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L’alimentazione ha effetti profondi sulla salu-
te fisica e mentale. È quindi fondamentale in-
coraggiare atteggiamenti alimentari responsa-
bili per garantire, soprattutto a lungo termine, 
la salute fisica e mentale dei cittadini, parten-
do dalle nuove generazioni. Un’alimentazione 
equilibrata e corretta, ma anche gradevole ed 
accettabile, costituisce per tutti un presuppo-
sto essenziale per il mantenimento di un buono 
stato di salute e, in età evolutiva, per una cresci-
ta ottimale. Si parla dunque di scuola. La risto-
razione scolastica infatti è strumento priorita-
rio per promuovere la salute e condurre ad una 
corretta alimentazione: ha il compito di edu-
care il bambino all’apprendimento di abitudi-
ni e comportamenti alimentari salutari, perché 
i bambini imparano a stare a tavola, a mangia-
re ciò che hanno nel piatto senza sprechi e ad 
apprezzare sapori diversi a volte inconsueti. La 
variazione stagionale dei cibi è fondamentale 
perché consente di proporre menu variabili per 
il periodo autunno-inverno e primavera-estate, 
facilmente attuabili per la ricchezza di alimenti 
della dieta mediterranea: così i bambini acquisi-
scono la disponibilità di ortaggi, verdura e frutta 
in relazione alle stagioni e soddisfano la neces-
sità fisiologica di modificare l’alimentazione se-
condo il clima. L’alimentazione del bambino, in-
somma, deve essere considerata in un contesto 
più ampio, quale quello dell’ambiente, inteso 
non solo in senso fisico, ma anche socio-cultu-
rale e psicologico. La ristorazione scolastica non 
deve dunque essere vista esclusivamente come 
semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutri-

zionali, ma deve essere considerata un impor-
tante e continuo momento di educazione e di 
promozione della salute diretto ai bambini, che 
coinvolge anche docenti, gestori delle mense, 
ASL e genitori. Dal momento che obiettivo pri-
mario della ristorazione scolastica è garantire 
col pasto in mensa qualità nutrizionale, fruibi-
lità dei nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria, a 
cui si deve aggiungere il gusto, occorre integra-
re scelte motivate da aspetti tecnico-teorici con 
il buon senso, considerando che le proposte ali-
mentari del modello base hanno una forte va-
lenza educativa.
La gestione del cibo distribuito nelle mense 
sebbene sembri seguire i canoni della dieta me-
diterranea, tuttavia non sempre rispetta i cano-
ni per un corretto approccio al cibo e per un ef-
ficiente utilizzo delle risorse della terra. Presta 
ancora poca attenzione alla qualità e all’efficien-
za nella produzione del cibo. I prodotti biologi-

Riccardo Bucci 
Direttore Responsabile 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

ci, ad esempio, sono presi in considerazione in 
minima parte. I frutti derivanti dall’agricoltura 
biologica in grado di preservare la varietà dei 
prodotti tradizionali che forniscono maggio-
re valore nutrizionale e che hanno un impatto 
zero sull’ambiente, non trovano riscontro fa-
vorevole all’interno della ristorazione scolasti-
ca. Nelle mense, pertanto, si assiste a una di-
stribuzione del cibo dove il livello di qualità è 
più basso e l’educazione alimentare non viene 
orientata verso una direzione etica legata alle 
risorse da preservare, al risparmio nel consumo 
dell’acqua, un minore ricorso all’energia fossi-
le, una riduzione dei gas serra e la produzione 
e il confezionamento e la vendita dei prodotti. 
Oltre allo spreco alimentare che si genera all’in-
terno di questi ambienti, tutto questo può in-
cidere anche sullo stato di salute degli allievi. 
La corretta alimentazione nelle scuole rimane 
perciò un tema prioritario da affrontare con ur-
genza per fornire agli alunni i giusti elemen-
ti per un’educazione e una formazione ali-
mentare.

BUONA SOSTENIBILITÀ RB

Dieta mediterranea 
e refezione scolastica
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“L’alimentazione accompagna la qualità di tutta la vita” 

Abbiamo rivolto alcune domande, 
mutuate anche da quelle dei nostri 
lettori, alla D.ssa Monica Maragno. 
Biologa nutrizionista è specialista in 
alimentazione vegana e vegetariana 
bilanciata e in alimentazione per la 
prevenzione di numerose patologie.

  8 minTEMPO DI LETTURA:

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

L’Intervista
Le indicazioni della Dr.ssa Maragno, Biologa Nutrizionista, sull’importanza e gli effetti di un’alimentazione sana e 
consapevole dalla fase prenatale alla crescita e alla vita adulta per conquistare una felice longevità

I cibi giusti per una vita il più possibile lunga e sana

Dr.ssa Maragno che cosa intende per acquisire 
consapevolezza alimentare? E quali vantaggi de-
rivano da scelte di acquisto ragionate e sostenibi-
li per la salute e l’ambiente?

Non mi stancherò mai di ripetere quanto sia im-
portante avere tutte le informazioni in merito alla 
scelta che facciamo in campo alimentare. Acqui-
stare un qualsiasi alimento non è un gesto vuoto 
di significati, ma ha tutta una serie di implicazioni 
che ricadono sull’ambiente, sulla vita di altri es-
seri - anche dal punto di vista ecologico, perché 
c’è un impatto ambientale dovuto a tutte le scel-
te che noi facciamo anche in campo alimentare 
- e, non ultimo sulla nostra salute. C’è da consi-
derare anche l’aspetto economico, perché fa dif-
ferenza se noi sosteniamo la piccola produzione 
piuttosto che sempre e soltanto le grandi catene 
alimentari. Insomma è tutto molto collegato ed 
essere consapevoli vuol dire prima di tutto avere 
delle corrette informazioni riguardo a tutti questi 
ambiti.

Scegliere un regime alimentare è dunque una 
scelta che deve essere ben ragionata, se ho capito 
bene...

Assolutamente sì, perché abbiamo comunque 
come per ogni azione, oggi ancora di più, la re-
sponsabilità sia verso noi stessi perché ci sono dei 
cibi che aiutano e promuovono la nostra salute 
e altri che invece remano contro, sia verso l’am-
biente perché se noi conosciamo, per esempio, 
quanto si spende in energia, consumo di acqua e 
generazione di gas serra per produrre un chilo di 
carne piuttosto che un chilo di cereali, abbiamo 
già una strada che ci permette di capire qual è la 

scelta prevalente che dovremmo far, non dico as-
soluta, ma prevalente.

Nel suo sito si legge che l’alimentazione vegana 
è una “Scelta etica, ecologica ma anche saluta-
re” e “se bilanciata, è adatta a tutti e protegge da 
molte patologie”. Che cosa consiglia a chi vorreb-
be conoscerne i vantaggi tanto dal punto di vista 
clinico, quanto da quello del gusto?

Fare una scelta di tipo vegetariano non vuol dire 
cibarsi solo di carne di soia o da legumi, ma in-
vece recuperare la parte proteica sana, che poi è 
quella che ha tradizionalmente fatto sempre par-
te della nostra cultura: molto indietro nel tempo, 
quando la carne e le proteine animali non erano 
così diffuse perché economicamente la gente 
non era in grado di procurarsele come facciamo 
oggi, le fonti proteiche erano soprattutto i legumi 
e altre fonti cosiddette povere, la cucina povera. 
Si è visto oggi da più studi, anche della durata di 
decenni con milioni di persone osservate, che in 
effetti è anche il tipo di alimentazione più con-
veniente dal punto di vista della salute. Quindi 
stiamo parlando di recuperare dei cibi della tra-
dizione. 
Ci sono poi anche dei cibi molto lavorati, come i 
burger vegetali che possono essere provati per il 
gusto di qualcosa di nuovo, ci sono alcune cose 
che occasionalmente possono anche essere as-
saggiate. Quello che si può dire in merito al gu-
sto è che in effetti anche se partiamo dalla stessa 
materia prima, per esempio dai legumi, possia-
mo preparare moltissimi piatti molto diversi, da 
burger fatti anche da noi partendo dal legume 
e dalle verdure, fino ad usare le farine di legumi 
per cucinare frittate senza uova farcite con verdu-
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re o preparare humus vegetali gustosissimi, fino 
ai piatti della tradizione come, ora che andiamo 
verso la stagione fredda, le nostre paste o le zup-
pe classiche, senza contare gli stufati di legumi... 
Il legume è uno di quegli alimenti tra i più versa-
tili in cucina e ormai, per fortuna, si cominciano a 
trovare buoni libri ed anche ricette online molto 
buone, gustose, fantasiose e varie.  Tofu e tempeh 
che non sono parte della nostra tradizione, sono 
comunque alimenti sani che possiamo utilizzare. 
L’alimentazione vegana ha registrato dati mol-
to interessanti per quanto riguarda le patologie 
legate all’eccesso di carne e di derivati animali 
come per esempio le malattie cardiovascolari, 
alcune forme di tumori, il diabete, le malattie de-
generative del sistema nervoso centrale come le 
demenze ed altre patologie. Tuttavia dagli studi 
vediamo che l’introduzione di un po’ di pesce, 
non oltre le due o tre volte a settimana è risulta-
ta ancora più protettiva anche rispetto all’invec-
chiamento.

Parliamo di longevità. Ci sono testimonianze di 
persone in regioni del nostro Paese che raggiun-
gono età molto avanzate, mantenendo tuttavia 
lucidità e discreta salute. Si parla molto di come 
l’alimentazione sia alla base di questi stupefa-
centi risultati e di regimi alimentari in grado di 
favorire una serena longevità e persino per rin-
giovanire. Può aiutarci a capire meglio che cosa 
possiamo fare per poter vivere più a lungo e il più 
possibile in salute?

Certamente parlare di ringiovanimento è un po’ 
una provocazione. Diciamo che oggi si accetta 
quasi supinamente il fatto di andare avanti con 
gli anni e dover iniziare a prendere più farmaci 
e a soffrire inevitabilmente di tutta una serie di 
patologie. Invece l’osservazione e anche gli stu-
di ci mostrano che non è necessariamente così. 
Quello che dovrebbe essere fatto idealmente 
come prima cosa dovrebbe avvenire già prima 
della nascita: la mamma in gravidanza dovrebbe 
alimentarsi in una certa maniera; poi in seguito 
accompagnare con un’alimentazione corretta fin 
dalle prime fasi della vita i bambini, onde evitare 
per esempio l’occorrenza di obesità infantile che 
purtroppo è molto diffusa. Un bambino di 8 anni 
obeso ha 4 volte più probabilità di sviluppare il 
diabete nel corso della sua vita. Io nella mia pra-
tica clinica più volte ho visto bambini di quell’e-
tà che presentano già insulinoresistenza. Stiamo 
parlando di qualcosa a cui non si era mai assistito 
prima.

Il tempeh si produce con la soia come il 
tofu, ma è molto più saporito e ha le stesse 
proteine della carne

Allora cosa dovremmo fare?

Gli studi sulla longevità ci parlano di una dieta me-
diterranea, non la classica che si pensa ricca di pa-
sta, pane, pizza, ma con un’alimentazione su base 
vegana a cui aggiungere del pesce introdotto in 
quantità pari a due o tre volte la settimana. Per il 
resto, i legumi come prima base proteica (anche 
in grande quantità ma) da assumere con le giuste 
proporzioni e i giusti ingredienti e condimenti, poi 
cereali anche integrali in quantità anche qui non 
esagerata: una porzione che va dai 40 ai 70 gram-
mi al giorno mischiata ai legumi e alle verdure. 
Le quantità naturalmente dipendono anche dalla 
struttura fisica e dal peso della persona, dalla pre-
senza di attività fisica e anche dall’età: questo fun-
ziona fino ai 65 anni, al di sopra gli ultimi studi ci 
dicono che è necessario integrare invece una più 
ampia varietà di alimenti per stare bene e aumen-
tare un po’ l’introito di proteine animali nella die-
ta, perché la persona in età più avanzata presenta 
una minore capacità di assimilazione delle protei-
ne e facilmente possono crearsi altre problemati-
che come la sarcopenia, cioè la graduale perdita di 
massa e funzionalità muscolare che riduce sempre 
più le capacità di spostamento e svolgimento del-
le attività quotidiane della persona. Per ovviare a 
questo si deve introdurre qualcosa di più ma sem-
pre con misura e senza eccessi.

Donne in menopausa e osteoporosi. Si pensa per 
esempio che l’assunzione quotidiana di modiche 
quantità di parmigiano piuttosto che di altro for-
maggio può aiutare a mantenere l’equilibrio del 
calcio. E’ vero?

Si tratta di una teoria abbondantemente superata: 
un pezzetto di formaggio, sopra i 75 anni si può 
certo mangiare, ma non con la speranza che ci aiuti 
con il calcio, perché oggi sappiamo che non funzio-
na, anzi è controindicato: i derivati animali e in par-
ticolare i latticini e i formaggi, contenendo un’alta 
percentuale di aminoacidi con presenza di zolfo, 
tendono a rendere il sangue più acido. L’acidità del 
sangue invece deve essere mantenuta in un range 
strettissimo per consentire il corretto funziona-
mento di tutti gli apparati enzimatici e, di conse-
guenza, la vita. Infatti il corpo umano possiede dei 
sistemi di sicurezza molto efficaci e molto sensibili 
che tengono il PH del sangue dentro i giusti limi-
ti. Il primo sistema tra tutti è la funzione tampone 
che origina dalle ossa, per cui si staccano molecole 
dall’osso per andare a tamponare l’eccesso di aci-
dità. L’osso è fatto anche di calcio e dunque questo 
calcio viene addirittura perduto in questo proces-

so. Quindi, di fatto, più si aumenta l’acidità del san-
gue, più si stimola la funzione tampone dell’osso 
e più si perde il calcio. Si tratta di un meccanismo 
ormai ben noto che smentisce l’utilizzo di questa 
fonte alimentare come privilegiata per l’assunzio-
ne di questo prezioso elemento. Dunque, in merito 
al problema calcio legato a possibile osteoporosi, 
una prima indicazione può essere quella di evita-
re di usare solo acque oligominerali. L’acqua è, di 
fatto, un alimento e deve contenere delle sostanze 
nutrienti tra cui il calcio. Si è demonizzato a lungo 
il contenuto di calcio nell’acqua perché si pensa-
va che contribuisse alla formazione di calcoli, ma 
la ricchezza di calcio di alcune acque minerali è al 
contrario salutare: 4 o 5 bicchieri al giorno, magari 
vicino ai pasti, invece è dimostrato che non creano 
alcun problema di questo tipo.
Ci sono anche altri alimenti che aiutano l’assunzio-
ne di calcio: i semi di sesamo con cui si prepara an-
che un burro chiamato “tahin” di sesamo ed è usato 
in cucina per preparare gli humus di ceci e in tanti 
altri modi; i broccoli, i cavoli, i cavolfiori, le man-
dorle sono tutti ottime fonti di calcio che riescono 
tranquillamente a coprire il fabbisogno di calcio 
senza però stimolare la funzione tampone dell’a-
cidità del sangue provocata dalle proteine animali 
che si è descritta prima.
Per quanto riguarda il quadro ormonale è provato 
che un’alimentazione a contenuto equilibrato, me-
glio se basso, di proteine animali aiuta a equilibrare 
la presenza di estrogeni nel sangue. 
Infine le rughe: i miracoli non si possono fare, ma 
un’alimentazione corretta aiuta mantenere la pelle 
sana e si può prevenirne anche l’invecchiamento 
precoce.            M. A. Melissari

