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nel 2019 aveva pubblicato l’”Action Plan on Su-
stainable Finance”, piano che traccia la road map 
per l’applicazione dei principi di sostenibilità in 
Europa e indica alle banche le aree su cui do-
vrebbero concentrare la loro attenzione. Ormai 
la strada è tracciata e, se l’applicazione di questi 
principi si è finora limitata per lo più alle gran-
di aziende, sono sempre di più le piccole e me-
die imprese anche italiane che sono sensibiliz-
zate e stanno iniziando un percorso in direzione 
della sostenibilità. Questo percorso inoltre può 
essere composto di passi successivi, anche pic-
coli, che richiedono investimenti ragionevoli e 
finanziabili grazie ai bandi dell’Amministrazione 
e alle opportunità offerte dal PNRR.
Viste le direttive europee, si può capire come le 
strategie ESG di cui si possono avvalere le PMI 
avranno in un prossimo futuro il potere di inci-
dere notevolmente sulle scelte degli eventuali 
investitori: questi saranno più coscienti e predi-
sposti in virtù del fatto che l’investimento porte-
rà a dei benefici positivi non solo economici, ma 
anche sulla società e sull’ambiente.

BUONA SOSTENIBILITÀ

Si parla molto di sostenibilità in azienda, ma i 
principi che la guidano non sono poi davve-
ro conosciuti e chiari a tutti. Prova ne sia che 
in parecchi nell’ultimo anno mi hanno chiesto: 
Quando un’azienda può dirsi sostenibile? 
La risposta è articolata. Un’azienda può dir-
si infatti sostenibile se segue gli ESG (envi-
ronmental, social and governance), tre criteri 
che hanno lo scopo di valutare l’impegno di 
un’impresa secondo tre dimensioni: ambien-
tale, sociale e di governance, vale a dire se: 1) 
è attenta al fattore ambientale: riduce le emis-
sioni di gas serra; non inquina; tutela la biodi-
versità; è efficiente nell’uso di energia e risorse 
naturali; è attenta al fattore sociale: garantisce 
un ambiente di lavoro e della catena di forni-
tura di qualità; si impegna nello sviluppo delle 

risorse umane; pone attenzione alla parità di 
genere, alla diversità e all’inclusione; si fa ca-
rico della responsabilità sociale d’impresa; è 
attenta alla governance: all’etica e alla traspa-
renza; ai diritti degli azionisti; alle policy e alle 
procedure di controllo.
Questi requisiti stanno diventando sempre 
più importanti per il successo di un’impresa e 
possono fare la differenza anche in caso di ri-
chiesta di  credito presso enti e istituti finan-
ziari. Infatti le autorità europee continuano a 
impegnarsi a orientare il sistema finanziario 
verso il raggiungimento di obiettivi di soste-
nibilità: uno degli interventi più significativi è 
stato quello della European Banking Authori-
ty, che ha introdotto i criteri ESG nelle nuove 
linee guida sulla concessione del credito. Già 

Riccardo Bucci 
Direttore Responsabile 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)

Cosa si intende con azienda 
sostenibile? 
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Alla scoperta della birra analcolica, leggera e di  
crescente successo in Europa

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Conosciamo la birra come un’antica bevanda alcolica 
ottenuta dalla fermentazione del malto, dell’orzo o di 
altri cereali, con aggiunta aromatizzante di luppolo, 
addizionata con anidride carbonica. Ne esistono nu-
merose varietà: bionda, rossa, scura, filtrata e non, 
cruda o pastorizzata e tante altre ancora. Insomma, 
ce n’è per tutti i gusti e palati. 
Anche la produzione della birra ha subito negli anni 
un’evoluzione che ha portato all’invenzione nel seco-
lo scorso di quella “senza alcol”. Il mercato della bir-
ra analcolica o a basso contenuto di alcol, secondo 
un’indagine della società di ricerche di mercato Glo-
bal Market Insights, nel 2019 ha superato i 9,5 miliardi 
di dollari (quasi otto miliardi di euro) e si stima che, 

entro il 2026, registrerà una crescita annua superiore 
al 7,5% e raggiungerà un valore superiore a 22 mi-
liardi di dollari. Tra i principali motivi che incentive-
rebbero i consumatori ad un maggiore acquisto di 
questa tipologia di bevanda, ci sarebbero la maggio-
re disponibilità economica nei Paesi in via di svilup-
po e l’aumento della domanda di birre più leggere 
per quanto riguarda il contenuto alcolico e calorico. 
A questo si aggiunge il desiderio di un’alternativa in 
contesti sociali nei quali si evita l’alcool per motivi di 
salute o religiosi, il potersi mettere alla guida in sicu-
rezza anche dopo aver bevuto e il moltiplicarsi delle 
aziende produttrici di birra che, per capitalizzare il 
crescente interesse per le varietà a basso contenuto 
di alcol, stanno lanciando nuovi prodotti in questo 
segmento. Questa crescita, sempre secondo lo stu-
dio, sarebbe dovuta inoltre al successo ottenuto in 
questi anni dai birrifici artigianali che propongono 
una gamma sempre più ampia di birre alternative a 
quelle tradizionali, come per esempio quelle aroma-
tizzate o quelle senza glutine. In altre parole, Il con-
sumo di birra analcolica sta crescendo rapidamente 
poiché i consumatori sono diventati più consapevoli 
degli effetti negativi dell’eccessivo consumo di zuc-
cheri e calorie e si stanno concentrando su stili di vita 
più sani. Una vasta gamma di sapori e il gusto rilas-
sante stanno catturando un’ampia attenzione di un 
nuovi pubblico fatto di giovani, della popolazione 
adulta e delle donne. Secondo uno studio effettuato 
negli USA, il 52% dei millennials ha iniziato a consu-
mare birra analcolica durante la pandemia.
Rispetto alla gradazione alcolica, è importante fare 
una distinzione: non tutte le birre indicate come 
analcoliche sono del tutto prive di alcol. In Italia, per 
esempio, questa definizione si applica a quelle che 
contengono meno dell’ 1,2% di alcol, mentre quel-
le del tutto prive riportano l’indicazione 0,0%: ecco 
il motivo per il quale, per indicare questo settore in 
inglese, si usa l’espressione “no and low”, cioè birre 
senza (no) o con un basso (low) contenuto alcolico.

Fare birra praticamente senza “gradi” è più difficile 
della birra normale. Ecco perché il prodotto finale co-
sta un po’ di più. La qualità e il gusto della birra dipen-
dono interamente dalla ricetta. Pertanto, la bevanda 
di diversi produttori può essere anche diversa.
Così come la classica birra, anche per la birra anal-
colica gli ingredienti per ottenerla sono: orzo, malto, 
cereali, luppolo, lieviti e acqua, però contiene meno 
calorie rispetto a una normale birra e quindi è indi-
cata anche per gli atleti o per chi è a dieta per motivi 
di salute che richiedono il controllo degli zuccheri o 
per dimagrire. L’apporto calorico della birra, infatti, 
dipende strettamente dal suo contenuto alcolico: 1 
grammo di alcol etilico fornisce circa 7 kcal, e quindi 
più la birra è alcolica più calorie contiene. In pratica 
il contenuto calorico medio delle birre analcoliche in 
commercio si attesta sulle 26 chilocalorie per 10 cen-
tilitri di bevanda, vale a dire che un boccale di birra 
analcolica da 33 centilitri ha un valore medio di circa 
86 chilocalorie. Bere birra alcool free è senza dubbio 
un’ottima soluzione per chi non vuole rinunciare al 
gusto di questa bevanda e fare attenzione alla linea. 
Inoltre, non contiene proteine   e grassi e i carboidrati 
sono circa 4,7 grammi per 10 centilitri. Oltre al bas-
so apporto calorico, la birra analcolica contiene una 
serie di nutrienti importanti, come una minima parte 
di carboidrati, ottima fonte di energia, proteine, vita-
mine del gruppo B e sali minerali, tra cui potassio e 
magnesio. Si tratta quindi di una bevanda ideale da 
consumare anche dopo uno sforzo fisico per reinte-
grare i sali persi con il sudore.

di APS Litorale Nord

Secondo i dati Eurostat, nel 2021 gli 
Stati membri dell’Unione Europea 
hanno prodotto complessivamente 
33,1 miliardi di litri di birra contenente 
alcol e quasi 1,7 miliardi di litri di 
birra che contenevano meno dello 
0,5% di alcol o non avevano alcuna 
gradazione alcolica. L’ufficio statistico 
dell’UE segnala, nel dettaglio, che la 
produzione analcolica cresce quasi del 
20%, mentre la birra contenente alcol 
è aumentata di circa il 3%. Nel 2021 la 
produzione totale dell’UE è equivalente 
a quasi 78 litri per abitante. 
La Germania, con 7,5 miliardi di litri 
(23% della produzione totale dell’Ue), 
resta il primo produttore, come nel 
2020. Seguono Polonia e Spagna,
entrambe con 3,7 miliardi di litri 
prodotti, ovvero l’11% della produzione 
totale dell’UE e i Paesi Bassi con 2,5 
miliardi di litri, il 7% della produzione 
totale dell’UE. La produzione dei 
quattro Paesi ammonta al 52% della 
produzione totale di birra dell’UE.
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STOP ALLO SPRECO

Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

Sprechi e vizi dei turisti in vacanza in hotel
Cattive abitudini che non ti aspetti: aria 
condizionata accesa tutto il giorno, piatti 
del buffet eccessivamente riempiti per 
poi lasciarvi una gran parte del cibo, 
‘’accaparramento’ della carta igienica, 
asciugamani lasciati da lavare anche se non 
usati. Ecco i vizi e gli sprechi “confessati” dal 
90% dei turisti che soggiornano negli alberghi 
in un sondaggio di jetcost.it, motore di ricerca 
di voli e alberghi, nell’ambito di uno studio 
sulle vacanze degli europei nell’estate del 
2022 a cui hanno partecipato 2.500 persone 
di età superiore ai 18 anni.
Si è chiesto a tutti gli intervistati se avessero 
intenzione o avessero già soggiornato in 
un hotel quest’estate, e l’87% ha risposto 
di sì. A seguire si è domandato loro se si 
comportassero in modo corretto in albergo o 
se facessero qualcosa di contrario alle regole: 
il 90% ha confessato di infrangere qualche 
regola dell’hotel e di non essere totalmente 
corretto. Andando a indagare nel dettaglio, 
è stato chiesto a tutti gli intervistati  che 
soggiornano in un hotel, quali fossero i loro 
comportamenti non del tutto corretti e che 
avrebbero sicuramente potuto infastidire 
gli albergatori e il personale dell’hotel. Da 
un elenco di risposte è stato chiesto loro 
di scegliere le cinque che li riguardavano 
maggiormente e le risposte più comuni sono 
state: riempire il piatto fino all’orlo al buffet e 
poi non mangiare tutto (81%), non spegnere 
l’aria condizionata della stanza per tutto il 

giorno (71%), prendere del cibo dal buffet da 
portar via anche se è vietato (65%), gettare 
gli asciugamani sul pavimento per farli 
cambiare ogni giorno (58%).
E ancora: lasciare l’asciugamano sulla sdraio 
della piscina tutto il giorno (56%), tenere i 
prodotti inutilizzati in valigia ogni giorno 
per farli rifornire (45%), fumare dalla finestra 
di una camera per non fumatori (40%), fare 
una festa in camera con musica ad alto 
volume (38%), tenere la carta igienica in un 
armadio per farsene mettere di più (26%). Tra 
le altre cattive abitudini, nuotare in piscina 
quando è chiusa (23%), bere bottiglie dal 
minibar e riempirle con acqua o succo di 
frutta (18%) chiedere che la stanza venga 
sistemata nonostante aver lasciato il cartello 
“non disturbare” (17%), ospitare qualcun 
altro nella stanza (4%) e persino inventare di 
essere in luna di miele per provare a ottenere 
una camera migliore o un regalo particolare 
(3%). Insomma nel bel mezzo del dibattito sui 
cambiamenti climatici e sulle possibili misure 
di risparmio energetico che si possono 
attuare quest’autunno, con Bruxelles che 
invita i cittadini a limitare l’aria condizionata 
a 25° e il riscaldamento a 19° gradi, quando il 
governo italiano ha già approvato una legge 
che rende obbligatorio non impostare la 
temperatura di raffreddamento al di sotto dei 
27 gradi e la temperatura di riscaldamento 
al di sopra dei 19 gradi negli edifici pubblici 
e nelle scuole, molti turisti “ignorano” 
il cambiamento climatico, il risparmio 

energetico e persino la crisi alimentare. E 
allora, come giustamente ha commentato 
Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di 
Jetcost, non sarebbe consigliabile riempire 
il piatto solo con il cibo che effettivamente 
si mangia, anche a costo di alzarsi più volte 
se si cambia idea e se ne vuole ancora, 
spegnere l’aria condizionata quando non si 
è presenti in camera e non far cambiare gli 
asciugamani tutti i giorni se poi a casa si è 
soliti cambiarli ogni settimana? Sono piccoli 
gesti che si possono fare per contribuire tutti 
alla salvaguardia del Pianeta. Il risparmio 
energetico dovrebbe iniziare dalle abitudini 
quotidiane, così come si dovrebbe pensare, 
magari, alle persone che stanno vivendo 
in difficoltà per la carenza di cibo prima di 
far buttare nella spazzatura i nostri sprechi, 
anche se si è pagato per un all-inclusive.

di Redazione
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Roverella, semplicemente la Quercia, 
l’albero leggendario per eccellenza

STORIE DI ALBERI E PIANTE

di Massimo Luciani

La quercia é l’albero leggendario per eccellenza, forse più del frassino. Sviluppa sottoterra 
radici per volumi simili alla chioma esterna, che può essere veramente enorme. Quando gli 
antichi Romani giunsero in germania restarono terrorizzati dall’imponenza delle foreste che 
incontrarono, di cui Plinio il vecchio disse che sembravano “originate insieme col mondo”, an-
tiche come la terra stessa. Le loro foglie poi, seccano, ma restano attaccate ai rami per tutto 
l’inverno, per impedire al diavolo di dominare sui boschi rimasti spogli. 
Le querce cominciano a produrre le ghiande molto tardi, anche dopo i 50 anni d’età, e nes-
suna di esse germinerà mai, a meno di non uscire dall’ombra della chioma del genitore. In 
realtà non è proprio vero perché le ghiande hanno tendenza sciafila, cioè amano l’ombra ma 
resta vero che difficilmente una quercia cresce a ridosso del genitore. Era considerata pianta 
afrodisiaca e le ghiande in greco si chiamano “Balanos” e in latino “Glandis” e costituivano il 
principale nutrimento per i maiali e in carestia l’uomo ci faceva il pane ( contengono il 6% 
di proteine e il 70% di amido). Le streghe ci facevano i sabba, la Madonna compariva un po’ 
ovunque attorno a questi alberi, generando il culto della “Madonna delle querce”.
La corteccia, soprattutto dei rami giovani, contiene tannini e acido gallico e possiede pro-
prietà antisettiche, astringenti e febbrifughe; per combattere la diarrea, l’ipersudorazione e le 
infiammazioni della gola e delle mucose esterne. Nell’antichità, le sue proprietà febbrifughe 
erano così famose  che nell’Europa Centrale, ci si curava dal freddo camminando intorno ad 
una Quercia dicendo “Buonasera a te buon vecchio, ti ho portato un po’ di caldo e un po’ di 
freddo” e in Inghilterra si riteneva di poter passare il proprio malanno alle Querce, solo toc-
candole. Anche le foglie, posseggono le stesse proprietà, ma con concentrazioni inferiori dei 
principi attivi. La roverella è la specie di quercia più diffusa in Italia, tanto che in molte località 
è chiamata semplicemente quercia e si trova principalmente nelle località più assolate, nei 
versanti esposti a sud ad un’altitudine compresa tra il livello del mare e i 1000 m s.l.m.  Forma 
boschi puri o misti, d’alto fusto o cedui. Nell’Appennino umbro-marchigiano e in Toscana i 
querceti misti di roverella sono fonte del pregiato tartufo bianco (Tuber magnatum).
Appartiene alla famiglia delle Fagaceae ed è un albero a crescita lenta. Resistente all’aridità, 
è capace di adattarsi anche a climi relativamente freddi. Le doti di rusticità e plasticità di que-
sta pianta, grazie soprattutto all’enorme vitalità della ceppaia, hanno permesso alla roverella, 

attraverso i secoli, di resistere agli interventi 
distruttivi dell’uomo. Le galle di quercia sono 
usate nella preparazione delle fibre natura-
li alla tintura . Solitamente vengono ridotte 
in polvere per la preparazione dei bagni che 
servono al procedimento di tintura. È un pro-
dotto piuttosto costoso e, per questo, tessuti 
e filati tinti naturalmente sono un po’ più cari.
La sua longevità è famosa: a Capannori, in 
località Gragnano si trova la Quercia delle 
Streghe, una roverella datata approssimativa-
mente 600 anni; a Tricarico, in provincia di Ma-
tera, in località Grottone, vegeta una roverella 
dell’età stimata di 612 anni; di 750 anni è l’età 
stimata per la Quercia di Donato, vegetante 
a Scurcola Marsicana in località Convento dei 
Cappuccini. Un altro esemplare era la Quercia 
di Santajusta alla Melara, situata nell’agro di 
Lucera. La roverella aveva un’età stimata di 
900 anni, ma purtroppo, il 16 dicembre 2011, 
dopo un periodo di deperimento a causa di 
parassiti e malattie e anche all’incuria umana, 
la quercia è stata abbattuta da fortissime raf-
fiche di vento.

Quercus pubescens, Roverella. Forte, nodosa, longeva. In italia ne esistono esemplari di 
900 anni con 9 metri di circonferenza

Le Galle di Roverella
I fabbri medievali avevano una ricetta segreta 
per la brunitura delle lame che prevedeva 
l’uso di ghiande e cortecce di quercia e galle. 
Le galle sono un capitolo a parte: Le querce 
sono soggette all’attacco di fitofagi e parassiti 
(insetti, batteri, funghi e virus) e reagiscono 
allo stress producendo delle escrescenze. 
È la pianta stessa a produrle sotto lo stimolo 
di sostanze introdotte dall’aggressore. I tessuti 
possono modificarsi al punto da produrre 
essudati appiccicosi oppure diventare duri 
o allungati. Le galle sono così importanti da 
essersi meritate un campo di ricerca specifico, 
la cecidologia che studia la chimica delle galle 
(basti pensare che il nome dell’acido Gallico si 
origina proprio da qui) e l’interazione tra galla 
e parassita che è molto specifica. 
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Il fico, frutto dell’eros, punto di contatto 
tra i concetti di maschile e femminile
Il fico era il simbolo del Capro fecondatore ma anche della dea Rumina, la dea dell’allattamento. 
Fu sotto un caprifico (fico maschio) che la lupa allattò Romolo e Remo.

Syke’ (il fico)  era una delle figlie di Oxilos e Ama-
driade e da loro discese il mondo vegetale.
Il fico, Ficus carica, é un punto di contatto tra 
i concetti di maschile e femminile. Durante 
le favolose Falloforie, celebrazioni Dionisia-
che, si portava in processione un fallo inta-
gliato nel fico; un simulacro dei resti carnali 
di Dioniso smembrato e cotto dai titani. Solo 
il fallo si era salvato che, trafugato da Atena, 
venne donato a Zeus, il quale, a sua volta, vi 
incoronò la Grande Madre Rea che da allora 
porta un pene in testa che la feconda e nu-
tre e rende viva. L’allegoria é potente e per-
mette al fico la fama di cui godeva tra i popoli 
antichi. Il fico era il simbolo del Capro fecon-
datore ma anche della dea Rumina; la dea 
dell’allattamento. Fu sotto un caprifico (fico 
maschio) che la lupa allattò Romolo e Remo. 
Nella genesi dopo aver mangiato dell’albero 
della conoscenza, Adamo ed Eva si accorsero 
della propria nudità, fino ad allora ignorata, 
e cercarono di celarla agli occhi di Dio con le 
foglie dell’albero da cui avevano mangiato.
L’iconografia moderna identifica nella mela 
il frutto della conoscenza, ma più verosimil-
mente la causa della cacciata dal paradiso 
fu proprio un fico. Forse é per questo che 
quest’albero ha acquisito anche una fama fu-
nesta: sarebbe frequentato dagli spiriti e dalle 
mie parti si dice che il fico é traditore. Per mol-
ti vecchi “fa un’ombra che non riposa” e ci era 
vietato arrampicarvisi sopra: il motivo sta nella 
fragilità dei rami che, anche all’apparenza sani, 
possono schiantarsi sollecitati da un peso.

