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dati e informazioni, e allo stesso tempo di pro-
muovere comportamenti di minor impatto am-
bientale. La comunicazione istituzionale a tutti 
i livelli è prevista della norma ma lo dovrebbe 
essere anche la vera informazione, quella reale, 
aperta, territoriale e comprensibile non solo a 
chi ha competenza tecnica.
Informare e comunicare sui temi ambientali 
contribuisce a stimolare la partecipazione e il 
coinvolgimento dei cittadini, solo cosi si ha la 
possibilità di valutare le prestazioni delle ammi-
nistrazioni e del mercato.
Nello scenario europeo il coinvolgimento dei 
cittadini nelle fasi decisionali delle istruttorie, 
deve essere garantito, dobbiamo, però ricordar-
ci tutti che il modello partecipativo, è basato sul 
sapere, calato sulle azioni quotidiane, i compor-
tamenti socio ambientali, sono risorse intangi-
bili e di crescita del capitale umano la tutela del 
proprio territorio.

BUONA SOSTENIBILITÀ

La prima nazione a interessarsi di ambiente è 
stata la Svezia, con la Dichiarazione delle Na-
zioni Unite sull’Ambiente tenutasi a Stoccolma 
nel 1972, mentre l’Italia e il resto dell’Europa 
hanno approcciato il tema palesemente più 
tardi. 
L’Italia ha codificato con la Legge 108/2001 la 
Convenzione di Aarhus e con il Decreto Lgs 
n.152 del 2006 il “Codice Ambientale”. L’acces-
so all’informazione ambientale rappresenta 
un riferimento sempre più presente a livello 

internazionale e nazionale sullo sviluppo so-
stenibile. 
La partecipazione dei cittadini è fondamen-
tale per migliorare la qualità delle politiche 
ambientali, attraverso la garanzia, con la più 
ampia trasparenza, che l’informazione am-
bientale sia sistematicamente e progressiva-
mente messa a disposizione del pubblico. 
Il compito della comunicazione ambientale 
istituzionale è quello di informare con conti-
nuità i cittadini sullo stato dell’ambiente, con 

Riccardo Bucci 
Direttore Responsabile 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

L’informazione 
ambientale

I cofanetti di viaggio responsabile EquoTube. Piccoli Importi, Grandi Emozioni. Chiedi il codice sconto del 10%

Fonte: Guida OCSE sulla produzione sostenibile
RB

https://www.agenziaverdevivo.it/convenzioni
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Il legame tra cibo e umore 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Ovvero come gli alimenti possono contribuire a combattere la depressione 
stagionale dei mesi invernali e ad influire sullo stato generale del nostro umore

Dell’effetto dell’alimentazione sull’umore si è in-
tuito e si è parlato da tempo e la recente ricerca 
scientifica ne ha confermato la relazione: nume-
rose pubblicazioni dimostrano gli effetti positivi 
esercitati da molti nutrienti nel trattamento di 
diversi disordini mentali, avvalorando le ipotesi 
che l’alimentazione può esercitare effetti anche 
sull’umore e sul comportamento.
Irritabilità, affaticabilità, ansia, ritiro sociale, dimi-
nuzione o aumento dell’appetito, in particolare 
eccessivo bisogno di carboidrati, sono i segnali 
della depressione stagionale che può manife-
starsi nei mesi invernali. Questo fenomeno è le-
gato ad una ridotta luminosità del giorno che 
porta alla conseguente modifica dell’umore. Alla 
base di questa influenza c’è la serotonina un im-
portante neurotrasmettitore, cosiddetto ormone 
della felicità, che regola il tono del nostro umore: 
è noto infatti, che le concentrazioni di serotoni-
na nel nostro organismo sono maggiori nelle ore 
più luminose del giorno. 
La serotonina è prodotta soprattutto nel tratto 
gastroenterico, ma anche nel cervello: nel cervel-
lo regola il tono dell’umore, la qualità del sonno, 
la temperatura corporea, la sessualità e l’appetito. 
La mancanza di serotonina determina infatti de-
pressione, disturbi ossessivo-compulsivi, ansia, 
emicrania, fame nervosa e bulimia, eiaculazione 
precoce maschile; nell’intestino la serotonina 
controlla la motilità, l’igiene e il benessere inte-
stinale. Una sua carenza produce stipsi cronica, 
alterata digestione e rallentamento del transito 
intestinale. Cervello e intestino sono quindi di-
rettamente collegati, motivo per cui nei soggetti 
depressi e melanconici c’è un intestino compro-
messo e per cui nella fame nervosa esiste anche 
un’alterazione del metabolismo della serotonina.
Nella produzione di serotonina è fondamentale 

il suo precursore che è il triptofano, un amino-
acido che noi non possiamo sintetizzare, ma che 
è presente nelle proteine animali e vegetali. La 
ricerca per il dolce, e quindi di carboidrati sem-
plici (torte, creme, cioccolato), è molto più fre-
quente nei soggetti tendenti  alla depressione 
o già depressi. Non a caso i cibi dolci sono detti 
anche “comfort food” e sono quelli che cerchia-
mo quando ci sentiamo giù di tono o preoccu-
pati per qualcosa. Un pasto ricco in carboidrati, 
infatti, migliora il trasporto di triptofano (precur-
sore della serotonina) verso il cervello, inducen-
do una maggiore sintesi di serotonina: è come se 
il soggetto si auto medicasse. Il primo effetto sul 
comportamento umano causato dalle basse dosi 
di triptofano presenti, infatti, è una depressione 
dell’umore. La frazione libera di triptofano pre-
sente negli alimenti, è l’unica che può attraver-
sare la barriera emato-encefalica, incrementando 
così i livelli di serotonina. 
Il Dottor Galimberti, nutrizionista e dietologo 
famoso, spiega in un articolo del suo blog che Il 
problema, però, è che il triptofano entra all’inter-
no delle cellule umane dopo altri tipi di aminoa-
cidi: immaginiamo un traghetto su una sponda 
del fiume e una lunga colonna di vetture che 
stanno arrivando per farsi trasportare sull’altra 
riva. Le auto più veloci arrivano e si accodano 
prima e quindi hanno una specie di corsia prefe-
renziale. In modo simile, dopo un pasto ricco di 
proteine aumentano nel sangue numerosi ammi-
noacidi che hanno la precedenza. Prima del trip-
tofano, entrano così dentro le cellule, soprattutto 
intestinali e nervose, altri aminoacidi: isoleucina, 
leucina, tirosina, valina, metionina, fenilalanina. Il 
risultato è una riduzione della produzione della 
serotonina e anche della melatonina, che deriva 
dalla prima. Il nostro equilibrio ormonale di con-
seguenza si altera ed ecco che cresce in noi la co-
siddetta “fame di dolci”. I cibi ricchi di zuccheri, in-
fatti, aumentano i livelli di serotonina nel sistema 
nervoso centrale. Quando assumiamo zuccheri, 
viene prodotto un ormone, l’insulina, che facili-
ta l’ingresso degli amminoacidi nelle cellule, ad 
eccezione del triptofano. Di conseguenza, il trip-
tofano resta in circolo nel sangue e può essere 
assimilato dal sistema nervoso centrale. Questo 
spiega perché i cibi dolci sono in grado di au-
mentare la serotonina, e quindi il buon umore. 
La conseguenza è però che si mangia, si pastic-
cia e si aumenta più facilmente di peso. La fame 
di dolci si associa a disturbi intestinali, a disturbi 
del comportamento alimentare e anche sessuale. 
Tutto questo è legato alla carenza iniziale di se-
rotonina, che sarà più frequente in certi periodi 
dell’anno come l’inverno e, più in generale, nel 
soggetto tendenzialmente triste e melanconico.  
Per aumentare i livelli di serotonina senza corre-
re il rischio di ingrassare, serve perciò un’alimen-
tazione attenta: è necessario assumere cibi ipo-
calorici e nel contempo ricchi di triptofano, ma 
poveri degli altri aminoacidi. Tale caratteristica 
è soddisfatta, parzialmente, soltanto da pochi 
frutti, come la papaya, la banana e i datteri. Ma 

ci sono anche altri alimenti come la quinoa che è 
uno pseudo cereale ricco in proteine e con ottime 
concentrazioni di triptofano libero (2.95mg/100g 
di farina). Altri alimenti ricchi in triptofano sono i 
derivati del latte, le mandorle, i legumi e il pollo. 
Quindi è bene includere nella nostra dieta cereali 
integrali, legumi e frutta, e inserirli nella dieta in-
sieme ad altri cibi con alti contenuti di triptofano 
come fonti proteiche di origine animale (latte e 
derivati, uova, pesce, carni magre), frutta secca e 
semi.
Un impatto positivo essenziale sul metabolismo 
del triptofano è dato anche dagli antiossidanti, 
composti di cui sono ricchissimi tutti i prodotti 
vegetali, da inserire in abbondanza e in ogni pa-
sto nella nostra routine alimentare.
Perché non introdurre più carne e derivati, appa-
rentemente più ricchi in questo aminoacido? Pro-
prio perché la carne è ricca di diversi aminoacidi, 
che prevalgono sul triptofano. Una via di mezzo 
è rappresentata da pesce e uova.
Un altro modo per aumentare i livelli di seroto-
nina è quello di praticare attività fisica. I muscoli 
utilizzano soprattutto aminoacidi detti ramificati, 
utilizzati per costruire muscolo, e risparmiano il 
triptofano, che rimane così disponibile per le cel-
lule nervose.
Bisogna poi ricordare che il triptofano non si tra-
sforma in serotonina senza il giusto apporto di 
vitamine B3, B6 e C. Ecco quindi un elenco di cibi 
in cui si possono trovare:

Vitamina B3: grano, orzo, legumi, pomodori, lat-
te, formaggi, pesce, carote, patate;
Vitamina B6: latte, pesce, cereali, patate, formag-
gi, spinaci, fagioli, carote;
Vitamina C: frutta e verdura fresca, soprattutto 
agrumi, kiwi, peperoni, broccoli.

In questo contesto, una dieta tendenzialmente 
ovo-pesco-vegetale diventa un’alimentazione 
particolarmente adatta.
Un ottima bevanda che può aiutare a vincere la 
fame di dolci è un cucchiaio di cacao amaro sciol-
to in acqua calda. Infine, ricerche recenti hanno 
dimostrato che una adeguata presenza di grassi 
buoni di tipo omega-3 nel cervello ha effetti anti-
depressivi e di stimolo della neurogenesi, perché 
i neuroni sono cellule grasse per eccellenza. Dun-
que una dieta che possa sopperire al fabbisogno 
di omega-3 vede un maggiore consumo di pesce, 
fonte naturale di acidi grassi essenziali.
La dieta mediterranea ricca di pesce, frutta, ver-
dura, cereali è dunque preziosa anche per il buo-
numore, andando a contrastare, se nelle porzioni 
corrette, lo stesso sovrappeso.

di Redazione
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STOP ALLO SPRECO

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

di APS Litorale Nord 

Spreco alimentare: in Italia si spreca meno cibo, 
ma si spreca ancora 
Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO a Rai News nella 9a Giornata nazionale 2022 di 
prevenzione dello spreco alimentare: “La percentuale più alta di spreco è tra le mura domestiche”.

La Giornata Nazionale di Prevenzione contro lo 
spreco alimentare 2022 vede l’Italia come il Paese che 
ha adottato i comportamenti migliori per prevenire 
gli sprechi: l’indagine Waste Watcher International 
sui dati 2021 (di 8 Paesi del mondo: Stati Uniti, Cina, 
Regno Unito, Canada, Russia, Germania, Spagna e 
Italia) rileva che 222.125 tonnellate di cibo si sono 
“salvate” dalla spazzatura nel nostro Paese che, 
comunque, registra uno spreco di circa 27 kg di cibo 
a testa (529 grammi a settimana), corrispondente 
a solo l’11,78% in meno (3,6 kg) rispetto all’anno 
precedente e pari a quasi 10 miliardi di euro. Questi 
si ottengono sommando al valore domestico di circa 
6.4 miliardi di euro le perdite in campo e lo spreco 
nel commercio e distribuzione che ammontano a 
3.284.280.114 di euro.
Colpisce l’attenzione degli italiani al tema: l’85%, 
quindi una percentuale quasi plebiscitaria, chiede 
di rendere obbligatorie per legge le donazioni di 
cibo ritirato dalla vendita da parte di supermercati e 
aziende ad associazioni che si occupano di persone 
bisognose, in seguito all’aumento della povertà 
generato dalla pandemia covid 19. La spesa si fa per 
lo più una o due volte alla settimana: lo dichiarano 
7 italiani su 10 (il 69% degli intervistati) e c’è una 
netta consapevolezza sull’importanza di investire 
qualche euro in più per la qualità. L’attenzione alla 
prevenzione dello spreco alimentare si riverbera 
nell’insegnamento ai figli: primo non sprecare, 
dicono le famiglie italiane nell’83,9% dei casi.  Otto 
italiani su 10 dichiarano di non sprecare quasi mai il 
cibo, o meno di una volta alla settimana. Gli Italiani, 
tuttavia, sprecano meno ma buttano di più i prodotti 
che fanno bene:  dai dati Waste Watcher si evince 
che è sempre la frutta fresca al top della nefasta ‘hit 
parade’ degli sprechi (37%), seguita da verdura fresca 
(28,1%), cipolle aglio e tuberi (5%), da insalata (21%) 
e dal pane fresco (21%). La prima conseguenza dello 
spreco alimentare, secondo i consumatori italiani è 
lo spreco di denaro, vissuto come aspetto più grave 
da oltre 8 italiani su 10 (83%). La gestione oculata del 
cibo va quindi di pari passo con quella del bilancio 
familiare, ma si riflette anche sull’effetto diseducativo 
per i giovani (83%), sull’immoralità intrinseca dello 
spreco alimentare (80%) e delle risorse (78%) e 
sull’inquinamento ambientale (76%).

“A livello mondiale, il totale degli sprechi 
alimentari è uguale a quello di 23 milioni di camion 
da 40 tonnellate a pieno carico che, allineati 
insieme, possono fare il giro della terra per ben 
sette volte”. Queste le parole di Maurizio Martina, 
Vicedirettore Generale FAO, in occasione della 
presentazione del Rapporto ‘Il caso Italia’ 2022 di 
Waste Watcher International, diffuso alla vigilia della 
IX Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco 
alimentare. Quasi 1,4 miliardi di ettari di superficie 
agricola mondiale vengono usati per produrre cibo 
che poi non viene utilizzato. Tutto questo, mentre 
oltre 800 milioni di persone vivono nell’emergenza 
alimentare. Sono numeri impressionanti che devono 
farci riflettere ma soprattutto spingerci a reagire”.
Parlando di impegno di ciascuno di noi, l’ENEA indica 

10 buone pratiche per ridurre lo spreco di cibo e 
per rendere il sistema alimentare più circolare e 
sostenibile:

1. Valuta il più possibile il quantitativo di cibo che 
può essere realmente consumato in un pasto medio 
e aiutati con la lista della spesa: potrà essere utile per 
evitare avanzi (e i conseguenti sprechi).

2. Controlla la scadenza dei prodotti
Quando fai la spesa, controlla la scadenza dei pro-
dotti, pensando a quando utilizzarli: il mancato con-
sumo si traduce automaticamente in uno spreco.

3. Attenzione agli ingredienti nella scelta dei prodot-
ti: nelle etichette si riportano informazioni su tecno-
logie o ingredienti che aiutano a limitare lo spreco 
alimentare. Il latte ad esempio può essere sottoposto 
a processi (come la pastorizzazione ESL, Extended 
Shelf Life, o la microfiltrazione) che ne mantengono 

inalterate tutte le proprietà estendendone notevol-
mente la “vita sullo scaffale”.

4. Cerca di ridurre la quantità di immondizia indiffe-
renziata, scegliendo prodotti con indicato il destino 
della confezione a ‘fine vita’: così contribuirai a ridurre 
la quantità di indifferenziata nell‘immondizia.

5. Scegli il biologico in quanto l’agricoltura bio riduce 
i consumi energetici di agricoltura e industria alimen-
tare di almeno il 25%, le emissioni di Co2 e non inqui-
na le falde acquifere perché non impiega fertilizzanti 
e fitosanitari di sintesi.

6. Condisci le tue insalate o verdure solo al momento 
del consumo per la migliore conservazione dei cibi.

7. Cucina nuovi piatti  utilizzando gli avanzi di cucina, 
con fantasia e creatività.

8. In occasione di feste regala gli avanzi ai tuoi ospiti.

9. Dona il cibo che non consumi alle onlus che lo re-
distribuiscono ai bisognosi.

10. Butta gli avanzi di cibo (insieme agli shopper in 
bioplastica biodegradabile e compostabile) nella 
raccolta dell’umido: si trasformeranno in compost 
che ha un “valore” sia in termini di minori spese di 
smaltimento (ogni tonnellata di frazione organica in 
discarica costa alla comunità circa 200 euro, cioè il 
50% delle spese totali per la gestione dei rifiuti), sia in 
termini di mancato guadagno derivante dalla com-
mercializzazione del compost (che può variare da 20 
euro a tonnellata per i prodotti all’ingrosso a circa 3 
euro per kg per prodotti venduti al minuto).
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Il Dio della medicina era realmente popolare e si 
diceva che bastasse dormire in uno dei templi a lui 
dedicati per guarire da qualunque malanno. Quando 
Roma venne colpita dalla peste nel 291 a.c. il Senato 
propose l’introduzione del culto. Venne mandata una 
delegazione ad Epidauro per recuperare la statua 
del dio. Quando il carico giunse nei pressi dell’isola 
Tiberina, un serpente, animale sacro al dio, sceso 
dalla nave la raggiunse a nuoto. L’evento venne 
interpretato come un segno e su quell’isola sorse il 
primo tempio della medicina di Roma. Quel luogo 
é ancora oggi sede di una delle maggiori istituzioni 
mediche d’Italia; l’Ospedale Fatebenefratelli.