Monica Maragno Biologa 
Nutrizionista, iscritta all’Albo 
dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi, all’Associazione 
Biologi Nutrizionisti Italiani 
(ABNI) e alla Società 
Scientifica di Nutrizione 
Vegetariana, specialista 
in alimentazione vegana 
e vegetariana bilanciata, 
in alimentazione per la 
prevenzione dei tumori e per 
pazienti oncologici e per la 
prevenzione e il trattamento 
del diabete e di patologie 
cardiache e degenerative. 
Opera in Roma e Castelli 
Romani.
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Capelvenere, la felce più lieve e 
leggiadra che mormora alle acque

STORIE DI ALBERI E PIANTE

di Massimo Luciani

stupire se qualche volta la troviamo nominata con 
appellativi mariani. Nel XII secolo aveva visto la luce 
una schiera di filosofi cristiani a Chartres che aveva 
rielaborato la nozione di natura incorporandovi tanti 
aspetti della Grande Madre precristiana. Fu qui che 
la Madre Natura di Bernardo Silvestre, Teodorico di 
Chartres e Guglielmo di Conches andò sempre più 
assumendo l’aspetto della Madonna, incorporata di 
molti degli attributi dei culti femminini precristiani. 
Diana e Iside donarono la loro falce di luna, Artemide 
le spighe ed anche le piante cambiarono nome così il 
capelvenere venne ribattezzato capelli della madon-
na.dre e Cenerentola tanto lo annaffiò di lacrime che 
divenne presto un forte e rigoglioso albero. Tre volte 
al giorno Cenerentola si recava presso il nocciolo e 
sempre vi era tra i rami un uccellino bianco che esau-
diva ogni desiderio della ragazza, compreso abito e 
accessori per il ballo che le avrebbe cambiato la vita.
Anche in questa fiaba é celata la presenza della Dea; 
é strano, volendo razionalizzare, come tutte le culture 
abbia tratto ispirazioni concordanti dal mondo visibi-
le, prima dei viaggi e delle comunicazioni intercon-
tinentali, come esistesse un linguaggio sotteso.... la 
voce della vita. 

Adiantum capillus-veneris. Il capelvenere era un vero 
mistero per i botanici perché non fa né fiori né frutti. 
Poi tre secoli fa qualcuno capì che si trattava di una 
felce trovando le spore sulla pagina inferiore delle 
foglie. Il nome deriva dal fatto che le foglie non si ba-
gnano immerse nell’acqua come la chioma di Venere, 
la Dea nata asciutta dalle acque. É una pianta mol-
to citata in letteratura, Pavese la amava molto, forse 
perché frequente nelle sorgive delle langhe, ma an-
che Hesse. È legata alla storia degli argonauti ed alla 
ninfa Driope. Crescendo in luoghi ombrosi e umidi e 
consacrata a Plutone. Rappresenta simbolicamente il 
Segreto, la Modestia e la Discrezione anche a causa 
delle sue abitudini di crescita. Un tempo era molto 
comune, ma essendo molto esigente in fatto di habi-
tat oggi é molto meno diffusa e resiste ancora solo in 
zone ombrose, all’imbocco di grotte umide e comun-
que vicina all’acqua. Ha ottime proprietà espettoranti 
e fluidificanti, é efficace contro la caduta dei capel-
li, ed ha una leggera azione cicatrizzante. Un tempo 
(XVII secolo) lo sciroppo di capelvenere, mischiato al 
te ed al latte caldo, componeva una bevanda molto 
apprezzata che prendeva il nome di bavarese.
Come molte piante dedicate alla Dea non ci si deve 

  5 minTEMPO DI LETTURA:

L’albero dei Cachi dalle sette virtù
Diospyros kaki è il nome scientifico e in oriente i cachi 
erano chiamati i frutti delle sette virtù. La prima é la 
lunga vita ed infatti l’albero può diventare centenario 
ed imponente nelle dimensioni, il che giustifica la 
seconda virtù cioè la grande ombra. La terza virtù é 
l’assenza di nidi tra i suoi rami che ne fanno un luogo 
sicuro per il riposo. La quarta virtù è la mancanza 
di tarli e parassiti. La quinta elogia il legno, ottimo 
combustibile. La sesta, le foglie che si infiammano 
nell’autunno e riscaldano gli occhi e il cuore e 
compostate sono anche un ottimo concime (ecco la 
settima). Il caco arriva in Europa dalla Cina nel 700, 
importato dal direttore dell’orto botanico di Calcutta 
per un’esposizione nel Regno Unito. Da li si diffuse 
in Europa ed America ma si deve attendere la metà 
del 1870 perché un esemplare trovi posto in Italia nel 
giardino di Boboli a Firenze.
Fu quindi solo alla fine del 700 che il Genere Diospyros 
venne sistematizzato con un nome che significa 
grano di Zeus.
Il nome cachi è invece l’italianizzazione del termine 
Kaki col quale in Giappone era conosciuto il frutto.
Si dice che si possa divinare l’andamento climatico 
dell’inverno che segue la maturazione del frutto 
guardando la forma dell’embrione contenuto nei (rari) 
semi. Sembra assuma la forma di coltello, forchetta 
o cucchiaio a seconda della temperatura che verrà. 
Nessun fondamento per questa diceria naturalmente 
ma i vecchi giurano e spergiurano che è un fatto.
I semi sono rari perché normalmente i frutti 
sono partenocarpici ossia non necessitano di 
fecondazione; le bacche partenocarpiche sono 
molto astringenti e devono quindi arrivare ad uno 

stato di sovramaturazione per essere consumate, 
cosa che non avviene per i frutti fecondati che sono 
normalmente eduli già alla maturazione e vengono 
comunemente chiamati cachi mela o cachi vaniglia.
Dal punto di vista nutritivo Il cachi apporta circa 272 
kJ (65 kcal) per 100 g, quindi è un ottimo alimento 
per la dieta. È composto da circa il 18% di zuccheri, 
l’80% di acqua, lo 0,45% di proteine, lo 0,5% di grassi, 
oltre a una discreta quantità di vitamina C e vitamine 
del gruppo B. È ricco di beta-carotene e di potassio. 
Ha proprietà lassative e diuretiche. È considerato 
dai nutrizionisti un alimento completo e nutriente, 
oltre a essere un indispensabile alleato per le difese 
immunitarie, grazie alle preziose vitamine e minerali 
contenuti. (Dalla wikipedia).
Il genere Diospyros conta fino a 700 specie e la 
specie “kaki” non é la più importante; certo viene 
comunemente coltivata, sempre sopra il 20’ parallelo 
perché non sopporta il caldo, a scopo alimentare 
o estetico ma dalle sue sorelle (D.ebenum, 
D.melanoxilon, D.crassiflora etc) si ottiene l’ebano, il 
famoso ebano, già conosciuto da egizi e romani che 
lo commerciavano già millenni prima della nostra 
epoca e che erano disposti anche a fare guerra per 
ottenerlo.
Un altro uso a me caro è quello delle foglie di 
D.malanoxilon con le quali si confezionano le 
sigarette “bidi” in India. Ho un piacevole ricordo del 
loro aroma; i miei zii di ritorno dal viaggio di nozze in 
quella terra avevano portato argento, stoffe, incensi 
e “bidi” appunto e per qualche tempo abbiamo 
girato l’Italia con un furgone, “il pulminante” per fare 
mercato in occasione di concerti e festival; io e mia 

sorella eravamo piccoli ed il profumo e la sensazione 
di quell’atmosfera esotica mi sono rimasti dentro, 
impressi... scolpiti come nel marmo..... o, meglio, 
nell’ebano.
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   4 minTEMPO DI LETTURA:

5 Modi per proteggere l’Ottimismo dei Bambini riguardo al Pianeta

BENESSERE 

Mindfully Green Family
N. 10 - Realizzare il futuro 
            che vogliono i bambini di Flora Lovati

Le paure sul cambiamento climatico stanno 
alimentando un’epidemia di eco-ansia in 
tutto il mondo: gli adulti si preoccupano per 
il futuro dei loro figli. Ma farli crescere in un 
contesto così potrebbe essere controprodu-
cente. La studiosa e autrice pluripremiata Elin 
Kelsey sostiene che la nostra disperazione, 
sebbene sia una reazione comprensibile, sta 
ostacolando la nostra capacità di affrontare 
i problemi reali che dobbiamo affrontare. Kel-
sey offre una potente soluzione: la speran-
za stessa. Ed i genitori in questo senso sono 
in una particolare posizione perché i bambi-
ni piccoli, come è stato mostrato, hanno una 
naturale tendenza a guardare il lato positivo. 
Generalmente la ricerca [1] dimostra che la 
tendenza verso la positività è già presente ai 
3 anni di età, aumenta fino ad avere il suo pic-
co nel cuore dell’infanzia, e diminuisce sola-
mente sul finire del periodo infantile.
Come possiamo quindi preservare la luce nel 
loro atteggiamento parlando loro del futu-
ro con ottimismo?

Questo articolo fa parte del percorso Mindfully Gre-
en Family, un percorso in 10 passi con cadenza mensi-
le, pensato per portare alle famiglie alcune riflessioni e 
strumenti per coltivare in modo leggero e semplice una 
maggiore consapevolezza e cura verso l’ambiente.

1. Possiamo sottolineare il ruolo atti-
vo di ognuno, ogni volta che descrivia-
mo loro un aspetto della crisi ecologica: “Ci 
sono azioni che possiamo o potremmo in-
traprendere per cambiare la situazione” in-
vece di “Noi siamo vittime della situazione”.

2. Possiamo rendere esplicito e compren-
sibile il meccanismo di causa-effetto. Inve-
ce del generico “va tutto storto” riguardo un 
dato tema, possiamo indagare, fare una ricer-
ca assieme a loro notando che ci sono motiva-
zioni specifiche che portano un determinato 
effetto. Cerchiamo delle parole semplici che 
possano essere comprese dai bambini a se-
conda della loro età. Ciò che spaventa non è
tanto la negatività della situazione ma 
la mancanza di chiarezza, di prevedibi-
lità. Come mamma, penso che sia uti-
le trasmettere la mia fiducia nel genere 
umano. Sono fiduciosa che gli scienziati 
comprendano e sappiano proporre soluzio-
ni efficaci per preservare il nostro pianeta.

3. Possiamo notare insieme che ci sono 

processi e sfumature, invece di porre una 
visione polarizzata, tutto bianco o tutto nero, 
riguardo a come va ed al potere individuale. 
La causa sta chiaramente producendo l’effet-
to e questo si avvera con il passare del tempo. 
“A volte noi possiamo intervenire su questi 
fattori avendo quindi la facoltà di migliorare 
il risultato. Altre volte invece, non possiamo
intervenire su queste cause, ma questo significa 
che non è colpa nostra”. Invece di “Non abbiamo 
alcuna responsabilità, oppure, alcun potere”.

4. Possiamo portare esempi di persone o 
gruppi che stanno agendo positivamente. 
Hope Matters, in italiano Buone notizie dal 
pianeta terra, non è il solito libro sull’ambien-
te. Ma un libro per bambini, scritto da Elin Kel-
sey e illustrato da C. Hanmer, che comunica 
una grande speranza: l’esser parte di un gran-
de movimento per la salvaguardia del piane-
ta. Perché nel mondo “…c’è già molto di soste-
nibile: cibo, energia, città e persino la felicità!”

5. Possiamo abbracciare ed accogliere pie-
namente ogni emozione che può presen-

tarsi. Che sia positiva o negativa, nostra o del 
nostro bambino, possiamo darle il benvenu-
to. “Ogni giorno siamo in molti modi diversi: 
siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, 
felici e tristi. Siamo foglie che volteggiano e 
giocano, cadono e si rialzano. In questa gi-
randola emotiva tutti abbiamo però bisogno 
di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere 
accolti e amati.”. Questo ramo è la famiglia e 
possiamo apprezzarlo sfogliando il libro Io 
sono Foglia di Angelo Mozzillo, vincitore del 
Premio Andersen 2021, per camminare mano 
nella mano, in equilibrio, nel cambiamento.

[1]  Articolo Children are natural optimists – which 
comes with psychological pros and cons
LINK

https://theconversation.com/children-are-natural-optimists-which-comes-with-psychological-pros-and-cons-93532
https://bubuset.it/2021/01/19/mindfully-green-family/
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Il punto sulla transizione ecologica in Italia:
dove è cominciata e dove no
Dove va l’ambiente italiano? Un paese 
coperto quasi al 40% da foreste, più di 
Germania e Svizzera, e che ha visto cre-
scere le aree protette di terra e di mare 
fino al 20% del territorio nazionale. In via 
di rinaturalizzazione montagne e foreste. 
Si riducono le emissioni di gas serra, ca-
late del 19% negli ultimi 30 anni, come 
anche le principali fonti di inquinamento 
atmosferico. Preoccupano però gli anco-
ra troppi pesticidi nelle acque, l’ozono, la 
situazione dei grandi centri urbani e la 
Pianura Padana. Non dà tregua l’aumen-
to delle temperature dal 1985, si aggra-
vano le isole di calore nelle città.
TEA-Transizione ecologica aperta è l’ulti-
mo rapporto dell’ISPRA che fotografa un 
Paese in movimento, tra passato e futu-
ro, alla vigilia della realizzazione del Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza, leg-
ge e interpreta i cambiamenti avvenuti 
negli ultimi anni nei più diversi aspetti 
dell’ambiente italiano, segnalandone le 
criticità ma anche i risultati già raggiunti 
o raggiungibili, e a prefigurarne i cambiamenti futuri.
In sintesi la transizione energetica avanza in alcuni 
settori: in 15 anni diminuito del 18% il fabbisogno di 
energia rispetto al picco del 2005 e più che raddop-
piati i consumi da fonti rinnovabili (19%), ma se l’in-
dustria è avanti, c’è ancora tanto da fare per trasporti 
e usi residenziali. Passi avanti anche per l’economica 
circolare: l’economia usa sempre meno risorse natu-
rali, la raccolta differenziata continua ad aumentare e 
si riduce sempre più il conferimento in discarica.
Transizione all’anno zero invece per altri settori: per 
il consumo di suolo con 60 chilometri quadrati anco-
ra perduti ogni anno ovvero 15 ettari al giorno. Italia 
paese ricco di acqua, ma tra Valle d’Aosta e Puglia ol-
tre 1000 mm/anno di differenza nelle precipitazioni. 
Il mare tra le matrici ambientali più sotto stress: co-
stoso da monitorare e controllare, eccessivo lo sfrut-
tamento della pesca, invaso dalla plastica. Il dissesto 
idrogeologico non è cambiato. Biodiversità italiana 
sotto attacco delle specie aliene, aumentate del 96% 
in 30 anni (la media UE è 76%).
FORESTE. La percentuale di territorio coperto da bo-
schi è oggi pari al 37% della superficie nazionale, un 
valore superiore a quello di due paesi europei “tra-
dizionalmente” forestali come Germania e Svizzera, 
entrambi al 31%. Dal secondo dopoguerra ad oggi le 
foreste italiane sono aumentate costantemente, pas-
sando 5,6 a 11,1 milioni di ettari. La crescita, avvenuta 
a spese delle superfici agricole e di terreni naturali e 
semi-naturali, ha subìto un’accelerazione negli anni 
più recenti: dal 1985 al 2015 le foreste hanno avuto 
un incremento pari al 28%. Occorre attenzione,
però, alla conservazione di alcune tipologie, come i 
boschi umidi e quelli lungo le rive dei fiumi, le fore-
ste vetuste e quelle di pianura. Queste ultime sono 
sempre più compromesse, minacciate dagli incendi, 
dall’edilizia e dalle infrastrutture.
AREE PROTETTE. Le aree protette sono aumenta-
te: ora la superficie terrestre protetta tocca il 20% di 
quella nazionale, mentre quella marina copre oltre il 
19% delle aree di mare a giurisdizione italiana. Manca 
ancora un 10 per cento per raggiungere il target eu-
ropeo fissato al 2030 (30%), ma sono già previste 23 
nuove aree marine protette.

