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Le attività, gli impianti e le manifestazio-
ni sportive hanno un impatto significativo 
sull’ambiente.Per esempio l’impronta eco-
logica della piscina di un impianto pubblico 
di 50 metri consuma 400 tonnellate di CO2 
all’anno. A cosa sono imputabili: riscalda-
mento (circa il 34%), energia elettrica (28%),  
spostamenti utenti e staff per raggiungere 
l’impianto (29%), rifiuti in discarica (5,2%),  
alimenti e prodotti per la cura del corpo 
(1,8%), prodotti chimici (1,9 %). Un altro 
esempio: una partita di Serie A produce 820 
tonnellate di CO2. Questo fa capire quanto 
è importante promuovere una gestione eco-
logicamente razionale degli impianti e degli 
eventi sportivi, che risulti adeguata fra l’altro 
a gestire gli appalti verdi, le emissioni di gas 
a effetto serra, l’efficienza energetica, l’elimi-
nazione dei rifiuti e il trattamento delle ac-
que e dei suoli.
Laddove le organizzazioni sportive e gli ini-
ziatori di eventi sportivi adottano obiettivi 
ambientali atti a rendere ecologicamente so-
stenibili le rispettive attività, oltre a rendere 
un favore all’ambiente, migliorano anche la 
propria credibilità sui problemi ambientali e 
possono aspettarsi vantaggi specifici quan-
do si candidano ad ospitare eventi sportivi e 
vantaggi economici collegati ad un uso più 
razionale delle risorse naturali. Parlando di 
giochi olimpici, se correttamente orientati, 
potrebbero essere usati come uno strumen-
to per una pianificazione urbanistica in gra-

do di migliorare l’aspetto, il funzionamento, 
la sostenibilità e le caratteristiche di una cit-
tà, in altre parole la vivibilità dell’ambiente 
urbano. Dato che durante i Giochi gli occhi 
del mondo sono rivolti verso la città organiz-
zatrice, questa diviene il palcoscenico ide-
ale sul quale mettere in mostra principi ed 
esempi di sviluppo sostenibile, diviene in-
somma una piattaforma per mostrare alcu-
ne delle ultime innovazioni in tema di tecno-
logie verdi. Un significativo punto di svolta 
nel «greening» dei Giochi ha avuto luogo nel 
1993 quando il Comitato promotore di Sid-
ney 2000 ha presentato le linee guida am-
bientali per i Giochi Olimpici estivi, rinomi-
nati poi «Giochi verdi», prima di vincere il 
diritto a ospitare i Giochi della XXVII Olimpia-
de. Questi orientamenti non sono solo ser-

di  Riccardo Bucci - Direttore Responsabile,  Vivere Sostenibile Lazio 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

viti come argomento ampiamente spendi-
bile per convincere molti membri del CIO a 
scegliere Sydney come città organizzatrice, 
ma hanno anche guidato la gran parte del-
la pianificazione e preparazione dei Giochi 
e hanno prodotto un lascito ambientale per 
tutte le future edizioni dei Giochi Olimpici.
In quest’ottica nella maratona di New York 
City nel 2019 sono stati sostituiti i tradizio-
nali bicchieri monouso con un imballo sfe-
rico commestibile a base di alghe marine, 
per fornire l’acqua agli atleti lungo il percor-
so. Il Telegraph ha riferito che la maratona 
ha portato circa 30.000 capsule liquide da 
offrire agli sportivi in gara. Nella stessa ma-
nifestazione la Goodwill NYNJ, una società 
no profit americana, si è occupata di racco-
gliere i vari maglioni, pile, giacche, cappotti, 
piumini, cappelli, sacchi a pelo utilizzati dai 
corridori e li ha distribuiti nei suoi negozi a 
dettaglio raccogliendo ben 138.000 euro.

BUONA SOSTENIBILITÀ RB

Fare sport sostenibile
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Innovazione, tecnologie e modifica dei comportamenti: 
la chiave per ridurre perdite e sprechi alimentari 

STOP ALLO SPRECO

  5 min

di APS Litorale Nord 

29 settembre 2021 - Stop alle perdite e agli sprechi 
alimentari. Per le persone. Per il pianeta. Nella secon-
da Giornata internazionale della consapevolezza sul-
le perdite e gli sprechi alimentari, l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltu-
ra (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l’Am-
biente e i loro partner hanno fatto appello all’intera 
comunità mondiale affinché si impegni a ridurre le 
perdite e gli sprechi alimentari, così da evitare un 
ulteriore tracollo della sicurezza alimentare e il pro-
gressivo impoverimento delle risorse naturali.
Perdite e sprechi alimentari: fatti e cifre
Le perdite alimentari si verificano nel tragitto tra il 
campo e la vendita al dettaglio (esclusa), mentre gli 
sprechi alimentari si osservano a livello di vendita al 
dettaglio e di consumo (servizi di ristorazione e nu-
clei familiari). Tra le cause del fenomeno si annove-
rano i vizi di manipolazione, l’inadeguatezza delle 
modalità di trasporto o immagazzinamento, l’assen-
za di capacità lungo la catena del freddo, condizioni 
atmosferiche estreme, l’esistenza di rigide norme di 
qualità sull’aspetto esteriore, fino all’assenza di ca-
pacità di pianificazione e competenze culinarie tra i 
consumatori. In sostanza, se si riducessero le perdite 
o gli sprechi alimentari si potrebbe garantire più cibo 
per tutti, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al-
lentare la pressione sulle risorse naturali e aumentare 
la produttività e la crescita economica. Si stima che 
ogni anno vengano gettati 1,6 miliardi di tonnellate 
di cibo, pari a circa un terzo di tutto il cibo prodotto e 
destinato alla consumazione umana, con importanti 
ricadute in termini economici ed ambientali. A livel-
lo globale, circa il 14% del cibo prodotto viene perso 
nella fase fra il raccolto e la vendita al dettaglio, men-
tre si stima che il 17% della produzione alimentare 
globale totale vada sprecata (11% dalle famiglie, 5% 
dalla ristorazione, 2% dalla vendita al dettaglio).
Circa il 14% del cibo a livello mondiale, corrisponden-
te a 400 miliardi di dollari, viene letteralmente perso 

Gli Italiani meno “spreconi” tra le otto economie del G8: 
nel 2020 hanno sprecato l’11,78% di cibo in meno rispetto all’anno precedente

ogni anno nella filiera dal campo alla vendita. Mentre 
si stima che 931 milioni di tonnellate, il 17% del cibo 
a disposizione per i consumatori nel 2019 sia finito 
nelle pattumiere delle nostre case, tra gli invenduti 
dei rivenditori o nei cassonetti di ristoranti, mense e 
altri esercenti alimentari, secondo i dati FAO sono 811 
milioni le persone nel mondo che soffrono la fame e 
a questi si aggiungono 132 milioni di persone per cui 
avere cibo a sufficienza non è una garanzia, perché 
minacciate da insicurezza alimentare e malnutrizione 
a causa della pandemia di Covid-19.
Accanto a tutto questo vi è il tema della crisi climatica 
per la quale, come ben sappiamo, la produzione, la 
distribuzione e il consumo di cibo hanno un impatto 
enorme. In termini di emissioni di gas a effetto ser-
ra, le perdite alimentari generano ogni anno circa 1,5 
giga-tonnellate equivalenti di CO2. Inoltre molti Paesi 
gestiscono la crescente domanda di generi alimen-
tari incrementando la produzione agricola anziché 
riducendo le perdite e gli sprechi alimentari, esacer-
bando in tal modo le pressioni sull’ambiente e su un 
patrimonio di risorse naturali sempre più esiguo.
Ma ci sono anche soluzioni disponibili per ridurre 
le perdite e gli sprechi alimentari: la disponibilità 
di dati di buona qualità, che consentono di sapere a 
che livello della catena di valore si situano i principali 
snodi critici in termini di perdite e sprechi alimentari; 
il ricorso all’innovazione, per esempio a piattaforme 
di commercio digitale per la commercializzazione o 
a sistemi retrattili nell’industria della trasformazio-
ne degli alimenti; la presenza di incentivi statali per 
stimolare azioni di contrasto verso le perdite e gli 
sprechi alimentari da parte del settore privato e col-
laborazione lungo le catene di approvvigionamento; 
investimenti in formazione, tecnologia e innovazio-
ne, anche diretti ai piccoli agricoltori; un migliora-
mento delle pratiche di confezionamento alimentare 
e un allentamento dei regolamenti e delle norme di 
qualità estetica per frutta e ortaggi; il miglioramen-
to delle abitudini dei consumatori; la redistribuzione 
delle eccedenze alimentari sicure alle persone indi-

genti per il tramite delle banche alimentari; la facili-
tazione dell’accesso degli agricoltori ai consumatori 
e catene di valore più corte mediante mercati degli 
agricoltori e collegamenti rurali-urbani; maggiori in-
vestimenti volti a rafforzare le infrastrutture e la lo-
gistica, catene del freddo sostenibili e tecnologie di 
raffreddamento incluse. Tra le iniziative globali in 
programma, è previsto un evento celebrativo virtua-
le nella giornata del 30 settembre, organizzato dalle 
rispettive Missioni permanenti presso le Nazioni Uni-
te di San Marino e Andorra, l’UNEP, la FAO e l’ITU, che 
stanno collaborando per riunire gli Stati membri, gli 
organismi delle Nazioni Unite e gli attori non statali 
in un evento virtuale con sede a New York che met-
terà in evidenza iniziative innovative per combattere 
la perdita e lo spreco di cibo, anche attraverso l’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione. L’evento, dal titolo Innovating against food 
loss and waste - An International Day of Awareness 
of Food Loss and Waste and WSIS, comincerà alle ore 
15:00 di giovedì 30 settembre e vedrà la partecipazio-
ne dell’Ambasciatore della Repubblica di San Marino 
a New York, Damiano Beleffi.
È possibile registrarsi per partecipare all’evento al link
Gli Italiani meno “spreconi” tra le economie del G8
 l’Italia è infatti tra i più attenti allo spreco alimentare 
e alle corrette abitudini alimentari, tanto che nel 2020 
ha sprecato l’11,78% di cibo in meno rispetto all’an-
no precedente, con circa mezzo chilo (529 grammi) 
di alimenti gettati nel bidone della spazzatura.Il dato 
è stato reso noto dallL’Osservatorio “Waste Watcher 
International”, promosso da Ipsos e Università di Bo-
logna, sugli sprechi alimentari delle otto economie 
del G8: Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Canada, Italia, 
Russia, Germania e Spagna. I più “spreconi” sono gli 
statunitensi con quasi 1 chilo e mezzo di cibo gettano 
nel secchio a settimana, tallonati dai cinesi e canadesi 
che ne gettano nella spazzatura poco più di 1,1 chi-
logrammi. Anche i tedeschi gettano almeno 1 Kg di 
cibo a settimana, mentre sotto questa soglia si collo-
cano inglesi e spagnoli.
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Termometri in salita vertiginosa: Acque detox per fortificarsi 
contro il caldo estremo e in modo sostenibile

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

12 agosto 2021 - Giornate di fuoco con 
temperature e afa che sfiorano l’insop-
portabile. Bere acqua è un bisogno pri-
mario fondamentale per il benessere 
dell’organismo, perciò in nostro soccor-
so ci sono le acque aromatizzate alla 
frutta e verdura: per combattere il caldo, 
la sete, la fiacca e la perdita di sali mi-
nerali dovuta alla sudorazione, niente 
di meglio che un bicchierone di Acqua 
Detox dal gusto fresco. Si tratta di ac-
qua arricchita con pezzi di frutta fresca 
di stagione, verdure e spezie lasciate in 
infusione in 1 litro d’acqua per una not-
te in frigorifero. Oltre ad assumere un 
delizioso sapore fruttato, l’acqua assor-
birà anche le vitamine della frutta e del-
la verdura lasciate in infusione, trasfor-
mandosi in un piccolo elisir di bellezza e 
in un toccasana per il nostro corpo.
Da provare diversi mix come fragole, li-
mone e menta o cetriolo, lime e pesca o 
ciliegie, lamponi e zenzero, secondo l’e-
sigenza del momento oppure secondo 
frutta e verdure a disposizione in frigo. 

Idea
Preparare le Acque detox in baratto-
li richiudibili come quelli della foto per 
portarli al mare e godersi un momento 
rinfrescante ed energizzante.

Benefici 
Le fragole riducono la cellulite e la riten-
zione idrica, i mirtilli purificano le vie uri-
narie e aiutano la circolazione; l’ananas 
ha un effetto diuretico e combatte la ri-
tenzione dei liquidi, è un buon digestivo 
e svolge un’azione antinfiammatoria; le 
carote sono ricche di betacarotene,  mi-
gliorano la vista e proteggono i denti e 
stimolano la produzione di melanina; 
la barbabietola è ricca di zuccheri, sali 
minerali e vitamine e le si attribuiscono 
proprietà dietetiche e salutari, assor-
be le tossine dalle cellule e ne facilita 
l’eliminazione; lo zenzero ha proprietà 
stimolanti per la digestione, per la cir-
colazione periferica e svolge un’azione 
antinfiammatoria e antiossidante in tut-

to l’organismo; la curcuma è invece un 
potente antiossidante naturale, in grado 
di contrastare l’azione dei radicali liberi, 
responsabili dei processi di invecchia-
mento delle cellule che compongono il 
nostro organismo.

  3 minTEMPO DI LETTURA:

di Redazione

Importante !
 
