 
non la si può insegnare. Un adulto che vive con 
un bambino può solo pensare di aiutarlo a rico-
noscerne i frutti, per poi magari incoraggiarlo a 
coltivarla. Occorre quindi che scriviamo un nuo-
vo titolo, che ne pensi?
Come i bambini possono insegnarci 
la Gratitudine
Ci avevi mai pensato? La curiosità del tuo bam-
bino, unita al suo naturale buon cuore, può spin-
gerti ad esplorare con occhi nuovi le condizio-
ni grazie alle quali puoi utilizzare ogni giorno i 
consueti beni e servizi, facendoti notare il con-
tributo di ogni persona coinvolta.
Lo stesso best seller Thanks a Thousand é sta-
to, per l’autore, frutto di un’intuizione del suo 
bambino di 10 anni. É successo a tavola, men-

BENESSERE 

Mindfully Green Family
N. 5 -  Vivere l’Interdipendenza

di Flora Lovati

tre il papà era impegnato nella consueta pratica 
di Gratitudine. Il bambino ha fatto una giusta os-
servazione: che ringraziare le persone dentro ca-
sa non serve a nulla, se intanto non possono ve-
nirne a conoscenza. Ha aggiunto poi che sarebbe 
stato meglio farlo di persona. Ed il padre gli ha 
dato ragione, ammettendo poi che non era un’i-
dea tanto insensata.
Tu e il tuo bambino: partner perfetti 
Sperimenta con il tuo bambino esplorando in-
sieme a lui i rapporti di Interdipendenza fra le 
cose e coltivando insieme la Gratitudine. La sua 
curiosità, voglia di esplorare e gentilezza si uni-
ranno alla tua esperienza ed i tuoi strumenti, per-
mettendovi di vivere esperienze nuove, ricche, 
divertenti ed inoltre formative per entrambi.
Non sai da dove cominciare? Prova a giocare a 
Prendiamoci un Caffè: segui i semplici passi de-
scritti al link qui di seguito, e poi dai libero sfogo 
alla fantasia. Leggi l‘articolo Prendiamoci un Caf-
fè, proponi l’attività al tuo bambino e poi condi-
vidi i vostri risultati.

Ti andrebbe di condividere il tuo percorso e 
avere informazioni sulle nuove attività propo-
ste? Se non l’hai ancora fatto, iscriviti al gruppo 
Facebook Bubuset per non perdere i prossimi ar-
ticoli e condividere le tue pratiche con altri geni-
tori. Sotto il tag Vivere sostenibile potrai trovare 
tutte le altre attività relative a Mindfully Green Fa-
mily, il percorso per le famiglie consapevoli verso 
la sostenibilità ambientale.
In più potrai accedere alla Piccola Biblioteca delle 
Risorse, per ascoltare gratuitamente sessioni gui-
date di mindfulness, attività da scaricare, e mol-
to altro.
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.

Da dove vengono le cose che usiamo? 
Perché dipendiamo dagli altri e dall’ambiente?

https://www.facebook.com/groups/bubuset
#viveresostenibile -  https://www.facebook.com/hashtag/viveresostenibile/?__gid__=543985779570869
https://bubuset.it/2021/01/19/mindfully-green-family/
#piccolabibliotecadellerisorse- https://www.facebook.com/hashtag/piccolabibliotecadellerisorse/?__gid__=543985779570869
https://bubuset.it/2021/01/19/mindfully-green-family/
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Abbronzatura consapevole, sicura e sostenibile
Quali alimenti, quali protezioni, tempi e modi di esposizione per adulti e bambini

  4 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

Abbronzarsi e prendere il sole in sicurezza 
è fondamentale per evitare problemi alla 
pelle, presenti e futuri come scottature, 
eritemi, macchie causati dai  raggi UVB 
(Ultra Violetti di tipo B) – e come quelli legati 
all’invecchiamento cutaneo precoce di cui 
sono responsabili il raggi UVA (Ultra Violetti 
di tipo A)  che possono causare anche veri 
e propri attacchi al sistema immunitario. A 
questo proposito non va trascurata la re-
idratazione della pelle dopo la doccia al 
ritorno dalla spiaggia.
L’alimentazione gioca un ruolo non 
secondario per proteggere la pelle da 
questi effetti nocivi dell’esposizione al sole: 
è fondamentale consumare cibi ricchi di 
Vitamina A che favorisce la produzione di 
melanina nell’epidermide: carote, radicchio, 
albicocche, spinaci, melone giallo su tutti. 
Ma non sono da snobbare insalate, ciliegie, 
fragole, senza dimenticare le proprietà 
antiossidanti dei pomodori il cui licopene è 
un potente antiossidante utile nella battaglia 
contro i radicali liberi dannosi per il collagene, 
dell’aglio con i suoi polifenoli e della curcuma.
Oltre di esporsi a lungo al sole nelle ore più 
calde (11.00/15.00), è importante dotarsi delle 
giuste creme solari: per protezione solare si 
intende qualsiasi preparato, in crema, olio, gel 
o spray, destinato a essere posto in contatto 
con la pelle al fine principale di proteggerla 
dai raggi UV, assorbendoli e disperdendoli 
mediante rifrazione.
La qualità è importante. Meglio perciò 
non farsi condizionare dal prezzo all’atto 
dell’acquisto e, meglio ancora, privilegiare 
le creme ecologiche e i solari ocean friendly 
rispetto a quelli sintetici, perché utilizzano filtri 
chimici (come Octyldodecyl Neopentanoate, 
Octyl Methoxycinnamate, Benzophenone, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate e Butyl 
Methoxydibenzoylmethanem), dannosi non 
solo al benessere dell’uomo ma che sono 
responsabili anche dell’inquinamento dato 
che si tratta di sostanze tossiche anche per gli 
organismi acquatici.
Gli eco-solari invece (quelli che contengono 
la certificazione di eco-sostenibilità Aiab, 
Icea, Bdih, Abg, Ecocert, Abg e Ecocert) 
provengono da piante coltivate senza 
fertilizzanti e pesticidi e non sono realizzate 

con sostanze derivate dal petrolio o ricavate 
da animali. E poi sono ipoallergenici e 
non contengono conservanti. Vale la pena 
comunque investire un po’ di tempo all’atto 
dell’acquisto, leggendo attentamente le 
etichette dei prodotti. Un solare sicuro oggi 
deve riportare sulla confezione il simbolo, 
costituito da un cerchio con al centro la scritta 
UVA, che certifica una protezione completa ed 
efficace contro tutte le radiazioni UVA+UVB. E’ 
noto a tutti che  il livello di protezione fornito 
da un solare, secondo le più recenti normative 
europee, viene segnalato sull’etichetta da 
quattro categorie – bassa –media – alta – molto 

alta.  Si misura con un fattore di protezione, 
indicato dalla sigla SPF (dall’inglese sun 
protection factor), seguita da un numero 
che rappresenta il valore del filtro stesso. 
Questo valore viene sperimentato e calcolato 
i laboratori specializzati e indica la quantità di 
radiazione che la pelle protetta dalla crema 
è in grado di assorbire prima di arrivare alla 
scottatura e eritema rispetto a un’esposizione 
della stessa pelle senza protezione.
Soprattutto gli esperti confermano che non 

esiste una crema in grado di proteggere 
al 100 percento la pelle dalle radiazioni, a 
maggior ragione per un’intera giornata. Se 
riportate sulla confezione sono indicazioni 
ingannevoli. Bandita anche la dicitura 
“waterproof”: la scritta “water resistant” 
può essere riportata sull’etichetta solo 
se la casa produttrice ha effettivamente 
eseguito un test clinico che comprovi 
l’effettiva resistenza all’acqua del 
prodotto solare. Infine anche se la crema 
usata è di tipo resistente all’acqua e al 
sudore, conviene comunque spalmarla 
nuovamente dopo il bagno per assicurarsi 

il massimo della protezione che può offrire. 
Dunque è davvero consigliabile l’attenzione 
per gli adulti e, a maggior ragione, per i più 
piccoli la cui epidermide è delicata e sensibile. 
Come ulteriore accorgimento, è bene far 
loro indossare  un cappello con protezione 
della nuca o a tesa larga e, meglio, farli stare 
preferibilmente all’ombra. E  applicare la 
crema protettiva, secondo le indicazioni 
degli esperti dermatologi, anche su orecchie 
e dorso del piede.
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LO STATO DELL’ARTE

25 grandi città producono il 52% 
delle emissioni totali di gas serra 

  6 minTEMPO DI LETTURA:

I processi di progressivo inurbamento hanno condot-
to a città dempre più grandi e popolate: il 56% circa 
della popolazione mondiale vive in città e sembra 
proprio che nei prossimi decenni questo numero 
non potrà che aumentare. Di conseguenza le aree in-
tensamente urbanizzate sono diventate responsabili 
della maggior produzione di gas serra climalteranti 
fino a coprire, secondo alcuni dati, circa il 70% delle 
emissioni.
Quanto avviene nelle città e le attività che vi si svol-
gono determinano dunque l’esito della mitigazione 
delle emissioni di gas serra (GHG) e la nostra risposta 
ai cambiamenti climatici, come anche molti esperti 
italiani sostengono. da tempo. Inventari del carbonio 
accurati e coerenti sono essenziali per identificare le 
principali fonti di emissioni e il confronto globale dei 
progressi nella riduzione del carbonio e aiuterebbero 
a informare politiche mirate per la transizione a basse 
emissioni di carbonio. Su questo assunto i ricercatori 
cinesi della Sun Yat-sen University e del Guangdong 
Provincial Key Laboratory of Environmental Pollution 
Control and Remediation Technology di Guangzhou, 
per identificare l’efficacia delle politiche storiche di ri-
duzione del carbonio, hanno condotto inventari delle 
emissioni di GHG legati all’energia per 167 città di 53 
Paesi in tutto il mondo, usando informazioni prove-
nienti da diversi settori e hanno valutato gli obiettivi 
di mitigazione dal 2020 al 2050  su scala urbana. Lo 
studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Su-
stainable Cities il 12 luglio 2021. Hanno scoperto un 
dato inedito, cioè che circa la metà della produzione 
di gas a effetto serra generato dalle aree urbane pro-
viene da 25 città localizzate principalmente in Paesi 
asiatici [come Cina (Handan, Shanghai e Suzhou) e 
Giappone (Tokyo)], ma anche in Paesi dell’UE [come 
come Russia (Mosca) e Turchia (Istanbul)]. 
In generale, sia i Paesi sviluppati sia quelli in via di 
sviluppo hanno città con elevate emissioni totali di 
GHG e alcune città dei Paesi sviluppati hanno ancora 
generato una grande quantità di emissioni (come le 
città in Giappone, Stati Uniti, Corea, Germania e Sin-
gapore). Altro dato interessante è che, sebbene le cit-
tà asiatiche siano le maggiori emissioni di carbonio in 
totale, le emissioni pro capite di gas serra delle città 
nei Paesi sviluppati sono ancora generalmente supe-
riori a quelle dei Paesi in via di sviluppo. In termini di 
settori, gli usi fissi dell’energia (come edifici residen-
ziali, commerciali e industriali) e il settore dei traspor-
ti hanno contribuito maggiormente alla produzione 
di gas serra. Tuttavia, le città nelle nazioni più svilup-
pate sono state inclini a fissare obiettivi assoluti di 
riduzione del carbonio prima del 2050, mentre sono 
stati fissati in gran parte solo obiettivi di riduzione 
dell’intensità di emissioni per le città dei Paesi in via 
di sviluppo che si trovano nella fase di rapida crescita 
economica e industrializzazione accelerata. 
Anche il divario delle emissioni pro capite di gas serra 
tra le città era enorme (tra 0,15 e 34,95 t CO 2 -eq/pro 
capite). Le città degli Stati Uniti, dell’Europa e dell’Au-
stralia hanno avuto emissioni di gas serra pro capi-
te notevolmente più elevate di quelle della maggior 
parte delle aree in via di sviluppo. 
L’energia stazionaria è uno dei maggiori contributo-
ri alle emissioni di gas serra delle città e include le 
emissioni derivanti dalla combustione del carburante 
e dall’uso di elettricità negli edifici residenziali e isti-
tuzionali, negli edifici commerciali e negli edifici in-
dustriali. L’emissione di energia stazionaria nelle città 