MARE. Fra le grandi matrici ambientali, il mare è 
quello nelle condizioni più difficili. Non mancano 
l’attenzione o le leggi, ma è oggettivamente più 
complesso e costoso da monitorare e controllare. Ur-
gente affrontare la questione della pesca: circa il 90% 
delle popolazioni di pesci sono sovrasfruttate, con 
un’intensità che è tra le due e le tre volte quella so-
stenibile. Critica la situazione dei rifiuti sulle spiagge 
e della plastica in mare: in Italia ne abbiamo in media 
più di 300 ogni 100 metri (per UE non devono essere 
più di 20).
ACQUE INTERNE. I corpi idrici fluviali in Italia sono 
circa 7.500, ma solo nel 10% di essi si misura la quan-
tità di acqua circolante (portate) e in rare occasioni si 
misura la quantità di sedimenti. In buono stato eco-
logico il 43% dei fiumi. Quanto ai 347 laghi italiani, 
solo il 20% raggiunge l’obiettivo
del buono stato ecologico. Fondamentale potenzia-
re l’attività di monitoraggio e di valutazione del loro 
stato per poter poi predisporre adeguate ed efficaci 
misure di tutela e miglioramento.
PESTICIDI. In Italia se ne usano 114.000 tonnellate 
l’anno, che rappresentano circa 400 sostanze diverse. 
Pochi residui per fortuna nei cibi, ma un problema 
importante è il loro ritrovamento nelle acque superfi-
ciali e sotterranee: nel 2019 le concentrazioni misura-
te hanno superato i limiti previsti dalle normative nel 
25% dei siti di monitoraggio per le acque superficiali 
e nel 5% di quelli per le acque sotterranee. La con-
taminazione rilevata è ancora sottostimata, a causa 
delle difficoltà tecniche e metodologiche. Obiettivo 
europeo è ridurre l’uso del 50% entro il 2030.
GAS SERRA. Negli ultimi 30 anni le emissioni di gas 
serra prodotte dall’Italia si sono ridotte del 19% ri-
spetto al 1990. Negli stessi anni è anche aumentata 
la quantità di anidride carbonica assorbita dalle fo-
reste e dai suoli, contribuendo in modo significativo 
a combattere i cambiamenti climatici. La riduzione 
delle emissioni è avvenuta soprattutto grazie ai gran-
di utilizzatori, che dispongono delle risorse necessa-
rie per investire in nuove tecnologie più efficienti: 
diminuite le emissioni di quasi il 46% nell’industria 
manifatturiera e del 33% nelle industrie energetiche. 
Meno bene, invece, nei trasporti e negli edifici, dove 

LO STATO DELL’ARTE

  di Paolo Serra

i costi ricadono più direttamente sulle 
spalle dei cittadini. L’Unione Europea si è 
data l’obiettivo di dimezzare le emissioni 
rispetto al 1990 entro il 2030 e di azzerar-
le, al netto della capacità di assorbimen-
to delle foreste e dei suoli, entro il 2050.
DISSESTO. Tante costruzioni – abitazioni, 
attività produttive, infrastrutture di ogni 
tipo – aggravano il dissesto idrogeolo-
gico e i suoi costi umani ed economici. 
Negli ultimi 20 anni, i danni per gli eventi 
idrogeologici, stimati in oltre un miliardo 
di euro l’anno, sono stati di gran lunga 
superiori agli
investimenti per interventi di mitigazio-
ne del rischio frane e alluvioni, pari in 
media a circa 300 milioni. Solo negli ul-
timi tre anni gli investimenti hanno rag-
giunto il miliardo l’anno: ancora poco, 
tenuto conto che il fabbisogno per il ter-
ritorio italiano è di 26 miliardi.
SPECIE ALIENE. Fenomeno in forte cre-
scita quello delle specie alloctone invasi-
ve, con un aumento del numero di specie 

aliene del 96% in 30 anni, un trend superiore a quello 
registrato a scala europea (76%). Il fenomeno riguar-
da tutti gli ambienti e tutti gli ecosistemi; attualmen-
te in Italia sono presenti 3.367 specie aliene e circa il 
15% di queste provoca impatti sulla biodiversità̀ e 
i relativi servizi ecosistemici, come dimostrano i cre-
scenti danni causati da patogeni e parassiti alieni alle 
coltivazioni e alle foreste.
AREE URBANE. L’Italia è un paese fortemente ur-
banizzato, più di un terzo della popolazione si con-
centra nelle sue 14 città metropolitane. Sempre più 
allarmante è il fenomeno dell’isola di calore urbano: 
cementificazione, scarsità di aree verdi, utilizzo dei si-
stemi di riscaldamento e raffrescamento degli edifici 
sono tra i principali responsabili dell’aumento delle 
temperature dei centri cittadini fino a 4-5°C in più ri-
spetto alle aree periferiche. In generale quanto più 
grandi e compatte sono le città, tanto maggiore è 
l’intensità del fenomeno isola di calore.
CONSUMO DI SUOLO. Nonostante una leggera fles-
sione a partire dal 2012, il consumo di suolo è ancora 
forte: 60 chilometri quadri l’anno. Anche il dato accu-
mulato è pesante: il 7,11 della superficie nazionale, 
contro il 4,2% della media europea. L’obiettivo euro-
peo di azzeramento entro il 2050
appare difficile, anche perché le altre transizioni ri-
chiederanno nuove infrastrutture: dai nuovi campi 
fotovoltaici per la transizione energetica ai nuovi im-
pianti per il recupero e il riciclo dei materiali per la 
transizione all’economia circolare.
ECONOMIA CIRCOLARE. Nonostante il Paese abbia 
fatto significativi progressi nella raccolta differenzia-
ta, triplicata negli ultimi vent’anni, è ancora indietro 
nella transizione verso un’economia circolare, basata 
sul recupero dei materiali. In vent’anni il conferimen-
to in discarica è passato da circa il 70 % al 21 %. L’o-
biettivo è arrivare al 10 % entro il 2030.
CONSUMO DI MATERIALI. Dal 2006, anno di picco 
dei consumi, il consumo di risorse materiali (come 
metalli, cemento, legna, pietra, combustibili, ecc) da 
parte della nostra economia si è quasi dimezzato: un 
altro forte segnale di maggiore sostenibilità del no-
stro sviluppo economico.
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Parliamo di Mare e di economia blu sostenibile

 Salvare il mare per salvare il pianeta: la vita sulla terra 
dipende dal mare che la ricopre per più di due terzi 
e si trova a rischio sopravvivenza. Di conseguenza lo 
è anche la Terra la cui sopravvivenza è strettamen-
te connessa a quella dei mari. Sappiamo già che, 
soffocati da milioni e milioni di tonnellate di rifiuti, 
acidificati (un aumento di circa il 30%)  a causa del 
fondamentale lavoro di assorbire la CO2 presente 
in atmosfera sempre in crescita a causa delle attivi-
tà umane, sempre più caldi per l’altro fondamentale 
lavoro di assorbimento di oltre il 90% del calore in ec-
cesso intrappolato dai gas serra che ci protegge da 
aumenti di temperatura ancora maggiori a causa dei 
cambiamenti climatici, sono sempre più depauperati 
di risorse e di biodiversità. La conseguenza di tutto 
questo la si può toccare cona mano: la flora e la fau-
na marina ne sono modificate in forma sensibile, le 
specie soffrono, si modificano le funzioni e i compor-
tamenti, diminuiscono in misura anomala le popola-
zioni o addirittura vengono perse. 
Con la firma del protocollo d’intesa tra il MiTE e l’I-
SPRA prende il via l’investimento M2C4-3.5 del PNRR 
“Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini”, 
che consentirà al nostro Paese di rafforzare le capacità 
di osservazione degli ecosistemi marini e attuare una 
campagna di recupero e restauro degli habitat marini 

Buone notizie: il Ministero della Transizione Ecologica e l’ISPRA insieme in un progetto nell’ambito del PNRR per il 
ripristino dei fondali e degli habitat marini degradati in collaborazione con lo Stato Maggiore della Marina Militare 
e dalla Direzione degli Armamenti Navali – NAVARM. 400 milioni di euro per interventi a favore dell’economia blu 
sostenibile

di M.A. Melissari

degradati dalla pressione antropica. Il progetto, inse-
rito nella missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, prevede un investimento complessivo di 
400 milioni di euro per i mari italiani, in linea con gli 
obiettivi fissati dalla Strategia europea per il 2030 
sulla biodiversità e le misure previste dalla Strategia 
per l’ambiente marino. Il piano contempla interventi 
su vasta scala per il ripristino e la tutela dei fondali e 
degli habitat marini per invertire la tendenza al de-
grado degli ecosistemi del Mediterraneo e favorire il 
mantenimento e la sostenibilità di attività fondamen-
tali non solo per le zone costiere, ma anche per filiere 
produttive essenziali come quelle della pesca, del tu-
rismo e dell’economia blu sostenibile.
Il protocollo d’intesa stabilisce le forme di collabo-
razione tra il Ministero della Transizione ecologica e 
l’ISPRA per il raggiungimento degli obiettivi del pro-
getto attraverso le seguenti azioni:
- realizzazione di sistemi di osservazione degli ecosi-
stemi marini e marino-costieri;
- mappatura delle praterie di Posidonia e degli habi-
tat di interesse comunitario;
- attività di ripristino ecologico dei fondali e degli ha-
bitat marini;
- attuazione di misure di tutela.
Nell’ambito del piano si dà avvio alle attività di pro-
gettazione e realizzazione della nuova unità nava-
le multipurpose, che sarà a disposizione dell’ISPRA 
per le attività di ricerca scientifica ed ambientale nel 

mar Mediterraneo ed in particolare per il monitorag-
gio dei fondali e degli habitat marini. Il contratto di 
acquisizione verrà assicurato dall’ISPRA in qualità di 
stazione appaltante con il supporto di NAVARM per 
le attività di procurement, sia in fase di contrattualiz-
zazione (elaborazione specifiche tecniche, procedi-
mento di gara, aggiudicazione, etc.) che di controllo 
costruzione. L’unità navale rappresenta il principale 
investimento in infrastrutture previsto dal progetto: 
sarà dotata delle più moderne tecnologie disponibi-
li nell’ambito della ricerca idro-oceanografica tra cui 
una torre a prua con stazione meteo e laboratorio per 
il monitoraggio della qualità dell’aria, oltre 100 metri 
quadrati di superficie destinata a laboratori per l’ana-
lisi dei campioni e oltre 50 metri quadrati di superfi-
cie destinati all’elaborazione dei dati scientifici. Sarà 
in grado di ospitare venti tecnici/ricercatori e venti 
membri dell’equipaggio, avrà un’autonomia di tren-
ta giorni e una propulsione full electric con capacità 
di mantenimento della posizione (Dynamic Positio-
ning). Particolare attenzione sarà dedicata all’impatto 
sull’ambiente, con l’acquisizione della certificazione 
“Green Plus”, e ai bassi livelli di rumorosità per il mo-
nitoraggio del rumore sottomarino.
Si parte dunque verso il recupero di un mare più sano 
e non è certo troppo presto, perché è nel mare che si 
è originata la vita sul pianeta, perché il mare fa parte 
di noi, del nostro genoma e della nostra storia e delle 
nostre leggende e perché il mare ha lunga memoria.

Scoperta una nuova barriera 
corallina incontaminata
Coralli giganti a forma di rosa che si estendono a 
perdita d’occhio: è lo spettacolo che si sono trovati 
davanti agli occhi gli scienziati dell’UNESCO che 
hanno appena scoperto una delle barriere coralline 
più grandi al mondo al largo della costa di Tahiti, isola 
della Polinesia francese.
Sono scesi in profondità per mappare i fondali 
marini e si sono trovati davanti una barriera corallina 
mai scoperta prima completamente intatta. Gli 
scienziati dell’Unesco si sono trovati a nuotare in 
una distesa di rose giganti di coralli che si estendono 
per 3 chilometri tra i 30 e 70 metri di profondità in 
una zona, detta crepuscolare, dove arriva poca luce 
solare. Proprio per questo si sono conservati così 
bene perché non subiscono lo stress dovuto alla luce 
e, soprattutto, all’aumento della temperatura delle 
acque che, insieme ad altri fenomeni inquinanti, 
sta producendo lo sbiancamento progressivo 
fino all’80%  e il deterioramento di altre barriere 
posizionate più in superficie come quella australiana. 
Gli scienziati tuttavia sostengono che, pur essendo 
così grande, questa barriera profonda non basta a 
compensare la vastità delle barriere che si trovano 
in superficie che hanno un’espansione di oltre 
2.000 chilometri e non si fanno troppe illusioni sulla 

salute delle barriere coralline conosciute, che 
richiedono comunque un impegno urgente per 
fermarne il deterioramento.

A livello globale, le barriere coralline sono 
minacciate da diversi fattori: le attività antropiche 
come la pesca indiscriminata e l’inquinamento 
e gli effetti del cambiamento climatico che 
danneggia questi delicati organismi e i loro 
ecosistemi causando il tipico sbiancamento. Lo 
sbiancamento è una risposta allo stress da parte 
dei coralli dovuto alle acque più calde durante le 
quali perdono il loro colore, e molti lottano per 
sopravvivere. Secondo un rapporto del 2020 del 
Global Coral Reef Monitoring Project tra il 2009 e 
il 2018, il 14% dei coralli del mondo sono morti. 