Assicurarsi che la frutta sia non 
trattata e comunque ben lavata per 

non dover eliminare la buccia.
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Il pregiato cedro del libano. 
La leggenda dei tre alberi

STORIE DI ALBERI E PIANTE

di Massimo Luciani

Paulo Coelho ci tramanda una leggenda che 
chiarisce bene il valore attribuito a questo maestoso 
albero. Racconta una vecchia leggenda che nelle 
belle foreste del Libano antico nacquero tre cedri. 
Come tutti sappiamo, i cedri impiegano molto 
tempo per crescere e questi alberi trascorsero interi 
secoli riflettendo sulla vita, la morte, la natura e gli 
uomini. Assistettero all’arrivo di una spedizione da 
Israele inviata da Salomone e, più tardi, videro la 
terra ricoprirsi di sangue durante le battaglie con gli 
Assiri. Conobbero Gezabele e il profeta Elia, mortali 
nemici. Assistettero all’invenzione dell’alfabeto e si 
incantarono a guardare le carovane che passavano, 
piene di stoffe colorate. Un bel giorno, si misero a 
conversare sul futuro.
“Dopo tutto quello che ho visto - disse il primo albero 
- vorrei essere trasformato nel trono del re più potente 
della terra”.
“A me piacerebbe far parte di qualcosa che 
trasformasse per sempre il Male in Bene”, spiegò il 
secondo.
“Per parte mia, vorrei che tutte le volte che mi guardano 
pensassero a Dio” fu la risposta del terzo.
Ma dopo un po’ di tempo apparvero dei boscaioli 
e i cedri furono abbattuti e caricati su una nave per 
essere trasportati lontano. Ciascuno di quegli alberi 
aveva un suo desiderio, ma la realtà non chiede mai 
che cosa fare dei sogni. Il primo albero servì per 
costruire un ricovero per animali e il legno avanzato 
fu usato per contenere il fieno. Il secondo albero 
diventò un tavolo molto semplice, che fu venduto 
a un commerciante di mobbili. E poiché il legno 
del terzo albero non trovò acquirenti, fu tagliato e 
depositato nel magazzino di una grande città.
Infelici, gli alberi si lamentavano: “Il nostro legno era 
buono, ma nessuno ha trovato il modo di usarlo per 
costruire qualcosa di bello!”.
Passò il tempo e, in una notte piena di stelle, una 
coppia di sposi che non riusciva a trovare un rifugio 
dovette passare la notte nella stalla costruita con 
il legno del primo albero. La moglie gemeva in 
preda ai dolori del parto e finì per dare alla luce 
lì stesso suo figlio, che adagiò tra il fieno, nella 
mangiatoia di legno. In quel momento, il primo 
albero capì che il suo sogno era stato esaudito: il 
bambino che era nato lì era il più grande di tutti i 
re mai apparsi sulla Terra. Anni più tardi, in una casa 
modesta, vari uomini si sedettero attorno al tavolo 
costruito con il legno del secondo albero. Uno di 
loro, prima che tutti cominciassero a mangiare, 
disse alcune parole sul pane e sul vino che aveva 
davanti a sé. E il secondo albero comprese che, in 
quel momento, non sosteneva solo un calice e un 
pezzo di pane, ma l’Alleanza tra l’uomo e la Divinità. 
Il giorno seguente prelevarono dal magazzino due 
pezzi del terzo cedro e li unirono a forma di croce. 
Lasciarono la croce buttata in un angolo e alcune 
ore dopo portarono un uomo barbaramente ferito 
e lo inchiodarono al suo legno. Preso dall’orrore, il 
cedro pianse la barbara eredità che la vita gli aveva 
lasciato. Prima che fossero trascorsi tre giorni, 
tuttavia, il terzo albero capì il suo destino: l’uomo 
che era inchiodato al suo legno era ora la Luce che 
illuminava ogni cosa. La croce che era stata costruita 
con il suo legno non era più un simbolo di tortura, 
ma si era trasformata in un simbolo di vittoria.
Come sempre avviene con i sogni, i tre cedri del 
Libano avevano visto compiersi il destino in cui 
speravano, anche se in modo diverso da come 
avevano immaginato.
                                 

Cedrus libani. Il cedro del libano ha fatto grandi i fenici. 
Questo popolo preellenico divenne leggendario tra 
i sui contemporanei. Le antiche fonti si stupiscono 
delle abilità nautiche di questo popolo. Erodoto nel 
V libro delle sue storie ci racconta l’impresa di un 
popolo che era riuscito a circumnavigare un intero 
continente. I fenici, erano riusciti, primo popolo 
al mondo, nel periplo dell’Africa! Ci erano riusciti 
perché avevano buone navi. Di cedro.Il cedro e 
immarcescibile, resinoso, resistente e balsamico. I 
tronchi possono arrivare a 45 metri di lunghezza; ha 
un legname talmente pregiato che Nabucodonosor 
Re di Babilonia (XI secolo a.c.) fece costruire un 
canale sull’Arakhtu per poter sfruttare le risorse 
del lontano Libano. Salomone dovette edificare 
il tempio di Gerusalemme “intorno” ad un tronco 
formato dall’unione di un germoglio di pino, uno 
di rovere e uno di cedro, non potendolo utilizzare 
come materiale da costruzione perché non si 
riusciva a tagliarlo. Fu nel legno di quest’albero che 
si intaglio’, secondo la tradizione, la Croce.

La sua resina, molto aromatica, era considera-
ta caustica per i corpi vivi, ma capace di pre-
servare i cadaveri dal “verme inconfutabile” e 
veniva perciò usata per imbalsamare i defunti. 
L’essenza ottenuta dalla distillazione del legno 
figurò a lungo in terapia, col nome di libanolo, 
per curare le infezioni urinarie. Nell’uso moder-
no, in gemmoterapia, i germogli del cedro del 
Libano sono prescritti nell’eczema secco, per 
calmare il prurito. Il cedro é una conifera ed é 
monoico cioè possiede sia coni maschili che 
femminili sulla stessa pianta ed è una aghifo-
glia. Il fogliame é perenne e i singoli aghi vivono 
un paio di anni prima di cadere a terra. I coni 
maschili a maturità producono tanto polline da 
spolverare di giallo il suolo ai piedi dell’albero. 
Da noi si vede bene questo effetto perché é una 
specie importata a partire dal XVIII secolo, i cui 
semi non germinano nelle condizioni ambien-
tali italiane. La quasi totalità degli esemplari e 
di origine vivaistica e va a formare le alberature 
di parchi, giardini, aree di sosta etc. I coni fem-
minili (strobili) impiegano 2 anni dalla feconda-
zione per maturare e da legnosi, crescono fino 
a sfaldarsi per liberare i semi alati. Gli aghi delle 
conifere sembrano semplici ma sono potentis-
sime macchine multifunzione. Se si seziona tra-
sversalmente un ago si possono notare decine 
di strutture, canali, vacuoli, corpuscoli.
Vediamo così l’epidermide, pluristratificata e co-
stituita da cellule a lume piccolo e parete molto 
spessa che, oltre a conferire robustezza all’ago, 
rendendolo pungente, forma uno strato imper-
meabile che lo protegge dal disseccamento; gli 
stomi, microscopiche aperture dell’epidermide 
che consentono all’aria di penetrare nell’ago, 
portando l’anidride carbonica necessaria alla 
fotosintesi; il tessuto clorofilliano, una vera fab-
brica chimica che occupa gran parte della foglia 
producendo zuccheri da anidride carbonica, 
acqua e sali minerali; il fascio vascolare centra-
le, costituito da vasi legnosi (che portano alla 
fabbrica le materie prime prelevate dalle radi-
ci) e vasi cribrosi (che ridistribuiscono a tutta 
la pianta i prodotti della fotosintesi); il tessuto 
di trasfusione che consente il trasporto di flui-
di dai vasi legnosi al parenchima clorofilliano e, 
da questo, ai vasi cribrosi; i canali resiniferi, stru-
menti di ‘guerra chimica’ usati come diserbanti 
(alla caduta degli aghi) per eliminare dal terre-
no le specie concorrenti per il rifornimento di 
materie prime (ciò spiega perché sotto le pinete 
non cresce erba).
Un tempo il monte Libano era coperto da una 
mastosa foresta di cedri tanto che “Libano” era il 
nome sia della pianta che del monte con signifi-
cato sinonimico. Oggi queste foreste sono quasi 
scomparse a testimonianza dello sfruttamento 
a cui sono state sottoposte nei secoli ma il cedro 
ha trovato nuova vita in altri territori grazie ad 
azioni di rimboschimento. In sardegna il cedro 
rappresenta una essenza forestale molto utiliz-
zata perché dimostratasi resistente ed adatta al 
clima dell’isola.

  6 minTEMPO DI LETTURA:
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   6 minTEMPO DI LETTURA:

Come insegnare ai tuoi bambini il rispetto per le cose? Ri-
duci, ricicla e riusa sono i tre principi dell’ecologia.  Piut-
tosto che partire dalla riduzione del danno sul pianeta 
che questi tre atteggiamenti portano, occorre pensare 
in termini di sistema. Come descritto nell’articolo prece-
dente, Insegnare la Gratitudine ai bambini, possiamo ve-
dere il valore di ogni oggetto come un tipo di energia: 
l’energia della natura ed insieme l’energia delle perso-
ne che hanno partecipato alla sua creazione, e che han-
no permesso a quell’oggetto di essere oggi nella nostra 
casa, al nostro servizio. In questo articolo vedremo co-
me il riciclo e la riparazione di oggetti possa aiutare noi 
ed i nostri bambini a scoprire, apprezzare e dare valore 
questa energia.

BENESSERE 

Mindfully Green Family
N. 6 -  Riciclare e aggiustare le cose: 
impariamo a rispettare ed aver cura di Flora Lovati

Usa oggetti di qualità (non troppi), 
per lo più recuperati, prenditene 

cura, poi passali ad altri.
Sandra Goldmark, autrice del libro 

Fixation: how to Have Stuff 
without Breaking the Planet

Perché siamo spinti a ri-comprare piuttosto che a ri-
parare
Al giorno d’oggi riparare oggetti non è molto popolare. 
In un contesto in cui c’è sempre più bisogno di nuovi ar-
ticoli, ed il tempo a disposizione è sempre meno, siamo 
spinti a ri-comprare piuttosto che ad aggiustare. Mentre 
ricomprare è facile ed economico, riparare è sempre me-
no conveniente e più difficile, anche se a livello globale ci 
stiamo muovendo verso l’inversione di questa tendenza. 
Anche in Europa è presente dal 2021 il diritto a riparare: 
un’iniziativa grazie alla quale i produttori di apparecchi 
elettronici hanno l’obbligo di fornire pezzi di ricambio e 
produrli secondo determinati criteri di progettazione che 
permettano di ripararli facilmente anche fuori dai circu-
iti ufficiali. Vedremo insieme come riparare può far be-
ne non solo all’ambiente ma anche all’anima, quali sono i 
vantaggi nel prendersi cura dei nostri oggetti attraverso 
la riparazione, e quali valori si possono trasferire ai bam-
bini.
Il valore dell’aggiustare
Riparare è un atto di cura. Quando ripariamo un 
oggetto lo prendiamo in mano, lo dobbiamo smon-
tare, pulire, osservarne il funzionamento, dedicare ad 
esso la nostra attenzione. Riparare ci costringe ad 
avere una relazione intima con l’oggetto. Lavoran-
do con le mani lo tocchiamo, lo manipoliamo. Non si 
tratta di costruire ma di qualcosa di molto vicino. Poi 
lo rimontiamo e magari funziona. Ecco che da quel 
momento è nato un diverso rapporto con questo og-
getto, che ha adesso un valore  molto più profondo 
per noi, che va al di là della sua utilità pratica.
“Non possiamo davvero andare avanti e cercare di ri-
pulire il nostro pianeta intasato se non capiamo che l’a-
ver bisogno di oggetti è fondamentalmente una parte 
di chi siamo come esseri umani. Comprendere il rispet-
to per le nostre cose e il ruolo che giocano nelle nostre 
vite anche sul piano emotivo, è qualcosa di cui non sen-
to parlare molto. Sandra Goldmark.

Cosa si può imparare riparando un oggetto con i 
nostri bambini?
Per riparare si è costretti a fare ricerche su quell’og-
getto, da dove viene, di che materiale è fatto, da chi 
è fabbricato, in definitiva la sua storia, magari per po-
ter trovare dei pezzi di ricambio. In questo senso si 
tocca con mano il concetto di Interdipendenza. Da 
questo nasce un naturale sentimento di gratitudine 
e quindi un atteggiamento di cura verso gli oggetti, 
e di rispetto verso le persone che li hanno creati. Se 
vuoi saperne di più leggi l’articolo Insegnare la Grati-
tudine ai bambini. Si può imparare a massimizzare i 
benefici che dagli stessi oggetti si possono trarre, fa-
cendoli durare più a lungo e passandoli ad altri per 
permettere a più persone possibile di utilizzarli. “La 
cosa più importante che un genitore può fare è insegna-
re con l’esempio. Mostra ai tuoi figli l’importanza di vive-
re in modo sostenibile mettendo in pratica ciò che dici. 
Insegna loro che non devi buttare via qualcosa solo per-
ché è rotto o obsoleto. Pensa attentamente a cosa ac-
quisti, da dove viene e chi lo ha prodotto. Se non può es-
sere riparato, forse può essere usato in modo diverso. Se 
ne prendi uno nuovo, il vecchio funziona ancora? Qual-
cun altro può usarlo? Queste sono domande importan-
ti da considerare quando hai piccoli occhi che imparano 
da ogni tua mossa.” Penny Bauder, fondatrice di Gre-
en Kid Crafts.
Pratica: ripariamo un oggetto in maniera consa-
pevole
Fondamentalmente, si tratta di focalizzarci su null’al-
tro che l’oggetto da riparare.