Sfumature dal blu al fucsia, la Genziana dedicata 
al Dio Esculapio, aroma intenso di molti liquori

STORIE DI ALBERI E PIANTE

di Massimo Luciani

montana c’è almeno un amaro a base di una qualche 
genziana. Il sapore di questi infusi subisce influenze 
determinanti oltre che dalla specie usata anche dal 
contesto ambientale ed è quindi difficile che in due 
paesini vicini di un massiccio o di una catena mon-
tuosa si possano assaggiare 2 amari uguali. La pianta 
delle foto è una Gentiana asclepiadea, una genziana 
minore che cresce alla quota del faggio. Anche dal-
la sua radice è possibile estrarre l’amarogentina, un 
glicoside che é la sostanza naturale più amara fin’ora 
isolata, capace di mantenersi percepibile al gusto an-
che in soluzioni diluite 1 a 20.000. 
Il nome genziana ci viene descritto da Plinio come 
derivato del nome Genzio appartenuto ad un antico 
re d’Illiria mentre il nome specifico la dedica ad Escu-
lapio dio della medicina.
Esculapio non era nato Dio. La madre, Coronide, era 
umana e amante di Apollo. Quando sedotta e abban-
donata si riaccompagnò venne punita da Artemide 
e uccisa ma Apollo volle salvare il figlio che aveva in 
grembo e mandò Ermes a salvarlo. 
Esculapio, o Aschelepio per i greci, crebbe ed ottenne 
poteri guaritori formidabili; il suo sangue poteva sia 
guarire che far ammalare e dopo che Chirone l’ebbe 
educato padroneggiò la medicina tanto da diventar-
ne Custode. Zeus intimorito dal suo potere e dall’a-
scendente che Esculapio aveva tra i popoli lo uccise 
ma Apollo adirato si vendicò uccidendo i tre ciclopi 
che forgiavano le saette al Padre; per tentare una 
conciliazione, Zeus concesse ad Aschelepio la Divini-
tà mutandolo nella costellazione di Ofiuco, il tredice-
simo segno zodiacale. 

Genziana asclepiadea. Tutte le genziane sono blu o 
viola, alcune raggiungono i toni del rosa, del fucsia o 
dell’azzurro. Oddio non tutte. La più famosa di tutte 
(Gentiana lutea) é gialla; è dalla radice di quella che si 
estraggono gli amaricanti che diventano famosi in li-
quoreria (fernet, aperol, vermut etc). Anche le genzia-
ne blu hanno però il loro valore ed anzi il fatto di non 
essere così “mainstream” le eleva ed in ogni località 

Diospyros kaki La Mimosa: all’apparenza 
fragile e delicata, dimostra invece una 
grande forza vitale
Acacia dealbata. La mimosa, si sa, é il fiore simbolo 
della festa della donna. Non internazionalmente, 
solo in Italia. L’usanza si origino’ alla fine della 
seconda guerra mondiale a Roma e fu un’idea delle 
parlamentari Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa 
Mattei. L’ 8 Marzo é la data , unificata, di celebrazione 
della donna, dal 2’ congresso delle donne comuniste 
del 1921 svoltosi a San Pietroburgo anche se la 
celebrazione era nata già negli Stati Uniti d’America 
13 anni prima in occasione di un raduno delle donne 
socialiste svoltosi al Garden Theater di Chicago dove 
il partito teneva conferenze settimanali. Il 3 marzo del 
1908 mancò il conferenziere e la socialista Corinne 
Brown seppe approfittarne per organizzare la prima 
giornata delle donne.
L’acacia dealbata é originaria del sud dell’Oceania ed é 
stata introdotta in Europa solo all’inizio del XIX secolo 
a scopo ornamentale. Non possiede grandi proprietà 
medicinali, se non qualche tannino nella corteccia 
ma i fiori, profumatissimi, si possono candire.
É una pianta stupenda, all’apparenza fragile e delicata, 
che dimostra invece una grande forza vitale, una 
vigorosa crescita ed una vivace tendenza a produrre 
polloni. Questo, insieme alla predilezione per i suoli 
tendenzialmente acidi la rende pronta a reagire in 
caso di incendio. Teme il freddo prolungato e cresce 

quindi bene solo in luoghi temperati. La particolare 
forma e distribuzione delle foglie, paripennate e divise 
in 2 ordini, tipiche della famiglia, la rendono molto 
graziosa anche quando é priva degli splendidi racemi 
che sorreggono le infiorescenze globose. Queste a 
maturità assumono un aspetto piumoso per via dei 
numerosi, lunghi stami che le ricoprono. Sull’asse 
centrale delle foglie sono presenti minuscoli nettarii 
extrafiorali che producono sostanze zuccherine con 
lo scopo di attirare le formiche che diventano così 
il “corpo di guardia” della pianta e la difendono da 
diversi attacchi parassitari.
Queste sostanze zuccherine prodotte dai tessuti 
verdi sono comuni a tutto il genere Acacia al quale 
appartengono infatti numerose specie produttrici 
di gomma. La nostra, vanagloriosa, parentesi 
Imperialista ha beneficiato di questa peculiarità ed 
in tempi di autarchia, la produzione di gomma dalle 
acacie africane ci ha procurato qualche beneficio. 
Il suo nome comune é piuttosto fuorviante perché 
scientificamente il genere Mimosa si riferisce ad altre 
Mimosaceae come la M. pudica che ha la caratteristica 
di ritrarre, chiudere le foglie che vengono sfiorate. Lo 
stimolo si propaga da foglia a foglia su uno stesso 
ramo e non poteva che ispirare il simbolo della 
Pudicizia, da cui il nome.

L’Acacia dealbata invece simboleggia il passaggio 
dalla morte ad uno stato di luce ed è un simbolismo 
comune a tutte le acacie che hanno rappresentato 
l’idea di resurrezione sin dalle religioni precristiane 
e nelle Chiese primitive d’Oriente e d’Egitto. 
Simbolismo che si é mantenuto anche nelle società 
ermetiche Medievali e nella Massoneria.
L’etimologia del nome Acacia é incerta. Sembra derivi 
dal greco “a-cachia” cioe’ “senza negatività, senza 
macchia” o anche “candore” e da “de albata” cioè non 
bianca, quindi “candore non bianco” un ossimoro che 
ben si addice al genere femminile relegato, fino a 
pochi anni fa’, al solo ruolo di Madonna delle Virtù: 
fuorviante, limitante e ingiusto.

Bastone di 
Esculapio

Ospedale 
Fatebenefratelli
Roma
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“La grande Roma”, il PNRR e quanto serve 
per ripartire con la transizione
Una ricerca della Camera di Commercio svela la vera dimensione della Capitale. 
Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma: “Di chi è Roma? 
Sicuramente dei romani, ma è anche degli italiani e di tutti gli abitanti del mondo”. Più 
risorse e stanziamenti adeguati per Roma e il suo “status” e la sua transizione

La Camera di Commercio di Roma ha rea-
lizzato una ricerca, “La grande Roma”, che 
offre una straordinaria fotografia dinami-
ca della Capitale che ci restituisce i nu-
meri delle presenze, dei flussi, dei modi 
di vivere e spostarsi all’interno della cit-
tà, con molte sorprese e alcune conferme.
I dati di provenienza Telco (ovvero del-
le aziende di telecomunicazioni) indica-
no gli utenti che si agganciano alle cen-
tinaia di celle telefoniche della città, nel 
pieno rispetto delle normative sulla privacy. 
Ne emerge un quadro estremamente viva-
ce e insieme di ben maggiori dimensioni.
I residenti ufficiali all’anagrafe risultano poco 
più di 2 milioni e 800mila. Ma i telefoni cel-
lulari ci raccontano che ci sono molte al-
tre persone che risiedono a Roma, pur non 
avendo la residenza ufficiale nella Capitale.
Sono quasi mezzo milione in più coloro che 
risultano infatti dormire a Roma almeno 5 
giorni alla settimana per un periodo di os-
servazione superiore a sei mesi consecutivi. 
Per intenderci molti di più dell’intera popo-
lazione di Firenze, che ha 360mila residenti.

Facendo i conti si arriva, cioè, a sfiorare i 3,3 mi-
lioni di residenti effettivi. E i turisti? I cellulari ci 
dicono che, ogni giorno, in media, ci sono 230 
mila turisti entro i confini del comune. E anche 
che il 51,4% sono stranieri e il resto italiani. In 
un anno. Mentre i dati ufficiali indicano 46 mi-
lioni di presenze turistiche i dati telefonici ci di-
cono, invece, che sono 77 milioni, molte di più.
Ma la città accoglie quotidianamente mol-
te altre persone. Ogni giorno nella Capi-
tale arrivano 420 mila pendolari – uten-
ti, che per almeno 15 giorni al mese 
arrivano in città. Vi rimangono per diver-
se ore per poi ripartire senza pernottare.
Non è tutto. Ci sono anche i visitatori abitua-
li, cioè utenti che arrivano in città da 2 a 14 
volte al mese, senza mai pernottarvi. Ebbe-
ne questi “visitatori” sono in media 470mila 
al giorno, addirittura più numerosi dei pen-
dolari. Non basta. Ci sono i visitatori occa-
sionali, che restano un solo giorno e che 
sono quotidianamente più di 220mila. In-
somma, una mole di persone ben più con-
sistente di quella che risulta all’anagrafe e 
che impone riflessioni su risorse e stanzia-

menti adeguati per Roma e sul suo “status”. 
Come era da attendersi una delle zone più 
frequentate è il Centro Storico (Municipio I) 
con i suoi 167 mila residenti ufficiali, che ri-
sultano essere invece 221 mila residenti ef-
fettivi, che vi trascorrono continuativamente 
la notte. Ma le presenze diventano più di un 
milione durante il giorno. Roma, insomma 
non è immobile con i suoi 2,8 milioni di abi-
tanti ufficiali, ma una città con più di 4 milioni 
e mezzo di presenze quotidiane che abitano 
strade, piazze, negozi, uffici e utilizzano mez-
zi di trasporto, università, ospedali, ma anche 
la rete idrica e il sistema di raccolta dei rifiuti. 
Ma i servizi, a Roma, sono degni di una Capi-
tale? 
In una intervista al Messaggero di qualche 
settimana fa, Il presidente della Camera di 
Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti ha 
dichiarato che “sono insufficienti per i resi-
denti e inadeguati per quella Roma che do-
vrebbe avere il rango di grande capitale”e 
che per essere attrattivi e recuperare i de-
ficit di  servizi e di immagine con altre real-
tà del mondo, da qui ai prossimi dieci anni 

LO STATO DELL’ARTE
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Mediterraneo di plastica

Il Mediterraneo ha un triste primato per 
l’inquinamento da plastica. È infatti l’e-
cosistema più minacciato al mondo dal-
le microplastiche. Sui fondali marini del 
Mare Nostrum si registrano i livelli di 
microplastiche più elevati mai registrati 
– fino a 1,9 milioni di frammenti su una 
superficie di un solo metro quadrato. 
Questi significa che il Mediterraneo ne 
contiene circa il 7% – anche se ha soltan-
to l’1% delle acque mondiali. 
I dati del recente rapporto del WWF “In-
quinamento da plastica negli oceani – im-
patti su specie biodiversità ed ecosistemi 
marini”, che raccoglie una serie di studi 
e ricerche aggiornate, parlano chiaro e 
sono davvero allarmanti. L’inquinamento 
da plastica sta continuando ad aumenta-
re. Se questo trend non verrà interrotto, 
entro il 2050 nei mari ci saranno più pla-
stiche che pesci. Ogni anno finiscono nel 
Mediterraneo 229mila tonnellate di pla-
stiche, è come se ogni giorno 500 contai-
ner scaricassero in acqua il proprio con-
tenuto. Più della metà di questa plastica 
proviene da soli 3 Paesi: il 32% dall’Egitto, 
il 15% dall’Italia e 10% alla Turchia. La si-
tuazione appare ancora più drammatica 
se si guarda al dettaglio delle città più in-
quinanti del bacino mediterraneo: tra le 
prime 10, ben 5 sono italiane (Roma, che 
detiene il primato assoluto, Milano, Tori-
no, Palermo e Genova). Si stima che siano 
oltre un milione le tonnellate di plastica 
attualmente presenti nel Mediterraneo, 
con concentrazioni massime di circa 
10,43 kg/km2, rappresentando una grave 
minaccia per i suoi fragili ecosistemi ma-
rini. Queste quantità sono comparabili 
con quella presente nelle isole di plastica 
oceaniche. 
Le microplastiche
È stato calcolato che tra il 21% e il 54% 
di tutte le microplastiche globali (equiva-
lente al 5-10% della massa di micropla-
stiche globale) si trova nel Mar Mediter-
raneo. Il Mar Tirreno raggiunge un triste 
primato: nelle sue acque si trova la più 
alta concentrazione di microplastiche 
mai misurata nelle profondità di un am-
biente marino: 1,9 milioni di frammen-
ti per metro quadrato. Con la continua 
frammentazione delle plastiche in mare, 
le minacce per l’ambiente si moltiplicano.
Nel momento in cui le plastiche entrano 

LO STATO DELL’ARTE
si dovranno impiegare al meglio i fondi del 
PNRR. Nell’intervista Tagliavanti sostiene che 
bisogna partire ponendosi due domande: 
«Che cos’è oggi Roma? E di chi è Roma? Certo, 
Roma è la città dei romani, quelli iscritti all’a-
nagrafe, ma è pure la città che attrae per le 
sue funzioni i territori vicini, con confini allar-
gati fino a Terni e a Caserta. Eppoi è la capitale 
degli italiani. Ed è una capitale con forte re-
spiro internazionale con la Santa Sede, la FAO 
e tre tipi di delegazione diplomatica. E di chi 
è Roma? Sicuramente dei romani, ma è anche 
degli italiani e di tutti gli abitanti del mondo». 
E definisce Roma come « una realtà con fortis-
sima dinamicità imprenditoriale. Da almeno 
da 5 anni registra il più alto numero di nuove 
imprese: tra il 2020 e il 2021, anni tosti perché 
condizionati dalla pandemia, ne sono nate 
15mila. E in assenza del turismo, siamo la città 
italiana che ha recuperato l’anno passato più 
Pil, pur avendone perso meno in quello prece-
dente. Vuol dire che oltre al turismo c’è dell’al-
tro, come l’edilizia, i servizi alle aziende o la fi-
liera dell’agrolimentare». Secondo Tagliavanti 
però quando si parla dei servizi che Roma of-
fre, “si fa l’errore di ricordare che esista solo la 
città dei romani. I quali devono pagare le tas-
se, per carità, ma il costo della gestione non 
può gravare solo su di loro. Devono parteci-
pare anche gli altri livelli. È come fare la spesa 
per una famiglia di due persone e poi a tavola 
sono in quattro». Dunque sono necessari più 
poteri e più risorse per l’Amministrazione, 
perché “Roma è una regione: l’aeroporto di 
Roma, il porto di Roma e il centro alimentare, 
per esempio, sono a Fiumicino, Civitavecchia 
e Guidonia. Fuori ci sono alcuni importanti 
insediamenti produttivi. Ora, con la riforma 
dei poteri, servirà un riconoscimento nazio-
nale, anche perché dare potestà legislative 
su mobilità, sviluppo e urbanistica, vuol dire 
semplificare. Ma se il sindaco di Roma conti-
nuerà ad avere gli stessi poteri di un collega 
di una piccola città, non riusciremo neppu-
re a valorizzare i territori, i singoli Municipi». 
Importante dunque sfruttare grandi even-
ti come il Giubileo e l’eventuale Expo per ri-
partire. Alla domanda: Tra qui a dieci anni, 
dopo Giubileo e forse l’Expo, che Roma sarà?” 
Tagliavanti ha risposto «Sarà la capitale del 
sapere. E potrà attrarre investimenti e i mi-
gliori cervelli perché possiede, nell’econo-
mia post Covid, tutte le carte per emergere: 
è una città orizzontale, ha grandi spazi verdi, 
è l’unica con polmoni verdi e vicino al mare. 
E non abbiamo un’economia da riconverti-
re. I fondi d’investimento internazionali che 
hanno dato un giudizio negativo sull’Italia, 
ora puntano su Roma. Starà a noi realizzare 
questo obiettivo, facendo dialogare imprese 
e mondo della conoscenza. Starà a noi offri-
ci al mondo come meta per i prossimi anni».
Di certo una bella prospettiva per i tanti che, 
come me, amano questa meravigliosa Città.
M. A. Melissari

Più della metà di plastica 
proviene da soli 3 Paesi, il 32% 
dall’Egitto, il 15% dall’Italia e 
10% dalla Turchia. Tra le prime 
10 città più inquinanti del 
bacino mediterraneo 5 sono 
italiane: Roma, che detiene 
il primato assoluto, Milano, 
Torino, Palermo e Genova

in mare iniziano un processo di frammenta-
zione: le macroplastiche (> 5 mm) diventano 
microplastiche (5 mm-0,1um), che diventano 
a loro volta nanoplastiche (<0,1 um), renden-
do praticamente impossibile il loro recupero.
Anche se la dispersione globale di plastica 
in natura fosse eliminata oggi stesso, esiste 
una “coda lunga” di microplastiche: la loro 
concentrazione nel 2050 sarebbe comunque 
doppia rispetto a quella attuale nonostante 
gli sforzi messi in campo. La soglia massima 
tollerabile di inquinamento da microplastica 
è stata stabilita a 120mila oggetti per m3 ol-
tre il quale sussistono significativi rischi eco-
logici. Questo limite è stato già superato in 
diversi “hot spots” di inquinamento, incluso il 
Mar Mediterraneo, l’est della Cina, il Mar Gial-
lo e il ghiaccio marino dell’Artico.
Nel Mediterraneo 87 specie di pesci, tra spe-
cie demersali (30%), che vivono a contatto 
con il fondo, e pelagiche (16%) hanno inge-
rito plastiche, e molte di queste sono di inte-
resse commerciale. Ad esempio, le micropla-
stiche sono state ritrovate nel 23% di triglie 
e merluzzi provenienti da 3 differenti aree di 
pesca FAO del Mediterraneo, e anche in più 
della metà delle sardine (58%) e delle acciu-
ghe (60%) provenienti dal Mediterraneo oc-
cidentale. Inoltre, è stato stimato che i con-
sumatori europei di molluschi potrebbero 
essere esposti fino a ~585 microplastiche/
anno e ~253 microplastiche/anno dal consu-
mo di cozze fresche e cotte.
A destare particolare preoccupazione per la 
salute umana è l’ingestione di microplastiche 
da parte di organismi marini che vengono 
consumati interi o crudi come cozze ostriche, 
alici e sardine. Crescente preoccupazione è 
anche legata infine alle nanoplastiche e i po-
tenziali danni che possono causare alla fauna 
marina, ma di cui si sa ancora ben poco. L’e-
sposizione di micro crostacei come la Daph-
nia magna alle nanoplastiche si è dimostrata 
letale nel 100% dei casi e ha mostrato la capa-
cità delle nanoplastiche di attraversare la bar-
riera sangue-cervello causando alterazioni 
comportamentali quali la riduzione del tasso 
di alimentazione e di movimento. Nonostan-
te gli evidenti effetti negativi che le plastiche 
hanno sugli organismi marini, poco ancora 
si sa sui potenziali impatti che esse possono 
avere sulla salute umana.
In conclusione non c’è tempo da perdere. Ed 
è proprio il momento di agire.
di Redazione
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L’aria di Roma: parametri superiori dal 40% al 
70% sugli obiettivi dell’OMS al 2030