Questa scoperta, oltre alla meraviglia e alla 
bellezza della Natura e considerato come il 
riscaldamento degli oceani stia pericolosamente 
aumentando (il 2022 si è aperto infatti con un 
nuovo allarme), suggerisce la possibile esistenza 
di molte altre grandi barriere coralline in zone 
tanto profonde, ancora sconosciute. “Esistono 
molti ecosistemi simili altrove di cui non siamo 

a conoscenza. Dovremmo mapparli e lavorare sodo 
per proteggerli” ha affermato Julian Barbiere che ha 
guidato la missione Unesco. Nuovi orizzonti dunque 
si aprono per studiare anche la vita e la biodiversità 
di queste barriere, che sarà certo diversa da quelle 
già conosciute. La scoperta potrebbe aiutare gli 
esperti a capire per quali più specifici fattori  questa 
barriera sia stata resiliente al cambiamento climatico 
e alle pressioni umane, e quale ruolo questi coralli 
più profondi potrebbero giocare per proteggere 
l’ecosistema degli oceani. Altre immersioni sono 
previste nei prossimi mesi.       di Redazione
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A Roma, prima volta in Italia, una flotta multimodale di 
innovative e-bike in sharing  
Per la prima volta in Italia ben 500 e-bike Bird in condivisione gestita dalla piattaforma integrata Smart Bikeshare. 
Roma è stata scelta come città di lancio grazie all’interesse dimostrato verso la micro-mobilità sostenibile

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tutte quelle strade che portano a Roma dallo scorso dicembre hanno 
un’altra cosa in comune: possono essere percorse tutte su una flotta 
multimodale di micro-EV Bird: 500 nuovi modelli di biciclette e ciclomotori 
elettrici Zig Zaga cui accedere direttamente dall’app. 
Roma è la prima città al mondo a offrire ai motociclisti una suite di tre 
opzioni di veicoli microelettrici direttamente tramite l’app Bird: scooter 
Bird, biciclette Bird e ciclomotori elettrici Zig Zag.
Ogni nuova e-bike è dotata di una serie di caratteristiche di sicurezza e 
sostenibilità tra cui doppi freni a mano, telaio in lega di alluminio aerospaziale 
e un’autonomia massima  fino a 90 km / 56 miglia di autonomia con una 
singola caricadi della batteria per una velocità massima di 25 km orari. 
Ogni Bird Bike condivisa è dotata di un motore in grado di aiutare i ciclisti 
a salire in salita con una pendenza fino al 20% senza fatica, rendendola 
perfetta per muoversi tra i colli di Roma. Inoltre, le biciclette sono dotate 
della diagnostica di bordo per monitorare e segnalare automaticamente 
lo stato del veicolo e della tecnologia di georeferenziazione e 

geolocalizzazione multimodale, faro e fanale 
posteriore a LED ad alta visibilità per una 
guida sicura, display digitale più messaggi 
vocali udibili,  e pneumatici ad alta durata per 
operazioni di bike sharing sicure, intelligenti 
ed efficienti. I ciclisti potranno accedere 
alla e-bike tramite la scansione in app del 
codice QR presente su ogni modello, 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7 e potranno avere una 
corsa gratuita (fino a 15 minuti) come parte 
dell’offerta di lancio. Non ultimo, la nuova 
flotta di veicoli in condivisione è in grado 
di integrarsi perfettamente con i sistemi di 
trasporto esistenti a Roma.  La domanda 
globale di biciclette e scooter non è mai 
stata così alta: il mondo post-pandemia sta 
emergendo come quello in cui il trasporto 
microelettrico è più importante che mai. 
L’aumento della domanda unita alla carenza 
di approvvigionamento significa che coloro 
che vogliono passare dalle auto a gas agli 
scooter e alle biciclette non possono sempre 
farlo. Inoltre, i recenti dati sull’inquinamento 
atmosferico offrono un chiaro promemoria 
del motivo per cui il passaggio alla mobilità 
elettrica è così cruciale. Non c’è mai stato 
dunque un momento migliore per sviluppare 
un nuovo programma di bike sharing più 
intelligente, che integri simultaneamente 
gli scooter condivisi, i trasporti pubblici 
esistenti e le reti locali di bike sharing, tutto 
in uno, per un modello di trasporto sempre 
più avanzato ed ecologico.            di Redazione



https://www.eppela.com/projects/6668
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I benefici della transizione energetica supereranno i costi 
entro il 2043 - Lo studio Deloitte

Secondo un recente e molto interessante 
studio di Deloitte, se le temperature non 
aumenteranno più di 1,5 °C già dal 2043 i 
benefici della transizione ecologica inizieranno 
a superare i costi, questo scenario di 
contenimento garantirebbe un differenziale 
positivo del PIL annuo del 3,3% nel 2070 e 
fino a 470 mila posti di lavoro in più rispetto 
a un’ipotesi di aumento delle temperature a 
3°C, mentre con un riscaldamento globale pari 
a 3°C nel nostro Paese ci sarebbero invece 21 
milioni di posti di lavoro in meno e danni per 
1,2 trilioni di euro.
“Nei prossimi 50 anni il mancato contrasto 
ai cambiamenti climatici potrebbe causare 
all’Italia fino a 1,2 trilioni di euro di danni 
economici, oltre che 21 milioni di posti di 
lavoro in meno, riducendo significativamente 
le prospettive economiche di lungo termine. 
Di contro, una rapida decarbonizzazione nel 
nostro Paese, in un contesto di riscaldamento 
globale limitato entro 1,5°C, potrebbe portare 
a un differenziale positivo del Pil annuo pari 
al 3,3% nel 2070 e a 470,000 posti di lavoro in 
più. Non a caso, il più grande successo del G20 
a guida italiana, da poco conclusosi a Roma, 
è stato l'accordo dei Paesi sulla necessità di 
mantenere entro il tetto massimo di 1,5°C il 
riscaldamento globale”. È il commento di Franco 
Amelio, Sustainability Leader di Deloitte Italia 
presentando il report “Italy’s Turning Point- 
Accelerating New Growth On The Path To Net 
Zero”.
I danni prodotti dal Climate Change in Italia
Secondo il modello proprietario sviluppato dal 
Deloitte Economics Institute, un riscaldamento 
globale di circa 3°C produrrebbe in Italia enormi 
danni in termini economici, ambientali e per 
la salute umana. Infatti, nei prossimi 50 anni 
le perdite economiche cumulate indotte dal 
cambiamento climatico per l'Italia potrebbero 
ammontare a circa 1,2 trilioni di euro rispetto 
a un contesto in cui il riscaldamento climatico 
è stato tenuto sotto controllo (+1,5°) grazie 
ad una progressiva decarbonizzazione del 
sistema economico. In questo scenario, nel 
2070 il nostro Paese dovrebbe confrontarsi 
con un differenziale negativo del Pil stimato 
in 115 miliardi di euro a causa di una ridotta 
produttività e della mancanza di nuovi 
investimenti e innovazione, con ricadute su 
tutti i settori dell’economia nazionale. Questo 
perché capitale produttivo e know-how 
verrebbero concentrati nel tentativo di riparare 
i danni indotti dal cambiamento climatico 
invece di essere diretti verso innovazione, 
tecnologie e infrastrutture in grado di generare 
valore e realizzare la transizione ecologica. 
Rispetto a uno scenario dove l’aumento medio 

SCELTE SOSTENIBILI

“Agire ora con le risorse del Next Gen EU” - Lo studio di Deloitte che analizza gli impatti economici dell’inazione 
rispetto ai cambiamenti climatici per l’Italia, mostra le significative opportunità derivanti da un’economia nazionale 
rapidamente decarbonizzata

  di Paolo Serra

Con un aumento delle temperature contenuto a 1,5 °C l’Italia realizzerebbe la transizione 
energetica più velocemente di altri Paesi europei. Il Pil annuo nel 2070 risulterebbe più 
elevato del 3,3% rispetto a uno scenario di un aumento delle temperature di 3 °C. Fino a 
1,2 trilioni di euro i costi economici dell’inazione.

delle temperature è invece di 1,5°, ci sarebbero 
circa 21 milioni di posti di lavoro in meno (420.000 
all'anno in media) nei prossimi 50 anni. Peraltro, i 5 
principali settori economici italiani – servizi privati 
e pubblici, manifattura, commercio al dettaglio 
e turismo, edilizia e trasporti, che rappresentano 
circa l'85% del Pil – risulterebbero fortemente 
esposti ai rischi del cambiamento climatico.
2043: l’anno della svolta climatica
L’analisi di Deloitte individua per il nostro Paese il 
2043 come il “punto di svolta”, ovvero il momento 
in cui i benefici della transizione ecologica 
iniziano a superare i costi. Se l’Italia rafforzasse 
ulteriormente il proprio impegno sul fronte della 
decarbonizzazione, con adeguati investimenti 
in innovazione tecnologica e Ricerca & Sviluppo 
nel prossimo decennio, sarebbe uno dei primi 
paesi in Europa a raccogliere i benefici economici 
della transizione ecologica: la media europea del 
punto di svolta sarebbe l’anno 2050. Da questo 
punto di svolta economico e climatico in poi, 
il modello elaborato da Deloitte mostra che il 
nostro Paese potrebbe iniziare a godere dei ritorni 
di un'economia moderna, produttiva e pulita, 
in grado di generare nuovo valore attraverso 
servizi professionali, soluzioni tecnologiche e 
opportunità di diversificazione.
Nel suo primo decennio dopo il punto di svolta e 
in un contesto di riscaldamento globale limitato 
entro 1,5°C, l'Italia potrebbe sperimentare un 
significativo aumento del Pil. Nel 2070, il beneficio 
della transizione ecologica per l'Italia sarebbe 
misurabile in un differenziale positivo del Pil 
annuo pari al 3,3% ovvero 115 miliardi di euro, e 
in una crescita dell’occupazione stimata in circa 
470.000 lavoratori in più rispetto ad uno scenario 
caratterizzato da un riscaldamento globale a circa 
3°. La crescita dell’occupazione, in particolare, 
sarebbe creata dal settore dell’energia pulita, tra 
cui l'idrogeno, e dall'espansione della manifattura 
moderna.
Il costo della transizione ecologica
Mentre alcuni critici sostengono che il processo 
di decarbonizzazione potrebbe rivelarsi 
troppo costoso, dal momento che implica la 
trasformazione o riconversione di interi settori 
industriali, il modello di Deloitte ipotizza – in uno 
scenario a +1,5°C - un costo della transizione pari 
a circa 0,7% del Pil annuo.
Stefano Pareglio, Independent Senior Advisor 
di Deloitte per l’area Sustainability: “Ogni 
cambiamento strutturale ha inevitabilmente un 
costo. Ciò vale anche per la transizione energetica. 
Serviranno però pochi anni per vedere gli effetti 
positivi degli investimenti effettuati, sia a livello di 

imprese, sia a livello di comunità nazionale. Non 
dobbiamo dimenticare che l’inazione non è priva 
di costi, anzi: le evidenze scientifiche ormai sono 
concordi nel rilevare come tali costi superino i 
benefici attesi, come dimostra ora anche la ricerca 
Deloitte. E poi ci sono numerosi co-benefici, 
in termini di qualità dei servizi ecosistemici, di 
innovazione tecnologica, di qualità della vita, di 
salubrità dell’ambiente e così via.”.
Non si può che concordare con il pensiero di Fabio 
Pompei, CEO di Deloitte Italia: “Il cambiamento 
climatico avrà un impatto sempre più concreto 
sulle nostre vite, sull’azione di governi nazionali 
e locali, sulle relazioni commerciali. Raggiungere 
la neutralità climatica non è quindi un obiettivo 
aspirazionale, ma un imperativo economico, 
perché una transizione verso un’economia 
nazionale a basse emissioni è possibile solo 
considerando i sistemi economici e quelli naturali 
come inestricabilmente legati. Tuttavia, nessun 
Paese o settore produttivo può farcela da solo: 
senza un'azione coordinata a livello globale, 
le emissioni climalteranti e le temperature 
continueranno ad aumentare. In questo contesto, 
l’Italia, combinando le risorse NGEU con quelle 
del fondo complementare, ha messo sul piatto 
circa 70 miliardi di euro a favore di rivoluzione 
verde e transizione ecologica, ovvero circa il 30% 
degli investimenti NGEU previsti. Siamo di fronte 
a un’opportunità unica per il nostro Paese”.
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Sviluppo dell’AgriBio nel Litorale nord laziale: ne parla il 
Presidente Mattiuzzo del Biodistretto Etrusco Romano 
Le strategie del biologico stanno cambiando e non si orientano più solo a riconvertire in chiave eco-sostenibile le singole 
aziende, ma piuttosto gli interi territori con vocazione biologica. Da qui partono i Biodistretti, realtà importanti per lo 
sviluppo  territoriale sostenibile. Il Presidente Massimiliano Mattiuzzi ha risposto alle nostre domande sul Biodistretto 
Etrusco Romano, un territorio unico e meraviglioso alle porte di Roma

Presidente Mattiuzzo, attraverso i Bio-distretti in 
primo luogo si mira a stabilire rapporti più equi nel-
la filiera territoriale, creando nuove relazioni dirette 
tra produttori e consumatori e adottando modelli di-
stributivi alternativi. Quali sono le caratteristiche del 
Biodistretto Etrusco Romano che Lei presiede?
La prima caratteristica vincente del Biodistretto risiede 
nei suoi soci che giornalmente praticano l’agricoltura 
biologica, valorizzando la biodiversità e il territorio, 
anche attraverso l’accoglienza legata al turismo rura-
le. Il Biodistretto Etrusco Romano è stato riconosciuto 
dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta il primo 
ottobre del 2019, comprende i Comuni di Cerveteri e 
Fiumicino e circa novemila ettari di Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano ricadenti nel Comune di 
Roma. In esso operano circa cinquanta aziende bio-
logiche, dieci sono quelle attualmente associate (ma 
altre hanno fatto richiesta d’adesione recentemente) 
e coltivano oltre mille ettari sui circa quattromilaset-
tecento totali dell’area del Biodistretto. Nelle aziende 
socie la produzione è molto diversificata: zootecnia, 
orticoltura, vitivinicoltura ed è anche presente un 
birrificio agricolo. La metà delle aziende ha un pun-
to vendita diretto, alcune trasformano direttamente i 
propri prodotti, quattro gestiscono agriturismi e due 
hanno l’autosufficienza energetica grazie a impianti 
di energia rinnovabile. La maggioranza di esse effet-
tua consegne presso le abitazioni dei clienti singoli o 
aggregati nei Gruppi di Acquisto Solidale.