 I vecchi lo sapevano e ci mettevano in guardia.
Dal punto di vista botanico il fico ha alcune 
particolarità mica da poco. Vive ad esempio in 
simbiosi obbligata monospecifica con un pic-
colo imenottero, la Blastophaga psenes. Que-
sta piccola vespa sverna solamente all’inter-
no degli ovari del Caprifico. Quando nascono, 
maschi e femmine si fecondano all’interno del 
falso frutto (sincarpo) e solo le femmine sfar-
fallano all’esterno coperte di polline per an-
dare a deporre le uova in un nuovo sincarpo 
ospite. Le piante di fico “femmina” ricevono 
la vespa ma hanno gli stili del gineceo molto 
lunghi, che non permettono l’ovoposizione e 
vengono solo fecondati dal polline trasporta-
to dagli insetti, producendo i semi. Il fico senza 
la vespa é sterile e la vespa non può riprodursi 
che nei fichi. Questa condizione crea una sim-
biosi obbligata non molto frequente in natura.
L”uomo ha tuttavia imparato a sfruttare un’al-
tra particolarità del fico e cioè la capacità par-
tenocarpica, che produce frutti maturi privi 
di semi, quindi in assenza di fecondazione 
e quella partenogenica che addirittura per-
mette la generazione di semi fertili mono-
clonali cioè prodotti senza impollinazione, 
che é una condizione molto rara in natura.

STORIE DI ALBERI E PIANTE

“..la donna vide che l’albero era 
buono da mangiare, gradito agli 
occhi e desiderabile per acquisire 
conoscenza, prese del suo frutto e 
ne mangiò, poi ne diede al marito 
e anch’egli ne mangiò. Allora si 
aprirono gli occhi di entrambi 
e si accorsero di essere nudi: 
intrecciarono foglie di fico e ne 
fecero cinture. ...” 
Genesi 3,1-12

di Massimo Luciani

Per la facilità della sua riproduzione, sembra 
che il fico sia stata la prima pianta coltivata 
dall’uomo, undicimila anni fa nella zona della 
Mezzaluna fertile. Il Fico (Ficus carica L.) è un 
albero frutto originario dell’Asia occidentale, 
introdotto da tempo immemorabile nell’a-
rea mediterranea, da cui si diffuse successiva-
mente in tutto il bacino del Mar Mediterraneo 
e successivamente in America, Africa del Sud, 
Giappone, Cina e Australia.E’ una pianta xero-
fila (amante del caldo asciutto) appartenente 
alla famiglia delle Moraceae. Il nome “carica” 
fa riferimento alle sue origini che vengono fat-
te risalire alla Caria, regione dell’Asia Minore.
Il fico domestico presenta solo fiori fem-
minili longistili e produce due tipi di frutti:
- fioroni o fichi primaticci: si formano in autun-
no, maturano nella tarda primavera dell’anno 
successivo e presentano fiori femminili sterili;
- fichi veri: si formano in primavera, maturano 
a fine estate dello stesso anno e portano fiori 
femminili fertili o sterili a seconda della varietà.
Qual è la migliore qualità di fico? 
La varietà Fico “Ottata” è senza dubbio la 
più conosciuta: è più diffusa in Puglia ma 
anche nel resto d’Italia con il nome di Fico 
Dottato. Il nome Ottata prende origine dal 
latino Optatum = scelto. E’ a buon diritto 
considerato il migliore dei fichi italiani ed è il 
più usato per la produzione dei fichi secchi.
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Oltre i limiti di legge 7 punti dei 27 campionati da Goletta dei laghi: “Quadro nel complesso più positivo 
degli anni precedenti, ma restano criticità da risolvere punto per punto. Vero valore aggiunto è la 
rigenerazione sostenibile del territorio”

Migliora la qualità dell’acqua dei laghi laziali, 
tranne per Bracciano, Bolsena e altri 5

Nel mirino dell’analisi canali e foci di fiu-
mi e torrenti che spesso si trovano lun-
go le sponde dei laghi e rappresentano i 
principali veicoli con cui l’inquinamento 
microbiologico da contaminazione bat-
terica, dovuta alla insufficiente depura-
zione dei reflui urbani o agli scarichi ille-
gali, arriva nei bacini lacustri. 
Dei 27 punti campionati  da Goletta dei 
Laghi nei laghi laziali in questa stagio-
ne 2022, sette sono risultati oltre i limiti 
di legge. Dei sette, invece, i fortemente 
inquinati sono Bracciano (Roma) e Ci-
cerchia (Latina), mentre quelli inquinati 

LO STATO DELL’ARTE

sono risultati  Bolsena e Grotte di Castro 
(Viterbo), Castel Gandolfo (Roma), Fon-
di e Sabaudia (Latina). 
I parametri indagati sono microbiolo-
gici (Enterococchi intestinali, Escheri-
chia coli) e vengono considerati come 
“inquinati” i campioni in cui almeno 
uno dei due parametri supera il valo-
re limite previsto dalla normativa sulle 
acque di balneazione vigente in Italia 
(Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 
30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” 
quelli in cui i limiti vengono superati per 
più del doppio del valore normativo.

Facendo riferimento ai valori limite 
previsti dalla normativa sulle acque 
di balneazione vigente in Italia (Dlgs 
116/2008 e decreto attuativo del 30 
marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla 
base dello schema seguente: 
INQUINATO: 
Enterococchi Intestinali maggiore di 
500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli 
maggiore di 1000 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO: 
Enterococchi Intestinali maggiore di 
1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli 
maggiore di 2000 UFC/100ml.

Lago di Bracciano

di Redazione
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È bene ricordare che il monitoraggio 
di Legambiente non vuole sostituirsi ai 
controlli ufficiali, ma punta a scovare le 
criticità ancora presenti nei sistemi de-
purativi per porre rimedio all’inquina-
mento dei laghi, prendendo prevalen-
temente in considerazione i punti scelti 
in base al “maggior rischio” presunto di 
inquinamento, individuati dalle segna-
lazioni dei circoli di Legambiente e de-
gli stessi cittadini attraverso il servizio 
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, 
scarichi e piccoli canali che spesso tro-
viamo lungo le sponde dei nostri laghi, 
rappresentano i veicoli principali di con-
taminazione batterica dovuta alla insuf-
ficiente depurazione dei reflui urbani o 
agli scarichi illegali che, attraverso i cor-
si d’acqua, arrivano nei bacini lacustri.

Senza dimenticare le microplastiche 
che sempre più si ritrovano nelle acque 
interne. Perciò il progetto Life Blue La-
kes, che ha l’obiettivo di prevenire e ri-
durre l’inquinamento da microplastiche 
nei laghi, dal 2022 estende la sua azio-
ne, oltre che ai laghi di Garda, Bracciano 
e Trasimeno, anche a tutti i bacini lacu-
stri interessati da Goletta, proponendo 
un Manifesto dei laghi che ogni ammi-
nistrazione locale potrà sottoscrivere. 

Il documento elenca obiettivi specifici 
riferiti agli ambiti strategici verso cui in-
dirizzare gli impegni:
UNIONE E COORDINAMENTO: 
il Manifesto del Lago come opportunità 
per coordinare i processi di gestione;
SENSIBILIZZAZIONE: 
ovvero il Manifesto del Lago come stru-
mento di informazione e prevenzione; 
3R: ovvero migliorare la Riduzione, il Ri-
utilizzo e il corretto Riciclo dei rifiuti 
PARADIGMA: 
per sostenere il cambio di paradigma 
nell’utilizzo della plastica; 
CONOSCENZA: 
il Manifesto del Lago quale strumento 
per completare la conoscenza riguardo 
alle microplastiche.

Roberto Scacchi,  Presidente di Le-
gambiente Lazio: “Nel Lazio com-
plessivamente emerge un quadro 
più positivo di quello degli anni 
passati, con meno criticità che però 
devono essere aggredite e risolte, 
punto per punto e lago per lago, sia 
in termini di scarichi non depurati 
sia per l’aumento di azoto e fosforo 
proveniente dall’agricoltura inten-
siva lungo le sponde che, in alcu-
ni di questi bacini, sta provocando 
una profonda eutrofizzazione”.