Le notizie non sono buone, sono necessari interventi radicali affinché l’aria 
di Roma diventi davvero più sana: “A Roma meno automobili, più trasporto 
pubblico, spazio a pedoni e bici per contrastare con forza l’inquinamento 
atmosferico e la sua conseguenza sulla salute dei cittadini e dell’ambiente, 
perché i fattori inquinanti più presenti nella nostra aria sono legati inequi-
vocabilmente al traffico veicolare privato e ai motori a combustione che 
causano una concentrazione di biossido di azoto enorme. 
Il confronto poi con le altre città Europee è impietoso soprattutto per la 
porzione di città dedicata alle persone e non alle vetture. Bisogna iniziare 
a colmare l’enorme ritardo della Capitale nel percorso verso una mobili-
tà sostenibile, riducendo il deficit strutturale e culturale nel quale Roma 
sembra precipitata in termini di trasporti e utilizzo dello spazio urbano”. Lo 
sostiene Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, a fronte dei ri-
sultati dell’analisi condotta sul livello degli inquinanti e della mobilità della 
città. Secondo i dati il PM10 si attesta a una media annua di 25 micro gr/m3 
di aria e per raggiungere gli obiettivi dell’Organizzazione mondiale della 
sanità dovrà essere ridotto del 40% entro il 2030. Il Pm 2,5 con una media 
annua di 12 micro gr/m3 dovrà essere ridotto del 57% e l’NO2 presente 
nell’aria in quantità elevatissime pari a 33 micro gr/m3 in media annua 
dovrà ridursi addirittura del 70%. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha abbassato i limiti medi annui di biossido di azoto (NO2) consentiti, ridu-
cendoli di un quarto (10 μg/m³) rispetto alle precedenti linee guida datate 
2005. Valori annuali dimezzati anche anche per tutte le polveri sottili di 
categoria PM 2.5 che passano a 5 μg/m³, un quinto dell’attuale limite eu-
ropeo, mentre quelle di categoria PM 10 passano a 15 μg/m³, meno della 

La Clean Cities Campaign di Legambiente ha reso noti i dati emersi dallo Stress Test Mobilità della 
Capitale insieme ai dati dell’European City Ranking per la Capitale. Preoccupa in particolare 
l’alta concentrazione del Biossido di azoto e Roma si classifica al 32° posto su 36 città per 
mobilità sostenibile. 

metà del limite normativo vigente nel continente. Nuove soglie anche per 
l’ozono nei sei mesi più caldi e per il monossido di carbonio (Co) da moni-
torare sulle ventiquattr’ore. Questo fa sì che Roma, già “fuorilegge” in base 
alle precedenti linee guida, sia ormai ben oltre quanto tollerabile quando 
si parla di tutela della salute dei cittadini. L’esposizione all’NO2 - inquinan-
te che proviene principalmente dal traffico -  determina il 6,2% di tutte le 
morti che avvengono a Roma ogni anno, pari ad 1 ogni 16 delle morti nel 
Comune. Secondo il City Ranking Europeo, inoltre, la capitale è al 32 posto 
su 36 città per mobilità sostenibile nella classifica generale, ma è ultima in 
assoluto per spazi stradali dedicati a pedoni e ciclisti, al terz’ultimo posto 
sulla sicurezza stradale. Illuminante a questo proposito è stato il Trofeo 
Tartaruga, una sfida per verificare i metodi migliori per spostarsi nella Ca-
pitale, seguito in diretta dalla RAI nella trasmissione Buongiorno Regione 
del TGR Lazio del 23 febbraio scorso. Ai nastri di partenza 3 studentesse 
universitarie che dal luogo di incontro (Via Tiburtina - incrocio Via Diego 
Angeli, dove c’è la centralina di monitoraggio dell’aria di Arpa Lazio) han-
no raggiunto l’ingresso dell’università “La Sapienza” in Piazzale Aldo Moro: 
in bici, con i mezzi pubblici e con l’auto privata e dovendosi fermare alla 
stazione a Tiburtina per acquistare un quotidiano. Sono partite alle 7.56 
insieme, e dopo 23 minuti in un percorso di circa 4 km, la prima a raggiun-
gere “La Sapienza” è stata Elisa in sella alla sua bici alle 8.19; in seguito è 
arrivata Rosa che ha raggiunto con il TPL il luogo di studio alle 8.36; alle 
8.55 invece, dopo molto tempo speso nel traffico sulle arterie stradali e 
altrettanto per parcheggiare, è arrivata Margherita con la sua automobile. 
Resta poco da aggiungere...            di Redazione
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Green Logistics: 
sostenibilità non solo ambientale
La logistica giocherà un ruolo fondamentale in un’economia sempre più 
resiliente e circolare: seguire i prodotti nel loro life cycle e alla fine recuperarli 
e avviarli a nuovi utilizzi.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nel mondo pre-COVID 19 la sostenibilità, 
in vari settori dell’industria, compresa la 
logistica, era legata soprattutto all’ambiente. 
Anche nella logistica marittima e nella filiera 
estesa della blue economy la sostenibilità 
era percepita come un tema che riguardasse 
sostanzialmente le minori emissioni del 
sistema di trasporto. Una concezione limitata 
della sostenibilità che le diverse ondate della 
pandemia hanno spazzato via portando alla 
nostra attenzione il concetto di resilienza, la 
necessità di garantire a questo comparto e 
ai suoi stakeholder una business continuity 

lungo tutta la filiera produttiva. Una 
continuità indispensabile alla nostra società. 
Nel contempo abbiamo abbracciato un 
concetto di sostenibilità esteso, anche sociale 
ed economico. Questa presa di coscienza e 
il contestuale accesso ai finanziamenti del 
PNRR ci impongono di cogliere le occasioni 
nel breve periodo, relative allo sviluppo di 
un’economia circolare anche nella logistica, 
centrata non solo nuovi e più ecologici 
carburanti e motorizzazioni ma anche su 
nuovi modelli organizzativi e, soprattutto, 
sull’abbandono del concetto di economia 

Massimo Marciani
Presidente FIT Consulting,

Presidente Freight Leaders Council

lineare “estraggo, utilizzo e smaltisco” che 
sembrava il paradigma della lotta alla 
povertà. Non si tratta più di produrre più 
beni per tutti ma di produrre quello di cui 
la società ha bisogno, seguire i prodotti nel 
loro life cycle e alla fine recuperarli e avviarli 
a nuovi utilizzi.
In questo nuovo scenario la logistica, 
anche quella marittima, giocherà un ruolo 
fondamentale. Molte aziende multinazionali 
di primaria importanza stanno ragionando 
sul re-shoring degli impianti di produzione. 
Il reshoring è l’opposto dell’offshoring ed è 
un fenomeno economico che consiste nel 
rientro in madre patria delle aziende che in 
precedenza avevano delocalizzato in Paesi 
asiatici come Cina o Vietnam o in Paesi dell’Est 
Europa come Romania o Serbia. Abbiamo 
a disposizione dei driver che sono dei veri 
“game changer” del settore: lo sviluppo 
di modelli etici nel lavoro, l’attenzione 
dei clienti finali agli aspetti ambientali, la 
mancanza di manodopera qualificata e non 
qualificata nel settore, la congestione nei 
porti, la digitalizzazione spinta. Ultima, ma 
non meno importante, la necessità di ridurre 
le emissioni climalteranti e, nello specifico, 
quelle derivanti dal trasporto. Il sistema 
Paese si trova di fronte a una opportunità 
senza precedenti per avviare una sorta di 
nuovo Piano Marshall. Un’opportunità che 
è una grande responsabilità per tutti noi. È 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un 
totem a cui tutti ci rivolgiamo e che crediamo 
essere il “silver bullet” che porterà un nuovo 
rinascimento nel nostro Paese. 

https://www.agenziaverdevivo.it/convenzioni
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Si deve gestire al meglio un tesoretto di circa 61 
miliardi di euro suddiviso su due missioni: la prima 
è la Rivoluzione Verde e la Transizione Ecologica; 
la seconda sono le Infrastrutture per una Mobilità 
Sostenibile. In buona parte è un indebitamento 
che stiamo trasferendo alle future generazioni. 
Per questo motivo questi investimenti devono 
operare una svolta e un reale salto di discontinuità 
nel nostro Paese.
Non basterà completare azioni o progetti che 
avevamo messo in cantiere anni addietro e che 
per vari motivi non siamo riusciti a realizzare. Non 
ripescare nei cassetti progetti che non avevano 
trovato attuazione negli anni passati, ma rendere 
il nostro Paese veramente competitivo, anche in 
termini logistici. E questo vuol dire progettare e 
poi realizzare un ecosistema digitale fortemente 
legato alla trasparenza dei processi, consentendo 
alla merce di poter essere tracciata dal momento 
in cui viene prodotta al momento in cui viene non 
più consumata ma riciclata. Perché il consumo 
non è la fine del prodotto ma è uno step del ciclo 
di vita del prodotto che, una volta utilizzato, deve 
essere recuperato, riciclato e rimesso in uso.
Per questa ragione è fondamentale pensare a una 
roadmap che preveda che gli investimenti con i 
fondi PNRR in grado di rispondere non solo alle 
esigenze logistiche attuali ma, soprattutto a quelle 
del 2030 o del 2050. Il nostro Paese deve essere, Al 
completamento del Piano, l’Italia dovrà ottenere un 
forte vantaggio competitivo. Non basterà soltanto 
colmare il gap logistico che abbiamo scavato 
negli anni fra l’Italia e – ad esempio – la Germania 
e Paesi Bassi. Siamo intorno al ventesimo posto 
nella classifica dell’efficienza logistica, (Logistic 
Performance Indicator) ma sarà fondamentale 
trovare, grazie al PNRR, l’opportunità di un futuro 
da protagonisti nella logistica, l’industria delle 
industrie. Se le stime di crescita del nostro Paese 
prevedono una crescita del PIL del 6,1% nel 2021 
e un successivo assestamento nel 2022, questo 
aumento non potrà mai essere raggiunto senza 
componente logistica, il motore dell’economia che 
incide in misura consistente nella composizione 
del valore. Ricordiamo che il nostro Paese è un 
grande esportatore. I dati dell’Osservatorio SRN 
evidenziano che il 30% di tutto quello che parte 
dall’Italia verso i mercati stranieri si muove via 
mare, la seconda modalità per importanza dopo 
la strada e che il nostro un export verso gli USA è 
pari al 24% del totale. L’economia del mare, quella 
che transita attraverso i nostri porti, vale circa il 
3% del PIL.
Da una analisi delle missioni del PNRR emerge 
una grande attenzione al trasporto ferroviario, 
con molti investimenti indirizzati ai soggetti che 
si ritiene siano più in grado di una progettazione 
esecutiva e di impegnare i fondi entro il fatidico 
2023. Questo potrebbe dare l’impressione, 
speriamo smentita dai fatti, che i finanziamenti 
all’interno del PNRR siano stati organizzati più per 
opportunità che non per necessità, puntando di 
più in quelle aree dove il Governo ha pensato di 
avere maggiore facilità di investimento.
Abbiamo infatti l’obbligo di rendicontare a 
Bruxelles –  entro il 2026 – investimenti per circa 
un milione e 300mila euro al giorno. Un impegno 

che non è stato mai preso da nessun Governo 
prima d’ora, in nessun tempo e in nessun luogo.
Premesso quanto sopra, l’impressione che si 
ha esaminando i testi pubblicati dal Governo 
e tenendo conto di quanto comunicato nelle 
diverse audizioni parlamentari che si sono 
succedute in questi mesi, è che i contenuti del 
PNRR sono più quelli di uno strumento che abbia 
guardato indietro, piuttosto che guardare avanti 
al futuro, alla innovazione ed alla efficienza 
del nostro Paese. Non c’è, all’interno del PNRR, 
nessun elemento che ci permetterebbe di 
essere leading country nei prossimi anni. Non 
c’è un’idea che sia davvero innovativa; piuttosto 
si è puntato a colmare le nostre carenze 
strutturali con questa formidabile iniezione di 
finanziamenti. Dal punto di vista dell’industria 
logistica, guardando alle prospettive di sviluppo 
dei prossimi anni, c’è da chiedersi se il just 
in time è un modello che ha un futuro o se 
è definitivamente tramontato, spazzato via 
dall’emergenza COVID-19 e dalla necessità di 
sviluppare sempre più modelli resilienti.
Ma qual è la giusta velocità della transizione?
Stiamo assistendo a fenomeno di reshoring da 
parte delle aziende più importanti, che stanno 
riportando la propria produzione più vicina 
ai mercati di consumo. Abbiamo, in questo 
momento, una situazione molto più favorevole 
rispetto ad alcuni Paesi dell’Asia importanti per 
la produzione industriale. Il Vietnam, la Malesia, 
la stessa Cina, vivono una situazione pandemica 
molto preoccupante. Nella tempesta logistica 
che stiamo subendo si inseriscono alcuni 
driver che non sono sotto il nostro controllo. 
La mutevole situazione pandemica in Paesi che 
sono i nostri mercati primari di consumo, la 
carenza delle materie prime, l’aumento del costo 
dei combustibili, il contingentamento applicato 
dalla Cina all’impiego dell’energia elettrica per 
contenere l’inquinamento. Tutti elementi che 
pongono uno stress fortissimo sulla catena 
logistica globale con aumenti di sette volte del 
costo noli marittimi, con tempi di attesa per le 
merci che, nei principali porti statunitensi sono 
passati da tredici ore a tredici giorni. Tutto ciò ha 
un impatto devastante per chi fa logistica.
Ormai tutti siamo perfettamente consapevoli 
che un cambio di paradigma sia necessario e 
non più differibile. E che se è arrivato il tempo di 
ridare le carte il nostro Paese, da sempre escluso 

dai grandi giochi del settore logistico, potrebbe 
avere una mano buona.
L’economia verde non è un’opzione, è una 
necessità. Il COP26 ci ha resi consapevoli che 
il cosa –la decarbonizzazione – non è più in 
discussione ma è fondamentale sapere come e 
quando raggiungere l’obiettivo. Per questo non 
riteniamo necessario predisporre un ennesimo 
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, di 
cui tante versioni si sono succedute in questi anni, 
mai realizzati, vecchi fin dal momento della loro 
pubblicazione. Le dinamiche di riallineamento 
ed evoluzione del mercato dell’industria logistica 
sono infinitamente più rapide di quelle della 
predisposizione di un masterplan. Abbiamo 
perso l’occasione di definire una roadmap del 
settore per concordare il modello di fuel mix e 
capire come poter utilizzare al meglio le diverse 
tecnologie in un arco temporale tra il 2030 e il 
2050, di come un sistema dei trasporti fondato 
sull’utilizzo dei carburanti fossili potesse essere 
prima affiancato e poi completamente sostituito 
dai nuovi prodotti energetici come bioGNL, 
l’elettrico e l’idrogeno.
In Italia manca ancora una strategia industriale 
e logistica E quest’ultima, la logistica, industria 
delle industrie, ne risente per prima. Che paese 
immaginiamo di avere nel 2030 o nel 2050? Quali 
saranno i settori di punta su cui investire? Saremo 
un Paese a vocazione turistica? Punteremo 
sull’accoglienza e sui prodotti agroalimentari 
di nicchia ad alto valore aggiunto? Oppure 
realizzeremo le nostre eccellenze nel settore 
della digitalizzazione? Non possiamo fare 
a meno di rivolgere un accorato appello al 
Presidente del Consiglio Mario Draghi e al 
Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele 
Franco per fare riportare all’interno del PNRR il 
tema delle priorità di questo Paese, una visione 
al 2030-2050. Non dobbiamo mai dimenticare 
che le somme che impegneremo grazie a questo 
formidabile strumento costituiscono di fatto 
una forma di indebitamento che peserà sulle 
future generazioni. Se non saranno indirizzati a 
uno sviluppo sostenibile – sia dal punto di vista 
ambientale sia da quello economico/sociale – si 
rischierà di compromettere per sempre il futuro 
dell’Italia.

L’articolo è stato pubblicato nel Dossier UE “Politiche europee ed impatto 
sul territorio” del Centro Studi e Ricerche di S.R.M, collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
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Uni Tor Vergata 
La sostenibilità declinata 
nella ricerca e nell’educazione
WALK4FOOD, Passeggiata di educazione alimentare nell’Orto 
Botanico di Uni Tor Vergata - 11 marzo 2022: dalle piante il 
benessere e la salute del pianeta e dell’uomo: biodiversità, 
alimentazione, innovazione.