Con quali obiettivi e finalità si propone di operare?
Nel piano triennale elaborato recentemente dal Bio-
distretto e approvato dalla Commissione regionale 
dell’Agricoltura sono evidenziate le linee strategiche 
e gli obiettivi sui quali intendiamo investire le nostre 
energie ed effettuare interventi finanziari grazie an-
che alla partecipazione a bandi sia nazionali che re-
gionali, riguardanti non solo l’agricoltura. La platea 
dei soci, tenuto conto delle domande di adesione, 
si sta ampliando arricchendosi anche di attività con-
nesse alla produzione dei beni primari. L’obiettivo a 
media distanza è di realizzare un sistema che, grazie 
anche a percorsi ciclopedonali, integri e colleghi i 
borghi e le fattorie associate su circa mille ettari con-
tigui, per promuovere la degustare dei prodotti tipici 
e il soggiorno in un’area rurale fra le più belle nei din-
torni della Capitale. Nel più lungo periodo, immagi-
niamo un territorio in cui la comunità possa vivere in 
un modo più sostenibile e che, grazie all’integrazione 
con il settore turistico, crei un virtuoso connubio fra 
agricoltura, cibo buono e sano, svago e riposo.
Agli Enti locali, alle aziende, alle associazioni e ai sin-
goli cittadini è richiesto uno sforzo significativo per 
costruire una forte e solidale rete al fine di realizza-
re questo importante progetto strategico per l’eco-
nomia locale. La sfida è alta e se vogliamo essere al 
passo con la transizione economica, sociale e am-
bientale dobbiamo lavorare per costruire una forte 
integrazione fra territorio e funzioni tipiche presenti 

nel Biodistretto. Il progetto poggia su alcuni pilastri 
che consentano di sviluppare le capacità produttive 
e la commercializzazione del biologico grazie a un’a-
gricoltura tecnologicamente avanzata e ad azioni 
che contrastino il cambiamento climatico, come ad 
esempio il rimboschimento di terreni marginali non 
coltivati da decenni.

Secondo Lei, il trasferimento dei valori dell’agricoltu-
ra biologica alle altre attività presenti sul territorio è 
possibile, è già una realtà o i tempi sono prematuri?
I valori sono certamente trasferibili, fino agli anni Set-
tanta del secolo scorso l’attività prevalente in queste 
aree è stata l’agricoltura, gran parte della cittadinanza 
proviene da famiglie legate alle attività agricole. Cre-
do sia troppo presto sostenere tesi sul trasferimen-
to dei valori dell’agricoltura biologica, tuttavia nelle 
generazioni più giovani si registra una maggiore sen-
sibilità sui temi ambientali e l’importanza di un’agri-
coltura sostenibile e, dopo decenni di uso massiccio 
della chimica, questo è senz’altro un aspetto fonda-
mentale su cui far leva per ampliare e mettere a siste-
ma le esperienze biologiche esistenti. 

Il Bio-distretto si pone come un modello partecipati-
vo dal basso, attento alle vocazioni dei territori. Il rag-
giungimento degli obiettivi si può ottenere attraver-
so la diffusione di questo modello allargando anche 
la rete di operatori partecipanti e con quali modalità?
Il modello alberga in ogni socio come desiderio e 
impegno di costruire dal basso la partecipazione alla 
rimodulazione del rapporto con il territorio. La stessa 
legge regionale istitutiva dei Biodistretti è in sintonia 
con questo vecchio ma sempre attuale concetto. Il 
Biodistretto Etrusco Romano già pratica la partecipa-
zione dal basso e compie ogni sforzo per coinvolgere 
le associazioni e altre realtà produttive. Sin dai suoi 
primi passi il Biodistretto si è fatto carico della proble-
matica relative alla partecipazione e all’allargamento 
della stessa base associativa attraverso la promozio-
ne, insieme ad altri soggetti, del Contratto di Fiume 
denominato “Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio 

Etrusco-Romano”, un’esperienza che vedeva come 
elemento portante un processo di gestione parteci-
pata dei sistemi idrici. Inoltre, con altre associazioni, 
ci siamo opposti a interventi infrastrutturali che, seb-
bene non avessero molto a che fare con l’agricoltura 
in senso stretto, oltre a deturpare il paesaggio avreb-
bero avuto un forte e negativo impatto sul territorio 
e la sua integrità.

I Bio-distretti possono essere un volano di sviluppo 
economico diretto e indiretto dei territori che ne sono 
interessati, in chiave “sostenibile”. Secondo lei, come 
si possono sviluppare rapporti di interconnessione 
tra le attività di stretta competenza del Biodistretto 
ed altri settori di attività (commerciali e di servizi) che 
operano positivamente sul territorio del litorale nord 
romano?
Personalmente sono profondamente convinto che 
i Biodistretti possano dare una spinta significativa 
per sviluppare sinergie e collaborazione fra i diversi 
comparti economici, obiettivo questo che per la sua 
realizzazione richiede però del tempo. Non è faci-
le passare dall’Io al Noi, vedere nell’aggregazione e 
nella collaborazione la via maestra per dare un nuo-
vo impulso al territorio e alle funzioni economiche 
presenti. Le consuetudini sulle quali fino a ora ci sia-
mo adagiati non sono più sicure né solide, lo stesso 
aspetto climatico lo attesta, dobbiamo traguardare il 
futuro con uno sguardo diverso, traendo però dalla 
storia gli aspetti virtuosi. Già da ora sono in atto ini-
ziative unitarie per valorizzare l’ambiente e i prodotti 
del territorio, iniziative che saranno, Covid permet-
tendo, ulteriormente perseguite e ampliate nel corso 
del prossimo anno. Per consolidare questo passaggio 
nel 2022, stiamo lavorando sull’organizzazione di atti-
vità, convegni e quant’altro sia in grado di avviare un 
dialogo costruttivo fra imprenditori e cittadini singoli 
o associati.        M. A. Melissari
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PASSIONE VEGANA

Il gusto vegan della vita
secondo il Master Chef 
Emanuele Di Biase 

Emanuele Di Biase, toscano, 5 
medaglie d’oro agli Internazionali 
d’Italia tra il 2003 e il 2016, molteplici 
premi, tra cui il Master Chef Vegan, 
docente presso Scuole e Università, 
formulatore di prodotti vegan 
per industrie alimentari, cucina, 
pasticceria, gelateria.  
Vive e lavora in Italia dividendosi tra 
la Toscana e l’Umbria.
Dai gustosi antipasti fino ai deliziosi 
dessert, Emanuele Di Biase, Master 
Pastry Chef, ci svelerà la sua grande 
passione per l’arte dell’alta cucina. 
Attraverso sorprendenti ricette, 
alla portata di tutti, ci rivelerà la 
consapevolezza di una scelta che ha 
rivoluzionato e impreziosito la sua 
vita: la scelta vegan. 
Cosa vuol dire mangiare vegan? 
Significa scegliere di mangiare 
esclusivamente cereali, legumi, 
frutta e verdura, evitando carne, 
pesce e derivati animali come uova e 
latte. Una dieta vegana è riccamente 
varia e comprende tutti i tipi di frutta, 
verdura, noci, cereali, semi, fagioli 
e legumi e tanto altro, che possono 
essere preparati in infiniti modi.
Dai gustosi antipasti fino ai deliziosi 
dessert, ogni ricetta firmata Di Biase 
si conferma come una combinazione 
di profumi e bontà, tutta da provare, 
che nasce da prodotti sani, verificati 
e stagionali.

la ricetta di Natale
Un’appetitosa ricetta della tradizione rivisitata in chiave vegan per la tavola di 
Natale, con un gustoso e innovativo ripieno di lenticchie.
Perché le lenticchie? Perché l’alimentazione vegana si basa esclusivamente su 
cereali, legumi, semi, frutta e verdura, che possono essere preparati in infiniti 
modi. Anche a Natale.

Per la pasta:
500 gr semola integrale 
250 gr acqua
10 gr sale

Per il ripieno:
200 gr lenticchie 
1 carota 
1 cipolla dorata 
1 costola di sedano 
Sale e pepe q.b
1 cucchiaino di rosmarino tritato finemente 
3 fogli di alloro 
3 foglie di salvia tritate finemente 
1 litro di acqua

Preparazione:
Impastare tutti gli ingredienti della pasta 
per 7/8 minuti.
Far riposare coperta per 20 minuti.

Per il ripieno:
Pulire e tritare le verdure.
Mettere tutti gli ingredienti in pentola 
e cuocere per 25 minuti.
Frullare molto bene il tutto e freddare.

Stendere la pasta riposata molto fine, 
tagliare con coppapasta dei dischetti.
Inserire il ripieno e chiudere dando la 
forma del cappelletto.

Cuocere in brodo vegetale per 8/10 
minuti.
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ECONOMIA CIRCOLARE

La pandemia non ha contagiato 
il mondo del riciclo in Italia

L’industria del riciclo rifiuti, nonostante lo shock de-
terminato dall’avvio della pandemia, resiste e conti-
nua a crescere. Questa notizia è una delle evidenze 
che emerge  dai dati del Rapporto l’Italia del Riciclo 
2021, presentato  a Roma questa mattina, che contie-
ne  l’aggiornamento relativo all’andamento di tutte 
le 17 filiere del riciclo. I flussi delle raccolte differen-
ziate hanno sostanzialmente tenuto, con alcune filie-
re del riciclo che hanno già raggiunto in anticipo gli 
obiettivi fissati mentre su altre, soprattutto nel primo 
semestre, hanno maggiormente pesato le restrizioni 
per il contenimento del COVID-19 e il calo della do-
manda, con un recupero solo parziale nella seconda 
parte dell’anno. 
Il riciclo degli imballaggi nel 2020 si è mantenuto 
su un buon livello, con circa 9,6 milioni di tonnellate 
avviate a recupero di materia (dato stabile rispetto al 
2019). Il tasso di riciclo è salito al 73% dell’immesso al 
consumo, con un incremento di 3 punti percentuali 
rispetto all’anno precedente. In particolare, i tassi di 
riciclo dei rifiuti dei singoli tipi di imballaggio si sono 
confermati su soglie record per l’intero continente: 
carta (87%), vetro (79%), plastica (49%;), legno (62%), 
alluminio (69%), acciaio (80%).
Dati riferiti al 2019 evidenziano trend in crescita per 
le raccolte differenziate della frazione organica 
(+7,5%) e dei rifiuti tessili (+8%), nonché per la filie-
ra degli inerti che nel 2019 ha superato, con un anno 
di anticipo, il tasso di recupero di materia del 70%, 
toccando quota 78%.
Per quanto riguarda i pneumatici fuori uso, si stima 
siano state avviate a recupero di materia 82.400 ton-
nellate e a recupero energetico 119.000 tonnellate. In 
piena evoluzione anche il riciclo dei rifiuti da spaz-
zamento stradale (451.000 tonnellate, circa 7,5 kg/
abitante) e quello dei solventi che raggiunge quota 
77% dell’immesso al consumo.
Scenari differenti riguardano altre filiere per le quali 
sono stabiliti, a livello nazionale ed europeo, target di 
raccolta ovvero di riutilizzo/riciclo. Non centrano gli 
obiettivi le filiere di RAEE, veicoli fuori uso e pile. Nel 
2020 il tasso nazionale di raccolta dei RAEE è stato 
pari al 38,4% dell’immesso al consumo, decisamen-
te lontano dall’obiettivo del 65% previsto per il 2019. 
Discorso simile riguarda i veicoli fuori uso la cui per-
centuale di reimpiego e riciclo (85%) è rimasta distan-
te dall’obiettivo del 95% previsto per il 2015. Anche 
per pile e accumulatori portatili il tasso di raccolta 
si è fermato al 43%, due punti sotto il target previsto 
per il 2016.
La pandemia ha chiaramente innescato una gene-
rale contrazione dei consumi che ha ridotto anche i 
quantitativi di oli minerali usati (-11% vs 2019) e di 
oli vegetali esausti (-12%) raccolti e avviati a riciclo. 
Per gli oli minerali la percentuale di raccolta è rima-
sta comunque al 46% (quasi il massimo raccoglibile) 
considerando anche il calo dell’immesso al consumo.
Ripercussioni pesanti della pandemia si sono registra-
te anche sulla riduzione degli sbocchi esteri e di quel-

li nazionali a causa della crisi di alcuni settori produt-
tivi (ad esempio quelli dell’automotive e dell’edilizia). 
Nei primi mesi di pandemia, il calo della domanda ha 
causato il crollo generalizzato dei prezzi delle materie 
prime che ha interessato sensibilmente anche i prezzi 
dei materiali riciclati.
Oggi ci troviamo in una situazione opposta, in cui i 
più importanti fornitori (soprattutto la Cina, che è ri-
partita in anticipo) consci dell’attuale difficoltà a re-
perire materie prime, soprattutto quelle strategiche, 
ne hanno fatto scorta e le vendono in quantità limi-
tate: questo determina per i materiali in commercio 
incrementi di prezzi esponenziali.
“Questi anni di pandemia ci stanno facendo toccare 
con mano quanto le nostre economie siano fragili e 
dipendenti dalla politica degli approvvigionamenti 
di altri Paesi” - ha ribadito Paolo Barberi, Presidente 
di FISE UNICIRCULAR - “Ecco quindi che il riciclo, oltre 
alla valenza che esso riveste per la transizione ecolo-
gica, assume ancor più un’importanza strategica per 
la resilienza del nostro sistema economico e sociale. 
Per questo motivo, occorre creare un mercato e una 
cultura che valorizzino adeguatamente, con oppor-
tuni strumenti, i materiali e i prodotti da riciclo, sco-
raggiando il ricorso all’utilizzo delle materie prime 
vergini (neretto) e premiando un settore industriale 
fatto spesso di attività private di piccole o medie di-
mensioni, che hanno consentito e consentono il rag-
giungimento di importanti risultati di recupero di ma-

teria e energia dai rifiuti”. In conclusione, il Rapporto 
da anni registra una crescita costante delle quantità 
di rifiuti riciclati che, stando ai dati, è stata solo ral-
lentata dall’arrivo della pandemia. Tuttavia, come si 
evince dagli interventi di più parti degli esperti del 
settore, per una reale transizione ecologica oggi ser-
vono semplificazione normativa e incentivi all’uso 
dei prodotti riciclati. Il PNRR costituisce una preziosa 
occasione per colmare il gap impiantistico in alcu-
ne Regioni italiane, per favorire l’efficientamento di 
importanti settori del riciclo e per sviluppare nuovi 
processi di riciclo.
Per il settore tessile, tra i più importanti della mani-
fattura italiana, insieme alla meccanica e all’alimen-
tare, per esempio, l’edizione 2021 del Rapporto ha 
dedicato una particolare attenzione perché il Piano 
d’azione europeo 2020 sull’economia circolare lo ha 
individuato, non a caso, tra i settori prioritari annun-
ciando la pubblicazione di una Strategia sui tessili 
entro il 2021. Il Piano italiano di ripresa e resilienza 
contiene una specifica linea di investimento per il 
settore e si propone inoltre di potenziare la rete di 
raccolta differenziata e degli impianti di gestione 
contribuendo al raggiungimento del 100% di recu-
pero. Il Piano italiano di ripresa e resilienza contiene 
una specifica linea di investimento per il settore e si 
propone inoltre di potenziare la rete di raccolta dif-
ferenziata e degli impianti di gestione contribuendo 
al raggiungimento del 100% di recupero.