1. Sedetevi di fronte all’oggetto e, dopo aver fat-
to qualche respiro e sgombrato la mente da pensie-
ri e preoccupazioni, riflettete insieme rispondendo a 
queste domande:
Che aspetto ha?
Dove e quando lo avete preso?
Da dove viene? Da chi è fabbricato?
A cosa serve? Quanto è l’impatto dell’aiuto che vi of-
fre nella vostra quotidianità?
Vi piace? Siete contenti di averlo avuto per tutto que-
sto tempo? Vorreste continuare ad usarlo?

2. Smontate ogni parte dell’oggetto, pulitela accura-
tamente, e ponetela sul piano di lavoro. Controllate 
se ci sono parti rotte o rovinate da aggiustare oppu-
re sostituire. Osservate ogni pezzo tenendo un atteg-
giamento curioso, aperto, di gratitudine. Restate in 
silenzio per poter essere recettivi verso ogni stimolo 
visivo, tattile, olfattivo o uditivo proveniente da cia-
scun componente. Cercate di registrare il corretto po-
sizionamento di ciascun pezzo: se questo risultasse 
troppo complicato potete anche avvalervi di un vi-
deo ripreso con il vostro cellulare.

3. Rimontate tutto con cura.
Se ancora non siete riusciti ad aggiustare il vostro og-
getto provate a portarlo in un Repair Café vicino a voi. 
I Repair Café sono luoghi in cui le persone condivido-
no le proprie competenze e strumenti per la ripara-
zione di oggetti, alcuni esempi? Barona Lab a Milano 
oppure Aggiustotutto Repair Café Roma.
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Anche tu ritieni che dare ai tuoi bambini un ambien-
te semplice, pulito e accogliente e con pochi oggetti 
possa dare il giusto spazio ai loro progetti, la loro im-
maginazione, e soprattutto alla vostra relazione? Hai 
letto libri sul metodo montessori, ascoltato esperti, 
seguito consigli per organizzare al meglio la tua casa, 
ma non sei soddisfatto del risultato? Ed ancora: hai 
provato tante volte a sistemare la cameretta del tuo 
bambino ma inevitabilmente si forma disordine e 
torna tutto come prima?
Se hai risposto sì a qualcuna di queste domande, 
questo articolo fa per te. Scopriremo insieme perché 
il minimalismo funziona con i bambini, come  sempli-
ficare la tua casa e far sì che il risultato duri nel tempo, 
e, cosa più importante di tutte, come insegnare al tuo 
bambino a mettere a posto i suoi giochi.
Perché il minimalismo funziona con i bambini?
L’ambiente domestico in cui un bambino fa espe-
rienza ed i giochi che vi trova, non rappresentano 
solamente utilità. Con essi si costruisce il suo futuro. 
Mandano messaggi e comunicano valori. Un geni-
tore consapevole fa attenzione al numero e al tipo 
di oggetti presenti nella cameretta, e più in gene-
rale in casa, perché comprende il valore che a lungo 
termine questo avrà per i suoi figli. Semplificare il 
loro mondo li aiuta a guadagnare calma e ordine 
mentale, essere più creativi, avere periodi di atten-
zione maggiori, migliorare le loro abilità nel risolve-
re problemi, avere maggior cura delle cose.

Mindfully Green Family
N. 7 -  Ridurre: di cosa abbiamo 

bisogno per essere felici?di Flora Lovati

   6 minTEMPO DI LETTURA:

Il gioco dei bambini fiorisce quando 
lo ‘permettiamo’, non quando lo 

‘facciamo succedere’.
Simplicity Parenting

Come semplificare il vostro ambiente in 4 mosse
Ecco di seguito 4 semplici mosse per semplificare con 
successo qualsiasi zona della tua casa, consigli che ho 
tratto da un libro per me rivelatorio dal chiaro titolo: 
Clutter-Free Parenting: Making Space In Your Home 
For The Magic of Childhood And The Joy of Parentho-
od.
1.  Scegli l’area da semplificare.
Il miglior modo per trovarla è usare questo procedi-

mento: passa in rassegna la tua intera giornata, 
partendo dal tuo risveglio. Ricordati di porre at-
tenzione al rapporto con gli oggetti che utilizzi, e 
gli spazi con cui interagisci. Immagina di avere un 
‘livello di soddisfazione’ che oscilla verso il basso 
e verso l’alto, e prova a disegnare un diagramma 
che comprenda tutti i momenti del giorno, fino a 
quando vai a letto. Trova poi qual’è, per te, il pun-
to assolutamente più basso: ecco il posto da dove 
devi iniziare. Non occorre che quest’area sia molto 
grande, come per esempio un’intera stanza: anzi, 
basta poco, persino un singolo cassetto.
2. Libera l’area.
L’atto di svuotare è davvero molto importante per 
due motivi: per prima cosa costituisce un primo 
semplice passo per iniziare il processo cui non 
potrai dire di no. In secondo luogo, se quello che 
vogliamo è esaminare ogni singolo elemento, è 
necessario che l’area sia completamente sgombra.
3. Pulisci l’area.
Dopo aver svuotato la pulizia sarà un gesto ancora 
più semplice del primo, e di sicuro darà una giusta 
dose di soddisfazione.
4. Decidi cosa tenere
Prendi in mano fisicamente ogni cosa e rispondi a 
questa domanda: è qualcosa di utile? È qualcosa 
che amo? Per stabilire se è utile, ricorda: quanto 
spesso lo uso? Qual è l’ultima volta che l’ho usato? 
Ho in casa altri oggetti che fanno la stessa funzio-
ne? Per capire se è un oggetto che ami fai questa 
piccola pratica. Vorrei che tenessi in mano l’ogget-
to mentre osservi i tuoi pensieri, ma soprattutto le 
sensazioni corporee. Cosa è emerso? Ricordi pia-
cevoli e buone sensazioni? Allora puoi tenere que-
sto articolo. Immagini spiacevoli, ricordi negativo 
o brutte sensazioni? Qualche tensione da qualche 
parte? Allora dovrai eliminare questo oggetto.
Il consiglio in più
È importante prima smaltire, e solo successiva-
mente organizzare. In questo modo ci saranno po-
che cose, molti spazi, e sarà più facile. Il disordine, 
per definizione, non può essere organizzato!
Come far sì che la tua casa rimanga minimalista
Ciò che vedremo di seguito sono 4 Aspetti Chiave 
per limitare l’accumulo di oggetti in casa.
1. Monitora ciò che entra! Prendi consapevolezza 
di tutto ciò che entra nella tua casa. Non solo attra-
verso lo shopping, ma anche regali, omaggi etc.. 
Chiediti sempre se l’oggetto è utile, o è qualcosa 
che ami. Oppure se lo puoi avere in prestito, prima 
di comprarlo.
2. Gioca d’anticipo! Immagina in anticipo se avrai 
articoli di breve durata, e stabilisci un giusto flus-
so per smaltirli: per esempio, se hai dei bimbi, po-
tresti avere un contenitore pronto per metterci i 
vestiti ormai diventati piccoli, in attesa di smistarli 
poi in beneficenza o nei negozi dell’usato.
3. Inizia quando é ancora piccolo! Dai 18 mesi ai 
2-3 anni in media, c’è una finestra di tempo in cui 
il bambino ha un interesse naturale per il lavoro 
pratico e le faccende domestiche: non perdertela 
ed inizia da lì.
4. Modella i buoni comportamenti! I bambini im-

parano attraverso l’osservazione: partiamo da noi, 
dalla semplificazione dei nostri oggetti. “Ciò che i 
genitori insegnano non è altro che sé stessi, come 
modelli di ciò che è umano: attraverso i loro stati 
d’animo, le loro reazioni, le loro espressioni facciali 
e le loro azioni. Queste sono le cose di cui i genitori 
devono essere davvero consapevoli, e di come esse 
influenzano i loro figli. Consenti ai tuoi figli di cono-
scerti, e potrà diventare più facile per loro conoscere 
se stessi.” Magda Gerber
Infine, un suggerimento per il tema su cui tutti, ma 
proprio tutti i genitori vogliono risposte: 
Come insegnare ai bambini a tenere in ordine
Per rispondere, vorrei utilizzare un concetto conia-
to da Kim John Payne, co-autore, insieme a Lisa 
M.Ross, del celebre libro Simplicity Parenting: Using 
the Extraordinary Power of Less to Raise Calmer, Hap-
pier, and More Secure Kids. 
Your World, My World, Our World ( Il Vostro Mondo, 
il Mio Mondo, il Nostro Mondo ), vuole comunicarci 
che l’adulto ed il bambino vivono in due diversi “mon-
di” con specifiche esigenze, che spesso contrastano 
tra loro. Quando noi chiediamo di mettere a posto, 
stiamo irrompendo nel “Loro Mondo” chiedendo di 
fare ciò che serve a noi. Questa brusca interruzione 
provoca quasi sempre una violazione, quindi un ri-
fiuto e con il tempo un’avversione, verso il mettere a 
posto. Invece, suggerisce l’autore, dovremmo prima 
di tutto entrare noi nel Loro Mondo: interessiamoci a 
cosa stanno facendo. Poniamo domande, caliamoci 
nella situazione di gioco. Per esempio “...capisco, le 
bambole stanno finendo di prendere il the e la bam-
bola Belle ha finito tutti i biscotti”.
Dopo aver apprezzato, proviamo a comunicare inve-
ce il Nostro Mondo, con le nostre esigenze, ad esem-
pio: “Noi invece fra poco dovremmo uscire per andare 
a prendere tuo fratello a scuola”. Fatto ciò, passiamo 
a trovare il Nostro Mondo, dove entrambi vivono in-
sieme. Si potrebbe, in questo caso, dire qualcosa del 
tipo: “Che ne pensi, le bambole ora potrebbero fare 
un pisolino, mentre noi andiamo. Così poi potranno 
essere riposate e continuare a giocare al nostro ritor-
no. Potrebbero mettersi tutte allineate qui, nella loro 
casa (nella scatola), con le copertine.”
Questo era solo un piccolo esempio, ma, come avrai 
intuito, si tratta di un’arte che per dare i suoi frutti, va 
praticata. Io ci ho provato, e molte volte ha funziona-
to. Se non altro mi sono divertita.
E tu, sei minimalista o collezionista? Come vorresti 
che fosse la tua casa? Come ti organizzi coi bambini? 
Se ti va, racconta la tua storia qui nei commenti.

Note
I contenuti proposti sono stati liberamente elaborati 
prendendo spunto dai seguenti libri:
1. Clutter-Free Parenting: Making Space In Your Home For 
The Magic of Childhood And The Joy of Parenthood.
2. Simplicity Parenting: Using the Extraordinary Power of 
Less to Raise Calmer, Happier, and More Secure Kids.
3. E dal podcast The Simplicity Parenting Podcast with 
Kim John Payne.
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Crisi clima durante la pandemia: 
buone e cattive notizie

Bad news
La crisi climatica morde in Italia, il Covid-19 non 
l’ha fermata: le temperature crescono più che nel 
resto del mondo, segnando un  +2,4 C° rispetto 
alla media mondiale che è di circa +1° e si molti-
plicano gli eventi estremi. Censiti per l’Italia nel 
2020 quasi 1.300 eventi meteorologici estremi 
connessi al cambiamento climatico. Si tratta del 
valore più alto mai registrato dopo l’anno record 
2019. Dal 2008 si sono moltiplicati otto volte con 
un +480% i tornado, +580% le piogge intense 
e le bombe d’acqua, +1.100% le grandinate e 
+1.200% le raffiche di vento.
Nel  2020 le emissioni di gas serra sono diminuite 
del 9,8% rispetto all’anno precedente arrivando 
a 377 milioni di tonnellate di CO2 eq. In termini 
assoluti la riduzione è stata di dirca 40 milioni di 
tonn di CO2 eq. Sembrerebbe una buona notizia, 
ma il calo è dovuto principalmente al mutamen-
to di stili di vita in conseguenza dei lockdown ed 
anche alla recessione economica, la più grave  dal 
dopoguerra a oggi, con il Pil in picchiata -8,9% 
e la produzione industriale che nel lockdown è 
scesa di quasi il 45%. Con la ripresa delle attività 
industriali e commerciali, il Pil è di nuovo in cre-
scita (tornando come prima della pandemia e si 
stimano rialzi cospicui) così come le emissioni 
grazie anche all’aumento dei trasporti. In ogni 
caso negli ultimi trent’anni si è registrato appe-
na metà del taglio delle emissioni di gas serra 
necessario per raggiungere gli obiettivi al 2030, 
segnando solo un -27% rispetto al 1990. L’Italia, 
perciò, nonostante gli effetti della pandemia, è a 
metà strada e quindi lontana dall’obiettivo euro-
peo del -55% al 2030 e dalla neutralità climatica 
entro metà secolo. 
Con l’allentamento delle misure restrittive e in 
assenza di intervento strutturali in pochissimo 
tempo i consumi e le realtive emissioni tornano 
a livelli pre-pandemia .
Le rinnovabili non crescono da quasi un decennio 
e i nuovi impianti di generazione elettrica sono 
fermi al palo: mentre l’Europa continua a cresce-
re con oltre 30.000 MW, installati, nonostante la 
pandemia, con Germania, Spagna e Francia in 
prima linea, l’Italia si dimostra in controtendenza 
perché nel 2020 le nuove installazioni sono nuo-
vamente scese a circa 1.000 MW, quando ne do-
vremmo realizzare almeno 7.000 ogni anno per 
centrare l’obiettivo della neutralità climatica. In 
valori assoluti il consumo di energia rinnovabile 

Luci ed ombre del Paese durante il Covid19 fotografate dal rapporto 
di Italy for Climate che individua le tendenze in materia di clima e 
energia rilevate nel 2020

nel 2020 è nuovamente diminuito, segnando un  
- 400 mila tonnellate equivalenti di petrolio.
Good news
La produzione di energia elettrica da carbone ha 
toccato il minimo storico negli ultimi trent’anni, 
arrivando alla soglia dei 10 miliardi di KWh, co-
sicchè l’obiettivo del completo phase-out entro il 
2025 non sembra più irraggiungibile e le emissio-
ni specifiche del kWh elettrico non sono mai sta-
te così basse, 258 grammi di CO2 per ogni kWh 
consumato, contro i 500 grammi di venti anni fa. 
Itali for Climate stima che nel 2030 dovremmo 
più che dimezzarle scendendo sotto la soglia di 
115 grammo di CO2/KWh.