Il risultato di uno studio universitario cinese che ha inventariato le emissioni 
di 167 città in tutto il mondo allo scopo di monitorarne nel tempo i progressi
 e gli obiettivi di riduzione

di M.A. Melissari

europee e nordamericane, per esempio, contribuisce 
per il 60-80% (ad esempio, il 74% a New York, Chica-
go, Torino e il 60% a Stoccolma). Inoltre, i consumato-
ri nelle città più ricche tendono ad acquistare più pro-
dotti ad alta intensità di carbonio fabbricati nelle città 
cinesi o in altre regioni a monte, il che aumenterebbe 
notevolmente la domanda di energia e le emissioni 
di gas serra all’interno di quelle aree. 
Anche i trasporti svolgono un ruolo importante nel-
le emissioni totali di gas a effetto serra nella maggior 
parte delle città. In circa un terzo delle città, oltre il 
30% delle emissioni totali di gas a effetto serra prove-
niva dal trasporto su strada. In confronto, le emissio-
ni di ferrovie, aviazione e corsi d’acqua (<15% delle 
emissioni totali di gas serra) erano molto inferiori. 
Le emissioni medie di gas a effetto serra del trasporto 
su strada nelle regioni sviluppate erano circa il dop-
pio di quelle nelle regioni in via di sviluppo. Nelle città 
delle nazioni sviluppate, il più alto livello di urbaniz-
zazione suscita più attività di traffico e flotte di veicoli 
che si traducono in maggiori emissioni di trasporto; e 
il settore dei trasporti ha una proporzione maggiore 
nelle emissioni totali a livello di economia. Per quan-
to riguarda le città nelle aree in via di sviluppo, anche 
se l’emissione da trasporto potrebbe essere consi-
derevole data la dipendenza dai combustibili fossili, 
ha generalmente una proporzione inferiore rispetto 
all’emissione totale.
Obiettivi di riduzione variabili
Infine lo studio conclude che, solo il 60% circa delle 
città ha obiettivi climatici tracciabili (ad es. obiettivi 
assoluti di riduzione delle emissioni), il che è insuffi-
ciente. Le città nella maggior parte dei Paesi svilup-
pati hanno fissato obiettivi climatici chiari a lungo 
termine come la neutralità del carbonio entro il 2050. 
In confronto, un gran numero di città nelle regioni in 
via di sviluppo preferisce obiettivi di intensità e obiet-
tivi di scenario di base che di solito sono basati a bre-
ve o medio termine, che non è del tutto compatibile 
con gli obiettivi climatici globali. 
Delle 167 città analizzate, 113 hanno già fissato obiet-
tivi tracciabili per la riduzione delle emissioni di gas 
serra, che includevano obiettivi assoluti di riduzione 
delle emissioni per 68 città, obiettivi di intensità per 

40 città e obiettivi di scenario di base per 8 città. Per 
alcune città esiste più di un tipo di target: si evidenzia 
una grande varianza dal 1990 al 2015, gli obiettivi di 
emissione variano dal 15 al 100% di riduzione. 
La ricerca è solo un punto di inizio, perché sarebbero 
necessari ulteriori dati specifici per individuare con 
precisione le fonti di emissione e di conseguenza gli 
interventi da attuare per raggiungere gli obiettivi de-
lineati nell’accordo di Parigi e limitare l’aumento me-
dio della temperatura globale a 1,5 ° C.
Per tracciare l’efficacia delle politiche di riduzione del 
carbonio nelle aree urbane, è necessario compilare 
inventari delle emissioni accurati e cronologici attra-
verso una metodologia coerente. Attualmente, nono-
stante esistano molti sforzi per stabilire i conti del car-
bonio delle singole città, manca ancora un database 
dinamico di alta qualità delle emissioni di gas a effet-
to serra delle città su scala globale. La maggior parte 
delle città non dispone di inventari delle emissioni 
di gas a effetto serra di serie temporali comparabili a 
livello di settore dettagliato. Alcune città americane 
e dell’UE hanno sviluppato inventari di GHG relativa-
mente completi, mentre altre città hanno avuto dati 
sulle emissioni solo per pochi anni discreti o non han-
no riportato emissioni da alcuni settori. Diversi data-
base sulle emissioni di gas serra sono stati sviluppati 
anche in nazioni in via di sviluppo come la Cina.
La società globale e le organizzazioni mondiali do-
vrebbero aiutare le città nelle città in via di sviluppo 
a creare dati tracciabili sulle emissioni di gas serra e 
promuovere una migliore collaborazione nello svi-
luppo di database tra le principali città. È necessario 
costruire sistemi di divulgazione dei dati sul carbonio 
trasparenti e disponibili in modo che i processi di mi-
tigazione del carbonio possano essere monitorati in 
modo coerente. È necessaria un’ampia cooperazione 
tra governi, comunità imprenditoriali, istituti di ricer-
ca e organizzazioni sociali per fornire soluzioni tecno-
logiche sinergiche al raggiungimento degli obiettivi 
di mitigazione delle emissioni per i settori. Gli obietti-
vi climatici per diversi settori e industrie dovrebbero 
essere progettati in modo tempestivo e facilmente 
rintracciabile e facilitare un confronto trasparente a 
livello di settore tra le città.

Fonte: Frontiers in Sustainable Cities – Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities 
Worldwide (Tenere traccia dei progressi e degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in 167 città in tutto il mondo)  

Ting Wei, Junliang Wu, Shaoqing Chen, 12 luglio 2021
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LO STATO DELL’ARTE
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Degrado del suolo: per combatterlo gli stili di vita devono cambiare 
  4 minTEMPO DI LETTURA:

Questa Giornata mondiale, istituita dalle Nazioni Unite nel 
1995 per la lotta alla desertificazione e agli effetti della sic-
cità, sancita con una Convenzione internazionale(UNCCD)  
per sensibilizzare l´opinione pubblica, viene celebrata da 
tutti i Paesi aderenti il 17 giugno ed è volta a evidenziare 
i forti legami tra territorio, suolo, biodiversità, produzioni 
e consumi non sostenibili e ricordare a tutti che la neu-
tralità del degrado del suolo è raggiungibile attraverso la 
risoluzione dei problemi, un forte coinvolgimento della 
comunità e la cooperazione a tutti i livelli. Oggi più che 
mai, occorre riorientare le nostre azioni, i nostri compor-
tamenti in modo da renderli più sostenibili per conservare 
la produttività della terra, proteggere la biodiversità e af-
frontare i cambiamenti climatici. Gestire in modo soste-
nibile le risorse terrestri che producono cibo, nutrono gli 
animali e forniscono fibra per abiti, assume un ruolo im-
portante nel ricostruire il rapporto con la natura nella fase 
post COVID-19. La crisi COVID ha reso evidenti le vulnera-
bilità dell’uomo e dei sistemi naturali, ed in particolare il 
modo in cui usiamo le risorse della terra. C’è la necessità 
di ridurre la domanda eccessiva dei terreni naturali; evita-
re gli sprechi alimentari; ridurre la richiesta di acqua per 
le produzioni alimentari ed industriali; ridurre l’impronta 
idrica negli allevamenti; equilibrare la domanda di pro-
dotti di origine animale; evitare che aree forestali, che 
proteggono la biodiversità e combattono il degrado del 
suolo e la desertificazione, vengano perse a causa della 
conversione dei terreni per gli usi agricoli, per il pascolo 
e la produzione di mangimi. L’UNCCD ritiene che la Con-
venzione possa supportare i Paesi nello sviluppare i loro 
piani di ripresa alla crisi pandemica, attraverso un modello 
basato sul rispetto dell’ambiente e sull’utilizzo sostenibi-
le delle risorse naturali,che possono aiutare ad affrontare 
le ricadute del COVID-19. Il motto della UNCCD  “healthy 
land; healthy people” ”terra sana; persone sane” è più che 

mai attuale. Man mano che le popolazioni diventano più 
grandi, più ricche e più urbane, c’è una domanda molto 
maggiore di terra per fornire cibo, mangimi per animali e 
fibre per l’abbigliamento. Nel frattempo, la salute e la pro-
duttività dei seminativi esistenti sono in declino, aggra-
vate dal cambiamento climatico. Si legge sul sito UNCCD 
che per avere abbastanza terra produttiva per soddisfare 
la domanda di dieci miliardi di persone entro il 2050, gli 
stili di vita devono cambiare. Cibo, mangimi e fibre devo-
no anche competere con le città in espansione e l’indu-
stria dei combustibili. Il risultato finale è che la terra viene 
convertita e degradata a ritmi insostenibili, danneggiando 
la produzione, gli ecosistemi e la biodiversità. Oggi, più di 
due miliardi di ettari di terra precedentemente produttiva 
sono degradati. Oltre il 70% degli ecosistemi naturali è sta-
to trasformato. Entro il 2050, questo fenomeno potrebbe 
raggiungere il 90%. Entro il 2030, la produzione alimenta-
re richiederà altri 300 milioni di ettari di terra. Entro il 2030, 

si prevede che l’industria della moda utilizzerà il 35% in 
più di terra, oltre 115 milioni di ettari, equivalenti alle di-
mensioni della Colombia. La produzione di abbigliamento 
e calzature causa l’8% delle emissioni globali di gas serra, 
una cifra che si prevede aumenterà di quasi il 50% entro il 
2030. Anche cibo, mangimi e fibre stanno contribuendo 
al cambiamento climatico, con circa 1/4 delle emissioni 
di gas serra provenienti da agricoltura, silvicoltura e altri 
usi del suolo. La produzione di abbigliamento e calzatu-
re causa l’8% delle emissioni globali di gas serra, cifra che 
si prevede aumenterà di quasi il 50% entro il 2030. Con i 
cambiamenti nel comportamento dei consumatori e del-
le aziende e l’adozione di una pianificazione più efficien-
te e di pratiche sostenibili, potrebbe esserci abbastanza 
terreno per soddisfare la domanda. Se ogni consumatore 
dovesse acquistare prodotti che non degradano la terra, i 
fornitori taglierebbero il flusso di questi prodotti e invie-
rebbero un segnale potente ai produttori e ai responsabili 
politici. I cambiamenti nella dieta e nei comportamenti, 
come ridurre gli sprechi alimentari, acquistare dai mercati 
locali e scambiare vestiti invece di comprarne sempre di 
nuovi, possono liberare terra per altri usi e ridurre le emis-
sioni di carbonio. Il solo cambiamento alimentare può 
liberare tra gli 80 ei 240 milioni di ettari di terra. La Con-
vezione delle Nazioni Unite rappresenta l’unico strumen-
to internazionale giuridicamente vincolante, che regola 
e guida le azioni necessarie per contrastare il fenomeno 
di degrado del territorio e della desertificazione metten-
do in relazione la protezione ambientale e lo sviluppo 
socio-economico con la gestione sostenibile del territo-
rio e del suolo ed  assieme alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCD) ed alla 
Convenzione sulla diversità biologica (CBD) fa parte delle 
tre convenzioni dell’ONU sull’ambiente definite anche le 
“Convenzioni di Rio”.