Nel 2020 l’industria nazionale del riciclo ha confermato la sua posizione di avanguardia a livello europeo. 
I flussi delle raccolte differenziate hanno sostanzialmente tenuto, con alcune filiere del riciclo che hanno 
già raggiunto in anticipo gli obiettivi. “Per una reale transizione ecologica servono però incentivi per i 
prodotti riciclati”

Il Rapporto L’Italia del Riciclo 2021 è stato realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da FISE Unicircular
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La transizione ecologica può viaggiare anche sulle 
strade italiane. Pavimentazioni stradali con elevate 
prestazioni, maggiore durata di vita, alti tassi di 
riciclo, riducono, infatti, il fabbisogno energetico e 
contribuiscono in modo significativo alla riduzione 
delle emissioni di gas serra e del consumo di risorse 
naturali. “Il contributo del settore delle pavimentazioni 
stradali al raggiungimento degli obiettivi climatici - è il 
commento di Edo Ronchi, Presidente della Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile - può venire da un 
rinnovato approccio di gestione nell’ottica di ciclo di 
vita della pavimentazione stessa dalla progettazione, 
alla scelta dei materiali, alla realizzazione dei lavori. 
Questo consentirebbe inoltre di ottimizzare le risorse 
economiche degli enti e delle amministrazioni 
pubbliche preposte alla gestione e garantisce una 
maggiore sicurezza per gli utenti”. 
Il conglomerato bituminoso di recupero, o fresato, è 
il materiale proveniente dalla fresatura o demolizione 
di pavimentazioni stradali a fine vita utile o da scarti 
di produzione in impianto. E’ costituito generalmente 
da aggregati, bitume e filler uniti tra loro, formando 
elementi di diverse dimensioni e composizioni. Al fine 
di ottenere pavimentazioni stradali di adeguate pre-
stazioni meccaniche anche con elevate percentuali di 
fresato, è necessario che questo sia sottoposto ad ido-
neo processo di lavorazione (frantumazione, selezione 
e vagliatura). Per accompagnare il settore nella transi-
zione verso la sostenibilità, nel corso del convegno “Le 
strade al bivio della transizione ecologica”, organizza-
to dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in col-
laborazione con il Green City Network, sono emersi 
otto punti proposti come indirizzo per l’elaborazione 
di linee guida nazionali che introducano un  approc-
cio innovativo, green e circolare alla manutenzione 
dei 670 mila km di pavimentazioni stradali della rete 
viaria nazionale, per favorire la transizione del settore 
verso una gestione sostenibile, contribuire a raggiun-
gere gli obiettivi climatici del Paese e preservare il va-
lore economico delle pavimentazioni valutato in oltre 
mille miliardi di euro.
Riutilizzo di conglomerato bituminoso da recupero
Incentivare il riutilizzo del conglomerato bituminoso 
da recupero proveniente dalla demolizione delle pa-
vimentazioni stradali che offre vantaggi ambientali 
sia per quel che riguarda il consumo di risorse, sia per 
quel che riguarda le emissioni di gas serra. Negli ultimi 
anni, l’entrata in vigore della normativa End-of-Waste 
per i conglomerati bituminosi da recupero ha favorito 
un leggero incremento del loro riciclo nei lavori di ma-
nutenzione, ma non abbastanza. 
Efficienza energetica nella produzione e stesa dei con-
glomerati bituminosi
Per l’efficienza energetica del settore sono necessarie 
soluzioni progettuali, tecnologie e pratiche di esecu-
zione dei lavori in favore dell’utilizzo di conglomera-
ti bituminosi preparati e stesi a temperature ridotte, 
nonché a freddo e l’utilizzo di fonti rinnovabili e solu-
zioni impiantistiche completamente elettriche. 
Tecnologie con bitumi/conglomerati modificati e poli-
meri da riciclo 
Allungare il ciclo di vita della pavimentazione con tec-
nologie che prevedono l’utilizzo di polimeri modifi-
canti nella preparazione delle miscele di conglomera-
to, utilizzando anche materiali provenienti dal riciclo 
di rifiuti come ad esempio il polverino di gomma pro-

Una gestione green delle pavimentazioni stradali con l’applicazione di tecnologie circolari e innovative rende 
possibile una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 40%. oltre a ridurre la pressione sul capitale naturale per la 
produzione di bitume e aggregati vergini. Proposte per l’elaborazione di linee guida nazionali per una gestione 
green delle pavimentazioni stradali italiane

Le strade italiane possono dare un contributo alla 
transizione ecologica 

ECONOMIA CIRCOLARE

Cresce in Italia il tasso di riciclo degli asfalti 
con il recupero di fresato che raggiunge 
il 30% del totale delle pavimentazioni 
stradali: eravamo al 20% nel 2014 e al 25% 
nel 2018. Resta ancora da colmare il gap 
rispetto ad altri Paesi europei che in media 
arrivano a recuperare circa il 65% (l’82% 
della Germania e il 70% della Francia). 
Burocrazia, complesso e non uniforme 
regime delle autorizzazioni e pregiudizio 
frenano ancora lo sviluppo del riciclo.
 Grazie alle pavimentazioni recuperate 
nel 2021 si è evitato l’utilizzo di 420.000 
tonnellate di bitume vergine e di 10.500.000 
tonnellate di inerti, per un risparmio 
complessivo di circa 420 milioni di euro 
di sole materie prime e una riduzione di 
emissioni inquinanti equivalenti a quelle 
generate da 4 raffinerie 
di medie dimensioni.

veniente dal recupero di pneumatici fuori uso o po-
liolefine derivate dal riciclo di plastiche selezionate. 
Programmazione delle manutenzioni e prevenzione 
dei dissesti
Le manutenzioni non devono essere considerate 
come mere attività di riparazione, bensì sono da in-
serire nel quadro di una strategia di gestione delle 
pavimentazioni stradali. ll controllo e monitoraggio 
periodico dello stato di salute delle strade contribu-
isce a garantire una maggiore durata di vita utile di 
esercizio di una pavimentazione stradale, influen-
do positivamente sulle prestazioni di sostenibilità 
dell’opera. 
I CAM strade per accompagnare la transizione
L’adozione di un decreto CAM (criteri ambientali mi-
nimi) per le pavimentazioni stradali con obiettivi sfi-

danti, seppur adeguatamente modulati in relazione 
alle esigenze della filiera nel percorso di transizione. 
Si tratta di un provvedimento prioritario per orienta-
re le scelte della pubblica amministrazione verso tec-
nologie e soluzioni innovative e circolari a ridotto im-
patto ambientale, nonché per stimolare il mercato al 
raggiungimento di tali obiettivi.
Adeguamento delle norme tecniche alla disponibilità 
di tecnologie innovative e circolari 
Un aspetto cruciale nella transizione del settore verso 
la sostenibilità è l’adeguamento delle norme attuali 
di progettazione, costruzione e manutenzione delle 
strade alle innovazioni progettuali e tecnologiche ad 
elevata circolarità dei materiali e di efficienza delle la-
vorazioni. 
Valutazioni di costo ciclo di vita a supporto delle de-
cisioni di spesa
Il Codice degli Appalti Pubblici prevede che nelle 
gare d’appalto per l’acquisto di beni e servizi da par-
te dell’amministrazione pubblica siano presi in con-
siderazione i costi di ciclo di vita del bene, inclusi i 
costi associati alle esternalità ambientali, tra cui quel-
li legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici e 
alle emissioni di gas a effetto serra. Si tratta di analisi 
complesse e data l’evidente valenza di questa dispo-
sizione normativa nel percorso di transizione verso 
la sostenibilità è opportuno favorirne un’ampia ap-
plicazione, predisponendo un adeguato supporto 
di conoscenza e organizzazione alle amministrazioni 
pubbliche coinvolte.
Formazione continua e condivisione di conoscenze 
Mettere a sistema le competenze ingegneristiche, 
economiche, ambientali, normative, organizzative, 
nonché le esperienze di cantiere, come informazioni 
organizzate facilmente accessibili attraverso 
piattaforme digitali di knowledge management, in 
affiancamento a programmi di formazione continua 
del personale su tutti gli aspetti di innovazione 
che riguardano l’ambito della gestione delle 
pavimentazioni stradali, può favorire e rendere più 
effettivo il percorso di transizione verso la sostenibilità 
del settore.
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Le scelte degli Italiani a tavola: salute, sostenibilità, 
prezzo e informazione

LE TENDENZE

di APS Litorale Nord

Nel giro di un anno salute e sostenibilità sono diven-
tati  sempre più determinanti nelle scelte di acquisto 
di prodotti alimentari da parte dei consumatori ita-
liani ed europei, rilevanza che è aumentata dall’inizio 
della pandemia. 
Salute (86%) e sostenibilità (70%) costituiscono cri-
teri di scelta sempre più strategici nell’alimentazione 
dei consumatori europei e italiani, un trend che si è 
rafforzato nel corso degli ultimi 12 mesi. La consape-
volezza della relazione tra nutrizione e salute trova 
conferma nel comportamento dei consumatori ita-
liani che, da un lato, si dicono più interessati all’in-
fluenza che l’alimentazione può avere sulla propria 
salute (69%) e, dall’altro, hanno cambiato i propri 
comportamenti d’acquisto alla luce delle nuove 
priorità.È quanto emerge dal nuovo report di Deloit-
te “The Conscious Consumer”, un’analisi che ha rac-
colto il parere di oltre 17.000 consumatori in 15 Paesi 
europei. Secondo lo studio di Deloitte, infatti, la salu-
te è un criterio di scelta per l’86% dei consumatori e 
la sostenibilità per il 70%. In particolare, dallo studio 
emerge un maggiore impegno a mangiare più verdu-
ra (64%) e meno carne (51%), prediligendo prodotti 
locali (64%). A questo si aggiunge anche la maggiore 
propensione alla preparazione dei pasti a casa (54%) 
e l’attenzione per la riduzione del packaging (47%).
La spesa dunque è sempre più guidata dai valori dei 

consumatori: ne sono la prova la scelta di alimen-
ti salutari, possibilmente provenienti dal territorio, 
preparati in casa e pensati in ottica di riduzione degli 
sprechi. Se sostenibilità e salute acquisiscono impor-
tanza, non bisogna però dimenticare il fattore prezzo, 
che rimane rilevante per il 70%. Ma non abbastanza 
rilevante da superare la salute, che è più importante 
del prezzo per l’80% dei consumatori italiani e più im-
portante della sostenibilità secondo il 91%.  Un altro 
dato, però, segnala la crescita dell’attenzione verso la 
sostenibilità: nonostante il 61% dei consumatori di-
chiari che il prezzo li influenzi di più della sostenibi-
lità, il 78% degli intervistati italiani afferma di essere 
disposto a pagare almeno il 5% in più per alimenti so-
stenibili, ma anche per generi alimentari locali (79%), 
biologici e prodotti del commercio equo e solidale 
(entrambi 76%). 
Il valore dell’informazione: la scelta dei prodotti che 
meglio rispecchiano i bisogni dei consumatori passa 
anche dall’informazione sui temi di salute e benes-
sere in ambito alimentare. Nell’informarsi, i consu-
matori italiani si affidano soprattutto agli esperti di 
settore e al web, seguiti dalle strutture e dal persona-
le sanitario. L’85% dei consumatori italiani ricerca in-
formazioni su uno stile di vita salutare, ma solo l’11% 
considera i supermercati come una fonte attendibile. 
Inoltre, i consumatori italiani si aspettano che i su-

Lavoro: Covid-19 e smart working stanno riportando 
la vita nei piccoli borghi italiani

La pandemia, che purtroppo ancora dopo due anni 
non si ferma, ha prodotto numerosi cambiamenti 
nella vita delle persone. Tra i tanti effetti negativi ce 
n’è uno positivo: il lavoro da casa, sebbene isoli fisica-
mente le persone, oltre ad apportare benefici all’am-
biente, sembra poter originare una rivalorizzazione 
dei molti borghi ormai spopolati, prezioso patrimo-
nio italiano spesso dimenticato fino a poco tempo fa.  
Coldiretti, in collaborazione con Noto Sondaggi, ha 
condotto nello scorso dicembre un’indagine in rife-
rimento all’accordo con le parti sociali sul Protocollo 
nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazio-
ne collettiva sul lavoro agile nel settore privato, pro-
posto dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando.
I risultati indicano che più di un italiano su due (54%)  
vorrebbe lasciare la città per andare a vivere in cam-
pagna, spinto dalla ricerca di una migliore qualità 
della vita ma anche dalla paura della pandemia e 
dalla voglia di riscoprire il senso di comunità allen-
tato dall’emergenza sanitaria. La transizione verso 
lo smart working insomma riporta la vita nei piccoli 

borghi: non riguarda solo la produttività e i rapporti 
di lavoro, ma coinvolge la distribuzione demogra-
fica della popolazione e le scelte di vita personali. 
Con il telelavoro si svuotano i grandi quartieri im-
piegatizi e si ripopolano le periferie. 
Un cambiamento che contribuisce a far guardare le 
campagne non solo come meta per gite fuori porta, 
tanto che il mercato immobiliare delle case in zone 
rurali o in piccoli borghi – evidenzia Coldiretti – re-
gistra aumenti sui siti specializzati. La vita in cam-
pagna risulta essere più sicura perché garantisce 
il rispetto delle distanze che nelle aree rurali – sot-
tolinea la Coldiretti – si misurano in ettari e non in 
metri rispetto alle metropoli segnate da una forte 
densità di popolazione. 
Nei 5.500 piccoli comuni italiani con meno di 5mila 
abitanti il distanziamento è infatti garantito – con-
clude la Coldiretti – per i 10 milioni di abitanti che 
dispongono di oltre il 54% del territorio nazionale 
mentre i restanti 50 milioni devono dividersi il resto 
dello spazio.