Calano gli spostamenti privati (-20% rispetto al 
2019), perchè cambiano un po’ le abitudini alla 
mobilità delle persone che vanno di più a piedi e 
in bicicletta, e triplica lo smartworking.
Boom di vendite di auto ibride ed elettriche (rad-
doppiate le prime e triplicate le seconde) che ar-
rivano a coprire quasi il 20% del mercato, crollo 
di diesel e benzina (-40%). Tornano a diminuire le 
emissioni dei nuovi veicoli che sono scese a 108 
grammi di CO2 per Km, il valore più basso mai re-
gistrato (-9% rispetto al 2019).
Tirando le somme tra buone e cattive notizie, 
resta comunque il fatto che il cambiamento cli-
matico è la principale crisi globale della nostra 
epoca. L’obiettivo della neutralità climatica è im-
prescindibile e costituisce una sfida complessa 
ma possibile, ricca di opportunità per una eco-
nomia prospera e resiliente. Istituzioni, imprese 
e cittadini sono tutti chiamati a dare il loro con-
tributo, essenziale ma diversificato, alla riduzione 
delle emissioni di gas serra. Una tale riconversio-
ne dei modelli di produzione e di consumo ri-
chiede una Roadmap climatica ampia, in grado 
di individuare prospettive, strumenti ed obiet-
tivi climatici mirati ed efficaci. Questo il monito 
di Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per 
lo Sviluppo Sostenibile che promuove Italy for 
Climate insieme a un gruppo di imprese e di as-
sociazioni di imprese particolarmente sensibili al 
tema del cambiamento climatico: “L’attenzione 
dei cittadini e del media è fortemente cresciuta, 
manca, invece, un’adeguata accelerazione delle 
misure, concrete e impegnative, di riduzione dei 
gas serra. Se aspettiamo che partano tutti per au-
mentare il nostro passo, saremo travolti dalla crisi 
climatica. Insieme all’Europa dobbiamo incalzare 
i ritardatari - a partire dalla Cina che sta rinvian-
do misure incisive per il clima - dimostrando che 
siamo in grado di realizzare rapidamente un’e-
conomia climaticamente neutrale, con maggior 
benessere e più occupazione e tassando adegua-
tamente le importazioni di prodotti ad alte emis-
sioni provenienti da Paesi che non si impegnano 
per il clima“.

di Paolo Serra



10
AGOSTO-SETTEMBRE 2021 

Lazio

www.viveresostenibilelazio.wordpress.com

LO STATO DELL’ARTE
10

Lo stato di salute dei laghi laziali: 
in forte miglioramento generale ma permangono alcune criticità

  4 minTEMPO DI LETTURA:

Canterno, Fogliano, Fondi, Sabaudia, del Salto, Turano, Al-
bano, Bracciano, Bolsena e Vico. Questi i laghi analizzati 
da Legambiente con l’obiettivo di individuare  gli scarichi 
non depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le mi-
croplastiche nelle acque. Sono stati ventisei i punti mo-
nitorati nei dieci diversi laghi laziali e sottoposti ad analisi 
microbiologiche. Di questi, cinque risultano fuori i limiti di 
legge nel lago di Bolsena e in quello di Turano. Nel primo 
sono stati effettuati sette prelievi di cui quattro sono risul-
tati fuori dai limiti di legge: tre giudicati come “inquinati” e 
uno “fortemente inquinato”. Nel secondo, l’unico prelievo 
effettuato è stato giudicato come “fortemente inquinato”.
Negli altri laghi sono stati monitorati due punti nel lago 
di Canterno, un punto su quello di Fogliano, due punti in 
quello di Fondi, tre in quello di Sabaudia, uno nel lago del 
Salto, tre nel lago Albano, quattro in quello di Bracciano e 
due in quello di Vico. Tutti questi punti sono risultati nei 
limiti di legge. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i 
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, 
causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva 
nei laghi.
In particolare sul lago di Bolsena, nel viterbese, 4 punti su 
7 sono risultati fuori dai limiti. Il  giudizio di “Fortemen-
te inquinato” è stato assegnato al prelievo effettuato alla 
foce del Fosso del Ponticello canale in località Prati Rena-
ri, nel comune di San Lorenzo Nuovo, un punto cronica-
mente critico fin dal 2014. “Inquinati” i prelievi presso la 
foce del fosso lungo il viale Luigi Cadorna, in località Le 
Naiadi del comune di Bolsena, fuori dai limiti anche nel 
2019 mentre nei limiti lo scorso anno, e quello presso la 
spiaggia in fondo a via Cava nel comune di Marta, anch’es-
so con un a storia altalenante di criticità. Anche al punto 
presso la foce del torrente nei pressi del parco giochi sul 

lungolago di Montefiascone è stato assegnato il giudizio 
di “inquinato”, continuamente critico sin dal 2010, con una 
parentesi positiva solo nel 2019. 
Entro i limiti i prelievi su Viale Regina Margherita, in corri-
spondenza del campeggio, a Capodimonte, alla foce del 
fosso Cannello o fosso Rigo in località la Grata a Gradoli 
(oltre i limiti dal 2014 al 2020) e alla foce del fosso il Fiume 
in località Oppietti a San Lorenzo Nuovo (oltre i limiti dal 
2014 al 2019).
Per quanto riguarda il Turano sono state riscontrate ele-
vate cariche batteriche nell’unico campione prelevato nel 
lago, presso foce del canale all’altezza di via del Lago 1, 
nell’ansa ad ovest del paese di Colle di Tora (provincia di 
Rieti), un punto introdotto quest’anno.
Rispetto ai cinque punti critici, dove ci sono evidentemen-
te scarichi di origine organica derivati da mancata depu-
razione, i dati raccolti sono stati messi da Legambiente a 
disposizione delle amministrazioni comunali di Colle di 
Tora sul Lago del Turano e di Bolsena, Marta, San Lorenzo 
Nuovo e Montefiascone sul Lago di Bolsena, così come di 

di RELOADER onlus

Arpa, alle quali affinchè siano rintracciate le cause e risolti 
i problemi.
La campagna Goletta dei Laghi è stata anche l’occasione 
per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque in-
terne. In particolare il lago di Bracciano, insieme a  al lago 
di Garda e al Trasimeno, è al centro del progetto Life Blue 
Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquina-
mento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner 
scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. 
La tappa laziale infatti è iniziata proprio con il monitorag-
gio delle microplastiche ad opera di Goletta dei Laghi ed 
Enea per il secondo anno consecutivo nel Lago di Braccia-
no con l’obiettivo di arrivare a redigere un protocollo stan-
dard di monitoraggio su questo inquinante emergente e 
colmare così il gap relativo al quadro conoscitivo e meto-
dologico già avanzato per l’ambiente marino.
Per Roberto Scacchi, Presidente di Legambiente Lazio, 
questa è l’unica regione italiana con così tanti laghi gran-
di e piccoli, con una lunga e importante costa marina e 
con un contesto di acque interne di primissimo piano tra 
quelle superficiali e quelle di falda: per questo vanno ri-
volte alla tutela delle acque tutte le attenzioni possibili 
rafforzando il ruolo delle aree protette e continuando a 
costruire contratti di fiume, lago, costa. I Laghi poi, sono 
tutti in area protetta con Parchi Regionali e Rete Natura 
2000, sono una risorsa turistica immensa, un favoloso luo-
go di tutela della biodiversità, un fantastico contesto dove 
avviare le migliori politiche per lo sviluppo di rilancio eco-
nomico sano e dove la tutela ambientale e la sostenibilità 
siano al centro delle scelte, ma anche i custodi e fornitori 
di servizi ecosistemici a tutti i cittadini, di Roma e della Re-
gione, straordinari e irrinunciabili.

di Redazione

Roma per due giorni Capitale della Scienza
Dalle stelle al centro della Terra con la 
Notte Europea dei Ricercatori e delle Ri-
cercatrici di Scienza Insieme NET. Non 
mancheranno i supereroi. Temi centrali la 
sfida globale dei cambiamenti climatici e 
le azioni del Green Deal europeo per un’e-
conomia europea più sostenibile.

Il 24 e 25 settembre 2021 il più grande partenariato na-
zionale della ricerca pubblica sulla divulgazione scientifi-
ca accoglie il pubblico nella cornice della Città dell’Altra 
Economia, dalle 18.00 alle 23.00 nel quartiere Testaccio di 
Roma, con tanti appuntamenti gratuiti per diffondere la 
cultura scientifica. Ad accogliere i visitatori saranno ricer-
catori e supereroi.
Eventi, laboratori, attività per bambini, talk, incontri ad in-
gresso gratuito con i ricercatori per avvicinare il grande 
pubblico di tutte le età ai temi della scienza: CNR (coor-
dinatore Scienza Insieme NET), ENEA, INAF, INFN, INGV, 
ISPRA, CINECA, Università degli Studi di Roma “Tor Ver-
gata”, Sapienza Università di Roma, Università degli Stu-
di della Tuscia, Università Telematica UNINETTUNO si in-
contreranno in un solo luogo per coinvolgere i cittadini 
nei numerosi appuntamenti, tutti gratuiti. Temi centrali di 
questa edizione la sfida globale dei cambiamenti climatici 
e le azioni del Green Deal europeo per un’economia euro-
pea più sostenibile. 
Dalle domande sulle stelle, a quelle sulle profondità del-
la Terra, durante gli eventi, i ricercatori e le ricercatrici del 
Progetto NET risponderanno ai tanti interrogativi connes-
si alla scienza e non solo. Ad accogliere gli ospiti, grazie 
alle conferenze-spettacolo serali, ci saranno anche i su-
pereroi pronti a mettere alla prova gli scienziati con i loro 
superpoteri! 

Nella due giorni si andrà alla scoperta dello spazio e di 
come funziona il nostro Pianeta, capiremo quali delle no-
stre azioni possano avere conseguenze significative per 
l’ecosistema, a partire dai cambiamenti climatici in atto.  
Da non perdere gli eventi dedicati ad esplorare le zone 
remote e più inospitali della Terra, come le basi polari, du-
rante i quali sarà possibile collegarsi con gli scienziati che 
si trovano nelle stazioni di ricerca. Una speciale mostra, 
inoltre, dedicata all’Artico e all’Antartide sarà allestita per 
scoprire insieme la vita in condizioni estreme. Sarà possi-
bile capire quale è l’impatto ambientale sulla Terra calco-
lando la propria impronta ecologica, scoprire nuovi mate-
riali ecofriendly e come liberarci della plastica monouso. 
Si parlerà di mare e della minaccia delle microplastiche 
con un fumetto sulle avventure di una tartaruga marina 
di nome Carrie.
Si sveleranno i segreti della luce, la magia della chimica, si 
andrà alla scoperta del perché le foglie cambiano colore, 
dei segreti della biologia marina, fino ad osservare pianeti 
come Giove, Saturno e la Luna con un telescopio didattico.
Spazio anche ai più piccoli con l’astrokids e i laboratori di 
astronomia. Non poteva poi mancare il Supercomputer, 
un gioco simulativo, dinamico, di velocità per capire come 
funziona e come si programma un supercalcolatore, quali 
sono le applicazioni nella ricerca scientifica e nel patrimo-
nio culturale. I bambini potranno poi trasformarsi in “pic-
coli scienziati” e partecipare ad esperimenti e attività per 
imparare a riciclare in modo corretto insieme ai supereroi 
della scienza. 
Entrambe le giornate saranno arricchite da talk e confe-
renze-spettacolo: il futuro del clima sulla Terra, l’avventu-
rosa ricerca scientifica nei luoghi più inaccessibili per la 
specie umana, l’economia circolare ovvero come evitare 
gli sprechi e utilizzare al meglio le risorse e, non ultimo, “La 
Scienza dei Supereroi”, mutanti, uomini d’acciaio e donne 
invisibili, in collaborazione con Romix, per scoprire insie-
me come la ricerca ha ispirato i fumetti e come la fantasia 
ha ispirato gli scienziati.