Temperatura dolce (14°), sole, una gradevole 
brezza per accompagnare la passeggiata (4 
KM) di una compagnia di esploratori della 
natura nell’Orto botanico dell’Università di 
Tor Vergata (giovane, ma il più grande tra 
quelli universitari europei), alla scoperta della 
sua bellezza e ricchezza, di storie e segreti 
della vita vegetale e di quanto questa sia 
essenziale per l’alimentazione, la salute e la 
sopravvivenza dell’uomo e di tutte le specie 
che abitano il pianeta. In compagnia di 
studenti e professori dell’Ateneo e visitatori 
di ogni età, abbiamo camminato (ben 
distanziati) lungo un percorso interrotto 
da alcune soste nelle varie aree dell’orto (la 
sezione delle specie autoctone, la collezione 
delle gimnosperme con circa 150 varietà di 
pini a rischio provenienti da diversi continenti, 
il “giardino biblico” per la collezione di piante 
provenienti dalla Palestina): il Dott. Braglia, 
coordinatore delle attività dell’orto, ha 
raccontato la storia, illustrando la qualità e la 
funzione e anche la capacità di resilienza delle 
piante presenti, con una narrazione che ha 
reso evidente il rapporto di interdipendenza 
che lega le specie viventi in un unico insieme.
Conservare e proteggere la biodiversità
Il racconto è partito dalle origini, gli scopi 
e l’evoluzione degli orti, per giungere 
all’attuale ruolo di conservazione e tutela 
della biodiversità pesantemente insidiata 
dalla trasformazione dei nostri stili di vita, 
soprattutto la biodiversità vegetale perché 

le piante non possono spostarsi e migrare 
per rispondere alle minacce di estinzione. 
Per questo obiettivo si sono realizzate le 
Banche dei semi in cui si conservano i semi 
di flora autoctona e soprattutto, oggi, i semi 
di interesse agroalimentare nell’ambito di un 
progetto internazionale. Nelle isole Svalbard, 
un arcipelago norvegese nell’oceano Artico, le 
collezioni di germoplasma inviate da tutti gli 
orti botanici del mondo sono ospitate in un 
gigantesco caveau scavato nel permafrost. È 
importante la conservazione dei semi perché 
si è ridotta la coltivazione delle specie di piante 
che originano i nostri cibi e che, nel tempo, 
sono state selezionate e progressivamente 
modificate dall’uomo per fini alimentari allo 
scopo di rispondere alle sempre maggiori 
necessità di una popolazione mondiale in 
forte e sistemica crescita, una varietà ridotta 
che oggi contribuisce all’80% del fabbisogno 
alimentare. Dunque, se queste relativamente 
poche specie cominciano a soffrire di 
problemi di adattamento ai cambiamenti 
climatici, si rischia di rimanere a corto di cibo. 
Per questo si conservano i semi di tutte le 
specie autoctone e le cultivar antiche in modo 
che non si perdano le relative infomazioni 
genetiche contenute all’interno del loro DNA, 
che si sono evolute naturalmente in milioni di 
anni e che le hanno rese capaci di sopravvivere 
ai molteplici problemi dovuti ai cambiamenti 
già affrontati e risolti in questo lungo tempo. 
Informazioni che invece le specie selezionate 

e modificate potrebbero aver perso. Questo è 
uno dei significati della conservazione della 
biodiversità che gli orti svolgono, a cui si 
aggiunge anche la coltivazione e la cura delle 
collezioni viventi in comparti dei giardini 
progettati su basi scientifiche: prime tra tutte 
le aree per la conservazione della biodiversità  
autoctona della nostra regione dal punto di 
vista agroalimentare e naturale, e altre sezioni 
del giardino dedicate alle collezioni di specie 
anche non originarie dell’Italia che vengono 
conservate perché minacciate a vario titolo 
fino al pericolo di estinzione. 
Durante la passeggiata abbiamo assistito, 
infatti alla piantumazione di un albero 
ed a predisporne la crescita in maniera 
sostenibile. In questo caso un “Pinus Radiata”, 
il pino di Monterey, un’aggraziata pianta di 
origine californiana che si sviluppa in natura 
solamente in una piccola area di 30 chilometri 
quadrati e che fino a poco tempo fa era inserita 
nella lista rossa delle specie minacciate ma a 
livello di rischio minimo. Al momento attuale 
invece, dopo un aggiornamento delle lista nel 
2011, è stata definita come pianta a rischio 
di estinzione elevato: in brevissimo tempo 
dunque grazie ai cambiamenti climatici che 
ha subito.

SCELTE SOSTENIBILI

Il Reportage

di M.A. Melissari

La piantumazione di un “Pinus Radiata” 
specie californiana ad alto rischio di estinzione
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Ricerca e innovazione per la sostenibilità
Oltre alla conservazione delle specie, altre 
sperimentazioni sono dedicate alla fito-
depurazione, al fito-rimedio all'inquinamento 
ambientale e all'abbattimento della 
CO2, perché le piante sono individui che 
svolgono da sempre, naturalmente, un 
ruolo fondamentale per questi scopi. Si sono 
evolute in milioni di anni in cui la terra ha 
subito variazioni climatiche importanti, per 
esempio anche inquinamenti da metalli 
pesanti dovuti alle eruzioni vulcaniche che si 
sono succedute: la maggior parte delle piante 
dunque conserva la capacità di sottrarre 
dal suolo questi metalli e anche dall'aria 
molecole inquinanti. Le piante, è risaputo, 
sono delle spugne di anidride carbonica, se 
ne nutrono per la generazione dei loro tessuti 
e quindi sono le uniche capaci di assorbire la 
CO2 che invece noi produciamo. La ricerca si 
sta perciò impegnando a cercare di ampliare 
queste innate proprietà da trasferire anche 
in nuove varietà.  Un tema che raccoglie 
un forte impegno dei ricercatori e che è 
stato centrale nel corso della passeggiata 
è stata la sostenibilità dal punto di vista 
delle metodiche di coltivazione, vale a dire 
come l'agricoltura si possa evolvere in modo 
sostenibile grazie a tecnologie legate ai 
bio-concimi e nano-concimi ingegnerizzati 
per avere basso se non zero impatto 
sull'ambiente, allo sviluppo di nuove 
tecniche di agricoltura e alla produzione di 
cibo di qualità. 
La sostenibilità alimentare della dieta 
mediterranea e la salute, ovvero il 
pericolo per la salute rappresentato dall'uso 
indiscriminato di sostanze chimiche di 
sintesi nelle coltivazioni e nelle produzioni 
industriali destinate all'alimentazione.
Questo l'altro importante tema  curato dalla 
Prof.ssa Laura Di Renzo, Direttrice della 
Scuola di Specializzazione nella Scienza 
dell'Alimentazione dell'UniTorVergata. 
Spunti di riflessione illuminanti per guidarci 
a mantenerci in salute nel nostro percorso 
di vita, che ci ha anticipato in un'intervista 
con queste parole: "Questa è la giornata 
del WALK4FOOD, che potremmo definire la 
giornata del Camminiamo e Mangiamo. Noi 
siamo una macchina che consuma e che, 
nello stesso tempo, spende. Perciò abbiamo 
bisogno non solo di alimentarci ma anche 
di nutrirci ed è fondamentale che l'atto che 
ci tiene in vita, l'atto del mangiare diventi 
sostenibile per l'ambiente e per la nostra 
salute. Lo possiamo fare se siamo in grado di 
recuperare le tradizioni che abbiamo perso, 
recuperiamo la nostra dieta mediterranea 
e il consumo di cibo locale e di stagione, 
perché il concetto di globalizzazione che 
ci ha portato a consumare prodotti che 
vengono da tutto il mondo, senza nulla 
togliere alle produzioni agricole, zootecniche 
e alla pesca degli altri Paesi, in realtà ci fa 
perdere non solo dal punto di vista culturale 
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e di tradizione, ma soprattutto dal punto di 
vista della qualità e della salute. Pesticidi, 
fertilizzanti chimici, erbicidi (pensiamo per 
esempio alla diffusione del glifosato) passano 
nelle produzioni e quindi li ingeriamo 
continuamente. L'ingestione ci porta ad 
alterazioni del nostro microbiota intestinale e 
ne conseguono malattie cronico degenerative: 
obesità, patologie cardiovascolari, diabete, 
malattie neurologiche. Riportiamo nel piatto 
qualità nutrizionale, qualità delle produzioni, 
riportiamoci alle tradizioni mediterranee e, 
contemporaneamente uniamo due processi: 
oggi va di moda una definizione "One Health" 
che vuol dire salute dell'ambiente, salute 
del mondo, salute per noi. Assolutamente 
questa è la prima cosa di cui dobbiamo essere 
consapevoli da cittadini e da consumatori. 
Intanto dobbiamo eliminare l'idea che 
dieta vuol dire privazione: significa invece 
moderazione, mangiare secondo quanto 
consumiamo: dieta è uno stile di vita che 
insieme alla sostenibilità dei nostri cibi e dei 
nostri pasti unisce anche il movimento attivo 
come il camminare, muoversi, ballare, nuotare 
che è diventato ormai una prescrizione medica 
per mantenerci in salute. Questi sono concetti 
semplici che però dobbiamo rinverdire ogni 
giorno”. In conclusione la passeggiata è stata 
una bella esperienza. Constatare di persona 
che un'università romana, l'Università di 
Tor Vergata ha saputo mettere a frutto così 
positivamente l'ampia disponibilità di territorio 
del suo insediamento, la competenza degli 
scienziati che vi insegnano e la collaborazione 
con le strutture nazionali e locali al servizio dello 
sviluppo sostenibile è stato più che confortante 
per chi ha a cuore l'ambiente. L'Ufficio per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Università Tor Vergata, 
istituito nel febbraio del 2019, raccoglie e 
coordina le diverse attività di questo settore con 
l'obiettivo di introdurre nel Campus innovative 
tecnologie green, contribuire alla realizzazione 
di progetti finalizzati alla sostenibilità e, non 
ultimo, offrire potenziali nuovi servizi alla 
comunità universitaria e non solo, favorendo 
percorsi di crescita e cultura ambientale per i 
giovani. L'Arch. Stefano Bocchino che lo dirige 

ci ha detto che l'Ufficio è stato costituito 
"sull'onda della RUS, la Rete delle Università 
Sostenibili, che nel convegno del giugno 2019 
ha istituito la figura del "Capacity Building" 
che si interessa della sostenibilità nell'ateneo 
e, con un budget dedicato, realizzare 
iniziative in collaborazione con i docenti per 
sponsorizzare le loro ricerche e divulgarle, e 
devo dire che il nostro sito è diventato ormai 
un "focal point" dell'Università. Un grosso 
contributo a questa istituzione lo ha dato il 
Prof. Enrico Giovannini, che ha voluto questo 
Ufficio e, nonostante i suoi numerosi impegni 
ministeriali, continua a confrontarsi sulle sue 
varie attività. L'ufficio si relaziona anche con le 
associazioni degli studenti raccogliendo idee, 
progetti e iniziative che verranno divulgate in 
un evento a maggio. Insomma posso essere 
ragionevolmente soddisfatto perché vedo la 
partecipazione e la soddisfazione in Ateneo 
rispetto al lavoro che stiamo facendo e anche 
del rapporto di confronto non competitivo 
e diretto di scambio di informazioni e di 
competenze con le altre prestigiose università 
italiane che aderiscono al RUS in tutti i settori 
della sostenibilità."

Arch. Stefano Bocchino, Direttore Ufficio per lo Sviluppo 
Sostenibile - Università Tor Vergata

Prof.ssa Laura Di Renzo, Direttrice Scuola di 
Specializzazione nella Scienza dell’Alimentazione  
Università Tor Vergata
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Breve storia sulla magia del 
vetro a cui l’ONU dedica il 2022
L’Onu dichiara il 2022 Anno Internazionale del Vetro: un riconoscimento 
importante per  un materiale antico ma che sa interpretare tutte le sfide della 
modernità, da quelle ambientali a quelle tecnologiche.

La risoluzione delle Nazioni Unite (A/RES/75/279)  
scrive che “il 2022 sottolinea il ruolo tecnologico, 
scientifico, economico, ambientale, storico e artisti-
co del vetro nella nostra società, mettendo in luce 
le ricche possibilità di sviluppo delle tecnologie e il 
loro potenziale contributo per affrontare le sfide del-
lo sviluppo sostenibile e delle società inclusive, rag-
giungere la ripresa economica mondiale e ricostruire 
meglio dall’epidemia di coronavirus”. Il vetro fa parte 
delle nostre vite da sempre e facilmente ne diamo 
per scontata l’importanza. Lo usiamo per tante cose 
diverse, viene utilizzato nelle lavorazioni artigianali, 
in architettura, così come per la conservazione di ali-
menti di alta qualità. Ma, per esempio, ogni bottiglia 
di vetro che apriamo si colloca all’interno di una tra-
dizione che risale a millenni fa. Il vetro è uno dei ma-
teriali più antichi conosciuti che ha accompagnato 
l’uomo fin dai primordi ed è strettamente legato alla 
storia e alle tecniche di coltura delle diverse civiltà. 
Ogni bottiglia di vetro rispecchia una decisione per 
il nostro futuro, dato che il vetro tutela l’ambiente e 
preserva le nostre risorse naturali. Perciò questa è la 
sua storia nel corso dei secoli.
Il vetro si trova in natura: in principio è una palla in-
candescente di acqua e sabbia.  Si forma quando la 
sabbia di quarzo si scioglie in seguito a un forte innal-
zamento della temperatura e la massa fusa si raffred-
da successivamente. Un «fluido solidificato», questo 
è il vetro. Temperature così elevate sono provocate 
dai fulmini, ma anche dalle eruzioni vulcaniche o 
dall’impatto di un meteorite. E’ in questo modo che si 
sono sviluppate le masse vetrose di minerali quali la 
folgorite, l’ossidiana e la tettite. Già nell’era neolitica, 
attorno al 7000 a.C., il vetro veniva utilizzato dall’uo-
mo come utensile. Già allora si riconoscevano e ap-
prezzavano le eccellenti proprietà di questi minerali 
vetrosi presenti in natura. Ad esempio, grazie ai suoi 
bordi affilati l’ossidiana si prestava ad essere utilizza-
ta come cuneo o raschietto. Il successivo lavoro – e il 
fiato – di artigiani vetrai lo ha trasformato poi in molti 
oggetti di uso quotidiano: finestre e bicchieri, lam-

padine e soprammobili, ma anche sculture e opere 
d’arte. La leggenda racconta che nel terzo millenno 
Avanti Cristo alcuni mercanti fenici, sbarcati sulle rive 
del fiume Belo in Siria, accesero un fuoco e usarono 
dei blocchi di salnitro per appoggiare le loro pentole. 
Così facendo ottennero casualmente un nuovo mate-
riale trasparente e luccicante, il vetro, e ne inventaro-
no la tecnica di produzione. 
Attorno al 1.500 a.C., gli egizi cominciarono a produr-
re i primi recipienti cavi in vetro da utilizzare come 
flaconi per unguenti ed oli. Il più antico oggetto in 
vetro oggi noto fa parte della collezione di arte egi-
zia del Museo di Monaco di Baviera: si tratta di una 
fine coppa di vetro celeste.E’ stata ritrovata nella bi-
blioteca del re assiro Assurbanipal la prima ricetta del 
658 a.C. per la produzione del vetro a noi nota e tra-
mandata alla storia: «Si prendano 60 parti di sabbia, 
180 parti di polvere di alghe essiccate e cinque parti 
di gesso». Questa ricetta è ancora valida dopo 2.500 
anni. Mescolando sabbia di quarzo, potassa e calce 
si ottiene infatti il vetro, una materia prima naturale, 
impermeabile, plasmabile e resistente.
Circa nell’anno 100 a.C., una vetreria della costa siria-
na fu teatro di una rivoluzione tecnica: un artigiano 
vetraio di cui non si conosce il nome inventò la canna 
di soffiatura. Quest’ultima è un tubo di lunghezza fra 
1,20 e 1,60 metri con un bocchino su una delle estre-
mità; l’altra estremità viene utilizzata dal soffiatore di 
vetro per attingere, trattenere, far ruotare, marmoriz-
zare e dare omogeneità alla bolla di vetro incande-
scente, soffiandovi dentro l’aria. Grazie alla canna di 
soffiatura i mastri vetrai potevano ora produrre anche 
oggetti in vetro di spessore ridotto e dalle forme più 
disparate. Cento anni dopo, presso i Romani, veniva-
no già utilizzati lussuosi bicchieri di vetro imprezio-
siti da complesse decorazioni.A partire dal XI secolo, 
Venezia diventò il centro dell’arte vetraria nel mondo 
occidentale. E’ soprattutto nella produzione e lavora-
zione del cristallo puro per le bottiglie che i mastri 
vetrai, i cosiddetti «phioleri di Murano», raggiunsero 
un livello di maestria ineguagliato e perfezionarono 

lo stile di quella che sarebbe poi diventata la raffinata 
arte rinascimentale nella tradizione vetraria venezia-
na. Già gli egizi riuscivano a realizzare le vetrate, sep-
pur lo facessero sporadicamente, ma è con il metodo 
detto “della corona” (Mondglas) che nel XII secolo la 
luce penetrò finalmente nei palazzi e nelle cattedrali 
gotiche dell’epoca. Tale metodo prevedeva che i sof-
fiatori lavorassero le bolle di vetro finché non assu-
mevano l’aspetto di corone e quindi di dischi piatti, 
che venivano poi uniti fra loro con il piombo così da 
formare superfici di grandi dimensioni. Nel 1688 i ma-
stri vetrai della città francese di Saint Gobain versava-
no il vetro di prima colata su un tavolo e lavoravano la 
massa vetrosa con un rullo fino ad ottenere uno spes-
sore omogeneo. Il processo era ideale per la realizza-
zione degli specchi che andavano a decorare i palazzi 
in stile rococò della nobiltà del tempo.
Nel 1867, Friedrich Siemens introdusse un’innova-
zione tecnica che accelerò l’industrializzazione della 
produzione del vetro: il forno continuo a bacino. An-
cor oggi i forni a bacino sono costituiti dalla vasca di 
fusione e di lavorazione e funzionano giorno e notte 
senza interruzione. Questa fu una tappa importan-
tissima per la produzione automatizzata di conteni-
tori in vetro. Avvicinandoci ai giorni nostri, nel 1903 
l’americano Michael J. Owens inventò la macchina 

La sostenibilità del vetro, 
riutilizzabile e riciclabile 
all’infinito, è dimostrata dai dati: 
nel 2020 l’anno della pandemia, 
il riciclo del vetro in Italia ha 
raggiunto il 79% (era il 77% 
l’anno precedente), ben al di 
sopra del target europeo del 75% 
fissato per il 2030. L’impegno 
dell’industria è arrivare al 90% 
agendo su raccolta, trattamento 
e riciclo.

automatica per la soffiatura delle bottiglie, dando 
prova di una eccezionale capacità ingegneristica. 
La soffiatrice si basa sul metodo di aspirazione, che 
prevede che la massa vetrosa venga aspirata nello 
stampo metallico e tagliata automaticamente. Con 
questa meraviglia della tecnica si riuscivano a pro-
durre 2.500 bottiglie all’ora. Nel 1925, gli ingegneri 
Ingle e Smith registrarono il brevetto della macchina 
IS. Questa macchina produce vetro cavo utilizzando 
il metodo soffio-soffio, una tecnica di produzione 
che viene utilizzata anche ai giorni nostri. La goccia 
viene dapprima soffiata in una preforma metallica, la 
goccia pre-formata viene poi trasferita in un secondo 
stampo dove viene soffiata fino ad assumere la forma 
definitiva. Infine nella seconda metà del XX secolo, in 
particolare grazie all’introduzione di macchine a con-
trollo elettronico, vengono incrementati i volumi di 
produzione degli articoli in vetro, mentre nuovi pro-
cessi per la fabbricazione di vetro leggero riducono 
l’impatto ambientale delle lavorazioni così come il 
consumo delle fonti energetiche.
Oggi più che mai il vetro è parte integrante del con-
testo in cui viviamo. Viene utilizzato nell’ambito della 
ricerca, della tecnologia di comunicazione, in archi-
tettura e nei pannelli solari. Il vetro è il materiale idea-
le per contenere alimenti, bevande e cosmetici.
M.A. Melissari
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Plastica. L’OCSE accende i riflettori sul riciclo 
globale: è solo il 9% mentre il consumo cresce