Nel post-Covid, salute e sostenibilità sono diventate priorità in ambito alimentare. Il prezzo continua a essere 
determinante per il 70% dei consumatori, ma cresce la quota di chi è disposto a pagare un sovrapprezzo se l’articolo 
è davvero sostenibile. In molti chiedono un ruolo attivo dei supermercati per l’informazione

Coldiretti: “La transizione verso lo smart working non riguarda solo la produttività e i rapporti di lavoro, 
ma coinvolge la distribuzione demografica della popolazione e le scelte di vita personali”

permercati svolgano un ruolo più attivo nel guidare 
le scelte salutari e sostenibili, specialmente mediante 
l’informazione e l’educazione alimentare (66%). Il loro 
impegno dovrebbe passare anche attraverso la scelta 
dei prodotti a scaffale. In Italia, quasi sette consuma-
tori su dieci pensano che le caratteristiche di impatto 
ambientale come le informazioni sull’insalubrità do-
vrebbero essere riportate chiaramente sulle confezio-
ni.  Inoltre, il 51% dei consumatori italiani è d’accordo 
con l’esclusione dei prodotti poco salubri dagli assor-
timenti dei supermercati.          

di Redazione



18
DiICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022

Lazio

www.viveresostenibilelazio.com

LE TENDENZE

La Rotta di Enea premiata a Roma 
come Itinerario Culturale certificato 

Il mitico viaggio dell’eroe troiano, cantato da Virgilio 
e protagonista del mito delle origini di Roma, è uf-
ficialmente il 45° itinerario culturale riconosciuto a 
livello europeo. La Rotta di Enea ripercorre le tappe 
del mitico viaggio dell’eroe, cantato da Virgilio e pro-
tagonista del mito delle origini di Roma, da Troia in 
fiamme alle coste del Lazio, interessa 21 tappe princi-
pali lungo il Mediterraneo e comprende in Italia ben 
sei  Regioni toccate dalle navi troiane: Puglia, Cala-
bria, Sicilia, Campania, Basilicata e Lazio.
L’itinerario parte da Troia per arrivare a Roma attra-
versando cinque Paesi: Turchia, Grecia, Albania, Tu-
nisia e Italia. Il percorso si snoda intorno a 21 tappe 
principali, che toccano sette Siti Unesco (Troia, Delo, 
Butrinto, Monte Etna, Cartagine, Parco del Cilento e 
Vallo di Diano, Roma), tre Parchi nazionali (Monte Ida 
in Turchia, Parco Nazionale di Butrinto in Albania e 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in Italia 
sulla costa tirrenica), per arrivare nell’area metropoli-
tana di Roma, città simbolo della comunanza medi-
terranea e dell’Unione Europea a partire dai Trattati 
di Roma del 1956. In Italia tocca 5 regioni: Puglia, Si-
cilia, Calabria, Campania e Lazio. 
I principali siti che costituiscono l’itinerario turistico-
culturale di Enea sono: Troia, Antandros e il Parco Na-
zionale del Monte Ida, Ainos-Enez (Turchia), Delos, 
Creta e Lefkada (Grecia), Butrinto (Albania), Castro 
(Puglia), Crotone-Hera Lacinia (Calabria), Trapani-
Erice-Segesta (Sicilia), Cartagine (Tunisia), Palinuro 
e Cuma-Pozzuoli, (Campania), Gaeta e Lavinium (La-
zio), fino a Roma, dove Enea incontra Evandro, il re 
del villaggio sul Palatino. La Rotta di Enea coinvolge 
il Mediterraneo centro-orientale, tutte le regioni del 
Mezzogiorno continentale e la Sicilia, configurandosi 
come un progetto per il rilancio della cultura e dell’e-
conomia del mare e come una strategia complessiva 
per la valorizzazione di tutta la costa dell’Italia cen-
trale e meridionale, dei suoi patrimoni archeologici e 
paesaggistici e delle sue produzioni di qualità.
Troia (Ilios) ha festeggiato nel 2018 il ventennale 
dell’inserimento dell’area nella lista dei Siti Unesco. 
Si tratta di una meta irrinunciabile per visitare uno 
dei luoghi archeologici più ricchi di fascino e diretta-
mente legato all’Iliade e alla mitica figura di Omero. 
Delos, Patria del dio Apollo e della Luce. Dal 1990 
l’UNESCO ha iscritto Delos nella lista del Patrimonio 
Mondiale. L’isola sacra di Delos è un piccolo lembo di 
terra roccioso a poche miglia dalle coste occidentali 
di Mykonos. L’isola secondo la mitologia è stata il luo-
go di nascita di Apollo e Artemide. Il sito archeologi-
co dal valore inestimabile, secondo per importanza 
solo a Delfi, copre quasi l’intera isola
Isola di Creta. Sull’isola di Delo l’oracolo di Apollo 
predice ai troiani: “cercate l’antica madre”, la terra da 
cui avete origine, la prima culla dei padri. Anchise in-
dica allora Creta, isola sacra a Giove poiché da lì pro-
veniva il loro antenato Teucro. Giunti a Creta i troiani 
avviano dunque la costruzione della nuova città, che 
chiamano Pergamea (dal nome della cittadella di Tro-
ia). La ricerca archeologica non ha ancora individuato 
il sito, che forse doveva trovarsi vicino all’attuale Cha-
nià, una delle città più affascinanti dell’isola.
Butrinto è un’antica città albanese, affacciata sulle 
acque del Mar Ionio, a pochi chilometri dall’isola di 
Corfù. Qui Enea incontrò Andromaca. È un vero e pro-
prio museo all’aperto; è stata scoperta alla fine degli 

anni ’20 dall’archeologo italiano Luigi Maria Ugolini. 
L’UNESCO l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 
1992. Il sito è racchiuso nel Parco Nazionale di Butrin-
to, istituito nel 2000 per proteggere e valorizzare lo 
straordinario patrimonio paesaggistico e naturale in 
cui il Sito Unesco è inserito. Le rovine della città, seb-
bene in parte periodicamente sommerse dalle acque, 
si integrano in una cornice naturalistica di forte sug-
gestione. I resti archeologici più antichi si datano ad 
un periodo compreso fra VIII secolo a.C. e V sec. d.C.
Castrum Minervae, l’approdo di Enea in Italia. Nel 
luogo in cui oggi sorge una piccola cittadina del Sa-
lento, Castro, Virgilio nel libro III dell’Eneide colloca il 
punto di approdo di Enea in Italia. Il territorio di Ca-
stro ha restituito importanti testimonianze di vita fin 
dalla preistoria più antica, risalenti al Paleolitico.
Crotone – Hera Lacinia. Il santuario dedicato ad Hera 
Lacinia, nominato da Virgilio nel III libro dell’Eneide, 
era un luogo di culto extraurbano della colonia greca 
di Crotone, ancora attivo in età romana. Noto anche 
per essere stato frequentato da Pitagora, rappresen-
tava un riferimento essenziale per la navigazione ed 
un rifugio sicuro, di cui la dea si faceva garante. 
Cartagine, la più importante delle colonie fondate 
dai Fenici in Occidente, situata  sul lato orientale del 
lago di Tunisi all’incrocio delle principali rotte che uni-
vano nord-Africa, Egitto e Oriente alla penisola italica 
e iberica, ha dato un contributo importantissimo alla 
costruzione della civiltà mediterranea. A Cartagine 
Enea sarà accolto da Didone e la città è testimone del 
loro infelice e folle amore.
La Sicilia ha un ruolo centrale nel viaggio di Enea: 
dopo la fuga precipitosa dalle isole dei Ciclopi, ra-
sentando la costa sud-occidentale le navi troiane 
entrano nel porto di Drepanon (Trapani). Qui muore 
Anchise e in questo luogo, l’anno successivo, dopo la 
lunga sosta a Cartagine, i troiani celebrano i giochi in 
sua memoria. 
Palinuro. Cuma. Pozzuoli. Parco archeologico dei 
Campi Flegrei 
Palinuro era il mitico nocchiero di Enea caduto in 
mare vinto dal dio Sonno mentre portava la flotta di 
Enea verso le coste italiane. Sulla costa campana resta 
un sepolcro identificato con il cenotafio di Palinuro. 
Cuma rappresenta la prima colonia greca non solo 
della Magna Grecia, ma di tutto il Mediterraneo oc-
cidentale. . Il monumento forse più famoso  è il co-
siddetto Antro della Sibilla. Nell’Eneide la Sibilla ha 

la doppia funzione di veggente e di guida di Enea 
nell’oltretomba.
Gaeta. Secondo Virgilio Caieta (Gaeta) avrebbe tratto 
il nome da quello della  nutrice di Enea che fu sepolta 
in questo luogo. In età romana fu un elegante sob-
borgo residenziale: le fonti letterarie ricordano qui 
le residenze di  Scipione Emiliano, Caio Mario, Annia 
Faustina, Antonino Pio. 
Lavinium: l’arrivo nel Lazio. L’antica città di Lavinium 
(oggi Pratica di Mare, Pomezia) fu considerata anche 
il luogo delle origini del popolo romano; Romolo, il 
fondatore di Roma, avrebbe avuto le sue origini, dopo 
quattro secoli, dalla medesima stirpe di Enea, il cui fi-
glio Ascanio fondò la mitica città di Albalonga. In una 
delle aree sacre scoperte dagli archeologi è presente 
un tumulo monumentale in cui è stata riconosciuta la 
tomba di Enea.
Roma – Parco Archeologico del Colosseo. Numero-
si sono i luoghi del Parco archeologico del Colosseo 
connessi con la saga di Enea. Sul fianco sud occiden-
tale del Palatino c’è un passaggio antichissimo che 
Virgilio racconta essere stato percorso da Enea insie-
me al re Evandro: sono le Scalae Caci, il cui nome de-
riva dal gigante mitologico Caco, avversario di Ercole.
A Venere, madre di Enea, e a Roma Eterna, è dedicato 
il più grande tempio di Roma antica. La dea si unì con 
Anchise, re di Troia, e diede alla luce Enea, padre di 
Ascanio-Iulo. Questo legame sarà alla base delle ori-
gini divine vantate da Cesare per la gens Iulia, ribadi-
te con la dedica stessa del Tempio di Venere Genitri-
ce. A Cesare divinizzato è dedicato nel Foro Romano 
il tempio omonimo nello stesso quadrante del san-
tuario votato alla dea Vesta dove erano custoditi i pi-
gnora imperii, gli oggetti sacri venerati come “Penati” 
di Troia – come per esempio il Palladio sopra citato 
– che secondo le credenze dei Romani garantivano 
la salvezza dell’Urbe. “Celebriamo nella Curia Iulia al 
Foro Romano - afferma Giovanni Cafiero, Presidente 
dell’Associazione Rotta di Enea - l’ingresso della Rotta 
di Enea tra gli itinerari certificati dal Consiglio d’Europa. 
Sosteniamo con il nuovo itinerario i valori racchiusi nel 
poema virgiliano: il Mediterraneo come mare che uni-
sce e non divide, i valori di accoglienza e mescolanza 
culturale come fattore di progresso e arricchimento. 
L’itinerario propone un viaggio lungo le tappe percorse 
dall’eroe troiano, da Troia alle coste del Lazio, alla sco-
perta di un patrimonio culturale di cui le comunità del 
Mediterraneo antico sono artefici orgogliose”.

di Redazione

La Rotta di Enea, il 45° itinerario culturale europeo, ha ricevuto il 26 gennaio scorso il “riconoscimento 
ufficiale” nella cornice del Parco Archeologico del Colosseo (tra i primi sostenitori del progetto), in un 
luogo simbolico: la Curia Iulia, l’edificio dove si riuniva il Senato romano



      
 19

DiICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022

Lazio
www.viveresostenibilelazio..com

Alfa e Omega. Dalla culla alla culla. Chi si li-
bera di un oggetto usato? Un consumatore. 
E chi acquista un oggetto usato? Un altro 
consumatore. Nel settore del riutilizzo inizio 
e fine della filiera coincidono perfettamente. 
A volte chi cede un oggetto a un negozio ne 
acquista un altro nel medesimo negozio: in 
questo caso, tipico dei negozi dell’usato in 
conto terzi come quelli di
Mercatopoli o Baby Bazar, la filiera è più corta 
che mai e le strategie di marketing, letteral-
mente, hanno come target, una “sola testa”. 
Ci sono poi coloro che nell’intento di liberare 
uno spazio nella propria casa affidano i pro-
pri oggetti riusabili a svuotacantine che in 
realtà sono anche rigattieri di strada; ci sono 
quelli che conferiscono vestiti usati in conte-
nitori stradali non sempre consapevoli che i 
loro vestiti, in gran parte, saranno reindos-
sati da consumatori che vivono in Africa o 
Europa orientale; quelli che si rivolgono alle 
piattaforme online e, infine, quelli che prefe-
riscono enti solidali (i quali molto spesso per 
finanziare le loro opere benefiche rivendono 
il raccolto a operatori commerciali). Esistono 
anche i centri di riuso a lato dei centri di rac-
colta comunali e, in via molto incipiente, flus-
si di mobili, elettrodomestici ed oggettistica 
che vengono raccolti come rifiuti e preparati 
per il riutilizzo.
Quali sono le leggi che governano le scelte 
del consumatore che cede e acquista gli og-
getti usati? 
Proviamo a ripercorrerle in sintesi, parten-
do dalle decisioni del consumatore quando 
cede. Per chi si libera di un oggetto usato sce-
gliere un canale piuttosto che un altro dipen-
de sia da motivazioni funzionali che da mo-

tivazioni non funzionali, e il peso di ciascun 
ordine di motivazione dipende dallo stile di 
vita e dalla mentalità di ogni individuo e ogni 
famiglia, oltre che dalle specifiche condizio-
ni del contesto territoriale in cui si trova. Tra 
le motivazioni funzionali troviamo, tra le più 
importanti, la “legge del minor sforzo”, ossia 
la tendenza a preferire il canale più comodo, 
quello più vicino a casa propria, quello che 
offre maggiori flessibilità in termini orari. 
Ci sono poi i fattori di convenienza economi-
ca: quanto mi costa disfarmi dei miei ogget-
ti? E se al posto di pagare per farmeli porta-
re via potessi guadagnare una commissione 
dalla loro vendita? A determinare la scelta, a 
volte, è il cosiddetto “costo opportunità”: chi 
ha veramente troppo poco tempo disponibi-
le, potrebbe scegliere l’opzione più comoda 
e veloce anche se è quella economicamen-
te meno conveniente. Tra le motivazioni non 
funzionali, invece, troviamo l’appagamento 
morale legato ai gesti solidali e il livello di fi-
ducia nei confronti dell’eticità ed ecologicità 
del canale (per questi aspetti alcune filiere 
sono meno sicure di altre).
I driver di scelta dei consumatori che acqui-
stano le merci usate sono altrettanto diver-
sificati e complessi. Leotron e l’Università di 
Verona hanno identificato l’esistenza di al-
meno 7 “aree di percezione”: 
> quella del “rifiuto”, che vede l’oggetto usato 
come uno scarto privo di valore; 
> quella “cheap” che lo vede come un prodot-
to, di poco valore e spesso difettoso; 
> quella della “scoperta”, focalizzata sulla rari-
tà di oggetti che potrebbero non essere più 
in commercio; 
> quella del “ricordo”, che grazie all’oggetto 
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Alfa e Omega: 
il riuso vive in una sola testa Alessandro Giuliani  - Leotron
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usato evoca emozioni positive del passato; 
> quella “smart”, che si rende conto che a pari-
tà di prezzo la qualità dell’usato è maggiore di 
quella del nuovo; 
> quella di “sostenibilità”, che apprezza l’ap-
porto ambientale della ricircolazione delle 
merci e ne vuole essere partecipe; 
> e, infine, quella di “elite” che punta a ogget-
ti di qualità superiore (vintage, antiquariato, 
memorabilia, ecc..).