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto HORIZON 
2020bis, realizzato con le azioni Marie Skłodowska-Curie, 
e si svolge dal 2005 in 430 città dell’Unione Europea, coin-
volgendo 1,6 milioni di visitatori, 36.000 ricercatori, centi-
naia di Centri ed Enti di ricerca, Università, associazioni e 
numerose altre importanti realtà impegnate nella divul-
gazione scientifica. Tutte le attività realizzate per la Notte 
Europea dei Ricercatori sono gratuite e hanno lo scopo di 
avvicinare i cittadini dei 27 Paesi dell’Unione Europea al 
mondo della scienza.

L’annuale fotografia sullo stato di 
salute dei bacini lacustri laziali: 
ecosistemi magnifici, ma 5 su 26 
punti monitorati da Goletta dei 
Laghi sono ancora oltre i limiti di 
legge nei Laghi di Bolsena e Turano.



      
 11

AGOSTO-SETTEMBRE 2021 

Lazio
www.viveresostenibilelazio.wordpress.com

11

PAGINA PUBBLICITA’
Green News in pillole

La cosmetica verso un packaging sostenibile
Via libera al bonus che incentiva l’imprenditoria agricola femminile 

“L’Oréal For The Future” è il piano per la sostenibilità 
ambientale al 2030 presentato nei giorni scorsi dalla 
casa francese di prodotti per la cosmetica e bellezza. 
Nell’ambito degli impegni presi, c’è anche quello di 
utilizzare, entro il 2030, solo imballaggi prodotti con 
materiali riciclati o biobased, con uno step interme-
dio del 50% entro il 2025. La società afferma che at-
tualmente il 59% delle materie prime impiegate (non 
solo per packaging) proviene da risorse rinnovabili.

Un riconoscimento ufficiale al ruolo delle Donne in agricoltura, un connubio straordinario che passa attraverso l’a-
more per la terra, l’attenzione alla salubrità dei prodotti e ai processi produttivi attraverso l’impegno a tramandare 
le culture locali alle nuove generazioni e l’apertura all’innovazione, caratteristica determinante dell’imprenditoria 
femminile. È stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18 giugno il decreto ministeriale che dà attuazio-
ne al bonus «Donne in campo», previsto nella Legge di Bilancio 2020. “Con l’istituzione di un fondo rotativo dalla 
iniziale dotazione pari a 15 milioni di euro, si concederanno mutui a tasso zero fino a 300.000 euro per la durata 
massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, alle donne con qualifica di imprendito-
re agricolo o coltivatore diretto, nonché alle società composte al femminile per oltre la metà numerica dei soci e 
delle quote di partecipazione, I finanziamenti copriranno fino al 95% delle spese ritenute ammissibili” - ha annun-
ciato il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe L’Abbate. Si tratta di un provvedimento per sostenere le 
oltre 200.000 aziende agricole al femminile, attive oggi in Italia e per incentivarne di nuove. 

Saperi  
Sapori&
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Caldo e cambiamenti climatici si combattono 
anche a tavola di M. A. Melissari  - APS Litorale Nord

Per contrastare i cambiamenti climatici è necessaria 
una rivoluzione negli stili alimentari. Esagerazione? 
No, secondo il Progetto Europeo SU-EATABLE 
LIFE. Vediamo i dati: si stima che, rispetto ai livelli 
preindustriali, il cambiamento climatico indotto 
dall'uomo abbia contribuito a un aumento delle 
temperature globali di  1,2°C. Nel giro dei prossimi 
20 anni questo fenomeno potrebbe portarci a un 
ulteriore incremento di 0,7°C, per raddoppiare 
entro il 2050. Per contribuire a mitigare il problema 
climatico e quello delle alte temperature, possiamo 
partire dalle nostre scelte alimentari dato che i 
nostri attuali  sistemi alimentari, contribuiscono 
fino al 37% delle emissioni di gas serra globali. 
Attualmente, l'impatto medio per pasto di un 
cittadino europeo, è di circa 1,8 kg di CO2 eq., mentre 
per rientrare in un regime alimentare sostenibile 
non si dovrebbe superare 1 kg circa di CO2 eq. 
per pasto. Parole chiave dunque: Pasti Sostenibili. 
Misurare la sostenibilità di un pasto non è proprio 
un compito per i non esperti, vale a dire la maggior 
parte delle persone. Perciò nell'ambito del Progetto 
SU-EATABLE LIFE è stato prodotto un ricettario, in 
cui ogni preparazione è corredata da una scheda 
che presenta i dati relativi ai "costi ambientali" 
legati alla produzione degli ingredienti in termini 
di emissioni di carbonio e consumi idrici. Insomma 
è una guida nella scelta e nella preparazione di 
tanti piatti gustosi, ricchi di proprietà nutrizionali, a 
volte curiosi e particolari, e con un piccolo impatto 
sull’ambiente, da selezionare in base alla loro 
stagionalità perché suddivisi per le quattro stagioni. 
(https://www.sueatablelife.eu/it/ricettario/)
In linea generale, per mantenere sostenibile 
ogni pasto, il consiglio è quello di rimanere entro 
1.000 g CO2 equivalente (impronta di carbonio) 
e 1.000 litri di acqua virtuale (impronta idrica), 
considerando tutte le portate consumate. Questo 
significa che le portate principali (primi e secondi), 
dovrebbero mantenersi ognuna intorno ai 500 g 
CO2 equivalente e 500 litri di acqua. Da ricordare 
che le proteine animali (carne, formaggio, pesce, 
uova) hanno un impatto maggiore rispetto a cereali, 

SCELTE SOSTENIBILI

di Redazione

  4 minTEMPO DI LETTURA:

legumi e verdure, ed è più facile che i primi piatti siano 
più sostenibili dei secondi. I contorni di verdura pesano 
in genere molto poco sull'ambiente, intorno ai 100 g 
CO2 equivalente, incluso il condimento.
La sperimentazione del progetto SU-EATABLE LIFE ha 
preso avvio a febbraio 2020 in sette mense aziendali 
e universitarie italiane e del Regno Unito. Nonostante 
l’emergenza sanitaria connessa a COVID-19, in questa 
prima fase sono stati raggiunti alcuni importanti e 
incoraggianti risultati preliminari. L’impatto ambientale 
medio degli utenti che frequentano le mense che 
hanno preso parte alla sperimentazione è diminuito 
significativamente (fino al 32%), con un risparmio 
di circa mezzo chilogrammo di CO2 equivalente 
(impronta di carbonio) e di circa 390 litri di acqua 
virtuale (impronta idrica) pro-capite per singolo pasto, 
rispetto all’impatto medio del pasto stimato nell’area 
EU28. Si stima che grazie all'introduzione in larga 
scala della misura di sostenibilità dei pasti quotidiani, 
il risparmio ottenibile su base annua, considerando 
popolazione italiana 15-64 anni, è di 14 milioni di 
tonnellate di CO2 eq. pari alle emissioni di volo di un 
aereo con 200 passeggeri a bordo che compia più di 
16 mila viaggi intorno al mondo e pari a 11 miliardi 
di m3 di impronta idrica, comparabile alla metà del 
volume idrico del lago di Como.
Un esempio "estivo" di piatto unico con un altissimo 
livello di sostenibilità ambientale - e si può aggiungere 
anche antispreco - è l'Insalata di cereali misti e verdure, 
creata dallo Chef Roberto Bassi per SU-EATABLE LIFE: 
in questa ricetta si possono scatenare fantasia e 
creatività aggiungendo le verdure che più ci piacciono 
o che sono avanzate e insaporendo con le spezie. E 
non richiede più di 15 minuti.
Ingredienti per 4 porzioni
Riso 100 g, Orzo 100 g - Farro 100 g, 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva (40 g), Porri  100 g, Melanzane 
200 g, Zucchine 100 g, Peperone rosso 100 g, 
Peperone giallo 100 g, Carote 100 g,
Maggiorana 2 rametti
Informazioni nutrizionali:  401 Kcal per porzione
Impatto ambientale per porzione: 185 g CO2 equivalente 
- impronta di carbonio - 318 litri - impronta idrica.

Preparazione: Lessare riso, orzo e farro, scolali al 
dente e raffreddarli allargandoli in una teglia e 
mescolandoli di tanto in tanto. Intanto tagliare a 
dadini la carota, il sedano, i peperoni e le zucchine, 
farli saltare in padella separatamente con un poco 
d’olio, poi unirli ai cereali in un recipiente. Condire 
con il restante olio crudo e la maggiorana, dosando 
di sale e pepe.
Infine i consigli sviluppati dagli esperti SU-EATABLE 
LIFE per una dieta gustosa, sana e amica dell’ambiente. 
Preferisci gli alimenti di origine vegetale a quelli di 
origine animale. Una dieta ricca di frutta, verdura, 
legumi, cereali integrali e frutta secca è ottima per la 
nostra salute ed è anche rispettosa del clima.
Mangia la carne rossa solo occasionalmente. La 
carne di manzo, agnello, maiale e i salumi sono 
sicuramente alimenti gustosi, ma se consumati 
troppo di frequente possono avere un impatto 
negativo sulla nostra salute e su quella della Terra. 
Cerca di non mangiare carne rossa più di una volta 
alla settimana.
Mangia proteine di origine vegetale. Ci sono molte 
fonti di proteine vegetali, che probabilmente già 
conosci bene! Fagioli, lenticchie, piselli e altri legumi 
come i ceci, ma anche le verdure a foglia verde, sono 
fonti proteiche versatili e sostenibili. Sono inoltre 
ricche di fibre e nutrienti.
Parola d’ordine: varietà! Fra gli alimenti di origine 
animale, le carni bianche e il pesce hanno un 
impatto minore sul Pianeta rispetto alla carne rossa, 
il che significa che puoi consumarli fino a tre volte 
alla settimana facendo comunque la tua parte per 
l’ambiente. Mangia uova e formaggio non più di un 
paio di volte alla settimana.
Non rinunciare al gusto. Diversifica la tua dieta, 
esplorando tutte le varietà di verdura, legumi e cereali 
integrali a disposizione. Rendi più invitanti zuppe e 
insalate aggiungendo una manciata di semi o frutta 
secca, e gusta la frutta di stagione come spuntino. 
Utilizza oli vegetali per cucinare e guardati attorno 
con attenzione al supermercato: scopri i prodotti 
locali e stagionali, e preparali in tante invitanti ricette.
Quale miglior momento allora, se non l’estate, per 
sperimentare modi alternativi, sani e sostenibili, ma 
pur sempre gustosi, di mangiare? 
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Finalmente un addio alla DAD che sembra aver creato 
problemi a diversi studenti che ora possono tornare 
in aula. Serve dunque un corredo scolastico e allora 
forse è il momento di pensarlo in green, perché tra 
le cose che la pandemia ci ha insegnato c’è anche 
l’importanza della cura del nostro ambiente anche 
e, per meglio dire, soprattutto, nei gesti quotidiani 
come gli acquisti che definiscono uno stile di vita 
sostenibile e attento ad evitare inquinamenti.
Se non è possibile riutilizzarli, si possono acquistare 
zaini e astucci realizzati da diversi marchi conosciuti, 
con tessuti biologici come il cotone o la canapa o 
con tessuti ricavati da bottiglie di plastica riciclate 
(servono 18 bottiglie in PET per realizzare uno zaino): 
si tratta di modelli adatti a tutte le età, alla moda e in 
alcuni casi anche ergonomici dome quello nella foto.
Una ricognizione della cancelleria esistente 
consente di riciclare pennarelli, matite, pastelli e 
penne, integrando con gli acquisti quanto manca 
aggiungendo cancelleria prodotta con materiali 
ecologici, atossici e certificati.  Esistono tanti  pennarelli, 
ad esempio, a base d’acqua e non alcolica, e pastelli a 
cera di soia, completamente biodegradabili, penne in 
bambù, in amido di mais biodegradabile o in materiale 
riciclato che hanno anche la cartuccia sostituibile e, 
quindi, limitano la proliferazione di rifiuti da penne 
usa e getta. Matite di legno: sono diverse le proposte 
che assicurano provenienza certificata, ovvero con il 
marchio Pefc (Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes), che certifica anche blocchi 
e quaderni, assicurando che i materiali impiegati 
provengano da foreste gestite secondo criteri di 
sostenibilità.  Tra le proposte più innovative ci sono 
le matite realizzate in legno che, quando diventano 
troppo corte possono essere piantate in vaso: la 
capsula biodegradabile presente ad una estremità 
contiene diversi semi di piante aromatiche, da orto 
e fiori, che germinano a contatto con l’acqua. C’è 
anche la la matita Perpetua: ideata in Italia e prodotta 
all’80% con gli scarti industriali di polvere di grafite, 
che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento 
in discarica. Le borracce, in alternativa alle bottigliette 
di plastica, sono ormai di utilizzo piuttosto diffuso: 
in vetro, in acciaio, in alluminio. Queste ultime se di 
buona qualità sono la scelta migliore per una borraccia 
leggera, pratica da portare a scuola. Non ultimo, per 
liberarsi dai sacchetti usa e getta che contengono 
la merenda o il pranzo, esistono tanti contenitori 
biodegradabili, o realizzati in bambù e  in plastica 
riciclata che consento un utilizzo continuativo.
Se non bastasse, applicare il principio delle 3 R, 
Riduci - Riusa - Ricicla anche al corredo scolastico, ha 
il pregio di offrire anche alle nuove generazioni fin 
dall’infanzia una visione di cura del proprio ambiente 
che li guiderà anche nella fase adulta della vita.