Elisa Scocchera, portavoce di Go-
letta dei Laghi : “I dati ottenuti dai 
campionamenti di Goletta dei Laghi 
quest’anno nel Lazio hanno mostrato 
un generale miglioramento rispetto 
alle precedenti edizioni della campa-
gna. Da sottolineare, però, l’influenza 
che può avere avuto la situazione di 
estrema siccità di questi mesi. Molti 
dei punti risultati critici negli scorsi 
anni, infatti, erano stati campiona-
ti in foci di fossi o canali, mentre nel 
2022 molti campioni sono stati pre-
si a lago, perché il canale era secco o 
comunque la portata era troppo bas-
sa per permettere il campionamento. 
Restano comunque alcuni punti mol-
to critici sui quali sarebbe auspicabi-
le un approfondimento per capire le 
cause e cercare delle soluzioni con-
crete e durature. Ci auguriamo che i 
dati ottenuti durante questa campa-
gna possano aiutare a tenere alta l’at-
tenzione su questi ecosistemi lacustri 
molto delicati e allo stesso tempo ri-
sorsa strategica”.
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L’Arca green del cinema arriva oggi alla Mostra 
di Venezia 2022 con il #GreenDropAward

L’edizione 2022 del Green Drop 
Award sarà presentata oggi, 5 set-
tembre, al Lido di Venezia alle 19.00 
presso lo spazio della Sardegna Film 
Commission all’Isola di Edipo, Riva di 
Corinto, Via Falier Vitale. Green Cross, 
l’organizzazione fondata nel 1993 dal 
premio Nobel Mikhail Gorbaciov e 
introdotta in Italia da un altro Nobel, 
la professoressa Rita Levi Montalcini, 
assegna il premio al film, tra quelli 
in gara nella selezione ufficiale della 
Mostra Internazionale d’Arte cinema-
tografica di Venezia, che interpreta 
meglio i valori dell’ecologia, dello svi-
luppo sostenibile e della cooperazio-
ne fra i popoli.
 “Venezia ha giocato nei secoli un 
ruolo cruciale nel progresso della ci-
viltà umana. Oggi, in un periodo in 
cui il mondo è a un punto di svolta 
del suo sviluppo, Venezia continua a 
tracciare un percorso verso il futuro. 
La creazione di questo premio, che 
la Biennale di Venezia ha accettato di 

accogliere, aiuterà registi, sceneggiatori e at-
tori a diventare ambasciatori di un messaggio 
di ottimismo per il futuro di tutta l’Umanità” 
erano state le parole di Mikhail Gorbaciov nel 
lanciare il premio.
“Il Green Drop Award non è un premio ai meri-
ti artistici, questo lo fa benissimo e da sempre 
la Biennale; noi vogliamo invece segnalare al 
pubblico, alla stampa, agli insegnanti nelle 
scuole e ai giovani e alle giovani tutte quelle 
opere che aiutano a riflettere e ad aumentare 
la nostra consapevolezza per uscire dalla crisi 
ecologica” ha spiegato Elio Pacilio, presiden-
te di Green Cross Italia.  “Anche per questo il 
9 settembre, insieme al Green Drop Award 
2022, assegneremo un riconoscimento spe-
ciale al film fuori concorso “Siccità” di Paolo 
Virzì che si è assunto la grande responsabilità 
di esporre un tema così devastante e di incre-
dibile attualità, e per l’impegno della produ-
zione, la Wildside, che anche in questo film 
ha voluto essere meticolosamente rispettosa 
dell’ambiente e degli impatti della lavorazio-
ne sul clima”.
Il Green Drop Award, ovvero il trofeo di ve-

tro di Murano a forma di goccia soffiato 
dal maestro vetraio Simone Cenedese, 
quest’anno contiene la terra del Monte Ara-
rat, come simbolo di speranza e di rinasci-
ta dopo un periodo, che vogliamo sperare 
stia terminando, di forte sofferenza. L’Ara-
rat, il più alto monte della Turchia orientale 
(5.137 metri), è di fatto un vulcano coperto 
dai ghiacci ed è il luogo leggendario dove, 
secondo la tradizione, si sarebbe incagliata 
l’arca di Noè alla fine del diluvio universa-
le. Per tale ragione questa montagna è un 
territorio denso di significati simbolici per 
molte culture e religioni. Nel corso dell’ini-
ziativa sarà presentata la Galleria di illustra-
zioni “L’Arca del cinema” curata dal Centro 
internazionale del fumetto di Cagliari. Per 
l’occasione, infatti, alcuni importanti auto-
ri di fumetto hanno realizzato in esclusiva 
delle illustrazioni che coniugano il mito 
del cinema con l’episodio biblico del dilu-
vio universale: Noè che raggiunge il monte 
Ararat e la salvezza della vita sulla Terra è 
garantita. Nell’originale galleria di imma-
gini, l’arca salva i grandi protagonisti dello 
schermo, trasporta pellicole, proiettori e 
macchine da presa, oppure assume le sem-
bianze dell’astronave Enterprise, diventa 
la Nave di Fellini, si arena nella Monument 
Valley, davanti a uno stupito John Ford, o 
ancora, l’Ararat diventa la destinazione 
della… Compagnia dell’Anello. L’iniziati-
va, realizzata in collaborazione col Centro 
Internazionale del Fumetto di Cagliari, ha 
visto partecipare un gruppo di noti autori, 
coordinati da Bepi Vigna (sceneggiatore di 
Nathan Never). Ci sono Romeo Toffanetti, 
Max Bertolini, Francesco e Dante Bastiano-
ni, della Sergio Bonelli Editore; l’autore di 
graphic novel Otto Gabos; la disegnatrice 
tunisina Ghién Bem Mamhoud; la raffinata 
illustratrice Stefania Costa; il disegnatore 
Gabriele Salimbeni e i giovani fumettisti Si-
mone Barretta e Davide Deidda.

SCELTE SOSTENIBILI

Il trofeo del Green Drop 
Award di Green Cross Italia 
(XI edizione) dedicato al film 
più verde in concorso alla 
Mostra del cinema contiene 
quest’anno la terra del Monte 
Ararat come come simbolo di 
speranza e di rinascita. 
Previsto un riconoscimento 
speciale per  “Siccità” di 
Paolo Virzì, presentato fuori 
concorso alla Mostra
di Redazione

https://www.agenziaverdevivo.it/convenzioni
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Fast fashion: più efficienza - meno ininquinamento 
con il modello di produzione Just In Time

Non è più una novità, la moda fast fashion è in-
quinante durante la produzione e causa la nascita 
di discariche abusive (https://www.leotron.com/
abiti-usati-la-terra-dei-fuochi-migrata-nei-paesi-
poveri) al momento del suo smaltimento. Esisto-
no già rimedi per una moda più sostenibile che 
vanno dal refashion al second hand, ma si tratta 
molto spesso di soluzioni attuate nel momento 
in cui un capo è in circolazione. Una nota più gre-
en può essere assunta anche dalla produzione? 
Pare di sì, e la svolta potrebbe essere il metodo 
just-in-time.
Il tradizionale metodo di produzione si basa per-
lopiù su una logica push, ciò significa che a priori 
avvengono l’approvvigionamento e la produzio-
ne del prodotto in una determinata quantità. Da 
questa iniziale attività dipendono di conseguen-
za tutte le altre. Il settore fashion ha da sempre 
lavorato in questi termini: prima avviene la pro-
duzione dei capi, successivamente ha luogo la 
vendita degli stessi. Tale metodo garantisce una 
pronta consegna della merce ma significa anche 
che i prodotti vengono creati prima che ci sia una 
reale richiesta, con il rischio che le scorte riman-
gano in magazzino invendute.

Opposta alla logica push c’è la logica pull: la pro-
duzione in una determinata quantità del prodot-
to avviene nel momento in cui c’è richiesta dello 
stesso da parte dei consumatori. È esattamente 
ciò che fa il metodo di produzione just-in-time. Le 
scorte vengono alleggerite, il lavoro ottimizzato 
e la consegna velocizzata. Queste solo le carat-
teristiche del metodo “appena in tempo” dove i 
capi vengono prodotti solo nel momento in cui 
c’è un’effettiva richiesta. I fattori positivi di questa 
politica sono innumerevoli: vanno da un miglio-
re sfruttamento delle materie prime a un servizio 
clienti più celere, tutto il processo si accorcia e ciò 
comporta una maggiore efficienza.
Ma se la logica push rappresenta il metodo tra-
dizionale, la logica pull è un’invenzione moder-
na? In realtà no. La prima azienda a sperimentare 
questa linea produttiva fu la Ford negli anni ’20 
che si prefissò l’idea di portare l’autovettura dalla 

fabbrica fino al cliente finale, senza passare per il magazzino. Tale metodo è stato impiegato 
più di quanto si potrebbe pensare, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui le aziende hanno ini-
ziato ad adottarlo anche nel settore della moda. A fare scalpore in tal senso è stato un brand di 
Nola (NA) chiamato Blowhammer che vende abbigliamento streetwear online. Nel suo model-
lo di produzione ha voluto inserire due elementi fondamentali: ecosostenibilità e innovazione. 
La sua politica è quella di produrre un capo in 48/72 ore. Questo processo azzera l’accumulo 
di merce in magazzino, riduce notevolmente le emissioni di CO2 e rende più felici i clienti. L’a-
zienda ha iniziato ad adottare strategie eco-innovative già nel 2013, quando è stata fondata, 
poiché voleva essere una concreta alternativa alla fast fashion. Negli anni è infatti riuscita a 
raggiungere importanti traguardi come la riduzione del 70% delle emissioni (con un’ulterio-
re riduzione del 30% ogni anno), l’eliminazione della sovrapproduzione e il riciclo di scarti 
di produzione che vengono donati gratuitamente a laboratori specializzati. Senza contare 
il fatto che l’azienda ha anche lanciato il Programma Re-generate offrendo uno sconto a chi 
riporta al brand. uno o più capi, evitando che si sommino all’87% dell’abbigliamento che ogni 
anno finisce negli inceneritori e nelle discariche di tutto il mondo. Insomma, chi acquista un 
capo Blowhammer non sta semplicemente comprando un vestito, sta sposando una filosofia 
e dei valori.
C’è però un aspetto ancora più interessante da considerare e che ci fa essere ottimisti verso il 
futuro. In questa epoca storica fortemente digitalizzata, dove la fast fashion viene raccontata 
nelle piattaforme digital e social quotidianamente, sembra difficile per i giovani far durare un 
capo più di due mesi. Un brand come Blowhammer dimostra invece che questo è possibile, 
poiché l’azienda è nata proprio da nativi online. Anche la moda può quindi ridurre emissioni, 
scarti e rimanenze.

di Redazione LEOTRON
Gli specialisti della seconhand economy

Stando al rapporto “Global Fashion: 
Green is the new black”, per produrre una 
maglietta servono circa 2.700 l di acqua, 
la quantità media bevuta da una persona 
in quasi 3 anni. Per un paio di jeans ne 
servono invece 7000. Una maglietta di 
cotone emette circa 2,2 kg di CO2. Una 
t-shirt in acrilico o altri materiali plastici, 
ha addirittura un’impronta più che doppia: 
si parla infatti di circa 5 kg di CO2.In 
altre parole una normale maglietta di 
cotone costerebbe 2,95 euro in termini di 
acqua, fertilizzanti ed energia. Insomma, il 
prezzo di un capo di abbigliamento non è 
unicamente quello che possiamo leggere 
sul suo cartellino.