Quali che siano le scelte del consumatore che 
cede e acquista beni usati, una cosa rimane in-
dubbia: in questo settore, più che in qualsiasi 
altro, è lui a detenere il potere. E tale potere, 
indipendente dalla grande industria, può es-
sere efficacemente utilizzato per allungare il 
ciclo dei vita dei prodotti e ridurre l’impatto 
ambientale della produzione di beni nuovi.
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Un nuovo modello di Contarina 
a sostegno del riutilizzo

Per la massimizzazione dei beni durevoli da de-
stinare al Riutilizzo e alla Preparazione per il Riu-
tilizzo è necessaria un’azione che operi su scala 
locale. Questa è l’idea che ha portato Contarina 
S.p.A., società in house providing che si occupa 
della gestione dei rifiuti nei 49 Comuni aderenti 
al Consiglio di Bacino Priula all’interno della pro-
vincia di Treviso, e Occhio del Riciclone a elabora-
re il Modello di Riutilizzo. Esposto in precedenza 
all’interno del Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 
2021, Contarina l’ha presentato a Ecomondo 
2021.
Il Modello si basa sul riconoscimento delle Eco-
nomie del Riutilizzo già esistenti, sulla sinergia 
con cui lavorano con Enti di Governo d’Ambito, 
Amministrazioni locali e Soggetti Gestori che si 
occupano di raccolta dei rifiuti, ma si basa anche 
sulla misurazione delle performance e sul modo 
in cui si adattano agli standard operativi e alle 
innovazioni in vista del raggiungimento degli 
obiettivi ambientali. Secondo quanto proposto 
dal Modello di Riutilizzo, gli operatori locali e gli 
stakeholder coinvolti (che vanno dagli operatori 
dell’usato ai consumatori di beni usati) sono con-
vocati in consultazioni che hanno come obietti-
vo quello di far emergere realtà, dubbi e
difficoltà dei soggetti interessati in relazione 
agli obiettivi ambientali. Lo scopo del modello è 
quindi quello di creare un equilibrio di diritti e 
doveri e questo è possibile grazie all’attivazione 
di 13 interventi descritti al suo interno.
A monte di tutti gli interventi è prevista la cre-
azione di un albo locale degli operatori dell’u-
sato. Attraverso l’iscrizione all’albo, l’operatore 
aderisce a un particolare schema di diritti e do-
veri che incanala la sua attività verso determinati 
“standard di comportamento e sistemi di misu-
razione” al fine di renderlo compatibile sia con la 
normativa di riferimento sia con gli obiettivi am-
bientali e sociali da perseguire. L’albo è quindi la 
base, il “perno” sul quale tutto il Modello trova il 
suo equilibrio. Al suo interno rientrano operatori 
dell’usato generalisti o specializzati che trattino 
beni non pregiati, così come gli operatori che 
svolgono un’attività riconducibile alla preven-
zione dei rifiuti o alla Preparazione per il Riutiliz-
zo, mentre rimangono escluse altre attività come 
quelle degli antiquari. 
Un interessante intervento su cui focalizzare l’at-
tenzione riguarda lo stanziamento di incentivi 
agli operatori dell’usato per favorire le impre-
se dal punto di vista economico con contributi 
e agevolazioni, incoraggiando tale attività. In 
questo modo, gli operatori sono maggiormente 
stimolati a collaborare con l’amministrazione lo-
cale per raggiungere risultati ambientali sempre 
più promettenti. L’obiettivo è quindi quello di fa-
vorire, mediante la previsione di incentivi, il pro-
sperare delle attività che si occupano di second 
hand. I contributi che possono essere riconosciu-

ti dal Soggetto Gestore del servizio di raccolta nei 
confronti dell’operatore dell’usato (inseriti tra i 
“costi operativi di gestione”) sono proporzionali 
ai volumi realizzati, sulla base di peculiari criteri 
di misurazione e rendicontazione, al fine di per-
mettergli di raggiungere più facilmente l’equili-
brio economico. 
L’applicazione dei contributi è più semplice nei 
territori in cui è previsto un sistema di tariffazione 
puntuale e, finché il metodo previsto dal Modello 
di Riutilizzo non sarà attivo, agli operatori dell’u-
sato possono essere applicate altre forme di age-
volazione tariffaria come ad esempio:
- La riduzione della tariffa rifiuti in relazione alla 
superficie utilizzata per l’esposizione della merce 
riconducibile a prevenzione e riutilizzo nei nego-
zi dell’usato regolarmente iscritti all’Albo locale 
degli operatori del Riutilizzo;
- La riduzione della tariffa rifiuti per i mercatali a 
ruolo come categoria merceologica di operatori 
dell’usato oppure la totale esenzione dalla tariffa 
per i mercati che non producano rifiuti o donino 
l’invenduto al termine dell’attività.
Il Modello di Riutilizzo prevede l’applicazione di 
agevolazioni tariffarie non soltanto per gli ope-
ratori dell’usato, ma anche per gli utenti virtuosi 
che ricorrono ai sistemi di riutilizzo. Aretha Dot-
ta, responsabile dell’ottimizzazione dei processi 
in Contarina S.p.A, ha dichiarato a Leotron che 
“attualmente la tariffazione puntuale è l’unico 
sistema che permette di raggiungere una buona 
percentuale di raccolta differenziata, poiché con 
questo sistema gli utenti hanno più stimoli per 
differenziare. Il nuovo Modello di Riutilizzo pun-
ta, in qualche modo, a riconoscere il merito alle 
persone che acquistando oggetti usati e confe-
rendoli nei canali corretti producono meno rifiu-
to secco indifferenziato”. In merito all’istituzione 
dell’Albo, Aretha Dotta ha precisato che gli ope-
ratori dell’usato aderenti “accetteranno di rendi-
contare e tracciare il ciclo di vita del prodotto e la 
sua destinazione finale”.

Per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo i 
centri di raccolta comunali, o EcoCentri, e le rac-
colte domiciliari di ingombranti saranno snodi 
particolarmente importanti. Aretha Dotta riferi-
sce che nel territorio gestito da Contarina “circa 
un quarto dei rifiuti prodotti dagli utenti finisce 
negli ecocentri”. E’ quindi indispensabile, dice la 
Dotta, “formare il personale perché sia in grado 
di riconoscere i rifiuti recuperabili da quelli che 
non lo sono”. “Attrezzeremo gli ecocentri perché 
possano intercettare i beni e partiremo in base 
alle disponibilità di spazio del territorio. Ovvia-
mente, proveremo ad attuare questa idea in po-
chi EcoCentri e se riscontriamo buona funzio-
nalità la allargheremo su tutto il territorio”. Su 
questo argomento Pietro Luppi, uno degli ela-
boratori del modello, ha specificato che “ai fini 
dell’efficienza e della trasparenza è importante 
far sì che i flussi da destinare a preparazione per 
il riutilizzo siano adeguati sia in termini di quan-
tità che di qualità, e che in nessun punto del si-
stema nascano flussi paralleli e incontrollati”.
Per quanto riguarda le raccolte a domicilio, l’e-
sponente il referente di Contarina riferisce che: 
“attualmente avviene una prenotazione te-
lefonica o tramite contatto e-mail ma stiamo 
organizzando le chiamate in modo da poterle 
deviare a esperti che abbiano conoscenze e 
competenze per rispondere a domande speci-
fiche al fine di valutare se il rifiuto può essere 
riutilizzato”. Contarina opera in territorio trevi-
giano e detiene una parte di quote di un’azien-
da che gestisce il servizio rifiuti nel bellunese 
ma, dice la Dotta “Speriamo di estendere poco 
a poco il sistema a tutto il territorio italiano. Io 
e Pietro Luppi abbiamo ipotizzato che nel 2022 
venga fatto un censimento del mondo dell’usa-
to sul territorio gestito da Contarina e che tutte 
le categorie del settore vengano coinvolte in un 
processo di consultazione. A partire da questo 
contiamo di stabilire degli accordi di program-
ma entro fine 2022 in modo da partire nel 2023”.
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La preparazione per il riutilizzo (Ppr) è la seconda opportunità che viene 
concessa a un rifiuto per reimpiegarlo in nuovi cicli di consumo. È una 
vera e propria forma di recupero definita come l’insieme di operazioni 
“di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o 
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter 
essere reimpiegati senza altro pretrattamento” Un’applicazione esem-
plare  dell’attività di preparazione per il riutilizzo è la rigenerazione degli 
imballaggi industriali (fusti, cisternette, ecc): mediante le operazioni di 
preparazione l’imballaggio, divenuto rifiuto dopo il primo ciclo d’uso, 
torna ad essere un prodotto pronto per un ulteriore impiego che garan-
tisce prestazioni identiche a quelle dell’imballaggio nuovo di fabbrica. 
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Proteggere gli Oceani: 
non si può più rimandare

La salute degli oceani è a un punto di non 
ritorno e il Polo Sud è tra le aree più in peri-
colo. Gli Oceani non sono solo meravigliosi e 
pieni di vita, ma ci aiutano anche contro l’e-
mergenza climatica che è la nuova minaccia 
per il mare: l’oceano, più caldo e più acido, sta 
diventando un habitat in cui è sempre più dif-
ficile sopravvivere.
In Antartide sono a rischio un terzo delle piat-
taforme di ghiaccio: i cambiamenti climatici 
oggi rappresentano una seria minaccia per 
l’ecosistema antartico,  in cui le temperature 
sulla costa occidentale sono aumentate di 3 
gradi in più rispetto all’epoca preindustriale 
nella seconda metà del XX secolo, cinque vol-
te la media mondiale. 
L’Antartide è più freddo dell’Artide per la sua 
configurazione geografica e per la differente 
distribuzione fra terre emerse e mari che c’è 
fra l’emisfero australe e l’emisfero boreale. 
Queste condizioni hanno portato ad un lento 
accumulo di ghiaccio che forma la calotta che 
ricopre il continente, lasciando libere solo le 
cime delle montagne. Il ghiaccio dell’Antarti-
de (estensione: 14,2 milioni di kmq) rappre-
senta circa il 70% di tutta l’acqua dolce della 
Terra, copre il 98% del continente e in alcuni 
punti è spesso 5 km.

I Pinguini e gli altri animali
La maggior parte della popolazione del 
pinguino dell’Antartico si riproduce sull’isola 
Zavodoski nelle Sandwich australi, in cui la 
presenza di un vulcano attivo con le fumarole, 
mantiene i pendii liberi da neve e ghiaccio e 
i pinguini possono iniziare precocemente 
la riproduzione. Oltre alle varie specie di 
pinguini, simbolo dell’Antartico, balene, foche 
e altri uccelli marini costituiscono la fauna 
dell’Antartide. Nel corso degli ultimi due 
secoli, la caccia alle balene ha messo a rischio 
la sopravvivenza di molte specie. Anche 
foche, otarie e pinguini vennero massacrati 

per ricavare pellicce, olio e grasso. Nel 1965 
erano state uccise complessivamente 175.000 
balene e alla fine della caccia solo l’1% delle 
popolazioni di balenottere azzurre, balene 
franche e megattere era sopravvissuta.
La base della catena alimentare nell’Antarti-
co (Estensione: 14,2 milioni di kmq) è costi-
tuita dal krill, un termine con viene indicato 
un gruppo di piccoli crostacei simili a gambe-
retti, di cui esistono nel Mondo 85 specie, ma 
solo 11 nelle acque antartiche. Questo gam-
beretto di circa 5 cm è il cibo per molti degli 
animali che vivono in questo continente, dal-
le balene, alle foche fino agli uccelli marini. 
Dagli anni Settanta si è però assistito a una 
drastica riduzione di questi micro-crostacei 
perché la popolazione del krill di un dato anno 
dipende da quanto è durato il ghiaccio mari-
no l’anno precedente. Trovando infatti rifugio 
e cibo nella parte inferiore dei ghiacciai mari-
ni, il piccolo crostaceo lega gran parte del suo 
ciclo biologico alla presenza di ghiaccio. Così i 
cambiamenti climatici, uniti al problema del-
la pesca intensiva, ne stanno causando una 
rapida diminuzione. Se da un lato il surriscal-
damento globale sta causando una sempre 
maggiore riduzione di ghiaccio, con i rischi 
delle conseguenze sopra esposte, dall’altra le 
modificazioni dell’ecosistema in questione si 
ripercuotono a loro volta sul sistema globa-
le. Un primo effetto sarebbe rappresentato 
dall’innalzamento progressivo ma inesorabile 
del livello dei mari con il conseguente perico-
lo per i litorali e le isole di essere sommersi. 
E se la temperatura media continuasse ad au-
mentare, si potrebbe assistere a una drastica 
diminuzione anche di gran parte delle specie 
animali presenti nei diversi ecosistemi, come 
per esempio l’acciuga antartica, che rappre-
sentano un’altra fonte di nutrimento per pre-
datori di grande dimensione e importanza 
ecologica fondamentale.
Greenpeace ha lanciato una campagna per 
proteggere gli Oceani che perdono in biodi-
versità e ospitano ormai sempre più specie a 
rischio. Gli obiettivi: fare ricerca e monitorare 
lo stato di salute del mare; fare pressione sui 
governi contro la crisi climatica; chiedere ai 
governi misure urgenti contro l’emergenza 
climatica: 65% di emissioni in meno entro il 
2030 o le conseguenze per gli Oceani, e il Pia-
neta, saranno devastanti; chiedere una rete 
di aree marine protette con Santuari Marini 
almeno un terzo degli Oceani entro il 2030, 
come sostenuto dalla comunità scientifica.
Perché non si può più rimandare.
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Il cambiamento climatico minaccia anche l’Antartico, 
casa dei pinguini e di oltre 9.000 specie

Krill

Non si può nuotare per sempre
Non esiste predatore terrestre più grande sul 
Pianeta. Eppure oggi, l’orso polare - simbolo 
dell’Artico - è costretto ad affrontare il nemico più 
pericoloso di sempre: l’emergenza climatica. Se 
il ghiaccio del Polo Nord si scioglie e si allontana 
sempre di più, per cacciare gli orsi polari sono 
costretti a nuotare, ancora e ancora... Nessun orso 
può nuotare per sempre.

Alla ricerca di un nuovo habitat
I pesci pagliaccio dipendono dagli anemoni delle 
barriere coralline per difendersi dai predatori e 
riprodursi. In cambio, mantengono il loro ospite in 
salute. Un equilibrio perfetto. Ma l’acidificazione e 
l’aumento delle temperature delle acque minacciano 
ora l’habitat del pesce pagliaccio. Crisi climatica: 
una delle cause del declino del 60% delle barriere 
coralline.

1 su 1.000 ce la fa
Innalzamento del livello del mare ed eventi 
meteorologici estremi minacciano le spiagge dove 
nidificano. L’aumento delle temperature rischia 
di far diminuire le nascite di esemplari maschi, 
con conseguenze sulla riproduzione. La vita delle 
tartarughe marine è già difficile: solo 1 uovo su 1000 
diventa un adulto. L’emergenza climatica è un nuovo 
pericolo da scongiurare. (Fonte: Greenpeace)
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Tariffa 
Rifiuti 

INTERVENTI DI CONSULENZA E SERVIZI 

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

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

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

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

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

https://www.facebook.com/agenziaverdevivo