Ritorno a scuola: si, 
ma con un corredo 
tutto green

di M.A. Melissari
di Redazione

Una soluzione italiana e tutta green alla mancanza 
d’acqua e contro la siccità
Warka Water è una torre in grado di ricavare acqua dall’aria 
circostante e può raccogliere fino a 100 litri d’acqua al giorno 
In tempi come questi che vedono periodi di aridi-
tà nelle campagne sempre più fequenti a causa del 
riscaldamento globale, sicuramente la torre Warka 
Water, costruita con materiali naturali e installata 
per la prima volta nel 2015 in Etiopia per portare 
acqua potabile agli abitanti di un villaggio, è uno 
strumento che trasforma rugiada e nebbia in acqua.
Può essere  una risposta intelligente ed economi-
ca - sebbene circoscritta - ai periodi di siccità che si 
possono verificare anche in altre aree del pianeta. 
Infatti oggi è arrivata al suo quarto modello ed è 
stata installata in altre parti del mondo.
Il progetto è nato dall’idea di un architetto, Arturo 
Vittori, che durante un viaggio in Etiopia aveva visto 
donne e bambini camminare per chilometri per tro-
vare e portare al villaggio acqua non potabile che 
condividevano con gli animali della zona. Vittori 
insegna all’Illinois Institute of Technology of Chica-
go, studia la conformazione dei sistemi viventi per 
risolvere problemi complessi.
La torre raccoglie sia l’acqua piovana che quella 
presente nell’atmosfera ricavandola dall’umidità e 
dalla condensa prodotta dagli sbalzi di temperatu-
ra. La struttura favorisce la condensazione dell’aria, 
intrappola le gocce di rugiada e raccoglie l’acqua 
pluviale, con l’obiettivo di fornire acqua potabile. 
Non risolve da solo il problema dell’accesso alla 
preziosa risorsa, ma il sistema riesce a fornire una 
media di 100 litri di acqua potabile al giorno. L’ac-
qua raccolta viene poi filtrata e distribuita tra gli 
abitanti del villaggio. La torre è composta da una 
rete, una tettoia per trattenere la rugiada e una ci-
sterna per la raccolta dell’acqua e viene assemblata 
a mano dagli abitanti dei villaggi, senza il supporto 
di nuove tecnologie per conservare le tradizioni del 
posto e tramandarle alle nuove generazioni.
Warka Water ha un basso impatto ambientale per-
ché non viene prodotta in fabbrica ma viene costru-
ita utilizzando prodotti naturali, come il bambù, fi-
bre naturali e bioplastica, sfrutta i fenomeni naturali, 
quali la gravità, la condensazione e l’evaporazione e 
trae ispirazione dalla biomimetica, che studia i fe-
nomeni naturali per risolvere problemi complessi. 
Così, l’albero dell’acqua usa materiali e rivestimenti 
che intensificano la condensazione di particelle d’a-
ria e nasce dall’osservazione del mondo animale e 
vegetale e in particolare dallo studio delle foglie del 
fiore di loto, delle elitre dei coleotteri e dei cactus.
L’invenzione prende il nome dall’albero di fico, 
“Warka”, un simbolo per il popolo etiope dove, 
sfruttando l’ombra del grande albero, si raduna in 
assemblea la comunità. Così come l’albero, anche la 

torre svolge una funzione sociale. Infatti, nei model-
li più recenti, la torre presenta dei pannelli solari per 
produrre energia elettrica. Le persone hanno così la 
possibilità di ricaricare dispositivi elettronici e utiliz-
zare l’illuminazione per poter svolgere delle attività 
anche dopo il tramonto mentre l’acqua ricavata può 
essere utilizzata anche per coltivare un piccolo orto.
L’evoluzione del progetto Warka Water racchiude in 
sé la visione dell’architettura in grado di generare ri-
sorse e non di consumarle. La torre è senza dubbio un 
sistema applicabile ad aree circoscritte e ci si doman-
da come possa essere replicato a livello più ampio. 
“Affinché il progetto possa svilupparsi su vasta scala 
e grandi numeri, ci sono certamente degli ostacoli - 
ha dichiarato l’Arch. Vittori in una intervista - si tratta 
di un progetto innovativo ed è quindi normale che 
incontri difficoltà di tutti i tipi, tecniche, sociali, cultu-
rali, politiche, per cui stiamo imparando piano piano 
a far tesoro dell’esperienza per andare avanti. Il pro-
getto può essere pensato e realizzato su larga scala 
ed è questo l’obiettivo, perché il problema della scar-
sità idrica tocca tutti i continenti, non è un problema 
locale o nazionale. Questo, però, non è un dispositi-
vo, non è un prodotto pensato per essere realizzato 
in modo industriale e distribuito su larga scala ma, al 
contrario, è un lavoro che viene fatto all’interno delle 
comunità e con le comunità. Le comunità rurali sono 
tutte diverse per cultura, storia, contesto geografico, 
per cui la forma e le caratteristiche di questo sistema 
di raccolta d’acqua dall’atmosfera spesso mutano, 
cambiano, si adattano alle condizioni locali. La visio-
ne su larga scala prenderà perciò del tempo, perché 
il progetto vuole e deve essere integrato con le co-
munità, utilizzando le loro tecniche e i loro materiali.”
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di Paolo Serra

Si è aperta la campagna per le elezioni amministrative 
in città importanti come la Capitale e, tra i diversi 
temi che popolano le agende dei candidati, sui quali 
intendono impegnarsi se eletti alla carica di sindaco, 
compare anche la voce mobilità sostenibile a Roma. 
Sembra utile dunque chiarire qual è l’attuale situazione 
del trasporto pubblico in città, in considerazione anche 
dell’alto pendolarismo dalle aree che la circondano 
che si estende anche su territori geograficamente più 
distanti, identificabili soprattutto con le altre regioni 
confinanti con il Lazio.
Su un documento elaborato dal Comune di Roma 
“Gli spostamenti per lavoro verso la Capitale - anno 
2019” si legge che da dati Istat sono state stimate 
in circa 350mila le persone che per motivi di lavoro 
si sono spostate abitualmente (giornalmente o 
settimanalmente) dal proprio comune di residenza 
per raggiungere la Capitale, provocando con questa 
mobilità territoriale un aumento della popolazione 
cittadina del 12,5%. La quota prevalente dei pendolari 
su Roma proviene dal Lazio (84,9%): di questi, la parte 
maggioritaria vive in comuni appartenenti all’area 
metropolitana di Roma Capitale (66,6%). Il restante 
18,3% è costituito da persone che pur spostandosi 
nell’ambito laziale, provengono da comuni più 
distanti e situati in altre provincie della regione. Vi 
è poi un numero non marginale di persone che si 
sposta da altre regioni per recarsi a lavorare a Roma: 
si tratta di quasi 57mila persone, pari al 15,1% di tutti 
i pendolari per lavoro, che provengono anche da 
regioni non sempre vicine ed agevoli da raggiungere. 
In particolare, se la maggior parte dei pendolari per 
lavoro extra laziali giunge da regioni limitrofe come 
la Campania, l’Abruzzo, la Toscana o l’Umbria, vi è una 
quota non banale di pendolari che si spostano dalla 
Puglia e persino dalla Sicilia.
Questo dato aiuta a rappresentare solo una parte della 
pressione antropica che grava sulla città di Roma, 
poiché ai flussi di persone che si spostano verso Roma 
per motivi di lavoro si devono aggiungere quelli 
determinati da motivi di studio, oltre agli imponenti 
movimenti di turisti che per periodi più o meno estesi 
si concentrano nella città.
A Roma la “MEZ”, mobilità emissioni zero, vive di luci e 
ombre e la rivoluzione dell’elettrico entro il 2030 non 
sembra avvicinarsi, queste le conclusioni dei lavori 
di Legambiente e Motus-E nell’ambito di “CittàMEZ”, 
mappatura della mobilità a emissioni zero nei 
capoluoghi di provincia, presentati a Roma nel luglio 
scorso, con l’obiettivo di stimolare l’accelerazione di 
piani e progetti per l’elettrificazione degli autobus 
urbani.
A Roma, ogni abitante dispone di “solo” di 57 vetture 
per kilometro (cioè carrozze metro o autobus, conto 
le 88 di Milano), ma il trasporto pubblico locale su 
rotaie della capitale è elettrico per il 55%, e l’offerta 
degli autobus elettrici resta irrisoria. ATAC, agenzia del 
trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma, 
dispone di soli 25 minibus elettrici in servizio, e qualche 

decina di recenti autobus ibridi euro 6. Inoltre, il 
Comune di Roma ha annunciato il completamento 
dell’arrivo di 900 nuovi autobus, tra diesel, metano 
(150) e ibridi (100).
Secondo Andrea Poggio, responsabile mobilità  
di Legambiente, l’annuncio dei 200  bus elettrici 
con i fondi del PNRR può essere un inizio, ma non 
è sufficiente a dare una rapida sferzata sul sistema 
mobilità romano: dai dati ACI 2020, a Roma circolano 
3.651 autobus euro4 e precedenti, tra cui 800 bus 
Atac euro3 che nel 2023 avranno tutti più di 15 anni. 
Queste vetture hanno bisogno di andare in pensione 
al più presto, ed essere sostituite tutte con migliaia 
non centinaia di mezzi elettrici. É interessante 
il calcolo dei costi contenuto nel Vademecum 
“Autobus elettrici nel trasporto pubblico” promosso 
dall’associazione Motus-E: la mobilità elettrica, 
soprattutto con autobus per il trasporto di 50-100 
passeggeri, ha costi più elevati di investimento 
iniziale ma, se ben gestiti, garantiscono un vantaggio 
anche economico nel corso degli anni, come 
dimostrano i confronti del “Total Cost of Ownership”, 
cioè il costo pluriennale complessivo del servizio. Il 
Total Cost of Ownership dei bus elettrici, per via della 
ridotta manutenzione necessaria e del più basso 
costo dell’elettricità rispetto al gasolio, è inferiore a 
quello degli autobus diesel.
L’attenzione va posta anche sull’offerta di servizi di 
sharing mobility della capitale che appare buona, 
soprattutto di monopattini in gran parte elettrici, ma 
il numero di auto elettriche resta basso, lasciando 
ampio margine al tasso di motorizzazione della 
capitale, pari a 63 auto ogni 100 abitanti. Un dato 
estremamente elevato se si pensa che a Milano il 
tasso di motorizzazione è di 49 auto su 100 abitanti, 
di 46 a Madrid, di 31 a Londra, e di 25 a Parigi. Come 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

A Roma circolano 800 bus “euro3” di vent’anni, mentre solo il 55% del trasporto 
pubblico locale su rotaie è elettrico. I dati in dettaglio della città in vista delle prossime 
Amministrative

Mobilità sostenibile a Roma: la rivoluzione 
dell’elettrico entro il 2030 non sembra avvicinarsi 

conseguenza dell’alto tasso di motorizzazione, Roma 
registra un tasso di inquinamento elevato che è causa 
di costi sociali rilevanti (quasi 1.600 euro pro capite 
all’anno), e di molte vittime della strada (131 morti a 
seguito di incidenti stradali nel 2019). Emerge anche 
l’urgenza di mettere in campo politiche ambiziose 
di ridisegno delle strade e dello spazio pubblico 
urbano, come il Grab, come l’istituzione di centinaia 
di chilometri di strade 20 e 30, percorsi ciclabili per 
bici e monopattini, zone scolastiche senz’auto. 
Secondo il Presidente Roberto Scacchi sarebbe 
anche meno costoso. Sulla trasformazione del TPL 
in elettrico poco e niente è stato intrapreso e non 
si vedono arrivare nuove tramvie: si assiste invece a 
una grave contrazione di chilometri di tracciato per i 
tram e per i treni metropolitani, come per il tram 2 o 
per la Termini-Giardinetti o come per la ormai mitica 
chiusura dell’anello ferroviario.
Seppur bassa, l’elettrificazione delle auto private 
romane, appena lo 0,4% di auto e moto elettriche 
circolanti, è il doppio della media nazionale (0,2%). 
Indietro, invece, il numero delle colonnine (788 in 
tutta la provincia) e dei punti di ricarica pubblici 
(1.514 in tutta la provincia), che dovrebbero non 
solo aumentare ma anche subire agevolazioni nei 
processi di autorizzazione, soprattutto per consentire 
una rapida elettrificazione sia dei servizi di car sharing 
che dei taxi. 
In conclusione, il monito che viene da questo lavoro 
è che “per i prossimi anni bisogna trasformare Roma 
e in meglio, e perché avvenga, sarà imprescindibile 
un nuovo e fortissimo impulso alle politiche per una 
città a emissioni zero: sarà questo uno dei pilastri 
perché l’ambiente sia al centro nell’idea di futuro 
della Capitale”.