 Quanto inquina una maglietta?
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Come proteggere il mare di agosto
Suggerimenti utili per una vacanza sostenibile al mare

Bollino nero su strade e autostrade in questo primo weekend di agosto: in tanti si dirigono verso le località marine per gode-
re alcuni giorni di meritata vacanza.
Il mare e la spiaggia regalano momenti unici e speciali, eppure non sempre ce ne rendiamo conto. La maggior parte delle 
volte diamo per scontato tutto ciò che il mare ci offre senza fare nulla in cambio, anzi inquinandolo o mettendo a rischio la 
vita degli animali marini.
Per questo, Mare Vivo onlus ha pensato di condividere alcuni piccoli e semplici gesti che ognuno di noi può compiere per il 
mare, proteggendo la spiaggia e i suoi abitanti.

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

SCELTE SOSTENIBILI

di Redazione

Raccogliere dalla spiaggia sabbia, 
conchiglie o legnetti significa portare 
via una componente fondamentale di 
quell’habitat, sconvolgere un ciclo 
naturale unico dal quale dipendono 
innumerevoli specie animali e vegetali.

Non prelevare la sabbia: appartiene alla spiaggia

A piedi, in bicicletta, qual è il modo 
migliore per raggiungere la spiaggia? 
La mobilità sostenibile è un fattore 
importantissimo per non alterare gli 
equilibri delle spiagge, diminuendo 
l’inquinamento sia dell’aria che 
acustico.

Raggiungere, quando possibile, la spiaggia in modo 
sostenibile
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A questi suggerimenti  ne aggiungiamo ancora due: 
1) meglio utilizzare abbronzanti e protettivi solari 
ecocompatibili; 
2) se in una spiaggia libera passeggiando si incappa in 
plastiche abbandonate, vale la pena raccoglierle per poi 
buttarle nell’apposito contenitore. Un piccolo gesto che, 
se fatto da tante persone, assume un grande valore.

Infine.....

È facile, l’importante è organizzarsi: 
innanzitutto porta con te un sacchetto per 
i rifiuti. Scegli poi le soluzioni sostenibili e 
riutilizzabili: sacche di tela, borracce per 
l’acqua, posate e bicchieri riutilizzabili 
(quelli in bambù sono un’ottima alternativa).

Non disperdere i rifiuti

Non lasciarli sulla spiaggia è 
fondamentale: oltre a sporcare 
la sabbia, prima o poi finiscono 
in mare e lo inquinano per un tempo 
lunghissimo. Meglio attrezzarsi con 
un posacenere portatile.

Occhio ai mozziconi di sigaretta !

Anche la spiaggia ha una sua flora 
ricchissima! Le piante in spiaggia 
sono preziose e assolvono a compiti 
molto importanti come trattenere la 
sabbia e mitigare l’erosione costiera.

Proteggere la flora di spiaggia e di mare

Gli animali che abitano la spiaggia sono 
creature fragili e indifese: stelle marine, 
meduse, granchi, paguri. Ognuno di loro 
vive a contatto con l’acqua e, quando 
si spiaggiano, o vengono prelevati il 
contatto con l’aria mette a rischio la loro 
sopravvivenza. Aiutare questi animali 
a ritrovare il loro habitat, riportandoli 
nell’acqua è un gesto importante.

Proteggere gli animali del mare e della spiaggia

L’Italia possiede un grande patrimonio di 
aree marine protette a tutela della nostra 
ricchissima biodiversità. Trovandosi in 
una di queste, bisona rispettare tutte le 
indicazioni che vengono fornite o segnalate, 
così da contribuire a preservare il valore 
del luogo..

Seguire le ‟indicazioni” 

..... Buone vacanze e buon mare da tutti noi di Vivere Sostenibile Lazio
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“Climbing for Climate 4”- Grande successo 
per l’annuale escursione di Uni Tor Vergata

Per il quarto anno consecutivo l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha 
organizzato un’escursione, promossa 
dalla Rete delle Università per lo Sviluppo 
Sostenibile – RUS, dal Mite e dal CAI – Club 
Alpino Italiano, per sensibilizzare l’opinione 
pubblica locale, nazionale e internazionale 
sui cambiamenti climatici.
Alessandro Cinque ci racconta che sabato 
24 settembre sono stati oltre settanta i 
partecipanti tra studentesse, studenti e 
personale dell’Università “Tor Vergata”, ad un 
trekking ricco di storia e di sorgenti d’acqua 
nei territori della Marsica Occidentale, 
realizzato grazie alla preziosa collaborazione 
delle guide esperte della Scuola Sci Alpinismo 
“Rosa dei Venti” Tagliacozzo.
Il percorso ha preso il via dal centro storico di 
Tagliacozzo (AQ), passando per la risorgenza 
del fiume Imele. Durante questa tappa è 
stato spiegato come nel tempo, la gestione 
dell’acqua da parte dell’uomo abbia ridotto la 
portata del fiume e di come questo approccio 

abbia avuto un impatto negativo a livello 
sociale e ambientale.
Sulla strada del ritorno è stato visitato il rudere 
del castello di Tagliacozzo su Monte La Civita, 
punto panoramico da cui è stato possibile 

osservare il resto della Marsica e di ciò che 
resta dell’antico Lago Fucino, il terzo in Italia 
per estensione. Il Prof. Pierluigi Magistri, ha 
spiegato le peculiarità del territorio e della 
biodiversità della zona, spiegando come 
l’uomo, sin dall’epoca dell’Impero romano, ha 
da sempre avuto parte attiva al cambiamento 
della natura della zona, a partire dal 53 d.C., 
con l’Imperatore Claudio, che diede inizio al 
controllo del livello del lago Fucino fino al 
prosciugamento totale da parte di Alessandro 
Torlonia, ufficialmente dichiarato nel 1878.
Durante le varie tappe è stato spiegato come 
stiano avvenendo molto velocemente le 
migrazioni vegetali, umane e animali, una 
evoluzione che si è avuta anche a causa 
dell’intervento diretto e indiretto dell’uomo. 
Infatti, come ha fatto notare Fabrizio 
Pietrosanti, guida CAI, ormai, sulle cime dei 
monti, laddove si trovavano solamente faggi, 
oggi, a causa dell’aumento delle temperature, 
si possono trovare altri tipi di piante che 
portano alla migrazione sulle alture di animali 
non tipici di quelle aree.
La giornata è stata un’occasione per molte 
studentesse e studenti, anche fuorisede, di 
conoscere cause ed effetti del cambiamento 
climatico sulla zona della Marsica e di come 
l’uomo abbia l’opportunità, con le proprie 
scelte, di rallentare e/o dare una direzione 
diversa agli effetti dei cambiamenti climatici.

”Arrampicare per il clima”: una camminata per scoprire le bellezze della Marsica e nello stesso tempo 
capire gli effetti delle attività umane (della pressione antropica) sulla natura che testimoniano dei 
cambiamenti climatici

Occhio ai mozziconi di sigaretta !

di Reloader onlus

Il gruppo del Climbing for Climate ed. 4 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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ECONOMIA CIRCOLARE

Lo scorso 24 giugno il Ministero 
della Transizione Ecologica (MITE) ha 
approvato con un decreto la Strategia 
Nazionale per l’Economia Circolare. 
Nel corposo documento di 159 
pagine il riutilizzo e la riparazione, 
pur essendo pilastro e priorità 
dell’economia circolare, vengono 
messi in un unico calderone e affrontati 
nel paragrafo 4.2: una paginetta e 
mezza in tutto, compensata poi da 
un’altra paginetta nel capitolo 8 dove 
vengono indicate, concretamente, 
le misure identificate per sostenere 
queste pratiche virtuose. In questo 
limitatissimo spazio, la descrizione del 
settore viene liquidata affermando 
che in Italia la seconda mano fattura 
24 miliardi di euro (assumendo 
per buoni dati DOXA calcolati con 
metodologie perlomeno discutibili, 
data l’ampiezza dei perimetri, la 
sovrapposizione dell’offline con 
l’online e altre questioni ancora), e 
prendendo atto che il settore impiega 
circa 80.000 addetti (nel Rapporto 
Nazionale del Riutilizzo in realtà si 
parla di 80.000 microimprese, per un 
totale di almeno 100.000 addetti). 
Questo settore, nonostante le sue 
dimensioni ragguardevoli è reputato 
dal Ministero (non si sa in base a quali 
fonti) come segue:

La Responsabilità Estesa del Produttore, 
i Centri di Riuso e la guerra per la “crema”  

Per superare le nuove sfide di recupero, nel decreto sulla Strategia 
Nazionale per l’Economia Circolare il Ministero per la Transizione 
Ecologica MITE ha scelto di adottare un approccio salomonico, 
dividendo la “crema” del riutilizzabile, ossia la frazione maggiormente 
valorizzabile che garantisce sostenibilità a tutto il sistema, tra i Comuni 
(che gestiscono le raccolte dei rifiuti urbani) e i produttori (le industrie 
e i distributori del nuovo, che in base ai regimi di responsabilità estesa 
dovranno garantirne il recupero). Resta esclusa la filiera dell’usato e 
della seconda mano, mentre entrambe le filiere non raggrupperanno 
sufficiente “crema” per sostenersi ed essere efficienti e tutto il sistema 
sarà penalizzato.