di Redazione

di APS Litorale Nord 

Migliora la qualità dell’aria 
nel Lazio per tutti i parametri
La Regione Lazio comunica che la nuova zonizzazione del 
territorio regionale relativa al quinquennio 2015-2019, ai 
fini della valutazione della qualità dell’aria e recentemen-
te approvata dalla Giunta Regionale, rileva che la maggio-
ranza dei Comuni, presenta una situazione meno critica 
rispetto alla precedente rilevazione del 2015, con la metà 
dei Comuni che passano dalla classe 1, la più critica, in 
classe 2. Un fatto importante che pone la necessità di pro-
seguire con le misure di risanamento, per diminuire pro-
gressivamente la concentrazione degli inquinanti in tutte 
le zone del Lazio. Ora si attende la conclusione della proce-
dura di VAS sul Piano di Risanamento della Qualità dell’A-
ria, cui farà seguito l’esame e l’approvazione da parte del 
Consiglio Regionale. Si tratta insomma di uno strumento 
fondamentale per proseguire nell’azione di prevenzione 
e riduzione degli effetti dannosi per la salute umana e per 
l’ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici. In ef-
fetti, in queste giornate i rilevamenti quotidiani condotti 
dall’ARPA sui livelli di concentrazione delle principali so-
stanze inquinanti non riferiscono superamenti dei valori 
limite imposti dalle norme vigenti nell’intera regione.
Gli inquinanti e le loro sorgenti
Ossidi di azoto 
I due più importanti ossidi di azoto dal punto di vista 
dell’inquinamento atmosferico sono l’ossido di azoto NO, 
e il biossido di azoto NO2, la cui origine primaria nei bassi 
strati dell’atmosfera è costituita dai processi di combustio-
ne e, nelle aree urbane, dai gas di scarico degli autoveico-
li e dal riscaldamento domestico. L’NO2 è un gas tossico 
di colore giallo-rosso, dall’odore forte e pungente e con 
un forte potere irritante. E’ un energico ossidante, molto 
reattivo e quindi altamente corrosivo. Il ben noto colore 
giallognolo delle foschie che ricoprono le città a elevato 
traffico è dovuto, appunto, all’NO2.
Particolato
Col termine “materiale particolato (PM)” si indica un insie-
me eterogeneo di particelle solide o liquide (aerosol) che, 
a causa delle ridotte dimensioni, restano sospese nella 
parte bassa della troposfera per periodi più o meno lun-

ghi. Le particelle sono di varia dimensione e contengono 
diverse sostanze quali: sabbia, ceneri, polveri, fuliggine, 
sostanze silicee, sostanze vegetali, composti metallici, sali, 
elementi come il piombo e altri metalli pesanti, composti 
chimici inorganici (solfato di ammonio e nitrato di ammo-
nio, ecc.) e composti chimici organici. Dato che la sua pre-
senza in aria può avere ripercussioni negative sulla salute 
umana, è considerato una sostanza inquinante (indipen-
dentemente dalla sua costituzione chimica) e, assieme al 
biossido di azoto e all’ozono, è una delle principali fonti di 
preoccupazione per lo stato di qualità dell’aria. Va rilevato 
che la presenza del particolato in atmosfera, soprattutto 
nelle aree urbane, ha ormai raggiunto livelli preoccupanti 
soprattutto in inverno quando sono più frequenti i periodi 
di limitata ventilazione atmosferica. Le particelle vengono 
suddivise in due classi: la frazione grossolana, costituita da 
particelle con diametro medio compreso tra 2.5 e 30 µm 
(paragonabile a un capello umano), si originano prevalen-
temente a seguito della combustione incontrollata e dai 
processi meccanici di erosione e disgregazione dei suoli: 
pollini e spore fanno parte di questa classe; la frazione fine, 
costituita da particelle con diametro inferiore a 2.5 µm, 
derivano prevalentemente dalle emissioni prodotte dal 
traffico veicolare, dalle attività industriali, dagli impianti di 
produzione di energia elettrica, ecc. 
Ozono - è un gas tossico di colore azzurro chiaro dall’odo-
re leggermente pungente, costituito da molecole instabili 
formate da tre atomi di ossigeno. Queste molecole si scin-
dono facilmente, liberando ossigeno molecolare (O2) e 
un atomo di ossigeno estremamente reattivo. Per questo 
l’ozono è un energico ossidante, capace di reagire con ma-
teriali sia organici che inorganici. Assorbe fortemente la 
radiazione solare nella regione spettrale dell’ultravioletto 
costituendo, quindi, un formidabile schermo di protezio-
ne per le temibili radiazioni ultraviolette (UV), pericolose 
per le forme di vita del nostro pianeta.
Benzene - è un idrocarburo aromatico strutturato ad anel-
lo esagonale contenente 6 atomi di carbonio e 6 atomi di 
idrogeno. A temperatura ambiente il benzene si presen-

ta come un liquido incolore che evapora velocemente 
nell’aria, è caratterizzato da un odore pungente e dolcia-
stro. E’ una sostanza altamente infiammabile, ma la sua 
pericolosità è dovuta principalmente al fatto che è un 
cancerogeno riconosciuto per l’uomo. Nonostante ciò, 
per il suo ampio utilizzo, questa sostanza è praticamente 
insostituibile. Molte industrie lo impiegano per produrre 
altri composti chimici come lo stirene, il rumene (per re-
alizzare varie resine) e il cicloesano (per produrre nylon e 
molte fibre sintetiche). Il benzene viene anche utilizzato 
per ottenere alcuni tipi di gomme, lubrificanti, coloranti, 
inchiostri, collanti, detergenti, solventi e pesticidi. Il ben-
zene è, inoltre, assieme ad altri aromatici, uno dei compo-
nenti delle benzine, impiegato per conferire le volute pro-
prietà antidetonanti e per aumentare il numero di ottani 
in sostituzione totale del piombo. Le sorgenti di benzene 
di origine antropica sono le emissioni industriali (vapori 
liberati dai prodotti che contengono benzene come colle, 
vernici e detergenti) e quelle derivanti dal traffico degli 
autoveicoli. 
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9 GIUGNO 2021 ORE 09:30 Sala dell’Aranciera, Orto 
Botanico di Roma
Un appuntamento, in diretta streaming sulla pagina 
FB di AZZERO CO2, che vuole essere un momento 
di riflessione sulla strada percorsa fino ad oggi, 
sulle problematiche legate al territorio italiano e 
sull’importante valore per le aziende di contribuire 
a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e 
per gli enti locali di rendere nuovamente verdi aree 
urbane ed extra urbane.
Mosaico Verde è una campagna nazionale promossa 
da AzzeroCO2 e Legambiente con l’intento di 
riqualificare il territorio italiano attraverso progetti 
di forestazione di nuovi alberi e la gestione 
sostenibile dei boschi esistenti coinvolgendo Enti 
Pubblici e Aziende.
Per questo è stata creata una piattaforma che regola 
l’incontro tra l’offerta di aree pubbliche disponibili 
per la forestazione o aree verdi esistenti da tutelare 
e l’esigenza delle aziende di investire risorse come 
misura di RSI.
Anche a Roma, nel Municipio VIII, sono stati messi a 
dimora di 2.000 giovani alberi in modo da creare dei 
veri e propri “boschetti anti-smog”, con l’obiettivo 
di mitigare gli effetti negativi delle emissioni 
inquinanti e delle isole di calore, donando, allo 
stesso tempo, un apporto positivo al verde urbano 
fruibile.  Il progetto ha interessato nello specifico 4 
aree all’interno del Municipio VIII di Roma Capitale 
dislocate tra il Parco del Tintoretto, il Parco della 
Solidarietà Don Picchi, in Via Cristoforo Colombo, 
l’area dello Skate park a San Paolo e l’area verde in 

SCELTE SOSTENIBILI

di Redazione

“Albero dopo albero: 3 anni di progetti per riforestare  
 l’Italia con Mosaico Verde”   4 minTEMPO DI LETTURA:

Via Laurentina.
Vivere Sostenibile Lazio ne aveva già segnalato 
l'inaugurazione il 4 maggio scorso [https://
viveresostenibilelazio.wordpress.com/2021/05/05/
riforestazione-urbana-duemila-nuovi-alberi-a-roma/]
Gli obiettivi della campagna sono molteplici: piantare 
300.000 nuovi alberi in aree urbane ed extra-urbane e 
aree parco; redistribuire sul territorio il valore generato 
dalle aziende impegnate in strategie di Responsabilità 
Sociale di Impresa attraverso la creazione di nuove 
aree verdi e la tutela di quelle esistenti; sostenere le 
Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Parco nella tutela 
delle aree verdi esistenti e nella creazione di nuovi 
progetti di forestazione come misura di adattamento 
ai cambiamenti climatici; gestire in modo sostenibile e 
responsabile 30.000 ha di boschi esistenti in Italia.
Nel corso   dell'evento sarà presentato il dossier “Albero 
dopo albero: 3 anni di progetti per riforestare l’Italia 
con Mosaico Verde”, che spiega le peculiarità di questo 
progetto per realizzare interventi che rispettino più 
possibile il territorio e la biodiversità e che è corredato 
da una raccolta di tutti gli interventi realizzati dalle 
aziende che hanno aderito con foto e caratteristiche 
dell’intervento.
Come funziona
Comuni ed Enti Parco non hanno risorse sufficienti per 
incrementare le aree verdi o gestire in modo sostenibile 
quelle esistenti. In cambio dell’adesione a Mosaico 
Verde gli enti si impegnano da subito a promuovere 
l’iniziativa sul proprio territorio.
Le aziende che desiderano investire in progetti di 
sostenibilità e responsabilità sociale possono sostenere 