  5 minTEMPO DI LETTURA:
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Venezia 78o Cinema: Lino Banfi premia il film “Il Buco” con il 
Green Drop Award 2021

LE TENDENZE

di Redazione

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Venezia - 10 settembre 2021- Al film “Il Buco” di Mi-
chelangelo Frammartino, in concorso alla 78ma 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Ve-
nezia, è andato il “Green Drop Award” 2021 di Green 
Cross Italia.
Il premio - la goccia di vetro di Murano realizzata dal 
maestro Simone Cenedese - in occasione della sua 
decima edizione è stato consegnato da Lino Banfi, 
all’Hotel Excelsior nella Sala della Fondazione dello 
Spettacolo, alle produttrici Piera Boccacciaro e Chia-
ra Cerretini che, ringraziando, hanno precisato: “... è 
molto importante la questione ambientale e cercare 
di fare un cinema che possa sensibilizzare sulle tema-
tiche ambientali e di sostenibilità. Nella lavorazione 
de Il Buco ci siamo impegnati come produzione a ri-
spettare il protocollo green ottenendo il patrocinio 
dell’Ente Parco Nazionale del Pollino.”
“Il buco” è ambientato durante il boom economico 
degli anni Sessanta e racconta il viaggio di un grup-
po di giovani speleologi che esplorano la grotta più 
profonda d’Europa nel cuore del Parco del Pollino. È 
stato premiato con il Green Drop per  “il rigore con 
cui descrive la grandiosa bellezza della natura - si 
legge nella motivazione della Giuria - conducendo la 
rappresentazione su un piano quasi mistico, che rie-
sce a coniugare il viaggio nelle viscere della Terra al 
percorso della vita; e per la capacità di rendere poe-
ticamente il senso del tempo, conferendo significato 

allegorico all’esplorazione di un abisso nel Sud italia-
no e l’edificazione, nel Nord, del grattacielo simbolo 
di una nuova era”.
Il Green Drop Award, che ad ogni edizione contiene 
la terra proveniente da un luogo di particolare signifi-
cato, quest’anno ha al proprio interno la terra di Gla-
sgow, la città scozzese dove a novembre si svolgerà la 
Conferenza mondiale delle parti sul Clima (COP 26). 
L’origine della terra è stata certificata dal prof. Rodolfo 
Coccioni paleontologo e geologo, professore Onora-
rio dell’Università di Urbino.
Alla cerimonia di premiazione, condotta dal giorna-
lista Marco Gisotti, sono intervenuti gli attori Ronn 
Moss e Mayra Pietracola, protagonisti con Lino Banfi 
del film “Viaggio a sorpresa”, presentato in anteprima 
alla Mostra: a Lino Banfi e Ronn Moss è stato anche 
reso omaggio per l’impegno sociale e per il lavoro 
di sensibilizzazione verso le nuove generazioni con 
un’edizione speciale della goccia, di colore blu, come 
quelle assegnate nelle passate edizioni a Francesco 
Rosi e Terry Gilliam. Gli attori Lino Banfi, Ronn Moss 
e Mayra Pietrocola, sono arrivati all’Hotel Excelsior a 
bordo della RepowerE, una delle prime barche “full 
electric”. l’imbarcazione elettrica al 100% unisce tec-
nologia all’avanguardia, prestazioni elevate e un ri-
dotto impatto ambientale, grazie al suo motore che 
garantisce zero emissioni, bassi costi di gestione, di 
manutenzione e “carburante”. 

Roma, a settembre il primo festival tutto 
dedicato agli Etruschi

Festa Etrusca è un viaggio nella storia sulle tracce de-
gli Etruschi un popolo antico e affascinante che si è 
incrociato con lo sviluppo di Roma antica lasciando 
in eredità ai Romani saperi artistici e divinatori, cono-
scenze ingegneristiche, utilities come la Cloaca Maxi-
ma che tuttora serve la città, monumenti ed anche gli 
ultimi tre Re. Un popolo dinamico e all’avanguardia 
nell’Italia di quei tempi, con una mentalità aperta an-
che nei confronti dello status sociale delle loro don-
ne. Gli etruschi insomma erano una società capace di 
stupire, tra lusso e donne emancipate, tutto da sco-
prire.
Il festival vuole essere un’occasione di incontro, di-
vertimento e scambio culturale tra i molteplici ope-
ratori (Musei, Università, Centri di ricerca, Case edi-
trici, Società e Cooperative archeologiche, Agenzie 
specializzate nel Turismo culturale, Associazioni 

Culturali) e il pubblico dei visitatori. Così, sabato 
25 e domenica 26 settembre, al Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia il pubblico potrà trovare l’a-
rea espositiva con libri di settore e realtà attive nella 
divulgazione archeologica e nella promozione del 
patrimonio culturale, la tavola rotonda con studiosi 
ed esperti (ispirandosi al tema delle Giornate Euro-
pee del Patrimonio 2021 “Heritage – All inclusive”, 
l’incontro sarà dedicato al concetto di “patrimonio 
dell’umanità” veicolato dall’UNESCO e al coinvol-
gimento delle “comunità patrimoniali”, così come 
definite dalla “Convenzione di Faro”, nella conser-
vazione e promozione del patrimonio), le attività di 
approfondimento come incontri con i protagonisti 
dell’archeologia, presentazioni di novità editoria-
li alla presenza degli autori organizzate dalle case 
editrici ospiti della manifestazione, laboratori per 

bambini e ragazzi, e infine le attività di valorizzazio-
ne, ovvero rievocazioni storiche e laboratori didattici 
sul mondo etrusco a cura dell’Associazione Culturale 
Suodales, visite guidate in collaborazione con il Mu-
seo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Prossimamente 
verrà rilasciato il programma dettagliato dell’evento. 
Da non perdere.                                               di Redazione

  3 minTEMPO DI LETTURA:

Premiati anche Lino Banfi e Ron Moss per l’impegno sociale e per il 
lavoro di sensibilizzazione verso le nuove generazioni

Il 25 e il 26 settembre 2021, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma 
ospita la prima Festa Etrusca e sarà l’occasione per conoscere usi e costumi, 
tecnologia e arte degli etruschi in una fine settimana di cultura con momenti 
didattici, libri, conferenze, musica, laboratori e visite guidate.
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La filiera ittica deve diventare sostenibile. La sfida è quella di applicare anche ai settori della 
pesca, acquacoltura e maricoltura, quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità ormai ineludibili 
per vincere le sfide del clima e delle risorse del XXI Secolo

LE TENDENZE

CAPRAIA SMART ISLAND - Filiera ittica per un 
prodotto tracciabile e sicuro: l’importanza del PNNR

Mirare alla sostenibilità del settore ittico significa non 
solo regolarne le misure di gestione finalizzate all’uso 
sostenibile della risorsa, ma anche
considerare le ricadute economiche e sociali delle 
scelte compiute. Il settore della pesca necessita di 
un rilancio che coniughi innovazione e sostenibilità 
e che coinvolga tutti i protagonisti della filiera ittica  
in un’ottica di rete e di unione delle forze. L’obietti-
vo è garantire allo stesso tempo la conservazione di 
beni comuni e le attività economiche a lungo termi-
ne, ispirandosi a principi legati alla salvaguardia degli 
ecosistemi e alla tutela dei consumatori e garantendo 
nel tempo qualità, sicurezza alimentare e benessere 
generale. Promuovere la consapevolezza del consu-
matore primo passo fondamentale per lo sviluppo 
della consapevolezza del consumatore, che ha il di-
ritto, ma anche il dovere, di conoscere gli elementi di 
qualità e di sicurezza  alimentare che caratterizzano i 
prodotti ittici nazionali.
Non può mancare l’innovazione intesa a 360 gradi: 
di prodotto e di processo, delle tecnologie applicate 
all’allevamento e agli impianti, dei sistemi di com-
mercializzazione, del marketing e delle modalità di 
diversificazione dell’attività, che dovrà muoversi sui 
binari della sostenibilità guardando all’ambiente e al 
contempo alla redditività delle imprese e che, attra-
verso un approccio olistico ai temi dell’economia blu, 
si estenda su tutta la catena di produzione, al fine di 
raggiungere con successo il mercato e generare valo-
re economico e sociale.
L’acquacoltura gioca un ruolo fondamentale nel com-
parto ittico italiano, perché genera produzioni ali-
mentari, occupazione e può sostenere le politiche di 
tutela delle risorse della pesca. Il settore è parte inte-
grante della politica comune della pesca e si integra 
alle politiche agricole nelle zone continentali. Appa-
re quindi imprescindibile continuare a promuovere 
politiche pubbliche per il settore e proseguire lungo 
la strada intrapresa di una cooperazione costruttiva 
tra le imprese, per valorizzarne e incrementarne le 
performance. E’ inoltre fondamentale promuovere e 
sostenere progetti volti a sviluppare ricerca e inno-
vazione, per rafforzare la crescita e la redditività delle 
imprese attraverso nuove tecniche produttive eco-
sostenibili e sistemi di tracciabilità, rintracciabilità ed 
etichettatura che forniscono valore aggiunto alle pro-
duzioni e rendono il consumatore più consapevole.
Non ultimo, l’innovazione può fare la differenza: deve 
coinvolgere l’intera filiera e non può limitarsi solo 
all’introduzione di nuovi prodotti o nuove funziona-
lità, ma deve necessariamente, per dispiegare tutte 
le potenzialità, guardare anche a nuove forme orga-
nizzative e nuovi servizi, intervenendo lungo l’intera 
filiera del valore.
Il PNRR e l’importanza strategica nella filiera ittica. 
«La filiera ittica ha un ruolo importante nel made in 
Italy agroalimentare. Il settore vuole crescere e per 
farlo è necessaria l’applicazione di tecnologie 4,0 per 

la tracciabilità del pescato e per la sostenibilità del-
la pesca. Per questo vogliamo lavorare perché il Pnrr 
diventi uno strumento strategico», sottolinea Cristian 
Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare. «È il 
modo per avere la certezza del percorso dalla produ-
zione alla tavola e la sicurezza del prodotto nel rispet-
to delle linee del Farm to Fork che caratterizza la pros-
sima politica dell’Unione europea. Insomma il PNNR 
può davvero rappresentare un aiuto per le effettive 
caratteristiche della filiera ittica».
I temi caldi che si affronteranno nel corso dell’evento: 
Esigenze finanziarie e necessità di tracciabilità per la 
filiera del pesce; Il ruolo della finanza nelle filiere della 
pesca e dell’acquacoltura; La qualità dei prodotti ittici 
e le esigenze e richieste del consumatore;  La soste-
nibilità dell’ittico tra ieri, oggi e domani; L’importanza 
della Ricerca e Sviluppo e dell’innovazione nella filie-
ra ittica.
Gli esempi delle marinerie con progetti virtuosi e 
sostenibili per affrontare il mercato
C’è un pezzo del saper re-inventarsi un mestiere e 
adeguarlo alle nuove esigenze del mercato, nelle 
esperienze e proposte innovative delle marinerie ita-
liane per una acquacoltura e una pesca sostenibili, in 
cui si intrecciano innovazione, rispetto del benesse-
re e della salute delle persone e degli animali. Sono 
i progetti strategici con gli esempi di Viareggio (Lu) e 
di Mattinata (Fg), ma anche di Cattolica (Rn), Rimini, 

Gallipoli (Le) e Casteldaccia (Pa) che saranno presen-
tati venerdì 24 settembre nella seconda giornata di 
“Capraia Smart Island - Filiera Ittica Sostenibile”.
Progetti e contratti su misura per la filiera della pesca. 
«I progetti di filiera sono oggi calibrati prevalente-
mente sul mondo dell’agricoltura, che ha altre strut-
ture e esigenze rispetto alla pesca. Devono essere, 
quindi, pensati contratti su misura per le reti ittiche», 
conclude Maretti. Sulle filiere ittiche è stato, infatti, 
avviato dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, in sinergia con l’iniziativa “Legiferare 
meglio” della Commissione europea, il dibattito per 
la costruzione della misura di aiuto “contratti di filiera 
del settore ittico”, una consultazione tecnica rivolta 
alle imprese della pesca e dell’acquacoltura e alle loro 
associazioni di categoria, nonché alle amministrazio-
ni pubbliche e agli enti coinvolti nel processo di at-
tuazione della Misura. Capraia è una perla del Parco 
nazionale dell’arcipelago Toscano, posta nel cuore 
del Santuario dei Cetacei e non interconnessa con il 
continente. Tra tutte le isole del Mar Mediterraneo, 
Capraia è l’unica al 100% “rinnovabile” riuscendo a 
soddisfare l’intero fabbisogno di elettricità con un im-
pianto pilota dell’ENEL alimentato a biodiesel.  Quella 
del 24 settembre sarà anche l’occasione per parlare di 
Pnrr applicato al settore ittico Diretta Streaming: Le 
tre giornate saranno in diretta streaming  sul canale 
Youtube di Chimica Verde 

di RELOADER onlus
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di M. A. Melissari

Da molti anni tutta la scienza con ricercatori, 
scienziati e chef stanno compiendo passi 
da gigante nelle biotecnologie alimentari. 
L’obiettivo è proprio quello di rendere il 
meno impattante possibile la produzione 
degli allevamenti che copre una buona 
percentuale dell’inquinamento globale.
Gli scienziati dell’Università di Osaka hanno 
usato cellule staminali isolate in esemplari 
di bovini wagyu per realizzare bistecche 
attraverso una nuova tecnica di stampa 
3D. L’impresa è riuscita grazie all’uso di una 
tecnologia di stampa a tre dimensioni caricata 
con cellule staminali multipotenti che si sono 
specializzate in laboratorio per replicare 
ogni parte del prezioso taglio, dai muscoli 
al grasso passando per i vasi sanguigni. 
Sono state poi assemblate in fase di stampa 
attraverso l’utilizzo di un modello istologico 
basato sull’anatomia delle mucche wagyu. 
Per questo la bistecca prodotta in laboratorio 
ha in tutto e per tutto il sapore di quella vera.
Il manzo “Wagyu” (la cui traduzione è: 
“mucca giapponese”) è tra i cibi più costosi 
del mondo: il suo prezzo parte dai 100 euro 
al kg, per arrivare anche a 1.000 euro al kg 
e oltre, in base al livello di marmorizzazione 
detta anche “marezzatura”, cioè la fantasia 
marmorea creata dall’alto contenuto di 
grassi insaturi che rendono questa carne 
particolarmente saporita e tenera, e anche 
molto costosa. Il modo in cui questi bovini 
vengono allevati, con diete ipercaloriche 
che fanno acquisire all’animale fino al 50% di 
massa grassa, contribuisce all’inquinamento 
ambientale a causa delle emissioni 
climalteranti. In particolare, gli allevamenti 
intensivi contribuiscono molto alle emissioni 
del particolato secondario, cioè quello che 
deriva dalla produzione di ammoniaca NH3 
che, nel momento in cui vengono liberate in 
aria, generano polveri sottili quando si legano 
con altri componenti. Riguardo invece alla 
CO2, l’intero settore zootecnico europero 
emette 502 milioni di tonnellate di CO2 
all’anno. Un dato spropositato che si avvicina 
addirittura ai 655,9 milioni di tonnellate di 
CO2 prodotte dai veicoli circolanti nell’UE.