Alessandro Giuliani - Leotron,
Gli specialisti della seconhand economy

- “non strutturato”;
- “obiettivamente insufficiente ad 
affrontare l’ampiezza della questio-
ne”;
- “non in grado di assorbire gran 
parte della potenziale offerta”.
Ciò sarebbe dovuto, tra le altre 
cose, a una tendenza del settore “a 
intercettare solo le frazioni più ric-
che” lasciando da parte tutto il re-
sto; una valutazione che non tiene 
conto dell’esistenza degli ambulan-
ti e delle botteghe di fascia bassa e 
neanche dell’esistenza filiere artico-
late internazionalmente che posso-
no garantire il massimo recupero; 
nel caso degli indumenti tali filiere 
sono già strutturate, nel caso delle 
altre frazioni le filiere estere funzio-
nano in base a flussi prodotti  in altri 
Paesi e non aspettano altro che in-
tegrare anche le offerte provenienti 
dall’Italia.
Lo scarso fondamento delle valuta-
zioni del MITE è dimostrato anche 
dalla descrizione del settore abboz-
zata nel paragrafo 4.2, dove viene 
fatto un gran mescolone: Il MITE af-
ferma, incredibile ma vero, che nel 
settore del riutilizzo “le realtà esi-
stenti si situano prevalentemente 
nell’ambito del no profit e riguarda-
no principalmente attività d’inter-

mediazione conto terzi”. In realtà, come 
indicato ampiamente dalla letteratu-
ra tecnica, il settore è composto da al-
meno 50.000 microimprese ambulanti 
(che nel caso degli indumenti sono in-
tegrate a filiere tracciate e strutturate), 
da circa 3000 negozi in conto terzi, per-
fettamente formalizzati e quasi sempre 
dotati di software con
sistemi di tracciatura avanguardistici, e 
da migliaia di altri addetti riconducibili 
alla dimensione profit. Il non profit non 
si dedica di certo all’intermediazione 
conto terzi e le sue attività, a volte qua-
litativamente molto importanti, si con-
centrano nel settore dei centri di riuso 
(qualche decina di impiegati in tutto il 
paese) e, più significativamente, nella 
raccolta dei rifiuti tessili urbani (alme-
no il 50% della raccolta italiana, ma co-
munque facendo capo a filiere gestite 
dal profit). Come ha rimarcato il Presi-
dente di Rete ONU Alessandro Stillo, “il 
non profit è pieno di realtà che vanno 
coltivate e sostenute, rappresenta co-
munque un singolo segmento facente 
parte di un universo ampio e virtuoso, 
che non deve essere sottovalutato in 
nessuna delle sue parti”. Stillo ha sottoli-
neato che il settore della seconda mano 
è “un universo caratterizzato da diversi 
gradi di strutturazione, che oggi è in 
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grado di reimmettere in circolazione 
500.000 tonnellate di beni all’anno e, 
data l’esperienza del settore degli in-
dumenti usati, anche di organizzare 
filiere internazionali che consentano 
di arrivare al massimo potenziale di 
recupero”.

Per superare la presunta inadegua-
tezza del settore dell’usato per le 
nuove sfide di recupero, il Ministero 
indica una sola strada:

“sviluppare una rete strutturata e dif-
fusa di Centri per il Riuso comunali, 
definendo anche un modello funzio-
nale, organizzativo e gestionale co-
mune e condiviso”.

Le chiavi per gestire tali Centri di Riu-
so, sono per il Ministero non la gratu-
ità e il volontarismo (come era stato 
suggerito in passato da certe realtà di 
advocacy e anche da una pdl dell’On.
Fontana) ma la commercializzazione 
e la dimensione di filiera:

L’approccio “salomonico” del MITE riguardo al recupero e riutilizzo dei beni dismessi non convince il settore dell’usato

A fronte di volumi importanti e crescenti 
di beni dismessi e potenzialmente riuti-
lizzabili, risulta prioritario promuovere 
un’adeguata rete di strutture pubbliche 
e private in grado di allungare il ciclo di 
vita dei prodotti, ridistribuendoli effica-
cemente nel circolo commerciale” (...).

Lo sviluppo industriale di Filiere del 
Riutilizzo favorirà il raggiungimento 
di molti degli obiettivi fondamentali 
dell’Economia Circolare: non solo la ri-
duzione nella produzione di beni nuovi 
con nuove materie prime e la riduzione 
della quantità di rifiuti prodotti, ma an-
che la creazione di un’economia locale 
e di prossimità e la creazione di nuovi 
posti di lavoro.

Tale visione si traduce, concretamente, 
nell’allocazione di 600 milioni di euro 
in ambito PNRR al concetto centri di 
riuso/raccolta differenziata. Soldi che, 
presumibilmente, verranno captati 
dai Comuni perché integrino il siste-
ma dei centri di raccolta con i Centri di 

Riuso. A commento globale dell’im-
postazione ministeriale, che parte 
da una lettura vaga e bizzarra della 
realtà ma poi è estremamente spe-
cifica nell’individuare le soluzioni, è 
possibile a mio avviso fare solo due 
ipotesi, che non necessariamente si 
escludono a vicenda.
Prima ipotesi: il Ministero, concen-
tratosi su altri settori del recupero 
dei rifiuti, ha affrontato il tema del 
riuso frettolosamente e superficial-
mente, fraintendendo totalmente 
la letteratura tecnica e i dati a sua 
disposizione, e traendo quindi con-
clusioni inadeguate con potenziali 
effetti deformanti;
Seconda ipotesi: il Ministero, di 
fronte a pressioni lobbistiche di se-
gno opposto, ha scelto di adottare 
un approccio, per così dire, salomo-
nico, spartendo la “crema” del riuti-
lizzabile tra i Comuni (che gestisco-
no le raccolte dei rifiuti urbani) e i 
produttori (ossia le industrie e i di-
stributori del nuovo, che in base ai 
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nuovi regimi di responsabilità estesa 
del produttore dovranno garantirne il 
recupero).
Questa seconda ipotesi, che a mio av-
viso è la più probabile, vorrei spiegarla 
meglio. Le indicazioni sul riutilizzo po-
ste dalla Strategia Nazionale sull’Eco-
nomia Circolare, e i loro effetti, vanno 
osservate in parallelo all’introduzione 
degli imminenti regimi di responsabi-
lità estesa del produttore (EPR) dei tes-
sili, dei mobili e dei materassi. In questi 
regimi le industrie, ossia i produttori, 

avranno il dovere di organizzare e fi-
nanziare le filiere del recupero, e ov-
viamente punteranno sulla crema, 
che è la frazione maggiormente va-
lorizzabile, ossia quella che garanti-
sce sostenibilità a tutto il sistema. La 
legge di fatti consente ai produtto-
ri, tra le altre cose, di creare raccolte 
parallele presso i negozi al dettaglio; 
queste iniziative cercheranno di in-
tercettare la crema mediante sistemi 
scontistici e altri strumenti. Parallela-
mente, in vista di scenari dove i Co-
muni dovranno consegnare ai pro-
duttori i rifiuti raccolti, sembra che i 
Comuni vogliano trattenere per loro 
stessi la crema, utilizzando i centri di 
riuso come sistema per sottrarla, a 
monte, dalle filiere di recupero orga-
nizzate dai produttori.
In questo tipo di prospettiva gli ope-
ratori dell’usato, ossia i soggetti che 
veramente e concretamente oggi 
fanno riutilizzo e sanno come farlo, 
si trovano tra l’incudine e il martello 
e rischiano di rimanere spappolati in 
una lotta tra titani: i Comuni da una 

parte e i produttori dall’altra. Il Mini-
stero, che ovviamente cerca di me-
diare, sembra voglia tagliare il bam-
bino vivo in due parti: da un lato i 
centri di riuso, gestiti dai Comuni, e 
dall’altro la preparazione per il riu-
tilizzo, gestita dai produttori. Un po’ 
di crema andrà da una parte e un po’ 
di crema andrà dall’altra, a favorire i 
rispettivi business di indotto; in nes-
suno dei due casi, però, le filiere rag-
grupperanno sufficiente crema per 
sostenersi ed essere efficienti. Ma, 
diversamente dal caso delle donne 
che si erano rivolte a Salomone, pur-
troppo, né i Comuni né i Produttori 
amano il riutilizzo come si ama un fi-
glio; al contrario, il riutilizzo neanche 
lo conoscono, è per loro solo un’idea 
astratta da discutere a tavolino. 
Il rischio concreto, quindi, è che il 
Ministero non venga bloccato e che 
il bambino venga tagliato a metà e 
muoia. A piangerlo saranno solo gli 
operatori dell’usato e i consumatori, 
che da questa triste mediazione sono 
stati accuratamente esclusi.
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Le Comunità Energetiche Rinnovabili 
e il loro ruolo nella transizione

LE TENDENZE

La guerra in Ucraina sta portando il tema 
dell’energia violentemente al centro delle 
agende politiche dei Paesi di tutto il mondo. 
La transizione verso modi di produzione e 
consumo più sostenibili è diventata una delle 
grandi sfide della contemporaneità, perchè il 
riscaldamento globale e le emergenze clima-
tiche ci pongono dinanzi ad un profondo ri-
pensamento del modo in cui interagiamo con 
il nostro pianeta. Fra i vari modi in cui possia-
mo produrre e consumare energia localmen-
te da fonti pulite, ce n’è uno particolarmente 
interessante: le Comunità Energetiche Rinno-
vabili (CER). Cogliendo infatti le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie, i cittadini di 
tutto il mondo stanno unendosi per riacqui-
stare rilevanza nel settore energetico, attra-
verso azioni dirette e partecipate che mirano 
alla costruzione di una società più equa e so-
stenibile. A tutti gli effetti il cittadino si trasfor-
ma in “prosumer”, vale a dire in un utente che 
non si limita al ruolo passivo di consumatore 
(consumer), ma partecipa attivamente alle di-
verse fasi del processo produttivo (producer). 
In pratica, il prosumer è colui che possiede e 
condivide un proprio impianto di produzione 
di energia, della quale ne consuma una par-

te. La rimanente quota di energia può essere 
immessa in rete, scambiata con i consumato-
ri fisicamente prossimi. Non solo, può essere 
accumulata in un apposito sistema e dunque 
restituita alle unità di consumo nel momen-
to più opportuno. Pertanto, il prosumer è un 
protagonista attivo nella gestione dei flussi 
energetici, e può godere di una relativa auto-
nomia e di benefici economici. 
La Comunità Energetica Rinnovabile è in pra-
tica una coalizione di utenti che, tramite la 
volontaria adesione ad un contratto, collabo-
rano con l’obiettivo di produrre, consumare e 
gestire l’energia attraverso uno più impianti 
energetici locali. In altre parole la CER si basa 
sul concetto di autoconsumo che si riferisce 
alla possibilità di consumare in loco l’energia 
elettrica prodotta da un impianto di genera-
zione locale per far fronte ai propri fabbisogni 
energetici. Con le dovute distinzioni e diffe-
renze tra loro, le comunità energetiche sono 
tutte accomunate da uno stesso obiettivo: 
fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili 
ai propri membri. Decentramento e localiz-
zazione della produzione energetica da fonti 
rinnovabili sono i principi su cui si fonda una 
comunità energetica rinnovabile. Principi che 