la creazione di nuove aree verdi o il recupero e la 
gestione sostenibile di boschi abbandonati in uno o 
più Comuni o Enti Parco di loro interesse strategico 
tra quelli aderenti alla campagna.
Enti e aziende si incontrano
Mosaico Verde da un lato effettua una valutazione 
tecnica delle aree messe a disposizione dagli Enti, 
dall’altro fa uno screening delle aziende interessate 
ad investire per individuare possibili corrispondenze 
sulla base delle preferenze indicate (zona, superficie, 
capienza in termini di alberi, attività previste dal 
progetto, accessibilità, ecc.). Una volta trovata la 
corrispondenza, AzzeroCO2 propone all’azienda il 
miglior progetto disponibile.
L’azienda finanzia il progetto di rimboschimento o 
di gestione forestale sostenibile e lo inserisce nella 
propria strategia di Responsabilità Sociale di Impresa, 
generando valore per il territorio. AzzeroCO2 progetta 
l’intervento di forestazione e/o le attività di gestione 
sostenibile del bosco e li realizza in collaborazione con 
ditte specializzate e certificate. Se un’azienda ha già 
realizzato in autonomia un intervento di forestazione 
può comunque aderire alla campagna e beneficiare 
degli strumenti per valorizzare e comunicare il suo 
progetto. Con il supporto di AzzeroCO2 l’azienda, il 
comune e l’ente parco beneficiano degli strumenti di 
comunicazione messi a disposizione dalla campagna, 
un piano di comunicazione strutturato e condiviso 
con i soggetti coinvolti al fine di moltiplicare 
la visibilità dei singoli progetti. Le attività di 
comunicazione previste nel piano saranno realizzate 
in conformità e ad integrazione dei piani di marketing 
e comunicazione delle aziende sponsor. Ciascun 
progetto di forestazione o di tutela potrà essere 
inaugurato con un evento dedicato alla presenza di 
istituzioni locali, studenti e dipendenti.
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Salgono alla cifra record di 4,3 miliardi di euro i 
consumi domestici di alimenti biologici grazie alla 
svolta green e salutista degli italiani con l’emergenza 
Covid che ha determinato un aumento degli acquisti 
del 7% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Lo ha 
reso noto la Coldiretti in occasione del compleanno 
del biologico a 30 anni con il “Regolamento relativo al 
metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli 
e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e 
sulle derrate alimentari- (Cee) N. 2092/91” adottato dal 
Consiglio delle Comunita’ europee Il 24 giugno 1991. 
La domanda crescente che viene sostenuta dalla 
leadership dell’Italia che è il primo Paese europeo 
per numero di aziende agricole impegnate nel 
biologico dove sono saliti a ben a 80643 gli operatori 
coinvolti (+2%) che attendono l’approvazione della 
nuova legge che inizia l’iter finale alla Commissione 
Agricoltura della Camera.
In un Paese come l’Italia che è leader in Europa 
nel numero di imprese impegnate nel biologico, 
secondo Coldiretti occorre approvare subito la 
legge nazionale, senza cambiamenti strumentali sul 
biodinamico finalizzati solo a bloccare il definitivo 
via libera: “L’Italia attende la normativa di settore 
dell’agricoltura biologica da anni. Si tratta di un 
sistema che impegna oltre 80mila operatori a livello 
nazionale con consumi in crescita a due cifre per 
un totale stimato in oltre 3,3 miliardi di euro sotto 
la spinta della svolta green negli acquisti indotta 
dalla pandemia.“Il testo- comunica Coldiretti - 
prevede anche l’introduzione di un marchio per il 
bio italiano per contrassegnare come 100% Made 
in Italy solo i prodotti biologici ottenuti da materia 
prima nazionale. Il provvedimento, sostiene tra l’altro 
anche l’impiego di piattaforme digitali per garantire 
una piena informazione circa la provenienza, la 
qualità e la tracciabilità dei prodotti con una delega 
al Governo per rivedere la normativa sui controlli e 
garantire l’autonomia degli enti di certificazione”.
A preoccupare è infatti l’invasione di prodotti biologici 
da Paesi extracomunitari, con 2,8 milioni di tonnellate 
di prodotto bio arrivate nell’Unione Europea nel 2020 
con incrementi che vanno dal +33% per il riso al 40% 
per   olio di oliva, dal 40% per i limoni al 51% per le 
arance. Una situazione che – conclude la Coldiretti 
– rende chiara l’urgenza di dare la possibilità di 
distinguere sullo scaffale i veri prodotti biologici 
Made in Italy ma anche rafforzare i controlli sui cibi 
bio importati che non rispettano gli stessi standard 
di sicurezza di quelli Europei, fornendo una spinta al 
raggiungimento degli obiettivi della strategia Farm 
to Fork del New Green Deal che punta ad avere in 
futuro almeno 1 campo su 4 (25%) coltivato a bio in 
Italia.

Record storico per i 
consumi bio in Italia, 
anche a seguito del Covid
Oggi il biologico è nel carrello di circa 
sette famiglie italiane su dieci (68%)

di Redazione

SOS Clima - Per l’aria pulita ci vuole un albero

Oggi il biologico è nel carrello di circa 
sette famiglie italiane su dieci (68%)

Ma ogni Italiano dispone in città di appena 33,8 metri 2 di verde urbano

I cittadini italiani hanno ormai da molto tempo im-
parato a convivere con lo smog, che nelle città viene 
amplificato dall’effetto combinato dei cambiamenti 
climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di 
spazi verdi che concorrono in modo rilevante alla 
mitigazione del clima e a combattere le polveri 
sottili e gli inquinanti gassosi. il dato proviene da 
un’analisi condotta dalla Coldiretti sulla base dati 
Istat,  in occasione della diffusione della bozza del 
rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambia-
mento climatico (Ipcc) dell’Onu.
Una situazione preoccupante soprattutto per i gran-
di centri urbani dove il verde per mitigare il clima e 
ammortizzare gli effetti negativi dell’inquinamento 
oscilla su valori che vanno solo dai 15,2 metri qua-
drati per abitante di Messina ai 17,1 a Roma, dai 17,8 
di Milano ai 22,2 di Firenze, dai 42,4 di Venezia ai 9,2 
di Bari. Uno scenario che ha un impatto importante 
anche sulle temperature urbane visto che un parco 
di grandi dimensioni può abbassare il livello di ca-
lore da 1 a 3 gradi rispetto a zone del centro o dove 
non ci sono piante o ombreggiature verdi. Il caldo 
urbano è considerato la calamità meteorologica più 
letale al mondo considerato che  le ondate di calore 
sono responsabili di circa 12.000 decessi ogni anno.
Oltre ad essere una barriera anti afa, le piante com-
battono anche l’inquinamento dell’aria che è con-
siderato dal 47% degli italiani la prima emergenza 
ambientale. Secondo l’indagine Coldiretti, bisogna 
intervenire in modo strutturale ripensando lo svi-
luppo delle città e favorendo la diffusione del ver-
de pubblico e privato con le essenze più adatte alle 
condizioni climatiche e ambientali dei singoli terri-
tori. L’obiettivo è creare vere e proprie oasi mangia 
smog nelle città dove respirare area pulita grazie 
alla scelta degli alberi più efficaci nel catturare i 
gas ad effetto serra e bloccare le pericolose polveri 
sottili, abbassando al tempo stesso la temperatura 
dell’ambiente circostante durante i periodi più caldi 
e afosi.
Una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 
100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di 
piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un 
anno. Ai primi posti nella speciale classifica delle 
piante mangia smog ci sono nell’ordine l’Acero Ric-
cio, la Betulla, il Cerro, il Ginkgo Biloba, il Tiglio, il 
Bagolaro, l’Olmo campestre, il Frassino comune e 
l’Ontano nero.  Per semplificare 12 piante di acero 
riccio assorbono l’equivalente della CO2 emessa da 
un’auto di media cilindrata che percorre 10.000 km/
anno. La scelta delle piante tuttavia non può esse-
re guidata solo dal criterio di assorbimento dello 

smog, ma anche dalla dimensione che raggiungerà 
l’albero adulto, dal tipo di apparato radicale, dal pol-
line più o meno fastidioso per la popolazione, dalla 
facilità di gestione e dalla resistenza agli inquinanti. 
Una pianta nuova, in fase di crescita è molto più ef-
ficiente nel contrastare lo smog e nell’assorbire gli 
inquinanti e ha una maggiore resistenza rispetto a 
un albero vecchio e deteriorato dall’incuria e dalla 
mancata gestione che ne mette a rischio la stabilità e 
quindi la sicurezza delle persone.
Una opportunità per le pubbliche amministrazioni 
con il verde urbano che viene ormai considerato a 

tutti gli effetti un elemento di benessere, salute, so-
stenibilità e strumento anti stress per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini. Con il progetto per il 
Recovery Plan denominato “Bosco vivo e foreste ur-
bane” di Coldiretti e Federforeste è possibile piantare 
in Italia 50 milioni di alberi nell’arco dei prossimi cin-
que anni nelle aree rurali e in quelle metropolitane 
per far nascere foreste urbane con una connessione 
ecologica tra le città, i sistemi agricoli di pianura a ele-
vata produttività e il vasto e straordinario patrimonio 
forestale presente nelle aree naturali.
Il progetto si pone l’obiettivo di gestire il patrimonio 
forestale in maniera sostenibile per contribuire al rag-
giungimento della neutralità climatica entro il 2050 
favorendo lo stoccaggio del carbonio da parte delle 
superfici forestali e delle foreste urbane. Una sfida per 
cogliere le opportunità che può offrire un settore da 
primato del Made in Italy nella transizione ecologica 
del Paese con un ruolo nella mitigazione dei muta-
menti climatici, nella tutela della salute e per la quali-
tà della vita.        di Redazione
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INNOVAZIONE

Torna “Scienza 
Insieme NET”, 
4 e 5 giugno a Roma

Lasfida alla neutralità climatica è un impegno 
decisivo per il futuro delle città ed un’occasione di 
riqualificazione ecologica e di miglioramento dello 
sviluppo locale e del benessere dei cittadini. Molte città 
italiane  già da alcuni anni hanno aderito all’iniziativa 
del “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”, ma la 
transizione alla neutralità climatica richiede oggi un 
salto di qualità per arrivare ad un taglio delle emissioni 
di gas serra di almeno il 55% al 2030 e alla neutralità 
climatica al 2050. Le città sono infatti responsabili di 
oltre il 70% di emissioni di gas serra e le risorse per far 
fronte ai danni provocati dagli eventi estremi in Italia 
dal 2013 ad oggi sono stati di circa 11,42 miliardi di 
euro.
Per aiutare le città a vincere la sfida del clima è stata 
presentata, in occasione della 4° Conferenza Nazionale 
delle green city, realizzata dal Green City Network (la 
rete promossa dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile), 
la Carta per la neutralità climatica delle green city, già 
sottoscritta da 45 città. Si tratta di un pacchetto di 
una quarantina di misure, suddivise per 5 obiettivi 
strategici, che dovranno mettere la città sulla “buona 
strada” verso la neutralità climatica.
1- Promuovere un nuovo protagonismo delle città per 
la transizione alla neutralità climatica – Per raggiungere 
questo obiettivo le città dovrebbero in particolare 
utilizzare al meglio le nuove possibilità di realizzare 
progetti locali con ricadute sul clima finanziati con le 
risorse del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza 
e rendere espliciti e valorizzare, oltre ai vantaggi per il 
clima, anche eventuali altre ricadute per il benessere 
e l’occupazione. Accompagnare l’adesione alla Carta 
con un piano di attività che indichi misure, target e 
tempi.  Integrare le misure di mitigazione e quelle di 
adattamento climatico e le misure per la transizione 
alla neutralità climatica e quelle per la qualità e 
la vivibilità delle città, in particolare per la qualità 
dell’aria, la rigenerazione urbana, la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, la mobilità sostenibile, 
la gestione ecologica delle acque e lo sviluppo delle 
infrastrutture verdi; integrare anche le misure per 
la riduzione delle emissioni di gas serra e quelle per 
l’economia circolare a livello urbano, per la riduzione 
del consumo di risorse e di energia nella produzione 
e nei consumi.
2 -  Aumentare l’impegno per l’efficienza energetica e 
le fonti rinnovabili   riducendo i consumi complessivi di 
energia entro il 2030 di almeno il 15% rispetto a quelli 
pre-pandemia e tagliando di circa il 40% i consumi di 
combustibili fossili, arrivando al 40% di fonti rinnovabili 
a fine decennio con le rinnovabili elettriche che 
dovranno coprire il 70% della poduzione. Per rispettare 
questo quadro le città dovranno, tra l’ altro, definire 
programmi di riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici e di quelli privati, con particolare attenzione 
agli aggregati edilizi a scala di condominio o di isolato; 
promuovere progettazioni integrate che ottimizzino 
la risposta bioclimatica; definire misure contro gli 
sprechi di energia per massimizzare l’efficienza 
energetica degli impianti termici; promuovere l’uso di 
apparecchiature ed elettrodomestici ad alta efficienza 
energetica;  promuovere sistemi solari attivi, termici 
e fotovoltaici di nuova generazione; sistemi mini e 
microeolici; sistemi di approvvigionamento di energia 
da fonte geotermica ecc.promuovere le dynamic smart 
grid; promuovere local energy renewable community 
di utenze locali aggregate.
3 - Puntare su una mobilità urbana più sostenibile 
con meno auto. Le città hanno un ruolo decisivo in 
questo cambiamento verso una mobilità urbana 