L’emergenza COVID-19 ha determinato una 
diminuzione del 2,2% dell’uso della plastica nel 2020 
a causa del rallentamento delle attività economiche, 
ma anche un aumento dei rifiuti di imballaggi per 
cibo da asporto e delle attrezzature mediche come le 
mascherine. Con la ripresa delle attività economiche 
nel 2021, anche il consumo di plastica è rimbalzato.
La quantità sempre crescente di plastica, il suo impatto 
sulla biodiversità e il suo ruolo nel determinare i 
cambiamenti climatici nonché le modalità con le 
quali affrontare il problema in una prospettiva di 
economia circolare sono da anni nell’agenda politica 
dell’Unione europea. Con immagini di mascherine 
che invadono i nostri mari e grandi quantità di 
dispositivi di protezione monouso, la pandemia 
di COVID-19 non ha fatto che attirare ancor di più 
l’attenzione sui rifiuti di plastica.
Un Rapporto dell’OCSE sull’azione internazionale 
per ridurre i rifiuti di plastica, presentato di recente 
in vista dei colloqui delle Nazioni Unite, quantifica 
la produzione attuale, l’uso, lo smaltimento e gli 
impatti ambientali chiave durante l’intero ciclo di 
vita della plastica, come la diffusione nell’ambiente 
e le emissioni di gas serra, identifica le opportunità 
per ridurre le esternalità negative, indicando anche 
le misure da intraprendere per piegare la crescita di 
questa pervasiva minaccia.  Il rapporto “Global Plastics 
Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts 
and Policy Options” (Prospettive globali sulla plastica, 
Driver economici, Impatti ambientali e Opzioni 
Politiche) conferma come la crescita della popolazione, 
unita a un reddito disponibile  più elevato, ha portato 
la produzione di plastica a raddoppiare tra il 2000 
e il 2019, raggiungendo 460 milioni di tonnellate. 
In peso, questo valore corrisponde a 45.000 Tour 
Eiffel. In termini di crescita, l’uso della plastica ha 
superato il livello del 40% negli ultimi due decenni. 
Conseguentemente, sono raddoppiati anche i rifiuti 
di plastica che hanno raggiunto i 353 milioni di 
tonnellate, di cui quasi i due terzi provengono da 
materie plastiche con una durata inferiore ai 5 anni, 
per il 40% da imballaggi, il 12% da beni di consumo e 
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l’11% da abbigliamento e tessuti. Quasi la metà di 
tutti i rifiuti di plastica è generata dai Paesi OCSE, 
con quantitativi pro capite che variano dai 221 
kg degli Stati Uniti, ai 114 kg dei Paesi europei e 
ai 69 kg di Giappone e Corea. La maggior parte 
dell’inquinamento da plastica deriva da raccolta 
e smaltimento inadeguati di rifiuti più grandi noti 
come macroplastiche, ma anche dalla diffusione 
delle microplastiche (polimeri sintetici di diametro 
inferiore a 5 mm) che derivano dal deterioramento 
di prodotti industriali, tessuti sintetici, segnaletica 
orizzontale e usura degli pneumatici.
Solo il 9% dei rifiuti di plastica viene riciclato 
a livello globale (il 15% viene sì raccolto per il 
riciclaggio ma il 40% viene smaltito come residuo). 
Un altro 19% viene incenerito, il 50% finisce in 
discarica e il 22% elude i sistemi di gestione dei 
rifiuti e finisce in discariche incontrollate, viene 
bruciato a cielo aperto o finisce in ambienti 
terrestri o acquatici, soprattutto nei paesi più 
poveri. I Paesi dell’OCSE dunque sono responsabili 
del 14% delle perdite complessive di plastica, al 
cui interno le macroplastiche rappresentano l’11% 
e le microplastiche il 35%.che nasce da prodotti 
sani, verificati e stagionali. 
Nel 2019, i rifiuti di plastica finiti in ambiente 
acquatico sono stati pari a 6,1 milioni di tonnellate 
(Mt) e 1,7 Mt sono sfociati negli oceani. Attualmente 
ci sono circa 30 Mt di rifiuti di plastica nei mari e 
negli oceani, come ha rilevato il recente Rapporto 
del WWF e altri 109 Mt si sono accumulati nei 
fiumi. L’accumulo di plastica nei fiumi implica che 
le perdite nell’oceano continueranno per decenni 
a venire, anche se i rifiuti di plastica gestiti in modo 
errato potrebbero essere notevolmente ridotti.
Parlando di tessuti in fibre sintetiche come il 
poliestere e il nylon, per esempio, una nota 
informativa dell’Agenzia Europea dell’Ambiente 
relativa alla plastica nei tessuti, segnala che i 
consumatori dell’UE gettano circa 5,8 milioni di 
tonnellate di prodotti tessili l’anno (più o meno 
11 chilogrammi a persona), di cui circa due terzi 

sono in fibre sintetiche. In base ai dati disponibili dal 
2017, le famiglie europee hanno consumato circa 13 
milioni di tonnellate di prodotti tessili (abbigliamento, 
calzature e tessili per la casa). I tessuti a base di plastica 
rappresentano circa il 60 % dell’abbigliamento e il 70 % 
dei tessili per uso domestico.
La promozione di scelte sostenibili in materia di fibre e 
il controllo delle emissioni di microplastiche, nonché il 
miglioramento della raccolta differenziata, del riutilizzo 
e del riciclaggio, hanno il potenziale per migliorare 
la sostenibilità dei tessuti sintetici in un’economia 
circolare.
Quattro leve chiave per piegare la curva della plastica: 
un sostegno più forte ai mercati della plastica riciclata 
(secondaria); politiche per promuovere l’innovazione 
tecnologica nelle materie plastiche; misure di politica 
interna più ambiziose; e una maggiore cooperazione 
internazionale.
Divieti e tasse sulla plastica monouso esistono in più 
di 120 Paesi, ma non stanno facendo abbastanza per 
ridurre l’inquinamento complessivo. Inoltre la maggior 
parte delle normative sono limitate a prodotti come 
i sacchetti di plastica, che costituiscono una piccola 
quota di rifiuti di plastica, e sono più efficaci nel ridurre 
i rifiuti che nel frenarne il consumo. Al contrario tasse 
sulle discariche e sull’incenerimento che dovrebbero 
incentivare il riciclo sono state adottate solo in una 
minoranza di Paesi.  L’OCSE pertanto chiede un maggiore 
utilizzo di strumenti quali i regimi di responsabilità 
estesa del produttore per imballaggi e beni durevoli, 
la diffusione delle tasse sulle discariche, l’adozione 
di sistemi con vuoto a rendere e l’applicazione di 
tariffazione puntuale. Non ultimo, adottare misure 
normative come la definizione di obiettivi vincolanti 
per un contenuto minimo di materiale riciclato, per 
creare un mercato stabile e ben funzionante per la 
plastica riciclata, che viene ancora vista come sostituta 
della plastica vergine.Prerogativa di tale transizione 
sarà l’esistenza di politiche di sostegno adeguate e 
l’adozione di comportamenti forieri di cambiamento a 
livello di consumi e politiche di informazione.
L’importanza della cooperazione internazionale. 
Considerando le catene del valore globali e il commercio 
di materie plastiche, l’allineamento degli approcci di 
progettazione e la regolamentazione delle sostanze 
chimiche sarà fondamentale per migliorare la circolarità 
della plastica. Un approccio internazionale alla gestione 
dei rifiuti dovrebbe portare a mobilitare tutte le fonti 
di finanziamento disponibili, compresi gli aiuti allo 
sviluppo, per aiutare i paesi a reddito medio e basso a 
far fronte a costi stimati di 25 miliardi di euro all’anno 
per migliorare le infrastrutture di gestione dei rifiuti. 
“L’OCSE è pronta ad assistere i governi nell’effettuare 
questa transizione progettando, sviluppando e 
fornendo politiche migliori per eliminare gli impatti 
ambientali negativi della produzione di plastica e, in 
definitiva, avere oceani e fiumi privi di plastica per le 
generazioni future – ha affermato il segretario generale 
dell’OCSE, Mathias Cormann – poiché le sfide associate 
alla produzione di plastica, in particolare le crescenti 
perdite e le emissioni di gas serra, sono di natura 
transfrontaliera, sarà anche fondamentale che i Paesi 
rispondano alla sfida con soluzioni coordinate e globali“.

di RELOADER onlus
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Il 14 marzo del 2014 l’Italia ha introdotto la 
responsabilità estesa del produttore per tutti 
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (gli addetti del settore li chiamano 
RAEE), ma ad oggi i risultati di Preparazio-
ne per il riutilizzo (PPR) continuano a esse-
re irrilevanti. Come mai? Eppure, secondo la 
gerarchia dei rifiuti imposta dalla legge, la 
preparazione per il riutilizzo è l’opzione priori-
taria. In Francia il consorzio di produttori Eco-
systèmes, su 587.000 tonnellate di raccolta 
dichiarata nel suo Rapporto 2021, riesce a riu-
tilizzarne circa 7500. E’ l’ 1,3% del totale, non si 
può certo dire che sia molto, e probabilmente 
è solo una piccola frazione del reale potenzia-
le di riutilizzo di quanto viene raccolto. Però è 
molto di più di quanto si riesce a fare in Italia. 
Cerchiamo di capire il perché.
Innanzitutto Eco-systèmes incorpora, dentro 
ai suoi risultati, anche 17.000 tonnellate che 
non sono rifiuti ma donazioni umanitarie fat-
te dai cittadini presso le sedi di Emmaus. Il re-
sto viene raccolto, in qualità di rifiuto, presso 
una vasta rete di centri di raccolta che sono, 
in parte gestiti dalle imprese sociali che ade-
riscono alla federazione ENVIE. Rifiuti e dona-
zioni confluiscono in impianti di selezione e, 
in piccola parte, in centri di riparazione. Do-
podiché vengono riassorbiti in piccola parte 
dai negozi dell’usato di Emmaus ed ENVIE. 
Analizziamo ora la Federazione.
ENVIE e i dettagli del suo 
accordo con Eco-systèmes
ENVIE è costituita da cinquantadue imprese 
sociali distribuite sul territorio francese che 
dispongono di più di novanta sedi operative 
tra officine di riparazione, punti vendita e im-
pianti di raccolta e trattamento dei RAEE. Cir-
ca il 70% dei suoi lavoratori (2000 persone) è 
inquadrato in un programma di inserimento 
lavorativo pagato dallo Stato. L’inserimento 
ovviamente non è eterno: dopo undici mesi 
o poco più le sovvenzioni finiscono e queste 
persone se ne vanno. Eco-systèmes affida agli 
associati ENVIE la gestione dei punti di  rac-
colta, concede loro la proprietà dei RAEE riuti-
lizzabili intercettati ed accetta in restituzione 
gli apparecchi non rigenerati. L’accordo stipu-
lato fra il consorzio e la federazione include 
alcune importanti clausole operative ed eco-
nomiche: almeno il 15% del materiale raccol-

to deve essere preparato per il riutilizzo e di-
stribuito nei punti vendita di Envie, e per ogni 
prodotto rigenerato venduto Eco-systèmes 
riconosce ad Envie un corrispettivo di cinque 
euro e mezzo. Aggiuntivamente, ENVIE rice-
ve un corrispettivo denominato “sostegno al 
riutilizzo” che va dagli 80 ai 120 euro a ton-
nellata, fino a un massimale che viene fissato 
dalle controparti ogni anno; il “sostegno al ri-
utilizzo” è calcolato facendo la differenza tra i 
volumi totali e quelli restituiti a Eco-systèmes 
per lo smaltimento. I gestori dei negozi ENVIE 
seguono i procedimenti di un manuale ope-
rativo che, come prima cosa, li invita a studia-
re i prezzi applicati dai rivenditori dell’usato 
privati presenti nel territorio e ad assestare 
i propri prezzi di vendita sotto la soglia del 
mercato; questa politica è possibile grazie ai 
contributi ricevuti dallo Stato per coprire il 
costo del lavoro e ai corrispettivi ricevuti da 
Eco-systèmes. Questi ultimi, essendo calcolati 
proporzionalmente ai volumi di RAEE riutiliz-
zati, sono un incentivo indiretto a mantenere 
i prezzi molto bassi. Difatti più basso è il co-
sto più aumentano la rotazione commerciale 
e i volumi sui quali è calcolato il contributo. 

Quando ENVIE appare in un territorio gli altri 
operatori, piano piano, scompaiono. 
Secondo Simone Brunetti, pioniere della 
preparazione per il riutilizzo degli elettrodo-
mestici in Italia, il modello ENVIE nel nostro 
paese non può essere replicato. “Il loro modo 
di operare qui da noi sarebbe considerato il-
legale, c’è troppa promiscuità tra flussi di ri-
fiuti e flussi di beni che non sono considerati 
rifiuti. E poi ricevono tantissimi soldi a fondo 
perduto, che si sommano ai contributi dei 
produttori e alle sovvenzioni per il reinseri-
mento lavorativo dei disoccupati. Una piog-
gia di soldi così da noi non sarebbe neanche 
pensabile”. “L’impostazione di Envie è defor-
mata in partenza”, ci riferisce un altro ope-
ratore italiano che non vuole si sappia il suo 
nome. “Per la rigenerazione degli elettrodo-
mestici c’è bisogno di lavoratori specializzati, 
ma loro operano soprattutto con inserimenti 
lavorativi che dopo meno di un anno, quan-
do hanno appena iniziato a capirci qualcosa, 
se ne devono andare. Questo ovviamente 
produce problemi di qualità e di efficienza, 
ma per ENVIE non è un problema perché 
quando vanno in perdita bussano alla porta 

Pietro Luppi 
Direttore Centro di Ricerca Occhio del Riciclone
Leotron, Gli specialisti della seconhand economy

Elettrodomestici: 
perché la Preparazione per il 
Riutilizzo (PPR) non ingrana? 
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dei loro finanziatori e si fanno dare altri soldi”.
Brunetti si è ritirato dal settore della prepara-
zione per il riutilizzo e ora si dedica alla rac-
colta e alla distribuzione di elettrodomestici 
pre-consumo che vengono tolti dai canali di 
vendita delle grandi marche a causa dei danni 
da trasporto. La sua impresa si chiama Shoblo 
e ha sede a Fabriano. “In Italia, nonostante sia-
no ormai otto anni che esiste la responsabilità 
estesa del produttore, la preparazione del riu-
tilizzo non riesce a ingranare. I tempi di ripa-
razione e controllo sono troppo lunghi e one-
rosi e non è facile coprirli a partire dal prezzo 
di mercato del prodotto. Per stabilire un punto 
di equilibrio favorevole non c’è alcun bisogno 
di arrivare agli eccessi francesi, basterebbero i 
contributi dei produttori. Però i nostri produt-
tori non hanno alcuna intenzione di sforzarsi in 
questa direzione. Per loro la preparazione per 
il riutilizzo è un problema, non un’opportuni-
tà. Le cose si sbloccheranno solo in presenza 
di una legge che introduca obiettivi specifici 
ed obbligatori di preparazione per il riutilizzo”.
Lorenzo De Rossi, area manager di Mercato-
poli, lancia un segnale di allarme: “in Italia il 
comparto degli elettrodomestici usati soffre 
sempre di più a causa dell’obsolescenza pro-
grammata dei prodotti. I malfunzionamenti 
imprevisti sono in aumento e questo sta ge-
nerando una crisi di fiducia da parte dei con-
sumatori”. In Francia nel 2015 questa pratica è 
diventata un reato, per il quale sono previste 
pene pari a 300.000 euro o al 5% del fattura-
to sul territorio francese e un massimo di due 
anni di carcere per l’amministratore dell’azien-
da. I legislatori di oltralpe definiscono obso-
lescenza programmata: “l’insieme delle tecni-
che progettate per ridurre deliberatamente la 
durata di un prodotto per aumentare il tasso 
di sostituzione”. In parole povere, i trucchi uti-
lizzati dai produttori per limitare la longevità 
del prodotto, come ad esempio l’inserimento 
di componenti specifiche dalla qualità molto 
bassa.
Nei devices muniti di software, a volte, l’ob-
solescenza programmata avviene per mez-
zo di aggiornamenti che riducono sensibil-
mente le prestazioni del prodotto. E’ il caso 
di Samsung e Apple, che nel 2018 sono state 
multate dall’autorità antitrust italiana per la 
violazione di quattro diversi articoli del Codice 
del Consumo. L’azienda coreana è stata con-
dannata a pagare 5 milioni di euro di multa 
e quella di Cupertino 10 milioni di euro. Nel-
la sua direttiva del 2018 sull’Economia Circo-
lare (2018/851) l’Unione Europea chiede alle 
aziende di cambiare diametralmente impo-
stazione. In seguito alle modifiche alla diretti-
va sui rifiuti introdotte dalla 2018/251 “gli Stati 
membri possono adottare misure appropriate 
per incoraggiare una progettazione dei pro-

nuncia che il modello verrà riprodotto in altre 
zone d’Italia.
Rigeneration è una società benefit, e I suoi 
quattordici impiegati sono in prevalenza sog-
getti svantaggiati e soggetti deboli. Alcuni di 
loro sono tecnici di grande esperienza, rima-
sti disoccupati a cinquant’anni a causa delle 
riduzioni di personale e degli accorpamenti 
dei centri d’assistenza operati da alcune gran-
di case produttrici. “Le competenze in questo 
ambito sono fondamentali, è in gioco la qua-
lità del prodotto”. Per Rigeneration trovare i 
pezzi di ricambio non è un problema. Il core 
business dei fratelli Bertolino, infatti, è proprio 
la distribuzione dei prezzi di ricambio. L’azien-
da di famiglia Astelav, fondata da loro padre 
Giorgio, è tra i leader europei in questo setto-
re. E tra i clienti di Astelav ci sono anche i fran-
cesi di ENVIE. Quando parliamo delle imprese 
sociali francesi Ernesto Bertolino fa un sorriso 
amaro. “Rigeneration non riceve contributi 
né dallo Stato né dai consorzi dei produtto-
ri. Al contrario, siamo noi a pagare caro sia lo 
Stato che i produttori. In output dall’impian-
to i prodotti, anche se usati, sono considerati 
dalla legge come nuovi. Questo significa non 
solo che paghiamo l’IVA al 22% senza poter 
beneficiare dei regimi fiscali concessi all’usa-
to perché l’IVA non venga pagata due volte, 
ma anche che noi siamo considerati produt-
tori a tutti gli effetti. Siamo quindi iscritti per 
obbligo di legge a uno dei consorzi che gesti-
sce la responsabilità estesa del produttore e 
dobbiamo pagare un contributo ambientale 
su ogni singolo pezzo che reimmettiamo in 
circolazione”.