Da “Consumer” a “Prosumer”: sempre più cittadini si uniscono in Comunità per produrre energia 
da consumare e condividere, riacquistando un ruolo nel settore energetico attraverso azioni dirette 
e partecipate per il raggiungimento di benefici ambientali, sociali ed economici per i membri e per il 
territorio

per essere messi in pratica necessitano del 
coinvolgimento di cittadini, attività com-
merciali e imprese del territorio, perché solo 
in questo modo è possibile dare vita ad un 
sistema in grado di produrre, consumare e 
scambiare energia in un’ottica di autocon-
sumo e collaborazione.
Introdotte nel 2019 nel pacchetto UE “Ener-
gia pulita per tutti gli Europei” e recepite 
qualche mese dopo in via sperimentale 
anche nel nostro Paese, le CER consistono 
nella possibilità di cittadini e di imprese di 
mettersi assieme per produrre energia da 
fonti rinnovabili. Le Direttive europee defi-
niscono la comunità energetica rinnovabile 
come “un soggetto giuridico” fondato sulla 
“partecipazione aperta e volontaria”. Lo sco-
po di questo soggetto non è la generazione 
di profitti finanziari, ma il raggiungimento 
di benefici ambientali, economici e sociali 
per i suoi membri, soci e per territorio in cui 
opera.
In vista della riduzione delle emissioni di 
carbonio, si stima che 264 milioni di citta-
dini U.E. entreranno nel mercato dell’ener-
gia come “prosumer”. Costoro potranno 
generare fino al 45% dell’elettricità rinno-
vabile complessiva del sistema. Le fonti di 
produzione possono essere le più diverse: 
fotovoltaico, eolico, piccolo idroelettrico, 
sebbene quelle che si svilupperanno di più, 
plausibilmente, sono il fotovoltaico sui tetti, 
in aree dismesse, sui condomini.
In Italia prima del recepimento della diret-
tiva le CER erano formalmente vietate, ma 
grazie alla nuova normativa, contenuta pre-
valentemente all’interno del Decreto Mil-
leproroghe, si è aperta una nuova fase che 
permette in maniera facile e piuttosto effi-
ciente di realizzare nuove comunità ener-
getiche in cui cittadini, amministrazioni e 
imprese possono consociarsi per produrre 
energia pulita. Uno studio di Enel-Ambro-
setti prevede 35mila comunità energetiche 
nel nostro Paese entro il 2030. Una delle più 
conosciute italiane è la comunità energeti-
ca nel comune di Campo Tures, in Alto Adi-
ge, che grazie a una rete locale alimentata 
dall’idroelettrico abbatte la bolletta dei pro-
pri cittadini di circa il 40-50%.

di M.A. Melissari
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Come funzionano le comunità energetiche
Secondo il decreto Mille Proproghe a queste 
comunità può partecipare chiunque consu-
mi energia. Non solo quindi i possessori di un 
impianto di produzione dell’energia a fon-
ti rinnovabili, ma anche coloro che non ne 
possiedono uno. Possono allora esistere due 
tipi di Comunità Energetiche in Italia: ener-
gy community many-to-many (tanti a tanti); 
comunità energetiche one-to-many  (uno a 
tanti), ovvero di gruppi di autoconsumatori 
che vivono nello stesso edificio o condomi-
nio. Inoltre, la comunità energetica rinnova-
bile, per essere tale, deve anche possedere le 
seguenti caratteristiche: essere vincolata da 
contratti di natura privata per quanto riguar-
da accordi per la vendita di energia e scam-
biare energia attraverso la rete di distribuzio-
ne esistente.
Per promuovere l’utilizzo di sistemi di accu-
mulo e la coincidenza fra produzione e con-
sumo di energia, lo Stato ha stabilito una 
tariffa d’incentivo, per remunerare l’energia 
auto-consumata istantaneamente. Per ac-
cedere a questi incentivi, l’impianto in que-
stione deve essere stato installato dopo il 1º 
marzo 2020. La tariffa d’incentivo, così come 
definito dal Decreto Legge del 16 settembre 
2020, sarà cumulabile con le detrazioni fisca-
li, ove disponibili. Tale tariffa sarà stabilita in 
valori differenti, conformemente alla tipo-
logia di ambito di condivisione dell’energia 
prodotta: (1) energia condivisa nell’ambito 
dell’autoconsumo collettivo (stesso edificio o 
condominio): 100 €/MWh; (2) energia condi-
visa nell’ambito delle comunità energetiche 
rinnovabili (stessa cabina elettrica di media/
bassa tensione): 110 €/MWh. 
La norma prevede anche la restituzione di 
alcune voci in bolletta a fronte dell’evitata 
trasmissione dell’energia in rete che questi 
impianti permettono, oltre la remunerazione 
dell’energia secondo il Prezzo Zonale Orario. 
La somma dei benefici varia dai 150 ai 160 
Euro/MWh ossia circa 0,16 cent di Euro ogni 
kWh immesso nella Comunità Energetica. Per 
coloro che invece parteciperanno alla Comu-
nità come consumatori invece, Arera Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
ha definito la restituzione in bolletta di alcu-
ni importi che possiamo quantificare tra gli 8 
ed i 10 Cent di Euro per ogni kWh. 
Il ruolo delle CER nella transizione energetica
In vista della riduzione delle emissioni di 
carbonio, si stima che 264 milioni di cittadi-
ni U.E. entreranno nel mercato dell’energia 
come “prosumer” nell’ambito delle comunità 
energetiche. Costoro potranno generare fino 
al 45% dell’elettricità rinnovabile comples-
siva del sistema. Secondo il modello attual-
mente in uso, l’energia elettrica viaggia per 

lunghe percorrenze su cavi e passa attraverso 
impianti (cabine e trasformatori) che, mentre 
la trasportano, la trasformano dall’alta tensio-
ne alla media/bassa tensione utile per il con-
sumo domestico e professionale. Ogni volta 
che c’è un passaggio di tensione c’è un tra-
sformatore: un dispositivo che – pur essendo 
ad alta efficienza – non è immune a perdite di 
energia. Unitamente alle dispersioni che av-
vengono lungo i cavi, queste rappresentano 
le “perdite di rete” che in Italia sono circa il 6% 
dell’energia utilizzata dagli utenti finali.
La produzione e la consumazione in loco di 
tutta l’energia che serve a una determinata 
comunità produce meno perdite energeti-
che, meno sprechi, meno inquinamento e 
genera un sistema molto più sostenibile ed 
economico di quello attuale secondo il qua-
le poche grandi centrali – di solito a carbone, 
gas, nucleare o simili – producono il grosso 
dell’energia, che poi viene distribuita ovun-
que.
In pratica i vantaggi sono numerosi: rispar-
mio in bolletta (più energia si auto-consuma 
e più si riducono i costi della bolletta); valo-
rizzazione dell’energia prodotta (produrre 
energia con un impianto fotovoltaico può 
rappresentare una fonte di guadagno gra-
zie ai meccanismi incentivanti previsti dalla 
norma; agevolazioni fiscali (detrazioni o su-
perammortamento); riduzione dell’impatto 
ambientale (si evitano le emissioni di CO₂ o 
di altri gas clima alteranti). La forza delle co-
munità energetiche è anche quella di potersi 
adattare al contesto particolare in cui opera-
no: ad esempio, nelle oltre 6-700 comunità 
energetiche presenti in Scozia, in zone con 
molto vento e problemi di povertà e disoccu-
pazione, hanno preso piede alcuni progetti 
basati su pale eoliche con tre direttive: la lot-
ta contro la povertà (quindi prezzi calmiera-
ti dell’energia elettrica distribuita all’interno 

della comunità), la lotta alla disoccupazione 
(attraverso l’offerta di lavoro all’interno della 
comunità energetica stessa) e l’opportuni-
tà di investimento (per chi invece decide di 
metterci i soldi e vuole un rendimento legato 
a una dimensione etica). Infine, tra gli aspet-
ti più significativi delle CER c’è il passaggio 
dall’impegno individuale a quello collettivo. 
dal momento che prevedono che ognuno 
faccia la sua parte per il bene di tutti, che 
però coincide anche con il bene del singolo 
individuo. Questa fisionomia è fondamentale 
perché in chiave di transizione energetica vi 
sono alcuni problemi risolvibili solo dal pun-
to di vista collettivo e politico. In quest’ottica, 
la sfida delle comunità energetiche è anche 
quella di rimettere la comunità, la società, al 
centro della transizione ecologica, nonostan-
te le difficoltà iniziali dovute alla disabitudi-
ne alla cooperazione e alla scarsa diffusione 
di metodi decisionali e sistemi di governance 
collaborativi, ma anche fornendo nuove op-
portunità e modelli economici e sociali.
In altre parole le Comunità energetiche, se-
condo Sergio Ferraris direttore di QualE-
nergia, unendo aspetti comunitari e aspetti 
tecnologici, possono essere un punto di sal-
datura fra le problematiche sociali e quelle 
ecologiche e aiutarci a superare la famosa 
sindrome nimby (not in my back yard, ovve-
ro non nel mio giardino) verso le rinnovabili. 
Un altro aspetto potenzialmente interessan-
te, secondo Ferraris, è che “in futuro vedremo 
sempre più di frequente dei cluster di impre-
se locali che si autoproducono l’energia. In 
questo contesto, le Comunità Energetiche 
Rinnovabili possono diventare un accelera-
tore importantissimo e, nel contempo, pos-
sono aiutare i cittadini a uscire da un ruolo 
passivo e diventare attori consapevoli, parte-
cipi e entusiasti di questo enorme processo 
su scala globale”.  
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House Swapping ovvero, lo scambio casa, è 
un modo di viaggiare per ampliare i propri 
orizzonti, mettendo a disposizione la propria 
abitazione o una seconda casa ad altri viag-
giatori che hanno piacere di visitare l’Italia e 
che, a loro volta, nel contempo mettono a di-
sposizione la loro.
Lo scambio casa è la forma più concreta di 
consumo collaborativo ed è prima di tutto un 
modo culturale di scoprire il mondo, condivi-
dendo,  cioè scambiando la propria abitazio-
ne con un’altra per trascorrere un periodo di 
tempo, solitamente le vacanze, in un altro po-
sto, sentendosi “a casa”. Insomma è un modo 
alternativo per impostare le proprie vacanze, 
all’insegna non solo del comfort a costo zero 
ma anche della conoscenza dall’interno di al-
tre culture. 
Chi ha visto il film “L’amore non va in vacanza” 
(in cui le protagoniste, una californiana e l’al-
tra inglese, si scambiano la casa per “cambiare 
aria” ma anche prospettive in un momento di 
riflessione su sé stesse e la propria vita e in-
contrano l’amore), sa che si tratta di un modo 
molto intelligente ed economico di trascorre-
re le proprie ferie. L’house swapping è infatti 
una pratica nata sessant’anni fa per la quale i 
proprietari delle rispettive case si scambiano 
l’uso dell’appartamento per periodi di durata 
da concordare, senza che alcuna transazione 
economica entri in gioco. Nato nell’alveo del 
modello economico del consumo collabo-
rativo, l’house swapping permette non solo 
un risparmio notevole, ma è anche un tipo 
di scambio che migliora la comprensione tra 
popolazioni e culture diverse.Il fenomeno è in 
forte crescita (i dati parlano di un tasso annuo 