meno dipendente dall’auto, di migliore qualità e 
climaticamente neutrale, il trasporto stradale è 
responsabile del 90% delle emissioni del settore. 
Le città dovranno quindi definire un piano per la 
mobilità sostenibile, integrata con la pianificazione 
urbana, precisando gli obiettivi, con particolare 
riferimento alla riduzione dell’uso dell’auto privata; 
favorire il modal shift e la sharing mobility; estendere 
le zone pedonalizzate e le ZTL quelle con accessi a 
pagamento; facilitare la riduzione degli spostamenti, 
facilitando forme di smart working;  estendere le reti 
di piste ciclabili e di percorsi pedonali; promuovere 
l’elettrificazione, comprese le infrastrutture di ricarica, 
l’uso dei biocarburanti sostenibili e dell’idrogeno 
verde per la mobilità urbana; riorganizzare la 
distribuzione urbana delle merci.
4 - Promuovere l’economia circolare decarbonizzata 
– Le città dovranno in particolare  promuovere tra i 
cittadini consumi consapevoli che non danneggino 
il clima; sostenere la transizione delle imprese 
locali verso modelli circolari  e nei miglioramenti di 
efficienza energetica; promuovere la bioeconomia 
rigenerativa che, utilizzando in modo sostenibile 
risorse rinnovabili, non genera emissioni di gas serra 
e contribuisce a recuperare aree dismesse, a tutelare 
i suoli agricoli e ad aumentare il carbonio organico 
nei suoli; promuovere la diffusione di pratiche agro-
ecologiche e biologiche; ridurre la produzione di 
rifiuti, ne aumentino il riutilizzo, fissino obiettivi 
avanzati di raccolta differenziata e di riciclo di tutti i 
rifiuti, potenziando la raccolta dei rifiuti organici.
5-Aumentare gli assorbimenti di carbonio - Gli 
assorbimenti di carbonio nei suoli, nei sistemi 
forestali e nelle infrastrutture verdi, entro il 2050 
dovrebbero almeno raddoppiare rispetto ai livelli 
attuali, per compensare le emissioni incomprimibili 
e consentire un bilancio di emissioni nette pari a 
zero. Le città dovrebbero quindi tra l’ altro, tutelare i 
suoli come serbatoi di carbonio e quindi puntare ad 
azzerare il consumo di nuovo suolo facendo fronte 
ai fabbisogni con il migliore utilizzo delle aree già 
urbanizzate; recuperare, bonificare, rinaturalizzare 
suoli, aree urbane e periurbane degradate; valorizzare 
la biodiversità nelle città, puntando all’incremento 
dei parchi e dei giardini, delle dotazioni di alberature 
stradali, delle realizzazioni di pareti e coperture 
verdi, dei sistemi di orti urbani, prestando attenzione 
anche alle reti esistenti dei fiumi, dei canali e dei fossi; 
promuovere l’implementazione di corridoi ecologici, 
di cinture verdi e di green and blue infrastructure, 
con la riqualificazione degli spazi aperti, urbani 
e periurbani; promuovere l’impiego di materiali, 
componenti e sistemi artificiali atti alla cattura, 
sequestro e stoccaggio della CO2 attraverso l’azione 
di rinnovati involucri architettonici, coperture 
edilizie, pavimentazioni.

Quattro mesi di scienza e iniziative 
che si concluderanno con la Notte 
Europea dei Ricercatori 2021, il 
prossimo 24 settembre

Per realizzare consistenti tagli delle emissioni urbane già al 2030 
è necessario che anche le città italiane si impegnino di più per il clima

Green City: 5 obiettivi strategici 
per la neutralità climatica di RELOADER onlus

11 gli enti del partenariato di “Scienza Insieme NET”: 
CNR (coordinatore), ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA, CI-
NECA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Sa-
pienza Università di Roma, Università degli Studi della 
Tuscia, Università Telematica Internazionale UNINET-
TUNO. Tra le personalità del mondo scientifico che 
animeranno l’edizione 2021, parteciperà quest’anno, 
come ospite d’eccezione di NET, il Premio Nobel per la 
Fisica Michel Mayor per raccontare degli esopianeti e 
della scoperta del cosmo oltre il nostro sistema solare.
I ricercatori e le ricercatrici degli undici tra i principa-
li Enti di ricerca che costituiscono la rete di NET con-
durranno laboratori, tour in presenza e virtuali, giochi 
ed esperimenti, conferenze interattive per avvicinare 
adulti e bambini alla scienza. Gli eventi, tutti gratuiti, 
si svolgeranno a Roma, Viterbo e in tante altre città 
italiane, e saranno volti ad aumentare la consapevo-
lezza e il coinvolgimento dei cittadini nella sfida glo-
bale dei cambiamenti climatici, informando il pubbli-
co sulle azioni del Green Deal europeo e del PNRR per 
un’economia più sostenibile.
Tra gli appuntamenti con cui si inaugureranno le at-
tività 2021 di NET vi saranno talk, trekking urbani e 
naturalistici, aperitivi scientifici, conferenze spettaco-
lo. Un fitto programma con eventi su tutto il territorio 
nazionale, da nord a sud, in tutte le sedi di NET. Si par-
te venerdì 4 giugno a Roma con il trekking scientifico 
di ISPRA presso il Drizzagno e l’ansa morta di Spina-
ceto lungo il Tevere per continuare sabato 5 con lo 
“Star Trekking” organizzato da INAF, una passeggiata 
percorso urbano, che si snoda tra le basiliche di San-
ta Maria degli Angeli e Santa Maria Maggiore, in un 
percorso in cui l’arte si fonde con la storia dell’astro-
nomia. Nello stesso giorno i ricercatori di INFN con-
durranno bambini e ragazzi in una passeggiata nel 
bosco del monte Tuscolo con destinazione il Parco 
Archeologico e Culturale di Tuscolo chiacchierando 
di scienza e raccontando le attività dell’Istituto.
Anche nell’edizione 2021 un’attenzione particolare 
andrà ai giovani e a tutto il mondo della scuola: at-
tività, sia in presenza che online, saranno svolte dai 
ricercatori con l’obiettivo di coinvolgere le nuove ge-
nerazioni nella passione e nella curiosità per la scien-
za, attraverso laboratori, giochi, la caccia al tesoro di 
NET, e intrattenere gli studenti in modo divertente 
e appassionante. In attesa del grande evento Notte 
del 24 settembre, in preparazione un week end esti-
vo con esperimenti, laboratori e spettacoli nell’Arena 
cinematografica di Parco Talenti a Roma.
L’idea del Progetto NET è nata dall’esperienza di 
Scienza Insieme che da alcuni anni vede gli stessi 
partner collaborare insieme sui temi della divulga-
zione, formazione e informazione, e che avevano già 
partecipato ad altre edizioni della Notte Europea dei 
Ricercatori. La Notte Europea dei Ricercatori è un pro-
getto HORIZON 2020bis, realizzato con le azioni Ma-
rie Skłodowska-Curie, e si svolge dal 2005 in 430 città 
dell’Unione Europea, coinvolgendo 1,6 milioni di visi-
tatori, 36.000 ricercatori, centinaia di Centri ed Enti di 
ricerca, Università, associazioni e numerose altre im-
portanti realtà impegnate nella divulgazione scien-
tifica. Tutte le attività realizzate per la Notte Europea 
dei Ricercatori sono gratuite e hanno lo scopo di av-
vicinare i cittadini dei 27 Paesi dell’Unione Europea al 
mondo della scienza.          RELOADER onlus
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Alla riscoperta della tradizione gastronomica ebraico-romana 
nata anche sul riuso e sulla stagionalità

LE TENDENZE

  4 minTEMPO DI LETTURA:

A Roma si trova la più antica comunità ebraica d’Europa, la 
cui  presenza in città risale al II secolo a.C. Questo ha fatto 
sì che nel corso dei secoli si formasse una tradizione culi-
naria varia e diversificata, tanto che ormai è praticamente 
impossibile stabilire un confine netto tra la tradizione ga-
stronomica ebraica e quella romana, poiché nel corso dei 
secoli si sono piacevolmente fuse e contaminate. 
I primi rapporti tra Roma e l’ebraismo risalgono al 161 a.C., 
quando, secondo il Libro dei Maccabei, si presentarono 
al Senato Eupolemo figlio di Giovanni e Giasone figlio di 
Eleazaro. Con il tempo la loro presenza non ha fatto che 
crescere, soprattutto durante il Medioevo: alla fine del 
Quattrocento la comunità ebraica di Roma si ingrandì con 
l’arrivo dei profughi ebraici dalla Spagna, dal Portogallo e 
dall’Italia meridionale. Questa fusione fu laboriosa, e ven-
ne regolata solo nel 1524 mediante i Capitoli di Daniel da 
Pisa, che ridisegnarono il governo della comunità così da 
includere romani e stranieri.  Nel 1555 Papa Paolo IV istituì 
un ghetto ebraico nella zona di Sant’Angelo in Pescheria 

da cui gli ebrei non potevano uscire e questa chiusura, se 
permise agli ebrei presenti di mantenere intatte alcune 
tradizioni tra cui quelle gastronomiche, influenzò inevita-
bilmente la preparazione di alcuni suoi piatti. Il brodo di 
pesce, una delle eccellenze della cucina giudaica ampia-
mente conosciuta e apprezzata, è il piatto che forse più di 
tutti testimonia la storia ebraica: era infatti preparato con 
gli scarti del pesce che le donne, durante i tempi più duri 
della chiusura, trovavano al mercato, così come dai resti 
di altre cotture. Ancora oggi, si può trovare nei ristoranti 
di cucina giudaico-romanesca, ma solo quelli più fedeli 
alla tradizione che propongono anche altri piatti in una 
versione davvero autentica. Ci sono tantissimi piatti di pe-
sce e questo deriva dal fatto che il quartiere di riferimento 
Sant’ Angelo in Pescheria in cui nacque il ghetto ebraico si 
trovava proprio vicino al mercato del pesce. Gli ingredienti 
variano a seconda di quello che c’è, delle disponibilità e 
della stagionalità, ma ci sono poi anche alcuni evergreen 
come il baccalà in pastella, il polpettone di patate e ton-

L’Agenzia Europea dell’Ambiente avvia uno 
studio sul ruolo dei consumatori nell’Economia 
circolare 
Il comportamento dei consumatori e le loro scelte 
possono essere un fattore chiave per sostenere la 
transizione verso un’economia caratterizzata dalla 
circolarità sulla base del principio delle tre R “Riduci, 
Riusa, Ricicla” a cui si potrebbe aggiungerne anche 
una quarta, “Ripara”.
Proprio nel Piano d’Azione per l’Economia Circolare 
viene sottolineata la centralità dei consumatori nel 
favorire con i loro acquisti la transizione all’economia 
circolare, influenzando le decisioni tanto a monte (in 
termini di uso dei materiali o di design del prodotto) 
quanto a valle (in termini di riciclo o riutilizzo) 
L’indagine dell’EEA pertanto si propone di studiare la 
natura del comportamento dei consumatori verso i 
principi dell’economia circolare e le relative politiche 
al fine di capire i modelli di comportamento circo-
lare e le decisioni circolari dei consumatori in punti 
specifici del ciclo di vita dei prodotti, di mappare le 
esistenti politiche nazionali (o regionali) esistenti che 
mirano a stimolare e supportare questo tipo di com-
portamenti e di elaborare una lista di suggerimenti e 
proposte di intervento di natura politiche finalizzate 
alla promozione di comportamenti circolari.