dotti e dei loro componenti volta a ridurre i 
loro impatti ambientali (…). Tali misure pos-
sono incoraggiare, tra l’altro, lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di 
prodotti (…) tecnicamente durevoli e facil-
mente riparabili e che, dopo essere diven-
tati rifiuti, sono adatti a essere preparati per 
il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta 
attuazione della gerarchia dei rifiuti”. Inoltre 
gli Stati membri “(…) incoraggiano la pro-
gettazione, la fabbricazione e l’uso di pro-
dotti efficienti sotto il profilo delle risorse, 
durevoli (anche in termini di durata di vita 
e di assenza di obsolescenza programma-
ta), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili” e 
“incoraggiano, se del caso e fatti salvi i dirit-
ti di proprietà intellettuale, la disponibilità 
di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, 
le informazioni tecniche o altri strumenti, 
attrezzature o software che consentano la 
riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza 
comprometterne la qualità e la sicurezza”.
“Per le aree marketing delle case produttrici 
di elettrodomestici gli operatori dell’usato 
e i riparatori artigianali sono come il fumo 
negli occhi” ci spiega in videoconferenza 
Ernesto Bertolino, amministra l’azienda to-
rinese Rigeneration assieme a suo fratello 
Riccardo. “I produttori temono che i loro 
apparecchi, quando finiscono in certi circu-
iti, presentino dei difetti che il consumato-
re assocerà al marchio. Questo è il motivo 
principale per cui non vogliono favorire 
la preparazione per il riutilizzo”. Secondo 
Bertolino “il conflitto può essere smorzato 
quando gli operatori dell’usato si presenta-
no al consumatore come produttori dell’e-
lettrodomestico rigenerato e promuovono 
contestualmente il loro marchio originale”. 
Nel suo laboratorio di Vinovo, autorizzato 
al recupero di rifiuti con codice R2, Rigene-
ration testa e ripara lavatrici, lavastoviglie 
e cappe da forno. I prodotti rigenerati ven-
gono spediti ai quattro negozi specializzati 
di proprietà dell’azienda (tre a Torino e uno 
a Vinovo) oppure venduti per mezzo della 
piattaforma di e-commerce. “Nel caso della 
vendita online” ci dice Ernesto “la maggio-
re criticità è la fiducia del cliente, dato che 
non può toccare il prodotto con mano pri-
ma dell’acquisto. Noi sopperiamo a questa 
carenza abbondando nelle schede descrit-
tive, dove indichiamo con precisione quali 
interventi di riparazione e pezzi di ricambio 
sono stati applicati sul pezzo in questione. 
A generare fiducia è anche il riconoscimen-
to della garanzia. Sui prodotti rigenerati la 
riconosciamo per un anno, sui resi pre-con-
sumo riconosciamo due anni”. Nel 2020 l’a-
zienda ha venduto circa 3000 pezzi ma c’è 
una forte tendenza di aumento, Ernesto an-

Gerarchia dei rifiuti
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Auto più sostenibili, connesse e smart. 
La mobilità futura secondo gli Italiani

LE TENDENZE

Oltre 6 italiani su 10 sarebbero disposti a condividere 
più dati personali per ridurre la congestione del traf-
fico e migliorare la viabilità stradale (63%), ma anche 
per ridurre i consumi e i costi legati alla manutenzio-
ne del proprio veicolo (62%). Un italiano su due si 
dichiara intenzionato ad utilizzare app multimodali 
per trovare nuove soluzioni di mobilità. Questi in sin-
tesi i dati emersi da un interessante studio dal titolo 
“The Future of Mobility – Ripensare i modelli passa-
ti per guidare la mobilità del futuro”, presentato di 
recente dalla Deloitte. Giorgio Barbieri, Automotive 
Leader di Deloitte: «Alla base dell’indagine su quanto 
si aspettano i consumatori c’è la considerazione che i 
cambiamenti in atto nel settore automotive richiedono 
un profondo ripensamento del concetto stesso di auto, 
attraverso una trasformazione dei modelli di business 
e delle dinamiche competitive lungo l’intera catena del 
valore. Ma non solo: oltre al profondo cambiamento sul 
versante produttivo del settore, anche le aspettative dei 
consumatori si sono evolute velocemente dall’irruzione 
della pandemia».
Italiani sempre più interessati all’offerta green
Senza dubbio la mobilità è uno scenario in continua 
evoluzione e lo conferma lo studio che rileva un inte-
resse crescente verso i modelli di auto più ecologici e 
tecnologicamente all’avanguardia.  Un interesse che 
è particolarmente diffuso tra i consumatori italiani: 
ben il 69% di loro preferirebbe un veicolo elettrici o 
ibrido rispetto a uno tradizionale. Una percentuale 
molto elevata e che supera tutti gli altri più impor-
tanti Paesi europei (Germania 51%; Francia 52%; UK 
53%, Spagna 65%). La spinta green degli italiani è 
confermata anche da un altro dato secondo cui la 
maggior parte di coloro che vorrebbe un’auto ibrida 
o elettrica è spinto dal desiderio di diminuire il pro-
prio impatto ambientale (63%). Significativa, ma in-
feriore, la percentuale di chi è spinto a questo tipo di 
consumo dalle aspettative di minori costi si alimen-
tazione (55%) e di manutenzione (31%) per il proprio 
veicolo.
Auto più connesse per una mobilità più sicura, 
smart e on demand
Oltre a essere più green, la mobilità del futuro diven-
terà sempre più “smart”. I benefici della sostenibilità 
ambientale possono infatti essere ulteriormente ar-
ricchiti e potenziati dall’integrazione di tecnologie 
digitali sempre più sofisticate a bordo dei veicoli. Lo 
intuisce anche la maggioranza dei consumatori ita-
liani, che si dichiara interessata a una condivisione di 
dati che consenta di ridurre la congestione del traffi-
co migliorando la viabilità stradale (63%), nonché di 
minimizzare i consumi e la manutenzione del veicolo 
(62%). Secondo Barbieri per le case produttrici si trat-
ta di un importante fattore distintivo su cui puntare. 
L’adozione di tecnologie 4.0 e di connettività (es. in-
telligenza artificiale, connessione 5G, IoT, Realtà au-
mentata) saranno essenziali per centrare un duplice 

obiettivo. Da un lato, ottimizzare le performance dei 
veicoli, sfruttando ad esempio sensori avanzati di si-
curezza e assistenza alla guida; dall’altro, rendere più 
distintiva la propria offerta di mercato. La componen-
te digitale e tecnologica, dunque, sarà sempre più 
importante per differenziarsi dai competitor e con-
quistare nuove fette di mercato. A questo proposito, 
la ricerca di Deloitte rileva che 6 italiani su 10 sareb-
bero disposti a pagare un sovrapprezzo per usufruire 
di servizi di infotainment, ma anche per avere sistemi 
digitali per prenotare e pagare un parcheggio (56%), 
ottenere aggiornamenti software (54%) o beneficiare 
di offerte promozionali per servizi e prodotti connes-
si all’itinerario percorso (44%). Un sovrapprezzo che 
nel caso degli intervistati italiani si aggirerebbe su un 
valore massimo di 400 euro.
L’auto da bene di consumo a servizio personalizza-
to e flessibile
Le offerte sempre più innovative e diversificate di so-
luzioni di mobilità condivise e alternative implicano 
che il ruolo dell’auto non può più essere limitato ad 
una semplice funzione di mobilità, ma deve essere 
ripensato per creare maggiore valore alla luce delle 
nuove esigenze e preferenze dei consumatori fina-
li. «Il valore dell’auto, così, può essere ripensato an-
che rispetto alla tradizionale concezione di bene di 
consumo durevole. È per questo che si sente parlare 
sempre più spesso di “Servitization”, ovvero quel ma-
cro-trend con cui assistiamo allo spostamento del fo-
cus dalla tradizionale vendita di auto all’offerta di un 
ecosistema di servizi altamente flessibili e personaliz-
zati». A questo proposito, si legge nel rapporto dello 
studio che 1 italiano su 2 si dichiara intenzionato ad 
utilizzare app multimodali capaci di offrire diverse 
soluzioni di mobilità (es. car-sharing, bike-sharing, 
scooter-sharing, ecc.) per lo stesso viaggio. Si tratta di 
un cambiamento importante nelle abitudini di mobi-
lità degli utenti, come dimostra il fatto che soltanto 
una quota minoritaria (28%) degli italiani  intervistati 
afferma di non ricorrere mai a forme di trasporto mul-
timodale nel corso dello stesso itinerario.
Una fase di grandi trasformazioni per tutti gli ope-
ratori del settore
In sintesi, si può concludere che l’evoluzione della 
mobilità del futuro sarà guidata dal miglioramento 
incrementale di macchine non soltanto più ecologi-
che, ma anche dotate di livelli crescenti di automazio-
ne, connettività e capacità di offrire servizi persona-
lizzati e a valore aggiunto per gli utenti. A tutto ciò si 
affiancherà un ripensamento strategico delle logiche 
competitive e dei modelli di business da parte degli 
operatori del settore, sotto la pressione innovatri-
ce dei nuovi entranti sul mercato (es. start-up e altri 
soggetti provenienti dal mondo Tech ed Energy) e 
dell’affermarsi di soluzioni di mobilità alternative, a 
loro volta alimentate dai cambiamenti nelle abitudi-
ni e nelle preferenze dei consumatori. «La rilevanza 

Deloitte: il 70% degli italiani vorrebbe un’auto ibrida o elettrica. Tra questi, 
più del 60% dichiara di essere interessato all’ibrido e elettrico per ridurre il 
proprio impatto ambientale

  di Paolo Serra

di questi cambiamenti dirompenti rispetto alle logiche 
tradizionali riguarda inevitabilmente tutti gli operato-
ri della filiera automobilistica, seppure con intensità e 
modalità differenti a seconda dello specifico ambito di 
riferimento. Uno scenario pieno di sfide e implicazioni 
strategiche che avrà un impatto su tutte le categorie 
del settore: dalle case automobilistiche, ai fornitori di 
componentistica, fino ai concessionari», è la conclu-
sione di Barbieri.
Le prospettive chiave secondo Deloitte sono: l’ado-
zione di nuovi modelli operativi e lo sviluppo di nuo-
ve competenze nella gestione della customer base 
(e.g. valorizzazione dei big-data e delle informazioni 
provenienti dai dati di viaggio dei clienti (customer
journey) e la creazione di piattaforme che consen-
tano agli utenti di configurare, personalizzare e or-
dinare l’auto più adatta alle proprie esigenze); la 
possibilità di accorciare la catena del valore con la 
conseguente riduzione dei livelli a valle nella catena 
distributiva e di raggiungere direttamente i clienti fi-
nali; lo sviluppo di abilitatori tecnologici ovvero delle 
funzionalità digitali e di “tutto ciò che gli utenti saran-
no abilitati a fare” a bordo della propria auto, attra-
verso una progressiva integrazione fra mondo fisico 
e virtuale; sarà infine fondamentale adottare un ap-
proccio strategico che metta le aspettative dei con-
sumatori sempre più al centro della catena del valore.
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Tutti pazzi per il superfood Kale, 
il cavolo riccio delle nostre nonne

Buongiorno Dr Di Castro. Conflavoro PMI ha avviato un nuovo settore di attività e 
servizi dedicati all’Ambiente per i suoi Associati: quali sono le motivazioni di que-
sta scelta e quali obiettivi vi proponete?
La modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione dà un nuovo impulso ad 
un processo necessario iniziato da tempo da diverse imprese, ma in numero 
ancora troppo esiguo. Ci troviamo nel pieno di una rivoluzione della gestione 
aziendale. Alcuni cambiamenti sono stati dettati dal Covid che ha spazzato 
via in pochissimo tempo dei modelli ormai consolidati, altri sono dettati da 
una maggiore consapevolezza che il rispetto per l’ambiente è un tema non 
più procrastinabile. Per troppo tempo, infatti, è stato seguito un concetto di 
business spesso poco sensibile alla questione. Se riflettiamo anche sui cam-
biamenti segnati dalla digitalizzazione delle imprese, ci rendiamo conto che 
anche questo necessario fenomeno va nella direzione del rispetto ambienta-
le: una minore produzione di carta ha un effetto sostanziale anche nel campo 
dell’ecologia e del rispetto ambientale. Quindi riteniamo che dobbiamo offrire 
ai nostri associati dei modelli di impresa moderna che garantisca un futuro 
migliore alle generazioni future. La modernità va di pari passo con la sosteni-
bilità.
Il percorso verso la transizione ecologica non è magari tra i più facili e richiede dei 
cambiamenti nella visione, nelle strategie e nelle procedure aziendali e professio-
nali. Quale impatto prevede avrà tutto questo sui Vostri Associati?
Riteniamo che la formazione sia uno strumento indispensabile per far capire ai 
nostri associati che certi cambiamenti sono necessari per essere allineati alle 
imprese competitor di altre nazioni più avanti di noi nel processo di attenzio-
ne all’ambiente. Certamente dovrà essere un percorso graduale e le istituzioni 
dovranno supportare in ogni modo la transizione della piccola e media im-

prenditoria, ma l’Italia oggi è nuovamente vista da tutto il mondo come un punto 
di riferimento, quindi non può trascurare questa fondamentale trasformazione. 
Da parte di Conflavoro PMI non mancherà mai l’impegno per informare, formare e 
accompagnare le imprese associate in questo giusto processo ormai irreversibile.
L’ambiente è entrato di diritto nella Costituzione italiana proprio di recente con l’ap-
provazione della Camera alla modifica degli Art. 9 e 41 della Costituzione Italiana con 
le dizioni: “la Repubblica... Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche 
nell’interesse delle future generazioni” e “La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e co-
ordinata a fini sociali e ambientali”. Quali sono le offerte di supporto che Conflavoro 
offre ai suoi Associati per allinearsi ai nuovi indirizzi normativi?
Il nostro supporto è poliedrico: da una parte è necessario seguire il percorso di 
legge partecipando a tutti i tavoli del legislatore per verificare che le aziende non 
vengano penalizzate e per formulare le nostre proposte in base anche alla nostra 
esperienza di imprenditori; dall’altra, come in realtà facciamo da sempre, conti-
nueremo a offrire formazione e sostegno alle imprese nel trovare i fondi necessari 
alla transizione attraverso gli accordi che abbiamo stipulato con realtà primarie 
del settore creditizio e della finanza agevolata, sinergie consultabili facilmente 
sul nostro sito, conflavoro.it. Ciò non significa che automaticamente arriveranno 
i fondi a chiunque ne farà richiesta. Le imprese dovranno rispettare tutte condi-
zioni che servono per accedere ai finanziamenti, ma di certo possiamo mediare 
concretamente anche sotto questo aspetto. 
Inoltre abbiamo costituito proprio in questi giorni Conflavoro PMI Lazio, di cui 
sono stato nominato segretario regionale, e stiamo individuando gli imprenditori 
iscritti per rappresentarci nelle commissioni regionali e facilitare questa importan-
te transizione.                M. A. Melissari

Il nuovo volto dell’impresa: 
“la modernità va di pari 
passo con la sostenibilità 
per un futuro migliore”
Sandro Di Castro, Presidente Conflavoro PMI Roma: “Il rispetto per 
l’ambiente è un tema non più procrastinabile. Quindi intendiamo 
offrire ai nostri associati modelli di impresa moderna e tutti gli 
strumenti di sostegno necessari alla transizione ecologica“

Diventato negli ultimi anni il supercibo delle star americane, il cavolo riccio 
(oggi chiamato Kale) fa tendenza ma ha una storia molto antica ed era 
l’ingrediente principale di molti piatti contadini, soprattutto nel Sud Italia