La stampa 3D di carne merita certo di entrare 
nella storia dell’innovazione e può essere 
considerata una conquista della scienza 
e un primo passo verso l’eco-sostenibilità 
alimentare. Ma ci sono anche dei “ma”. il 
dibattito – etico, ambientalista, morale – 
sulla carne è uno dei temi caldi degli ultimi 
anni. Complice anche la sempre maggiore 
sensibilizzazione sul cambiamento climatico, 
la scelta di rinunciare o comunque ridurre il 
consumo di carne continua a essere una delle 
questioni più accese in campo alimentare. Lo 
dimostrano il boom dei surrogati di carne, 
l’aumento di persone che scelgono di seguire 
un regime vegano o vegetariano e le tante 
iniziative da parte di chef e addetti ai lavori 
per ridimensionare l’apporto di carne.
C’è da aggiungere anche che, se da un lato 
gli allevamenti intensivi sono una parte 
di tutto l’inquinamento emesso che deve 
essere abbattuto al più presto possibile, 
dall’altro lato si tratta di un mercato fiorente 
che genera miliardi di euro. Basti pensare 
che solo in Italia il mercato delle carni ha un 
valore di circa 30 miliardi di euro rispetto ai 

180 miliardi dell’intero settore alimentare. 
Alla luce di questi dati, possiamo dire che 
questo mercato e anche il caseario rivestono 
un ruolo fondamentale nell’economia italiana. 
In tutto il mondo il settore alimentare inoltre 
rappresenta una fonte di reddito importante 
che dà lavoro a oltre 1,3 miliardi di individui ed 
è fondamentale per il sostentamento di circa 
un miliardo di persone povere, secondo i dati 
FAO. Di nuovo, ci si ritrova di fronte a situazioni 
molto difficili: ridurre l’inquinamento tramite 
nuove tecnologie indurrebbe la riduzione 
dei posti di lavoro. Ma dall’altro lato la partita 
ambientale che si sta giocando è fin troppo 
importante e non si può eludere oltre. 
Si fa sempre più pressante la necessità che 
esperti di economia, ambiente, zootecnica 
e agronomia, sociologia e cibernetica, ma 
anche politici competenti lavorino insieme 
per trovare formule produttive nuove e 
sincretiche che guidino però la transizione 
ecologica nel rispetto delle persone, del 
lavoro e dell’ambiente. Operazione non facile, 
senza dubbio, ma inevitabile se non si vuole 
un mondo cupo e lugubre alla Blade Runner.

  5 minTEMPO DI LETTURA:

INNOVAZIONE

La bistecca più costosa al mondo di manzo 
Wagyu ora si stampa in 3D
Un’innovazione storica: ricercatori giapponesi sono riusciti a riprodurre in laboratorio la 
struttura cellulare di un pezzo di rinomata e costosa carne di bovini wagyu, aprendo la strada a 
un futuro fatto di cibo sintetico che non richieda il sacrificio di animali e la cospicua produzione 
di climalteranti da parte degli allevamenti intensivi
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Clima. Il cibo come modello di sostenibilità: 
il Boot Camp per “Climate Shapers”

La crisi climatica è l’emergenza più urgente che 
l’umanità sta affrontando e il cibo è uno degli 
elementi universali fondamentali per avere un 
impatto su questa crisi. In questo scenario, per 
affrontare e mitigare la crisi climatica attraverso 
la rigenerazione dei sistemi agroalimentari, 
FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura) e Future Food 
Institute promuovono la seconda edizione dei 
Boot Camp internazionali di formazione per 
formare una nuova classe di “Climate Shapers”, 
figure chiave della filiera alimentare circolare e 
sostenibile. Perché il modo in cui produciamo il 
cibo, lo trasformiamo, lo commercializziamo e lo 
consumiamo, ha un impatto ed è influenzato dal 
cambiamento climatico.
I boot camp si svolgono a New York (USA), 
Marettimo (Italia), Tokyo (Giappone), Thingery 
(Islanda), Hawaii (USA), Bruxelles (UE), Pollica 
(Italia), Dubai (UAE) e Pechino ( Cina). Si tratta 
di 9 esperienze di apprendimento intensivo 
attraverso la conoscenza e l’esperienza sul 
campo, sui temi della rigenerazione del pianeta 
attraverso il cibo.
I corsi di formazione si rivolgono quattro temi, 
tre dei quali sono dedicati alla rigenerazione di 

  5 minTEMPO DI LETTURA:

#BCPollica2021- Sette giorni in cui indagare e riflettere su temi di sostenibilità sia localmente che globalmente 
con esperti del settore, osservare lo stile di vita mediterraneo e partecipare alle scoperte locali per comprendere 
attivamente l’ambiente regionale: produzione di formaggi, pesca, coltivazioni locali e molto di più

luoghi che più di altri stanno sopportando gli 
effetti della crisi climatica e che hanno bisogno 
di soluzioni innovative per ripensare il rapporto 
tra l’uomo e l’ambiente: “Climate Smart Cities”, 
“Climate Smart Farms” e “Climate Smart Oceans”. 
Un tema sarà invece incentrato sulla cucina come 
luogo strategico da cui partire per il cambiamento: 
“Climate Smart Kitchen“.

Durante la formazione, i partecipanti avranno 
l’opportunità di incontrare esperti innovatori, 
fonte di grande ispirazione per nuovi modelli 
agroalimentari che siano sostenibili e 
forniscano un’alimentazione sana e genuina 
anche grazie alle ultime tecnologie, e vivere 
un’esperienza straordinaria volte a sbloccare 
il loro potenziale e trasformare l’ispirazione 
in azione. Il programma prevede anche visite 
a best practice, startup, spin-off e progetti 
innovativi applicati a tutte le fasi della filiera 
alimentare. Infine, ma non meno importante, 
ci saranno workshop interattivi e l’integrazione 
della classe dei partecipanti con le comunità 
locali, utilizzando un approccio progettuale e 
di prosperità, in modo che i Climate Shapers 
possano dare vita ai propri progetti e azioni 
per il clima. I corsi di formazione a distanza 
su nutrizione e sistemi alimentari sostenibili, 
agricoltura intelligente per il clima, gestione 
sostenibile dell’acqua e del suolo, accessibili dal 
Centro elearning della FAO elearning.fao.org, 
saranno integrati nel programma bootcamp con 
l’obiettivo di trasferire competenze specifiche 
per generare cittadini e professionisti informati 
e competenti, in grado di rispondere alle sfide 
sopra menzionate.
Imparare esplorando l’intera catena del 
valore alimentare
– Ambiente – Innovare i modelli di produzione 
alimentare basati su sistemi marini, terrestri e 
non suoli attenti al clima e intelligenti;
– Produzione – Alla scoperta di nuove tecnologie 
per la trasformazione domestica e industriale dei 
prodotti alimentari; giocando, co-progettando 
e prototipando il ruolo del “cibo” e il suo ciclo 
di vita nella società moderna: l’epicentro dei 
Sistemi Circolari;
– Accesso – Trovare le migliori soluzioni contro 
la malnutrizione e creare nuovi strumenti per 
garantire la sicurezza alimentare;
– Nutrimento – Sperimentare cibi sani e nutrienti, 
preservando la nostra cultura e migliorando 
l’esperienza alimentare, rafforzando la 
biodiversità;
– Mangiare, Lifestyle – Concepire e valorizzare la 
Food Experience attraverso un focus sulla UX in 
nuovi spazi e modelli di consumo;
– Consapevolezza – Sfruttare il potenziale dei 
dati per implementare la crescita del business.

INNOVAZIONE

di RELOADER onlus
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  9 minTEMPO DI LETTURA:Food forest, un approccio al bosco inteso 
in stretta connessione con l’uomo

Il bosco è un ambiente fertile e ricco di vita; 
una Food Forest è un sistema che si ispira al 
bosco e che cerca di produrre cibo, fibre e le-
gna, per soddisfare le necessità degli esseri 
umani, ma deve anche rimanere in equilibrio 
con la natura. L’idea di Food Forest è un siste-
ma permanente, dove si piantare alberi da 
frutto e anche piante erbacee, privilegiando 
le specie perenni o perennanti (ovvero quel-
le che permangono più anni e quelle che si 
auto riproducono). E’ un sistema pressocché 
autonomo perché non ha bisogno di essere 
coltivato con interventi continui come l’orto. 
Come tutti i boschi non si tratta di sistemi sta-
tici , quindi ci saranno piante che muoiono e 
piante che nascono. Si interverrà tagliando 
una pianta secca, andando a piantare e tra-
piantare una nuova pianta o integrando dove 
si creano spazi più aperti, richiedendo perciò 
un minimo di manutenzione, magari annuale. 
Una food forest nasce per autoconsumo, per 
soddisfare il fabbisogno che può avere una fa-
miglia, o una comunità. Si distingue dalla pro-
duzione per ottenere un reddito e questo si 
riflette nella scelta delle piante, delle varietà, 
nei sesti d’impianto e nelle tecniche di potatu-
ra e coltivazione. Partendo da un sistema già 
esistente come può essere un piccolo bosco 
o un grande bosco, si può intervenire sempre 
come farebbe la natura e magari si può inizia-
re a inserire piante che siano complementari 
a quelle che già ci sono e vedere come inte-
grarle anno per anno. Oppure sostituire man 

mano le piante con altre specie che hanno 
funzioni in linea con le esigenze della comu-
nità. Ad esempio alcune piante grandi tipiche 
del bosco, come ad esempio querce, frassini, 
faggi, si potrebbero rimpiazzare con alberi da 
frutto quali castagno, melo, pero, ciliegio o 
altre piante che possano raggiungere grandi 
dimensioni. Piante medie potrebbero essere 
considerate i susini, gli albicocchi, gli agrumi, i 
fichi, i melograni, insomma tutte le piante che 
hanno uno sviluppo contenuto e difficilmen-
te diventeranno enormi e così via.
Nel progettare una Food Forest vo sono tre 
criteri direttamente ispirati dal sistema bo-
sco, che fanno da linee guida: 1) prevalenza di 
piante perenni e perennanti, cioè piante che 
una volta
messe a dimora, si instaureranno e rimarran-
no anche negli anni successivi, senza doverle 
ripiantare; 2) un sistema in divenire dove c’è 
ricambio, che richiede solo di poter piantare 
ogni anno qualche pianta nuova per sostitui-
re quelle morte o eventualmente tagliate per-
ché non ben sviluppate o non ben rispondenti 
alle necessità; 3) varietà e biodiversità. perché 
in un bosco generalmente si riconoscono di-
versi componenti: gli alberi grandi che deter-
minano la struttura, quelli medi arbustivi, le 
piante più piccole cespugliose, la vegetazione 
erbacea e quella strisciante, detta tappezzan-
te, le radici e le rampicanti, nonché le piante 
acquatiche in presenza di stagni o laghetti 
e i funghi. Oltre ai molti elementi vegetali vi 

sono poi microrganismi, insetti, animali. Ogni 
elemento è parte integrante dell’ambiente 
e l’obiettivo è rendere il sistema quanto più 
complesso possibile. La biodiversità compor-
ta una ricchezza di elementi differenti che en-
trano in relazione tra loro e rendono stabile il 
nostro ecosistema.
Quantità e qualità delle funzioni di una food 
forest dipendono da come la si progetta. Lo 
sviluppo del progetto e la scelta delle piante 
da integrare deve tenere in considerazione 
molti fattori tecnici di tipo agronomico da in-
crociare con le esigenze di chi ne usufruirà e 
possono pertanto essere molteplici, dalla pro-
duzione di cibo a quella di legna o di fibre da 
intrecciare, dalla produzione di erbe aromati-
che alle sostanze officinali, alle tinture e, non 
ultimo, la realizzazione di uno spazio bello e 
piacevole nel quale raggiungere un benesse-
re psicofisico.
Tra le funzioni positive infatti è da citare il 
benessere. Quando entriamo in un bosco 
stiamo bene, è piacevole. Sicuramente è un 
effetto che possiamo avere a livello psicologi-
co, ma ci sono studi interessanti di medicina 
forestale che stanno dimostrando come il no-
stro organismo si modifica a livello fisiologi-
co entrando in un bosco: misurando prima e 
dopo l’ingresso nel bosco cambiano parame-
tri come battito cardiaco e pressione. La na-
tura fa bene: ecco perché allora è importante 
considerare la stretta connessione delle pian-
te con gli esseri umani. .                   M.A. Melissari
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Bosco di Ogigia
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