Nella consultazione vengono individuati e chiariti 
i punti di indagine nelle 3 fasi del ciclo di vita del 
prodotto in cui il comportamento del consumatore 
ricopre un ruolo di primo piano:
Acquisto
Noleggiare un prodotto piuttosto che acquistarlo 
per un breve periodo di utilizzo;
Acquistare prodotti di seconda mano;
Acquistare prodotti rifabbricati o prodotti che in-
cludono componenti riutilizzati;
Acquistare prodotti che impiegano materiali riciclati;
Considerare l’impatto ambientale dei prodotti, at-
traverso informazioni pertinenti, affidabili e compa-
rabili come quelle contenute nelle etichette;
Considerare gli incentivi economici (come agevola-
zioni fiscali) per acquistare prodotti che siano più 
sostenibili.
Utilizzo
Seguire le istruzioni d’uso e manutenzione per au-
mentare la durata e/o ridurre il consumo di energia 
del prodotto (o l’uso di altre risorse);
Eseguire regolarmente le operazioni di manuten-
zione del prodotto;

Riparare il prodotto quando è fuori servizio;
Aggiornare il prodotto quando ci sono nuovi sviluppi 
tecnologici.
Fine vita
Vendere o donare il prodotto come oggetto di secon-
da mano;
Portare il prodotto in un punto di raccolta dedicato, in 
modo che possa essere gestito per mantenere il suo 
valore (riutilizzo, rifacimento, riciclo di alta qualità).
La consultazione è diretta agli enti pubblici e privati, 
alle associazioni di categoria, alle federazioni di im-
prese europei e operanti nei settori interessati nei di-
versi Paesi.              Redazione

  3 minTEMPO DI LETTURA:

no o gli aliciotti con l’indivia, una sorta di tortino al forno 
che si fa alternando due strati con questi ingredienti. Altri 
piatti della cucina ebraica sono diventati dei veri e propri 
simboli del gusto: primi tra tutti i carciofi alla giudia, aperti 
a forma di fiore e passati per due volte alla frittura, l’ulti-
ma a testa in giù, fino a farne diventare morbidi i gambi e 
croccanti le foglie. Un’altro testimone della cucina ebrai-
co-romana è il pane dello Shabbat, cioè del sabato: estre-
mamente morbido, a forma di treccia, non manca quasi 
mai sulle tavole, ed è ottimo da abbinare praticamente a 
qualsiasi pietanza. La tradizione ebraica-romana è ricchis-
sima anche di dolci artigianali, tra i quali c’è la crostata di 
ricotta e marmellata di visciole, la pizza con uvette e can-
diti o quella di beridde con canditi, mandorle, pinoli e uva 
passa o altre sempre a base di frutta secca,  che si posso-
no apprezzare ancora oggi presso la Pasticceria Boccione 
(dal romanesco “boccia”, cioè testa pelata). Per le occasioni 
speciali c’è il tortolicchio, un biscotto di forma allungata a 
base di pasta di mandorle e miele, che si fa sempre in occa-
sione delle feste, in particolare per il Purim, una delle ricor-
renze più sentite. Il Purim è un giorno interamente dedica-
to all’allegria, durante il quale non vanno versate lacrime: 
si mangia e si beve in compagnia, ci si maschera (Purim 
è infatti anche conosciuto come il Carnevale Ebraico), si 
fanno doni a chi è meno fortunato, per renderlo partecipe 
della gioia di tutti. Sembra che il nome derivi da “tortòre”, 
ossia bastone in romanesco, grazie alla sua consistenza e 
al colore. “La sua origine risale a prima del Ghetto di Roma: 
una testimonianza del 1543, del Rab Isacco Lattes, raccon-
ta della storia d’amore clandestina tra una donna ebrea 
sposata e un bottegaio, che le aveva donato come pegno 
d’amore un tortolicchio, fortemente apprezzato dall’ama-
ta”. La ghettizzazione fu abolita finalmente nel 1870, e da 
questo momento in poi l’ex ghetto si è popolato anche di 
“gentili”, costituendo una comunità formata da migliaia di 
persone di origini varie, che rende questo quartiere uno 
dei più suggestivi della città.              M.A. Melissari
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di M. A. Melissari

LE TENDENZE

  5 minTEMPO DI LETTURA:

Approvata la nuova legge europea 
sul clima, cosa deve fare l’Italia? 

Confermato il target di riduzione delle emissioni di 
gas serra del 55% entro il 2030 verso l’obiettivo di 
neutralità climatica al 2050 dell’Unione. Per raggiun-
gere questo obiettivo, l’Italia dovrà tagliare i consumi 
finali di energia ogni anno dell’1,5%,  ridurre di alme-
no il 40% il consumo di petrolio e gas e quasi azzera-
re quello di carbone, raddoppiare le fonti rinnovabili 
elettriche, termiche e per i trasporti.  Questa la la Ro-
admap di Italy for Climate.
Il Parlamento europeo in sessione plenaria il 24 giu-
gno scorso ha formalmente approvato la Legge sul 
clima con obiettivi legalmente vincolati per i Paesi 
dell’Ue sulla riduzione delle emissioni di gas climalte-
ranti. I nuovi obiettivi prevedono il taglio delle emis-
sioni nette del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 
1990, e la neutralità climatica entro il 2050, in applica-
zione di quanto stabilito dagli Accordi di Parigi. Il Par-
lamento ha approvato la legge con 442 voti a favore, 
203 contrari e 51 astensioni. 
L’esito più significativo e più dibattuto degli ultimi 
mesi riguarda soprattutto l’obiettivo di medio perio-
do sulla riduzione delle emissioni di gas serra al 55% 
entro il 2030 (rispetto ai livelli 1990). Italy for Climate, 
l’iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sosteni-
bile sul clima, promossa da un gruppo di imprese e 
di associazioni particolarmente sensibili al tema del 
cambiamento climatico (Chiesi, Conou, Davines, Edi-
son Rinnovabili, ERG, IEG Group, illy) sottolinea che da 
questo obiettivo discenderà, infatti, tutto il quadro di 
traguardi e strategie in materia di energia e clima che 
guideranno le politiche europee di questo decennio. 
Il target riguarda le emissioni nette – cioè al netto de-
gli assorbimenti – e interne dell’UE. Ma questa ultima 
formulazione della legge europea stabilisce un limite 
esplicito al ricorso agli assorbimenti, che non potran-
no superare le 225 milioni di tonnellate di CO2 equi-
valente. Pertanto l’obiettivo di riduzione delle emis-
sioni nette dovrà essere perseguito soprattutto grazie 
ad ingenti riduzioni di emissioni alla fonte, da parte di 
tutti i settori dell’economia, per i quali l’UE invita ad 
individuare delle strategie settoriali ad hoc affinché 
la transizione verso la neutralità climatica avvenga in 
modo efficiente ed equo, anche dal punto di vista dei 
costi.
Ma cosa significa esattamente questo per l’Italia? 
Italy for Climate ha elaborato la prima roadmap per 
l’Italia compatibile con una riduzione delle emissioni 
di gas serra al 2030 del 55% rispetto al 1990, in linea 
con quella che dovrebbe essere la riduzione media 
europea. Significa arrivare, oramai in meno di un de-
cennio, a 232 milioni di tonnellate di CO2eq (dalle 
circa 380 stimate nel 2020 e su cui ha pesantemente 
inciso la pandemia). Per raggiungere questo risulta-
to bisognerà tagliare i consumi finali di energia ogni 
anno dell’1,5% e, cosa tutt’altro che facile, ridurre di 
almeno il 40% il consumo di petrolio e gas e quasi az-
zerare quello di carbone, raddoppiare le fonti rinno-
vabili elettriche, termiche e per i trasporti. Si tratta di 
un percorso incredibilmente sfidante e senza prece-
denti, per intraprendere il quale è necessario mettere 
in campo secondo una serie di interventi “trasversa-
li” strategici: dalla introduzione di sistemi di carbon 
pricing più efficaci alla transizione da un modello 

economico estrattivo e lineare a uno rigenerativo e 
circolare, da una radicale semplificazione e raziona-
lizzazione delle procedure burocratiche e ammini-
strative alla accelerazione nella ricerca e sviluppo e 
nella creazione di una nuova cultura della transizio-
ne. Questi interventi da soli, seppure importanti, tut-
tavia non sarebbero sufficienti. Servono delle strate-
gie settoriali, che tengano conto delle peculiarità di 
ogni settore economico e siano in grado di proporre 
strumenti specifici realmente efficaci. Per questo, in 
linea con le indicazioni europee ribadite dalla stessa 
legge sul clima, la roadmap nazionale è stata declina-
ta in specifiche roadmap settoriali definendo quindi 
obiettivi, target e proposte di intervento differenziate 
per industria, commercio, agricoltura, trasporti, edi-
fici residenziali. Da qui al 2030 questo vuol dire, ad 
esempio, ridurre il numero di automobili in circola-
zione di quasi un milione di veicoli ogni anno; mol-
tiplicare per quattro il tasso di riqualificazione degli 
edifici arrivando intervenire ogni anno su 50-60 mi-
lioni di metri quadrati di abitazioni residenziali, o an-
cora moltiplicare quasi per dieci la potenza installata 
ogni anno di rinnovabili elettriche e arrivare a fine del 
decennio a riciclare almeno il 60% dei rifiuti urbani. 
Entro settembre 2023, la Commissione valuterà la co-
erenza delle misure europee e nazionali con l’obiet-
tivo di neutralità climatica e la traiettoria 2030-2050. 
La valutazione andrà poi ripetuta ogni cinque anni. 
La Commissione, inoltre, avrà il potere di formulare 
raccomandazioni agli Stati membri le cui azioni sono 
incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica 
e gli Stati membri dovranno tener conto di queste 
raccomandazioni o giustificare le proprie ragioni per 
non farlo. Per agevolare questo percorso, verrà costi-
tuito l’European Scientific Advisory Board on Climate 
Change, un organismo indipendente, composto da 
esperti scientifici, che fornirà consulenza sulle politi-
che climatiche. Inoltre, l’Europa si doterà di un “gas 
budget” per definire la quantità massima di emissioni 
di gas serra che sul territorio dell’Unione si potranno 
produrre dal 2030 al 2050.