Il kale o cavolo riccio è una varietà di cavolo che sta 
tornando ad essere sempre più popolare in Italia. 
Questo ortaggio prospera nei climi freddi, è ricchis-
simo di numerose proprietà nutritive (vitamina K, C, 
A e B, carotenoidi, manganese e quercitina) e antios-
sidanti preziosi che gli conferiscono il meritato titolo 
di “superfood”. In Puglia (in dialetto si chiama “cole 
rizze”) e Campania si mangia da millenni: ottima fon-
te di acido folico, ricchissimo di vitamina C, betacaro-
tene e antiossidanti, nell’antichità classica e nel Me-
dio Evo era addirittura conosciuto come “il medico 
dei poveri”. Le sue origini sono antiche, si tratta infatti 
di una varietà usata molto nel passato, ma dimenti-
cata negli ultimi secoli. Già i Greci ne facevano uso: 
dopo la bollitura veniva utilizzato per curare i postu-
mi della sbornia, soprattutto dopo le feste dedicate 
al dio Dionisio. Gli antichi Romani lo mangiavano e 
lo chiamano cavolo sabelliano o brassica. Nel Me-

dioevo questa verdura iniziò a diffondersi anche 
nell’Europa settentrionale (Inghilterra, Germania, 
Olanda…..) per via della sua grande resistenza al 
freddo. Durante la seconda guerra mondiale la 
coltivazione del cavolo riccio nel Regno Unito è 
stata incoraggiata dall’associazione Dig for Victo-
ry. Essendo una verdura facile da co ltivare, che 
fornisce importanti sostanze nutritive, il kale era 
ideale per integrare una dieta povera di elementi 
proteici a causa del razionamento. Ora, dopo anni 
di declino tanto da essere diventato un ortaggio a 
rischio di estinzione, riconquista il terreno perduto 
grazie alle sue innumerevoli qualità benefiche. Ma 
il ritorno della coltivazione di cavolo riccio in Italia 
si deve soprattutto alla fama che si è guadagnato 
negli Stati Uniti. Si dice che il cavolo riccio sia di-
ventato la passione di numerose star: da Gwyneth 
Paltrow a Jennifer Aniston, da Anne Hathaway alla 

modella Heidi Klum. A New York ne vanno pazzi e 
pure la ex first lady Michelle Obama lo coltivava nel 
famoso orto alla Casa Bianca e sembra inoltre che a 
New York il kale sia l’ortaggio più richiesto e che gli 
chef di cucina naturale più rinomati lo propongano 
in tutte le salse: zuppe, insalate, chips, al forno con 
il sesamo, al vapore, negli smoothie e come snack. 
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Un anno di Tendenze — 2022 | Una pubblica-
zione  di GS1 Italy, racconta i cambiamenti di 
visione alla fine delle restrizioni post pandemia 
- il comportamento dei consumatori e il ruolo 
delle imprese - e le prospettive future nel per-
corso economico e sociale verso la sostenibili-
tà. Questa è sempre più centrale nelle agende 
delle imprese e dei consumatori, anche in epoca 
di pandemia, quando non sono venute meno le 
preoccupazioni per l’ambiente. Anzi. Su 57 valori 
personali fondamentali, il rispetto per l’ambien-
te è il 16° per importanza, in crescita di 11 posi-
zioni dal 2016, secondo il Consumer life global 
2020 di GfK. «Nel lungo periodo – afferma
Andrea Alemanno, group director Ipsos – i cam-
biamenti climatici preoccupano più del Covid-19 
il 72% degli italiani. E le persone ripongono 
grandi aspettative sul Recovery Fund per il rilan-
cio green dell’economia». Non stupisce dunque 
che sempre il 72% dei nostri connazionali abbia 
una conoscenza, anche superficiale, del concet-
to di sostenibilità: l’Italia è infatti considerata tra 
i Paesi più sostenibili al mondo.
Responsabilità condivisa
Tiziana Toto, responsabile politiche dei consu-
matori Cittadinanzattiva: «Oggi la competitività 
è legata alla sostenibilità ambientale, economi-
ca e sociale, ma la sfida può essere vinta solo se 
tutti gli attori si assumono le reciproche respon-
sabilità». Su questa premessa si basa il Manifesto 
della sostenibilità consumeristica che sintetizza 
in otto obiettivi l’impegno di imprese e consu-
matori per riorientare gli specifici interessi a que-
sto fine. Si va dall’accettare un giusto rapporto 
tra prezzo, valore e qualità rifiutando la contraf-
fazione, al rispetto delle regole della concorren-
za, all’attenzione verso il consumatore meno 
consapevole e alla protezione della libera scelta, 
dal favorire il riuso ed evitare lo spreco di beni 
e risorse, dalla comunicazione non aggressiva o 
ambigua, dal rispetto per la privacy e la grande 
questione della cessione dei dati al contenimen-
to dei contenziosi, per finire con il ripensamento 
di città, infrastrutture e servizi pubblici in termi-
ni di efficienza e sostenibilità e con la diffusione 
della conoscenza del codice del consumo.
Il consumatore decide nel carrello
Del resto per il 58% dei consumatori italiani la 
sostenibilità è un aspetto importante negli ac-
quisti, senza particolari differenze di censo, lad-
dove a livello internazionale è un concetto più 
sentito dalle classi più elevate (52% contro 42% 
del totale), e si trasforma in driver di fiducia, as-
similandola alla qualità del prodotto: «La perce-
zione di innovazione e alta qualità dei beni pro-
dotti in modo sostenibile spinge il consumatore 
verso acquisti responsabili », spiega Alemanno. 
Aumenta anche l’attenzione personale a evita-
re gli sprechi, evitare prodotti con packaging ri-
dondanti, ridurre l’utilizzo dell’auto e degli aerei, 
consumare meno carne e latticini (48% e 39% 
rispettivamente degli italiani), individuando 

come elementi critici nel settore alimentare l’alleva-
mento, il packaging e il suo smaltimento. E sebbene 
il 51% ritenga che le aziende non stanno facendo 
abbastanza, il 55% è disposto a pagare di più per 
proposte etiche e sostenibili. Dove agire? Si fa tanto 
nel settore alimentare, ma molto si potrebbe ancora 
fare: limitare lo spreco di cibo, offrire un equo com-
penso ai lavoratori, limitare l’uso della chimica, la de-
forestazione, l’eccessivo uso delle risorse idriche, tra 
le altre azioni possibili. «Per passare dalle parole ai 
fatti occorre offrire prodotti e servizi sostenibili, pro-
muovere l’apertura e l’attivismo interno alle aziende, 
prestare attenzione alla supply chain, usare la tecno-
logia come abilitatore, identificare e impegnarsi in 
obiettivi misurabili. Sulle confezioni dei prodotti è 
diventato comune trovare il racconto dell’impegno 
delle aziende nel miglioramento del loro impatto 
ambientale lungo tutta la filiera. A misurare l’anda-
mento di questa tendenza è l’Osservatorio Immagi-
no, il monitoraggio semestrale realizzato da GS1 Italy 
che rileva le informazioni presenti sulle etichette dei 
prodotti venduti nella grande distribuzione. Marco 
Cuppini, Research and communication director GS1 
Italy: «Le etichette sono in maniera molto evidente 
degli strumenti di comunicazione con la presenza di 
informazioni obbligatorie e facoltative, i claim, che 
consentono di registrare i cambiamenti dei trend», 
afferma . «Tra i claim, presenti la sostenibilità si ritro-
va in 26.100 prodotti che realizzano oltre dieci mi-
liardi di euro di giro d’affari, il 26% delle vendite, in 
crescita nel 2020 del +7,6%. È una sostenibilità che 
si declina in diverse sfumature, ma alcuni claim si di-
mostrano più dinamici come “senza antibiotici”, che 
dall’iniziale mondo avicolo (pioniere al riguardo è 
stata Coop Italia, ndr) si sta estendendo ad altri com-
parti dell’allevamento, “meno plastica”, “risparmio di 
CO2”». 
Insomma, questi dati indicano con chiarezza che, an-
che se non ancora compiuta, la risalita dalla crisi post 
pandemica sta ridisegnando una forma di futuro in 
cui si intrecciano gli impatti negativi dell’emergenza 
con la spinta innescata dagli interventi di sostegno 
all’economia e la permanenza di modelli già speri-
mentati con l’imporsi delle nuove istanze, in primis 
le scelte per la sostenibilità e l’innovazione.

Il lungo viaggio verso la sostenibilità 
di consumatori e imprese

Oggi in America viene chiamato “dino” kale, per la sua 
forma e rugosità che ricordano la pelle dei dinosauri. 
Dalla collaborazione dello psichiatra Drew Ramsey e 
la chef Jennifer Iseloh è nato il libro 50 Sfumature di 
Kale, dedicato a questo alimento e ai suoi impieghi 
più deliziosi.Il kale è un ortaggio che cresce durante 
i mesi invernali e viene in soccorso del nostro corpo 
spossato dal cambio di stagione. Infatti, fornisce sali 
minerali e nutrienti adatti a combattere spossatezza 
e, ricco di vitamine, aiuta la salute nei mesi invernali 
a combattere la stanchezza e i bassi del morale sen-
sibile alla minore quantità di luce delle giornate più 
corte. Se da una parte contiene pochissime calorie ed 
è quindi molto indicato nelle diete dimagranti (una 
tazza di cavolo riccio crudo contiene solo 36 calorie, 
6 grammi di carboidrati, 3 grammi di proteine e il po-
chissimo grasso presente è l’omega-3), sono le sue 
proprietà nutritive a renderlo uno dei cibi più benefi-
ci conosciuti sulla terra: rafforza il sistema immunita-
rio grazie alla vitamina A; fa bene alle ossa, per il suo 
alto contenuto di vitamina K fondamentale per una 
buona coagulazione del sangue, aiuta a prevenire le 
malattie cardiache e contrasta l’osteoporosi; ricco di 
vitamina C (una tazza di cavolo riccio crudo ne con-
tiene più di un’arancia), è un potente antiossidante 
che protegge dai radicali liberi responsabili dell’in-
vecchiamento; è amico della vista, perché come tutti 
i vegetali a foglia verde (spinaci, bietole, cavoli) è ric-
co di luteina e zeaxantina, pigmenti che funzionano 
da filtro naturale, impedendo alle radiazioni nocive 
di danneggiare la macula; contiene il calcio, impor-
tante per la salute delle ossa; il magnesio che proteg-
ge dal diabete di tipo 2 e dalle malattie cardiache; il 
potassio che aiuta a ridurre la pressione sanguigna e 
a diminuire i rischi di malattie cardiache; non ultimo 
regala buonumore: secondo Drew Ramsey, psichiatra 
della Columbia University, il cavolo riccio ha proprie-
tà antidepressive grazie alla ricchezza di acido alfa 
linolenico (ALA), sulforafano e di folati.
I consigli delgli esperti
- Attenzione a non scambiarlo con il cavolo nero. Il 
cavolo riccio, sia rosso che verde, ha foglia crespata, 
mentre il cavolo nero toscano ha foglia bollosa. Le 
piante si assomigliano e per entrambe si raccolgono 
solo le foglie che sono ben riconoscibili. Inoltre il ca-
volo nero è tipico in Toscana, il cavolo riccio o Kale o 
Curly Kale è consumato tipicamente nel nord Europa 
e Stati Uniti, anche se l’origine potrebbe essere no-
strana. Infatti assomiglia molto a ecotipi di cavolo a 
foglia italiani.
- Al momento dell’acquisto le foglie devono apparire 
integre e carnose. Se la nervatura centrale si presenta 
molto coriacea è meglio eliminarla prima di proce-
dere con la cottura, incidendola ai lati fin dove sarà 
più tenera e sottile. Oppure, per evitare di sprecarla, 
potete farla bollire finché diventerà tenera e aggiun-
gerla così nei passati di verdura o nei minestroni. 
-  Il kale è molto versatile e si può usare per moltissi-
me ricette. Oltre a “fave e cole rizze”, piatto della tra-
dizione pugliese, oggi si può scegliere tra ricette più 
attuali. Ad esempio, le croccanti chips al forno, che si 
preparano spezzettando le foglie in piccole parti e, 
condite con un filo d’olio, si cuociono in forno a 190 
°C. Il kale è ottimo per creare dei contorni salutari, ma 
anche per farcire torte rustiche e frittate. Per assimi-
lare i principali nutrienti senza perderli in cottura, in-
fine, si possono mangiare le foglie crude, spezzettate 
anche in insalata, con l’aggiunta di noci e uva passa 
oppure utilizzarle per estratti e frullati.
- Infine, il cavolo riccio segna un ritorno a quella ali-
mentazione sana e genuina che fa parte del nostro 
patrimonio gastronomico, della storia e della cultura 
del nostro Paese. Il suo sapore è particolarmente in-
tenso con un gusto leggermente amarognolo per cui 
va affiancato ad alimenti che ne smorzano il tono.
di Redazione

LE TENDENZE

Il consumatore green. È in aumento la sensibilità del consumatore verso i 
comportamenti etici delle aziende: è esigente, ma anche scettico sul greenwashing 
e vuole controllare. Ma soprattutto decide con i suoi acquisti e premia le etichette che 
raccontano dell’impegno dei brand nel miglioramento del loro impatto ambientale 
e sociale lungo tutta la filiera, con un particolare riguardo alla riciclabilità delle 
confezioni. Ma non è sufficiente: le imprese devono fare di più.

di RELOADER onlus
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 Baratto: gioco o realtà?
Lavori in una banca, o in una grande corporation, 
o in un piccolo business che rivende i prodotti del-
le grandi corporation. E inoltre sei un consumatore. 
Tradire il tuo pizzicagnolo non ti piace, ma a fare la 
spesa ormai vai sempre al supermercato perché è 
più comodo: ci dedichi una sola ora il sabato e riesci 
a comprare in un solo colpo tutto quello che ti ser-
ve. Partecipi al sistema ma il sistema non ti convince. 
Non riesci proprio a scrollarti di dosso la sensazione 
di essere la pedina di un mostro senza testa, o dalla 
testa occulta, che non agisce in base a valori umani-
stici ma sfrutta le persone e uccide il pianeta.
Questo enorme e sformato meccanismo globale sus-
siste grazie all’esistenza di miliardi di micromotori: 
lavoratori, imprenditori, trader e consumatori che, 
come nella Teoria dei Giochi di John Nash, agiscono 
con l’unico fine di massimizzare il loro vantaggio per-
sonale. I drammi umani, sociali e ambientali provo-
cati dalla disumanità del meccanismo non trovano 
mai un responsabile netto e definito, perché sono 
l’effetto di un’inestricabile rete di soggetti la cui re-
sponsabilità è delimitata. Tizio non è colpevole dello 
sfruttamento minorile: si è solo limitato a comprare 
l’oggetto che gli sembrava più conveniente in termi-
ni di qualità/prezzo. Caio non è colpevole dell’effetto 
serra: per far funzionare la sua fabbrica non ha op-
zioni, deve utilizzare per forza il gas, se le energie rin-
novabili fossero efficienti le avrebbe già usate. Sem-
pronio, che produce bottigliette di PET per il mercato 
internazionale, non è responsabile dell’inquinamen-
to dei mari: che ne sa lui come funziona la raccolta 
dei rifiuti urbani nelle località balneari del Marocco. 
Tu stesso, sempre più spesso, ti chiedi quali siano 
le conseguenze delle tue scelte economiche quoti-
diane, ma non hai la possibilità di ricevere risposte, I 
confini del meccanismo ti sfuggono, non sono noti. 
Poi un giorno ti è capitato tra le mani un volantino in 
cartone riciclato:

FESTA DEL BARATTO
IL MODO PIU’ ANTICO DI FAVORIRE 

L’ECONOMIA CIRCOLARE 
PORTA GLI OGGETTI CHE NON USI 

                  E SCAMBIALI CON ALTRI OGGETTI 
PIAZZA GARIBALDI

DOMENICA 5 MAGGIO DALLE 10 ALLE 15

Ancor prima che un’idea questi messaggi ti hanno 
trasmesso un sentimento, e questo sentimento ti ha 
scaldato il cuore. E’ lo stesso sentimento che, proba-
bilmente, ha animato i volontari dell’associazione 
che hanno organizzato l’iniziativa e l’assessore del 
Comune che ha concesso lo spazio pubblico e paga-
to la campagna pubblicitaria. Poi in piazza, al vedere 
le facce sorridenti e i beni usati esposti sui tavolini da 
campagna, dalle tue viscere il sentimento è improv-
visamente risalito al cervello trasformandosi nell’em-
brione di un’idea: il baratto può essere una forma 
popolare per riappropriarsi del meccanismo eco-
nomico. Valore d’uso che transita di mano in mano, 
senza la mediazione del denaro, direttamente dalla 
gente alla gente, a chilometri zero, reincorporando 
al cento per cento umanità e socialità nel concetto di 
scambio. Bello! Bellissimo! C’è però un dettaglio che 
non può essere trascurato: il baratto non funziona. 
“C’è un problema di quantificazione del valore del-
le merci scambiate”, afferma una volontaria emiliana 
che vent’anni fa organizzò un’iniziativa di baratto 
molto nota. “Uno stereo in buone condizioni non 
vale quanto un paio di calzini bucati, questo è evi-
dente, ma senza bisogno di arrivare a questi estremi 
la questione è che ognuno attribuisce agli oggetti 
un proprio valore soggettivo, l’uno contro uno non 
funziona. E se l’obiettivo diventa misurare il valore 
allora, in un modo o nell’altro, si torna al concetto di 

moneta. La prospettiva di battere moneta ci sembra-
va troppo complicata e quindi abbiamo deciso di ri-
nunciare”. Analoghi discorsi possono essere ascoltati 
da chiunque si sia cimentato seriamente, e non solo 
sporadicamente, con la pratica del baratto. Le iniziati-
ve di scambio gratuito continuano tutt’oggi a nascere 
e morire come mosche, nelle piazze, nelle sedi delle 
associazioni o mediante piattaforme online che, nei 
casi più fortunati, riescono a sopravvivere per qual-
che anno. Non importa quanti soldi in finanziamento 
ricevano, falliscono lo stesso. Tra i tipici problemi di 
questo tipo di iniziativa ci sono la fisiologica assenza 
di magazzini e sistemi di assortimento che consen-
tano di far incontrare la domanda con l’offerta, e la 
necessità di coordinamento, la quale oltre un certo 
livello implica, inevitabilmente, alcuni costi operativi 
che il baratto essendo antimonetario non ha modo 
di coprire. La Fiera del Baratto e dell’Usato di Napoli, 
che continua ad avere un enorme successo ma dove 
la pratica del baratto propriamente detta è ormai 
estinta da molti anni, è un emblematico esempio che 
dimostra che il baratto, quando funziona, si trasfor-
ma inevitabilmente in commercio. La storia è narrata 
nel libro “Il salto della pulce” (Luppi e Sole, 2015). Nel 
1997 Sandro Luglio e Augusto Lacala costituirono 
l’associazione Bidonville e presero in affitto un locale 
a Via Sedile di Porto, vicino alla facoltà di architettu-
ra. Chi avesse portato due vestiti, due CD o due libri, 
ne avrebbe ricevuto uno in cambio. L’iniziativa ebbe 
subito successo, soprattutto tra studenti universitari 
e giovani mamme, che si iscrivevano all’associazione 
pagando una piccola quota annuale che consentiva 
a Sandro ed Augusto di pagare l’affitto del locale e 
darsi un rimborso per le ore lavorate. Nel primo anno 
si iscrissero, addirittura, settemila soci. La quantità di 
oggetti cominciò a intasare lo spazio e inoltre i soci 
chiedevano di ampliare le merceologie scambiabili 
includendo anche mobili, oggettistica ed elettrodo-
mestici. Da lì l’idea di organizzare alla Fiera dell’Oltre-
mare di Napoli un grande incontro periodico dove i 
soci potessero potessero scambiarsi direttamente le 
proprie cose, con la vendita oppure mediante il ba-
ratto. Già al terzo anno di attività la Fiera contava, in 
ogni sua edizione, con migliaia di soci espositori, de-
cine di migliaia di visitatori e un assortimento di mer-
ci a dir poco impressionante. “Con il tempo” riferisce 
il libro “agli hobbisti della domenica si sommarono 
tantissimi operatori dell’usato in cerca di reddito. Fin 
da subito - come era avvenuto nell’antichità - il dena-
ro si affermò come principale strumento per lo scam-
bio: era più comodo e gestibile, poteva essere usato 
da persone che non avevano oggetti da scambiare, 
e inoltre era molto più efficace per stabilire il valore 
delle cose. D’altronde, il denaro non è altro che una 
forma evoluta di baratto”. Se sei interessato a esplo-