Il #Covid-19 ha accelerato 
la transizione delle aziende 
in Italia: digitalizzazione e
sostenibilità i pilastri per 
ripartire
La crisi come catalizzatore: Accelerare la trasformazione. 
Un’indagine globale di Deloitte fotografa l’impatto della 
pandemia sulle aziende private.  Anche in Italia è iniziata 
la corsa per adeguarsi al nuovo contesto: sulla base della 
resilienza, circa una su quattro ha puntato su digitalizza-
zione e sostenibilità per adattarsi alla pandemia L’impatto 
della pandemia da Covid-19 ha impresso un’accelerazione 
sulle priorità delle aziende private italiane che si trovano 
in un percorso di trasformazione non solo sul fronte della 
digitalizzazione (53%), ma anche per quanto riguarda va-
lori e mission aziendale (57%), nonché sostenibilità e im-
patto ambientale (56%). È questa una delle principali evi-
denze che emergono dall’indagine compiuta da Deloitte 
Private su 2.750 leader di aziende private di medie dimen-
sioni nel mondo, tra cui 150 in Italia, che la pandemia ha 
posto  di fronte all’occasione di ripensare e rinnovare se 
stesse nel loro complesso e di porre l’attenzione su diverse 
tematiche. Per comprendere come le aziende del nostro 
Paese si stiano muovendo in questo contesto, sono state 
analizzate più in dettaglio le opinioni dei 150 leader italia-
ni intervistati,cercando di cogliere le specificità del nostro 
tessuto imprenditoriale e le eventuali differenze di perce-
zione e atteggiamenti rispetto al panel globale. Un primo 
elemento che emerge dalla ricerca, anche se in ogni modo 
facilmente intuibile, è che la maggior parte delle aziende 
italiane intervistate si sta adeguando al nuovo contesto 
disegnato dalla pandemia da COVID-19. Puntando sulla 
resilienza e aumentando gli sforzi per trasformare ed evol-
vere la propria organizzazione, a prescindere dall’area ge-
ografica e dalle aree di business, gli imprenditori italiani 
dichiarano di aver accelerato i propri piani, dalla trasfor-
mazione digitale, alle nuove priorità come la sostenibilità. 
L’impatto della pandemia da COVID-19  ha, infatti, impres-
so un’accelerazione sulle priorità delle imprese italiane, le 
quali si trovano in un percorso di trasformazione non solo 
relativo alla digitalizzazione (53%), ma anche e soprattut-
to su tematiche quali l’importanza dei valori e della mis-
sion aziendale (57%), nonché sulla sostenibilità e l’impatto 
ambientale (56%). 
Affrontare le crisi puntando sulla resilienza 
Una caratteristica generale che ha contribuito al succes-
so degli sforzi delle aziende per la loro battaglia contro la 
pandemia è quella della resilienza, andando oltre i profitti 
e cercando nuovi modi per crescere e contribuire alla cre-
scita ed al benessere della collettività in modo sostenibile, 
con ciò rafforzando la fiducia e lealtà dei propri dipenden-
ti, clienti ed ecosistemi circostanti. L’indagine ha analizzato 
il livello di resilienza delle imprese valutando sette priorità 
operative: 1. Strategia (definire il percorso di trasforma-
zione aziendale), 2. Crescita (porre l’attenzione al cliente, 
all’innovazione dei prodotti), 3. Operation (trasformare e 
modernizzare i processi operativi), 4. Tecnologia (accele-
rare la trasformazione digitale in tutti gli ambiti), 5. Lavoro 
(trasformare il lavoro, la forza lavoro e il luogo di lavoro), 6. 
Capitale (ottimizzare il capitale circolante, la struttura del 
capitale e della finanza aziendale); 7. Impatto sociale/am-
bientale (gestire le risorse ambientali e sociali). Utilizzan-
do questo mix di indicatori che definisce ad alta, media e 
bassa resilienza le aziende - le quali rispetto a questi sette 
parametri si sono auto-valutate posizionandosi su un ran-
ge che va da 7 a 35 - in Italia le aziende che possono essere 
definitive a elevata resilienza sono il 31%, a media resilien-
za il 59% e solo un restante 10% risulta essere a bassa resi-
lienza. Tecnologia (73%), crescita (69%) e operation (68%) 
sono le tre priorità ritenute imprescindibili dalle aziende 
stesse per potersi dichiarare resilienti. L’indagine, non ul-
timo, sottolinea l’attenzione delle aziende rispetto ai temi 
di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di anidride  
carbonica, mettendo in evidenza  non solo quanto questi 
siano importanti per determinare il carattere di resilienza 
delle imprese (61%), ma anche come siano entrati a pie-
no titolo nell’agenda delle aziende italiane intervistate, 
seppur a differenti livelli: da chi è ancora in fase di imple-
mentazione iniziale (41%), a chi a metà processo (35%) o 
addirittura è matura su queste tematiche (6%). Anche su 
questo fronte, si rileva una maggiore proattività da parte 
delle aziende più resilienti.                      
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Una ricerca evidenzia soluzioni organizzative efficaci e tecnologie efficienti su come una città 
italiana di medie dimensioni possa raggiungere la neutralità climatica. La città presa in esame 
è Verona. La ricerca si è focalizzata su due aspetti: la mobilità e l’abitare

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Efficienza energetica degli edifici, mobilità 
elettrica e condivisa, elettrificazione dei consumi 
finali e produzione locale da fonti rinnovabili. 
Questi gli ingredienti della ricetta per favorire la 
neutralità climatica delle città, responsabili oggi 
di oltre il 70% di emissioni di CO2 e sempre di 
più al centro del problema climatico. È quanto 
emerge dallo studio “Verso Città Carbon Neutral. 
Scenario Verona”, realizzato dalla Fondazione 
per lo sviluppo sostenibile in collaborazione 
con il Green City Network,con il sostegno di 
Volkswagen Group Italia e di AGSM AIM e il 
patrocinio del Comune di Verona. Prendendo la 
città di Verona come paradigma delle città d’arte 
italiane,lo studio indaga il potenziale di riduzione 
degli impatti relativi al muoversi e all’abitare 
in città. Due aspetti che a Verona riguardano 
il 70% dei consumi energetici e che più di altri 
hannodirettamente a che fare con il modo di 
vivere dei cittadini e le loro abitudini. Nel caso 
del muoversi, ad esempio, lo studio evidenzia 
come il 90% degli spostamenti dei cittadini 
avvengano all’interno del contesto urbano, e 
cometali esigenze di spostamento siano per 
il 70% soddisfatte mediante auto private, con 
oltre 200 milioni di litri di carburanti consumati 
ogni anno. Dall’analisi del settore residenziale, 
si riscontra che l’85% delle oltre 122 mila unità 
abitative, distribuite in 25 mila edifici, risultano 
energeticamente poco efficienti con consumi 
energetici che per l’80% hanno a che fare con 
esigenze di riscaldamento, soddisfatte bruciando 
145 milioni di metri cubi di gas metano.
A partire da queste evidenze, lo studio indaga 
il potenziale di riduzione dei consumi e delle 
emissioni associati a questi due settori mettendo 
in evidenza  come soluzioni organizzative 
efficaci e tecnologie efficienti consentirebbero 
di ridurre fino al 76% il fabbisogno di energia 
finale, determinando una riduzione di oltre 
l’80% delle emissioni di CO2, che passerebbero 
dalle attuali 815 mila a 150 mila tonnellate/anno, 
riducendo il fardello associato a ogni abitante da 
3,14 a 0,59 tonnellate ogni anno. Ma non solo. 
Lo studio evidenzia anche come la riduzione 
del fabbisogno energetico sia la vera chiave di 
volta per rendere più agevole il cammino verso 
la completa decarbonizzazione dei consumi, 
rendendo possibile coprire il fabbisogno residuo 
di energia finale mediante produzione da fonti 
rinnovabili locali.
L’analisi di scenario proposta dallo studio 
guarda a un orizzonte futuro senza un obiettivo 
temporale definito, ma le ipotesi prese in 
considerazione nel modello di calcolo guardano 
a soluzioni organizzative e tecnologie, molte 
delle quali sono già oggi disponibili per avviare 
la fase di transizione.
Per quel che riguarda le esigenze di mobilità dei 

veronesi, ad esempio, lo studio evidenzia come 
rispetto alla situazione attuale un incremento 
fino al 50% dell’utilizzo di soluzioni modali 
condivise e fino al 30% di spostamenti coperti con 
mezzi alternativi all’auto privata, e in particolare 
a piedi e in bicicletta, in combinazione con 
l’elettrificazione della flotta di veicoli circolanti, 
sia pubblici che privati, consentirebbe di 
risparmiare oltre 120 mila tonnellate equivalenti 
di petrolio di consumi di energia finale (-80% 
rispetto alla situazione attuale) e di ridurre del 
75% delle emissioni attualmente imputabili 
al consumo di carburanti fossili. Ma oltre alla 
riduzione dei consumi e delle emissioni di 
gas serra, i vantaggi di una mobilità efficiente, 
elettrificata nelle sue componenti di consumo 
e in grado di coprire il proprio fabbisogno 
energetico da fonti rinnovabili, riguardano 
anche la qualità della vita, con la riduzione degli 
inquinanti atmosferici locali e l’abbattimento del 
rumore da traffico veicolare: tutti elementi che 
incidono in modo determinante sul benessere 
di una comunità cittadina. A complemento delle 
soluzioni tecnologiche, va la riorganizzazione 
degli spazi cittadini secondo per esempio il 
concetto dei 15 minuti secondo cui i cittadini 
devono poter trovare servizi, svago e occasioni 
a questa distanza nei propri quartieri. 
Per quel che riguarda l’abitare a Verona, il risparmio 
di energia termica associato alla riqualificazione 

degli edifici insieme all’elettrificazione di tutti 
i consumi finali domestici –per sfruttare la 
maggiore efficienza delle tecnologie disponibili 
(come nel caso delle pompe di calore elettriche 
per il riscaldamento e raffrescamento)–nonché 
all’installazione di soluzioni domotiche IoT a 
supporto della programmazione dei consumi da 
parte degli utenti, consentirebbe di ridurre del 
75% dei consumi finali e del 64% le emissioni di 
CO2 del settore residenziale. 
Nel complesso, rendere più efficiente e full electric 
il muoversi e l’abitare a Verona consentirebbe di 
ridurre fino al 76% l’energia finale consumata per 
queste attività, che passerebbe dalle attuali 294 
mila a 70 mila tonnellate equivalenti di petrolio.
Una situazione che, al netto della quota di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
già installata in città, consentirebbe di soddisfare 
il fabbisogno residuo moltiplicando per 13 la 
potenza degli impianti fotovoltaici già attivi 
sugli edifici nel territorio comunale: una sfida 
certamente impegnativa ma non impossibile se 
alla crescita attesa di impianti fotovoltaici privati in 
ambito residenziale, anche grazie agli strumenti di 
incentivazione già disponibili,come il Superbonus 
110%, si accompagnano investimenti inulteriori 
installazioni da parte dell’amministrazione, ad 
esempio sulle superfici libere degli edifici pubblici 
o nelle aree industriali dismesse.

Muoversi e abitare efficienti e sostenibili in città

  5 minTEMPO DI LETTURA:

di Paolo Serra
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Car-sharing - L’obiettivo 2030 è triplicare 
i veicoli e raggiungere il 100% di elettrico

Roma, 9 giugno 2021 - Il carsharing è in una 
fase di transizione: nel futuro occorre più offerta 
e domanda, un maggior numero di servizi con 
più auto in flotta, che servono aree più estese, 
con più città servite, più tipologie di carsharing 
e una maggiore penetrazione dei veicoli elettrici 
nelle flotte, con un target al 2030 che vede la 
triplicazione delle auto in sharing e una flotta 
100 % elettrica. Si tratta di obiettivi strategici 
per ridurre il numero di auto in circolazione e 
l’inquinamento urbano.
Il Rapporto rappresenta la tappa finale di una serie 
di confronti tra amministrazioni locali e operatori 
di sharing mobility e rappresentati del settore 
automotive per individuare quali soluzioni sono 
necessarie per aumentare l’offerta di carsharing 
e la penetrazione delle auto elettriche nelle flotte 
condivise presenti sul territorio italiano.
Il documento, oltre a fare il punto su come 
promuovere lo sviluppo del carsharing in Italia 
avanza una serie di proposte e raccomandazioni 
al livello locale e nazionale, costituendo il 
primo punto di partenza per un confronto tra 
amministratori locali, operatori e policy maker.