rare fenomeni economici dove il denaro è assente, 
più che indagare sul baratto di oggetti nelle iniziati-
ve comunali del Belpaese, ti converrebbe andare in 
Mauritania a cercare di scoprire come fa un cittadi-
no medio a campare con millesseicentottanquattro 
dollari all’anno. Serge Latouche in Mauritania ci è 
andato, e ha scoperto che non solo lì ma in gran par-
te dell’Africa subsahariana, la gente non potrebbe 
sopravvivere se non facesse massicciamente ricorso 
all’economia del dono (magistralmente descritta ne 
“L’altra Africa”, Bollati e Boringhieri, 2000). Chi adot-
ta questa pratica offre gratuitamente i propri servizi 
senza ricevere in cambio nessuna contropartita se 
non la certezza che, al momento del bisogno, ci sarà 
reciprocità nell’aiuto. Il calzolaio ripara scarpe gra-
tuitamente sapendo che quando la figlia si sposerà 
cento persone si faranno avanti per aiutarla a costru-
ire la sua nuova casa. Un concetto economico e so-
ciale non troppo distante dal tradizionale do ut des 
latino (il cui retaggio è vivo ancor oggi, nel nostro 
paese, non solo in ambito politico ma anche con la 
diffusissima abitudine di fare piccoli favori nel pro-
prio ambito professionale sapendo che prima o poi 
verranno ricambiati).
Nel Regno Unito, in Germania e negli altri paesi euro-
pei del nord, il do ut des non è molto praticato e i lati-
ni come noi spesso se ne irritano. Non è carino essere 
sbolognati troppo in fretta quando si ha bisogno di 
un’indicazione stradale e googlemaps non sta fun-
zionando. In questi paesi c’è però uno spiccato senso 
del quid pro quo, inteso come “questo in cambio di 
quest’altro”, che consiste, in parole povere, nell’offri-
re qualcosa che si trova nelle proprie disponibilità 
in cambio di una specifica contropartita di analogo 
valore (tale scambio non è necessariamente formale 
o monetario). La mentalità del quid pro quo è sicura-
mente efficace in ambito affaristico ma può trovare 
interessanti sbocchi anche nella solidarietà sociale. 
Le banche del tempo sono nate negli anni ottanta 
nel Regno Unito e da almeno vent’anni sono presen-
ti anche in Italia. In queste “banche”, come suggerisce 
il loro nome, a circolare non sono i soldi ma il tem-
po. Tutto è perfettamente misurato e calcolato: chi 
offre un’ora del proprio tempo ha diritto a ricevere 
in cambio un’ora esatta del tempo di qualcun altro. 
Le ore barattate riguardano soprattutto prestazioni 
non eccessivamente qualificate, come il baby sitting, 
le pulizie domestiche e l’accompagnamento delle 
persone anziane andare a prendere i figli a scuola, e 
al massimo piccole riparazioni domestiche e servizi 
di giardinaggio. Chi ha la possibilità di offrire servi-
zi maggiormente specializzati ha più convenienza a 
offrirli a prezzo di mercato. Ecco, non vorremmo che 
adesso tu pensassi che per qualche motivo abbiamo 
preso in antipatia gli swap party e tutte le altre forme 
socializzanti del riutilizzo. Noi stessi in passato abbia-
mo organizzato eventi ed iniziative del genere e non 
ne siamo affatto pentiti perché ci siamo divertiti un 
mondo. E ci siamo divertiti ancora di più perché era-
vamo perfettamente consapevoli di star giocando. 
In un articolo del 2014 Antonio Castagna, Mario Sun-
seri e altri autori sottolineano l’importanza di “proce-
dere a un attento esame di realtà che assegni ad ogni 
attore un ruolo adeguato. Solo per fare un esempio, 
se pensiamo che le iniziative di scambio e baratto, 
su piattaforme on line o in presenza, possano co-
stituire un valido supporto alla riduzione dei rifiuti, 
stiamo sovraccaricando di attese un fenomeno che 
invece ha un valore soprattutto culturale, visto che 
consente un accesso ludico al riuso, riducendo così 
la percezione di brutto, sporco e povero attribuita 
socialmente ai beni di seconda mano”.

SECOND LIFE
Pietro Luppi 
Direttore Centro di Ricerca Occhio del Riciclone
Leotron, Gli specialisti della seconhand economy
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Acque sotterranee, un’invisibile fondamentale 
riserva per la vita da proteggere

Il rapporto tra uomo e acqua è antico e com-
plesso. Dalla preistoria ai giorni nostri, l’uomo 
ha imparato a gestire questa fondamentale 
risorsa per il proprio uso e consumo, arrivan-
do a costruire opere specifiche per l’approvvi-
gionamento ed il controllo delle acque come 
pozzi, canali di drenaggio, dighe e acquedot-
ti. L’utilizzo di acqua non si limita solamente al 
consumo umano, ma è indispensabile anche 
per diversi settori come agricoltura, riscalda-
mento e raffreddamento industriale, turismo 
e molti altri settori produttivi. 
Una grande riserva rinnovabile di acqua, una 
delle più sfruttate, si trova sotto i nostri pie-
di, a decine o centinaia di metri. Viene defi-
nita acqua sotterranea o di falda e, invisibile 
ai nostri occhi, è fondamentale per la vita e 
gli equilibri sulla terra. Quando piove, l’acqua 
che arriva sul terreno può prendere diverse 
strade. Una parte tramite ruscellamento sul 
terreno raggiunge direttamente le acque su-
perficiali, un’altra parte si infiltra nel terreno, 
dove può essere utilizzata dalla vegetazione 
o evaporare e tornare in atmosfera. Una par-
te, però si infiltra in profondità, attraversa la 
zona insatura fino a raggiungere una super-
ficie d’acqua, dove il terreno inizia ad essere 
saturo, detta acqua di falda o sotterranea. Le 
falde sono ovunque e rappresentano circa il 
30% dell’acqua dolce presente sulla terra, il 
restante 69% si trova intrappolato nelle calot-
te glaciali e nella neve di montagne/ghiacciai, 
l’1% in acque superficiali (fiumi e laghi). 
L’acqua di falda è dunque una risorsa naturale 
molto importante. In media, un terzo dell’ac-
qua dolce consumata per tutti gli usi a livello 
globale è costituita da queste acque, che con-
tribuisce anche per circa il 50% dell’acqua po-
tabile utilizzata globalmente. In alcune parti 
del mondo si possono raggiungere percen-

tuali molto più alte: ad esempio in Danimarca 
il 99% dell’acqua potabile utilizzata deriva da 
falde acquifere, a Città del Messico il 95% del-
la popolazione dipende da acque sotterranee 
per tutti i propri bisogni. É anche una delle 
fonti di acqua principali per l’industria agro-
alimentare: si stima che il 43% dell’acqua uti-
lizzata per l’irrigazione a livello mondiale ven-
ga prelevata dalle falde. In un anno vengono 
estratti globalmente 1.000 km3 di acqua dalle 
falde, pari a 20 volte il volume del Lago di Gar-
da: il 67% viene utilizzato in agricoltura (e in 
generale nell’industria del cibo), il 22% viene 
utilizzato per usi domestici, l’11% nell’indu-
stria. (Figura 1)

DALLA PRIMA PAGINA 
continua da pag. 1

Una riflessione sull’acqua e sui 
metodi di approvvigionamen-
to in questa fase di pericolosa 
siccità: in Italia le acque sotter-
ranee sono le più utilizzate per 
l’approvvigionamento di acqua, 
ma sovra-sfruttamento, inqui-
namento da attività umane e 
cambiamenti climatici rendono 
sempre più vulnerabili queste 
preziose risorse idriche.

Le acque di falda contribuiscono al manteni-
mento del livello e del flusso in fiumi, laghi e 
zone umide, soprattutto nei periodi di siccità. 
Infatti, in molti fiumi il deflusso vitale dipende 
per circa il 50% da acque sotterranee; questa 
percentuale può arrivare al 90% in periodi di 
magra. Di conseguenza, anche la qualità delle 
acque superficiali dipenderà molto dalla qua-
lità delle acque sotterranee che la alimentano.
Tali preziose riserve di acqua che si trovano 
nel sottosuolo sono per natura rinnovabili e 
di buona qualità, ma hanno tempi di ricarica 
molto lunghi. Questa caratteristica gli viene 
conferita dalla loro localizzazione negli strati 
non superficiali della terra e, in alcuni casi, si 
trovano così in profondità da non essere in-
teressata dall’attività antropica per migliaia 
di anni. Tuttavia, il prelievo delle acque sot-
terranee non richiede molto spesso grandi 
investimenti in infrastrutture di estrazione e 
materiale per il trattamento: e questo ne ha 
reso economicamente conveniente l’uso e 

Figura 1. Elaborazione Legambiente su dati IGRAC

per questo è importante  riuscire a trovare il 
giusto equilibrio tra la quantità di estrazione 
e i tempi di ripristino del livello della falda ac-
quifera in modo tale da evitare il sovra sfrut-
tamento della risorsa e le sue possibili conta-
minazioni. A causa della sua scarsa mobilità, 
infatti, l’impatto delle attività antropiche su di 
essa può durare per molto tempo: se una fal-
da viene inquinata, le sostanze presenti ven-
gono trasportate e possono percorrere anche 
lunghe distanze fino ad arrivare alla sorgen-
te, al fiume o nell’acqua superficiale determi-
nando un potenziale rischio per l’ambiente 
e le persone. Anche i cambiamenti climatici 
hanno un impatto sulle acque sotterranee: la 
quantità dell’acqua superficiale disponibile è 
in diminuzione e siamo sempre più dipenden-
ti dalle acque sotterranee. Anche per questo è 
importante cercare di utilizzarle in modo so-
stenibile, evitando di sfruttarle in maniera ec-
cessiva e di inquinarle. Quindi l’acqua di falda 
non deve essere vista solo come una riserva 
inesauribile di acqua, ma deve essere ricono-
sciuto e protetto il suo valore ambientale. In 
caso di grandi aree contaminate, spesso la loro 
bonifica o messa in sicurezza è molto lenta e 
non si riescono ad eliminare completamen-
te le sostanze inquinanti dalle acque, tanto-
meno a fermare le fonti dell’inquinamento 
stesso. Il carattere nascosto di queste acque 
contribuisce alla difficoltà nell’individuare e 
caratterizzare le fonti dell’inquinamento e an-
che nella bonifica stessa. Per questo è fonda-
mentale cercare il più possibile di prevenire 
ogni possibile fonte di inquinamento per le 
acque sotterranee.
Buona parte dell’acqua deriva dalle acque di 
falda anche a livello europeo dove circa l’80% 
del consumo di acqua dolce deriva da fiumi e 
acque sotterranee: secondo i dati dell’Agenzia 
Europea dell’Ambiente1 (EAA), vengono usati 
annualmente circa 243 miliardi di metri cubi 
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di acqua per le sole attività economiche, una 
cifra corrispondente a circa sei volte il Lago 
Maggiore. Metà dell’acqua impiegata per usi 
produttivi è utilizzata per il raffreddamento 
nel settore di produzione energetica (44% 
dell’acqua estratta che viene poi  rilasciata 
nella maggior parte dei casi nei corsi d’acqua), 
mentre la maggior parte di quanto rimane 
va alle industrie metallurgiche, alimentari e 
della carta e infine il 17% è destinata agli usi 
civili  (utenze domestiche, settore pubblico e 
piccole imprese). Anche se all’incirca il 58% 
dell’acqua complessivamente prelevata vie-
ne restituita all’ambiente, questa risulta esse-
re alterata rispetto alle sue qualità iniziali, fino 
a diventare spesso inquinata.
L’acqua è indispensabile oltre che per l’uomo 
e la sua salute anche per la salute di piante 
e animali, regolando gli equilibri che gover-
nano questi delicati ecosistemi. Nonostante 
l’importanza di questa risorsa, però, si sente 
sempre più parlare di stress idrico, siccità dif-
fusa e di scarsa qualità dell’acqua proprio per 
l’impatto delle attività umane su di essa. Ur-
banizzazione, crescita demografica, inquina-
mento e cambiamenti climatici stanno met-
tendo a rischio quantità (sovrasfruttamento e 
siccità) e qualità (inquinamento ed eutrofiz-
zazione) dell’acqua a nostra disposizione. 
Lo stato delle acque sotterranee in Italia
In Italia le acque sotterranee sono le più uti-
lizzate per l’approvvigionamento di acqua 
(84,8% nel 2018), seguite da prelievi in acque 
superficiali (15,1%), una minima parte di pre-
lievi da acque marine o salmastre (0,1%;) (Fi-
gura 2). Scendendo su scala regionale, in Valle 
d’Aosta e Umbria si arriva al 100% di prelievi 
per uso civile da acque sotterranee. In gene-
rale, nel 2018 il prelievo di acqua per uso civi-
le è diminuito rispetto al 2015: il valore medio 
annuo per abitante a livello nazionale è di 419 
L/ab/giorno, con valore massimo raggiunto in 
Molise (2023 L/ab/giorno) e minimo in Puglia 
(116 L/ab/giorno). Dal Rapporto “European 
Waters 2018” (EEA) emerge che un terzo delle 
falde acquifere in Italia è in pessime condizio-
ni, solo il 58% delle acque sotterranee sono in 
buono stato, contro il 74% di media dell’UE.
Le sostanze chimiche presenti nelle acque di 
falda ne caratterizzano il cosiddetto chimi-
smo fino a poter determinare delle limitazioni 
nell’uso delle acque stesse. Le limitazioni pos-
sono essere dovute a livelli naturali di alcune 
sostanze troppo alti per la nostra salute, op-
pure a livelli troppo alti portati da fonti inqui-
nanti. Infatti, le sostanze monitorate vengono 
suddivise in due categorie, quelle di origine 
antropica e quelle di possibile origine natu-
rale. Nel 2019 sono stati effettuati dall’ISPRA 
3.830 monitoraggi per le acque sotterranee. 
Per quanto riguarda le sostanze di origine an-
tropica, nell’82,5% dei monitoraggi non sono 

stati rilevati superamenti, il 15% ha supera-
menti per 1 sola sostanza e il 2,5% per due o 
più sostanze. Nel periodo 2018-2019, le so-
stanze considerate critiche a livello nazionale 
per lo stato chimico sono complessivamente 
34. Le più presenti sono: triclorometano, ni-
trato, dibromoclorometano, bromo dicloro-
metano, tricloroetilene, tetracloroetilene. Il 
DM 06.07.2016 ha introdotto il monitorag-
gio dei perfluorurati. Di questi, il PFOA (acido 
perfluoroottanoico, un tensioattivo impiega-
to nella produzione dello strato superficiale 
dei tegami ed anche in tanti altri oggetti che 
abbiamo comunemente nelle nostre case) è 
stato ritrovato nelle acque sotterranee di 12 
regioni e 2 provincie autonome (Piemonte, 
Valle d’Aosta, Lombardia, Bolzano, Trento, Ve-
neto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Ro-
magna, Toscana, Umbria, Campania, Basilica-
ta e Sicilia) in aumento rispetto alle rilevazioni 
del 2017.
Per le sostanze di possibile origine naturale  
(determinate anche dal contenuto salino del-
le acque di pioggia che si infiltrano) nel 17,8% 
vi è 1 sola sostanza che supera i limiti, mentre 
nel 14% ci sono 2 o più sostanza che supera-
no i limiti. Le sostanze più presenti sono risul-
tate essere: ione ammonio, arsenico, solfato, 
nichel, cloruro.
Del 2020 è il “Rapporto Nazionale sui Pesticidi 
nella Acque” dell’ISPRA, che indaga sulla pre-
senza solo di pesticidi sia nelle acque superfi-
ciali che sotterranee. Sono state cercate com-
plessivamente 426 sostanze e ne sono state 
trovate 299 (il 70%). Gli insetticidi sono la clas-
se di sostanze più rinvenute, a differenza del 
passato, quando erano gli erbicidi.  Su 4.775 
punti di campionamento 2.795 riguardavano 
le acque sotterranee, le quali sono state inte-
ressate dalla presenza di contaminanti per il 
32,2%. In generale si riscontrano quantità più 
elevate nelle acque del Nord Italia, compli-
ce sia la maggiore concentrazione di attività 
agricole ed industriali, sia l’elevata disomo-
geneità nella rete di monitoraggio, molto più 
fitta nei territori del settentrione al contrario 

Figura 2. 
ElaborazioneLegambiente 
su dati ISPRA 2018 

di centro e meridione nei quali risulta ancora 
inefficace. Sono dunque diversi i casi di falde 
inquinate in Italia, per i quali la fonte è ben 
conosciuta ma che comunque continuano ad 
essere un pericolo per l’ambiente e la salute 
delle persone che da queste falde dipendono 
per i bisogni idrici. Nonostante l’opposizione 
e l’attivismo di associazioni e cittadini, non 
sempre si trovano delle soluzioni che mirino 
alla salvaguardia e al ripristino dell’ambiente.
Inquinamento dovuto a scarichi che raggiun-
gono le acque sotterranee e sovra-sfrutta-
mento sono i due pericoli maggiori, che por-
tano spesso a limitazioni di utilizzo delle falde 
stesse, seguiti dal consumo di suolo che ne 
rallenta la ricarica. L’Inquinamento dovuto a 
sostanze chimiche e tossiche provenienti da 
acque di scarico non trattate, dagli affluenti 
industriali e dalla fuoriuscita di pesticidi e sco-
rie varie dai campi agricoli, mentre i quantita-
tivi d’acqua sotterranea utilizzati crescono di 
anno in anno in maniera rilevante, superando 
spesso la capacità di alimentazione delle falde 
e la possibilità di aumentare le forniture d’ac-
qua ha ormai quasi raggiunto il limite in mol-
te aree del pianeta. Per questo la loro tutela 
e salvaguardia è di fondamentale importan-
za, come viene ribadito anche negli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDG6) che mirano a 
garantire universalmente l’accesso ad acqua 
pulita e potabile e gestire in modo sostenibi-
le questa risorsa rinnovabile. Anche secondo 
le Nazioni Unite molte falde a livello mondia-
le sono gestite in maniera insostenibile, ed il 
prelievo idrico aumenta ogni anno a causa di 
urbanizzazione, aumento demografico e au-
mento dei bisogni. Da questo l’urgenza di ri-
cercare una gestione delle acque sotterranee 
condivisa e sostenibile. Non a caso la giornata 
mondiale dell’acqua del 2022 è stata dedicata 
proprio alle acque sotterranee, una preziosa 
risorsa invisibile agli occhi ma determinante 
per la qualità della vita sulla terra.

M.A. Melissari
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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.
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