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Sharing mobility, carsharing ed elettrificazione sono  stati i temi del webinar “Più sharing, più elettrico, meno auto”. 
Stato dell’arte, criticità e proposte nel Rapporto “Lo sviluppo di servizi di carsharing con veicoli elettrici – Soluzioni e 
proposte” elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla Sharing Mobility e Motus-E

La promozione del carsharing elettrico deve 
tenere conto della fase di transizione che 
attraversa il settore e alcuni elementi di contesto, 
come la crisi pandemica, l’uscita dal mercato di 
alcuni operatori elettrici (sharen’go, Bluetorino) 
e l’ingresso di nuovi (LeasysGo a Roma, Milano e 
Torino). Un quadro complessivo in cui la quota di 
elettrificazione del carsharing è tornata ai livelli 
del 2015 pur rimanendo, tra i servizi di mobilità in 
cui si condivide un’auto, quello più elettrificato.
Una delle criticità per la diffusione dell’e-sharing 
e della mobilità elettrica in generale resta la non 
sufficiente e poco uniforme diffusione delle 
infrastrutture di ricarica: i “distributori” elettrici 
sono attualmente 9.709 con un totale di 19.324 
punti di ricarica e sono localizzati per il 56% nelle 
regioni del Nord, il 23% in quelle del Centro e solo 
il 21% in quelle del Sud e nelle Isole.
Le proposte del Rapporto sono: 
• Ampliare i servizi di sharing facendo 

leva su investimenti pubblici e privati su 
elettrificazione;

• Mantenere il posizionamento del carsharing 
su eco-innovazione;

• Possibilità di rapida elettrificazione; 
• Platea di veicoli ridotta ma usata più 

intensamente;
• Elettrificare e ridurre le auto sulle strade 

delle città per conseguire un ampio 
spettro di benefici ambientali;

• Sharing + Elettrificazione = più risultati 
con un’unica misura d’intervento.

Il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, il Ministero della 
Transizione Ecologica e i rappresentanti dei 
comuni di Roma e Torino sono concordi 
sull’importanza del carsharing e sulla 
necessità di sostenere il settore. Tuttavia la 
necessità delle amministrazioni locali è di 
avere maggiori strumenti di tipo economico 
e regolatorio per supportare i servizi di 
carsharing con auto elettriche, ritenuti 
strategici per centrare gli obiettivi di mobilità 
sostenibile. 
La conclusione di Raimondo Orsini – 
Responsabile Osservatorio Nazionale della 
Sharing Mobility - è che, nel quadro italiano, 
che registra uno dei tassi di motorizzazione 
privata più alti del mondo, sharing mobility 
ed elettrificazione possono diventare due 
grandi alleate strategiche. I trasporti condivisi 
come il carsharing sono fondamentali 
per fornire ai cittadini un’alternativa 
efficace e competitiva che li incentivi a 
rinunciare all’auto di proprietà. Le E’ perciò 
fondamentale stimolare il dibatto intorno a 
quali siano le politiche nazionali e locali più 
efficaci per aiutare il settore del carsharing 
italiano a compiere un salto di qualità per il 
futuro.
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  9 minTEMPO DI LETTURA:29 luglio 2021: Earth Overshoot Day in 
anticipo rispetto al 22 agosto dell’anno scorso

Ogni anno, il Giorno del Sovrasfruttamento della Ter-
ra segna la data in cui l’umanità ha utilizzato tutte le 
risorse biologiche che gli ecosistemi del pianeta pos-
sono rigenerare nel corso di un intero anno. L’umanità 
attualmente utilizza il 74% in più di risorse di quello 
che gli ecosistemi del pianeta possono rigenerare – 
ovvero l’equivalente di “1,7 Terre”. Dal Giorno del So-
vrasfruttamento della Terra fino alla fine dell’anno, 
l’umanità opera in debito ecologico. Questo debito è 
attualmente uno dei maggiori riscontrati da quando 
il mondo è entrato in overshoot ecologico nei primi 
anni ’70, secondo i National Footprint & Biocapacity 
Accounts (NFA) basati sui dati delle Nazioni Unite.
La data è già tornata ad affiancarsi a quella del 2019, 
dopo essere stata momentaneamente allungata nel 
2020 a causa dei vari lockdowns indotti dalla pande-
mia di coronavirus. I principali fattori sono l’aumento 
del 6,6% dell’impronta dovuta alle emissioni di ani-
dride carbonica rispetto all’anno scorso, così come 
la diminuzione dello 0,5% della biocapacità forestale 
mondiale dovuta in gran parte al picco della defore-
stazione in Amazzonia: solo in Brasile, 1,1 milioni di 
ettari sono andati persi nel 2020 e le stime per il 2021 
indicano fino ad un 43% di aumento della deforesta-
zione rispetto all’anno precedente. Questi dati ren-
dono palesemente chiaro che i piani di ripresa post-
COVID 19 potranno avere successo nel lungo periodo 
solo se andranno a considerare aspetti chiave quali la 
rigenerazione e l’efficienza nell’uso delle risorse eco-
logiche. L’anno scorso, quando la pandemia ha colpi-
to il mondo, i governi hanno dimostrato di poter agire 
rapidamente, sia in termini di regolamentazioni che 
di spesa, mettendo le vite umane al di sopra di tut-
to. La tempesta perfetta che si sta preparando, con la 
convergenza degli impatti del cambiamento climati-
co e della sicurezza delle risorse biologiche, richiede 
lo stesso livello – se non più alto – di allerta e di azione 
rapida da parte dei capi di stato. Questa è la richiesta 
che viene dal Global Footprint Network, dagli enti di 
ricerca internazionali e dal mondo accademico. Attra-
verso le loro infrastrutture e i loro poteri normativi, le 
città hanno opportunità significative per modellare il 
loro consumo di risorse e, con esso, il loro futuro. Data 
la loro esposizione al rischio, allineare i loro piani di 
sviluppo con ciò che la resilienza richiede in un mon-
do modellato dal cambiamento climatico e dai vin-
coli delle risorse biologiche, deve essere la massima 
priorità delle città, indipendentemente dagli accordi 
internazionali. “Le città sono laboratori viventi ideali 
per l’innovazione sociale e ambientale, offrendo un 
apprendimento significativo per creare soluzioni e 
trasformazioni nel mondo reale,  la cui eredità duri ol-
tre la COP26 - ha affermato il professor Jaime Toney, 
direttore del Centro per le soluzioni sostenibili dell’U-
niversità di Glasgow. 
Come è stata calcolata la data dell’Earth Oversho-
ot Day 2021? Proprio come un estratto conto tiene 
traccia delle entrate rispetto alle spese, il Global Foot-
print Network misura la domanda di una popolazione 
e l’offerta di risorse e servizi da parte degli ecosistemi.  
L’Impronta Ecologica è tra gli indicatori più completi 
ad oggi disponibili per la contabilità delle risorse bio-
logiche. Basata su 15.000 punti dati per Paese all’an-
no, somma tutte le richieste concorrenti delle per-
sone per le aree biologicamente produttive – cibo, 
legname, fibre, sequestro del carbonio e sistemazio-
ne delle infrastrutture. Attualmente, le emissioni di 
carbonio derivanti dalla combustione di combustibili 
fossili costituiscono al 60% dell’Impronta Ecologica 
dell’umanità. I National Footprint & Biocapacity Ac-
counts (NFA) sono ad oggi prodotti dalla Footprint 
Data Foundation insieme alla York University di To-
ronto. Dal lato dell’offerta, la biocapacità di una città, 

di uno stato o di una nazione rappresenta la sua terra 
e l’area marina biologicamente produttive, compresi 
i terreni forestali, i pascoli, i terreni coltivati, le zone 
di pesca e i terreni edificati. Dal lato della domanda, 
l’Ecological Footprint misura la domanda di una po-
polazione di alimenti e fibre vegetali, prodotti ittici 
e animali, legname e altri prodotti forestali, spazio 
per le infrastrutture urbane e foreste per assorbire le 
emissioni di anidride carbonica dai combustibili fos-
sili. Entrambe le misure sono espresse in ettari glo-
bali, ettari globalmente comparabili e standardizzati 
con produttività media mondiale. Un ettaro equivale 
a 10.000 metri quadrati o 2,47 acri.
L’Impronta Ecologica di ogni città, stato o nazione 
può essere paragonata alla sua biocapacità. Se la do-
manda di risorse ecologiche di una popolazione su-
pera l’offerta, quella regione ha un deficit ecologico. 
Una regione in deficit ecologico soddisfa la domanda 
importando, liquidando le proprie risorse ecologiche 
(come la pesca eccessiva) e/o emettendo anidride 
carbonica nell’atmosfera. Per quanto riguarda il no-
stro Paese la biocapacità che il territorio italiano può 
offrire, cioè le risorse che può offrire per ogni cittadi-
no, ammonta a 0.9 gha (global hectare) per persona. 
Il gha è l’ettaro globale e rappresenta la misura totale 
della biocapacità della Terra, misurata da quelle che 
sono le potenzialità di produzione a partire dagli eco-
sistemi presenti sul territorio. Però  si calcola che ogni 
cittadino italiano domanda risorse che dovrebbero 
essere offerte da 4.4 gha. Lo sbilancio è evidente: 
ogni italiano è in debito con la nostra terra per 3.5 
gha. In altre parole al 29 luglio, quasi metà dell’an-
no, abbiamo già consumato tutte le risorse del no-
stro territorio.A livello globale, il deficit ecologico e il 
superamento sono gli stessi, poiché non vi è alcuna 
importazione netta di risorse sul pianeta.
Per determinare la data dell’Earth Overshoot Day, il 
Global Footprint Network calcola il numero di gior-

ni che la biocapacità della Terra può fornire per l’Im-
pronta ecologica dell’umanità. Il resto dell’anno corri-
sponde all’overshoot globale. L’Earth Overshoot Day 
viene calcolato dividendo la biocapacità del pianeta 
(la quantità di risorse ecologiche che la Terra è in gra-
do di generare quell’anno), per l’Impronta ecologica 
dell’umanità (la domanda dell’umanità per quell’an-
no) e moltiplicando per 365, il numero di giorni in un 
anno: Biocapacità della Terra / Impronta ecologica 
dell’umanità x 365 = Giorno del superamento della 
Terra. La metodologia si basa sull’ultima edizione del 
National Footprint and Biocapacity Accounts (NFA) 
, che presenta inevitabilmente un “time gap” con il 
tempo presente a causa del tempo che richiedono le 
procedure di reporting delle Nazioni Unite. Per col-
mare questo “divario” e determinare l’Earth Oversho-
ot Day per l’anno in corso, Global Footprint Network 
stabilisce linee di tendenza dai dati National Foot-
print e Biocapacity Accounts ed estende tali linee di 
tendenza all’anno in corso. Ove possibile, vengono 
incorporati dati più recenti da fonti affidabili (Global 
Carbon Project, International Energy Agency (IEA), 
ecc.) per rafforzare la valutazione per gli anni “gap”.
In conclusione, come riportato dall’IEA, i blocchi in-
dotti dalla pandemia globale hanno causato un forte 
calo iniziale delle emissioni di CO2 nel 2020. Tuttavia, 
le emissioni sono aumentate nuovamente durante la 
seconda metà del 2020. A Alla fine dell’anno, le emis-
sioni totali risultavano inferiori del 5,8% rispetto alle 
emissioni del 2019 a causa della pandemia globale. In 
combinazione con i dati più recenti del Global Carbon 
Project, si stima un aumento del 6,6% dell’impronta 
di carbonio per il 2021 rispetto all’anno precedente. Il 
secondo cambiamento degno di nota è stato l’effet-
to della deforestazione e del degrado dell’Amazzonia 
sulla biocapacità forestale globale. Il team di ricerca 
stima una diminuzione dello 0,5% della biocapacità 
forestale globale.           M.A. Melissari
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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.