Viaggiare in scambio casa: l’«House Swapping» 
è la forma più concreta di consumo collaborativo 

del +15-20%) e con l’avvento del web degli 
anni 90 ha trovato la sua dimensione ideale 
per quanto riguarda la modalità di contatto 
e di scambio di informazioni.
L’house swapping non è proprio una novità. 
Homelink, la prima organizzazione al mon-
do per numero di scambi, è attivo negli Usa 
fin dal 1953. Ma è la internet che ha dato un 
grande impulso a questo modo di viaggia-
re: Homelink, ad esempio, muove ogni anno 
250 mila persone, di cui 13 mila membri at-
tivi solo in Italia. Ma basta dare un’occhiata 
veloce a un motore di ricerca per individuare 
tanti altri network: Homeexchange, Intervac 
e scambiocasa sono solo alcuni dei siti con 
i quali è possibile organizzare uno scambio 
di casa con altri utenti. Sono disponibili abi-
tazioni in tutti i continenti e i numeri sono 
in continua crescita: iscritti, nazioni, case, 
scambi effettuati. La ragione è che, vinta 
l’iniziale diffidenza, il meccanismo è molto 
semplice e simile per tutti i network. 
La formula classica prevede che si iscrive 
pagando una quota annuale (pari a circa un 
centinaio di euro) e si mette online la propria 
abitazione, inserendo foto e descrizioni ac-
curate. Allo stesso modo, dopo aver deciso 
la meta desiderata, si cerca tra le offerte di-
sponibili e, trovato un corrispondente inte-
ressato allo scambio, ci si scrive via mail per 
i dettagli. In questo modo si entra nella co-
munità internazionale. Tra i maggiori bene-
fici di questa tipo di viaggio c’è sicuramente 
la possibilità di disporre di una sistemazione 
confortevole, da poter utilizzare a piacimen-
to durante il viaggio, nonché la sensazione 
di sentirsi parte dell’ambiente in cui ci si in-

nesta, e non semplici turisti di passaggio. Ma 
l’house swapping  non è per tutti. Alcune per-
sone amano scambiare le proprie abitazioni, 
e lo fanno anche più volte all’anno, perché 
consente loro di vedere il mondo, senza dover 
pagare hotel, ristoranti e mezzi di trasporto 
(l’uso dell’auto di famiglia è incluso in molti 
scambi in USA). Gli scambi di casa sono anche 
un ottimo modo per integrarsi nella vita di 
una comunità locale, perché spesso il partner 
scelto per lo scambio lascia informazioni sulla 
zona e fa anche le presentazioni con i vicini.
Questo genere di turismo è fatto per i cosid-
detti “viaggiatori lenti”, coloro che si fermeran-
no in una città per un tempo medio/lungo (la 
maggior parte degli house swaping dura tra le 
due e le quattro settimane). 
Secondo i turisti la cosa migliore e più eccitan-
te di un house swaping è che ti rende imme-
diatamente parte di una nuova comunità. Si 
tratta tuttavia di un modo di viaggiare che di 
sicuro piace poco a chi è molto attaccato alla 
propria intimità domestica e teme di affidare 
la propria casa ad altri.  A questo proposito, 
considerato che si tratta di uno scambio di-
retto, l’house swapping si è rivelato sicuro e 
affidabile perché, mentre uno dei viaggiatori 
“prende possesso” di una casa, dall’altro lato 
c’è un’altra persona che avrà le chiavi della sua. 
I vari siti che si occupano di house swapping 
consigliano comunque ai propri utenti non 
solo di fornire il maggiore numero possibili di 
dati riguardanti la casa da offrire, ma anche di 
instaurare un dialogo frequente e continuo 
con le persone di cui si sarà ospiti invisibili.
È buona norma far conoscere ai futuri occu-
panti tutte le regole della casa, che possono 
non essere scontate per persone provenien-
ti da altre culture o Paesi. Inoltre chi mette a 
disposizione la propria casa, soprattutto se si 
ricorre a siti professionali come quelli citati, 
non dovrà temere che gli ospiti danneggino o 
rubino qualcosa: dal sito Homelink assicurano 
che dal 1953 a oggi non si è mai verificato un 
furto. 
Gli unici, e sembra pochi, reclami che arriva-
no concernono la pulizia, che però è molto 
soggettiva e non è garantita nemmeno negli 
alberghi. Ci sono comunque dei meccanismi 
per dare ulteriori sicurezze: feedback e giudizi 
pubblicati sul sito alla fine del viaggio, e can-
cellazione degli iscritti che abbiano superato 
i due reclami. Per chi volesse ci sono anche 
delle forme assicurative,  la sottoscrizione d 
un regolare contratto che prevede anche una 
cauzione, ma in realtà è solo il meccanismo 
della fiducia reciproca che fa funzionare tutto 
bene. 
Chi sceglie questo tipo di esperienza, non lo fa 
per caso: “È un percorso sicuramente più im-
pegnativo dell’andare in agenzia e prenotare 
un hotel, ma proprio lì è il bello”, scrive chi ha 
già fatto questa esperienza.

LE TENDENZE

di Redazione
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Legambiente definisce  così il modello  di eo-
lico  offshore della città laziale, una tecnolo-
gia strategica per il futuro della Regione.
L’energia dal vento, a terra e in mare, gioca 
un ruolo fondamentale nel raggiungimento 
degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. 
Un ruolo che, secondo le stime Elemens, vale 
almeno 12,3 nuovi GW di potenza, a cui do-
vrebbe corrispondere un trend di installazio-
ne di almeno 1,5 GW installati ogni anno per i 
prossimi otto anni. Del potenziale installabile 
al 2030, 12,3 GW, 5,5 GW possono arrivare, 
secondo le stime di Anev e visto il grande in-
teresse manifestato dalle imprese con gli ol-
tre 40 progetti presenti per 17 GW, dall’eolico 
offshore. Numeri importanti che rispondono 
non solo all’urgenza dell’emergenza climati-
ca e del caro bollette, ma che rappresentano 
anche una straordinaria occasione di innova-
zione e sviluppo per i territori.
Il percorso intrapreso a Civitavecchia. 
Dalla città laziale, dove ormai sono sempre di 
più le persone che contestano gas e carbone, 
stanno arrivando proposte e soluzioni alter-
native energeticamente e industrialmente 
mature che puntano in primis sull’eolico off-
shore. Qui la Regione Lazio già lo scorso anno 
ha presentato il primo progetto da realizza-
re nello spazio marittimo di Civitavecchia. Si 
tratta di una infrastruttura e di una tecnolo-
gia strategica per il futuro che secondo le sti-
me ANEV, potrebbe portare nel Lazio in ter-
mini di posti di lavoro, almeno 5.548 tra 3.145 
diretti e 2.403 indiretti.
Roberta Lombardi, assessore alla Transizio-
ne Ecologica e Trasformazione Digitale della 
Regione Lazio ha sostenuto che il Parco eoli-
co offshore di Civitavecchia, è un’opera stra-
tegica nazionale. “Dalle ceneri della vecchia 
centrale a carbone potrebbe nascere il primo 
Distretto Regionale di Energie Rinnovabili 
del Lazio, di cui l’eolico offshore sarà il primo 
nucleo da ampliare ed integrare anche con il 
fotovoltaico e la filiera dell’idrogeno verde. 
Così, proprio come ha detto il Presidente Dra-
ghi, riusciamo a far diventare possibile quello 
che fino a ieri sembrava impossibile”.
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Le-
gambiente: “Il tempo di fronte a noi per agire 
è poco. Siccità, fusione dei ghiacciai, ondate di 
calore, trombe d’aria solo alcuni degli eventi 
estremi che stanno già pesantemente condi-
zionando la vita dei cittadini con ripercussio-
ni importanti sull’ambiente e sull’economia. 
Per questo, è importante accelerare il passo 
investendo sulle fonti rinnovabili, realizzan-

do progetti in chiave energetica sostenibile e 
avviando processi di partecipazione con i ter-
ritori per discutere le diverse progettazioni e 
accompagnare la transizione energetica. E da 
questo punto vista Civitavecchia, sul fronte 
dell’eolico off-shore, è un modello da esporta-
re anche nelle altre regioni dove, invece, con-
tinua ad esserci un ostracismo incomprensi-
bile contro questa tecnologia a fronte della 
presenza di inquinanti centrali a fonti fossili. 
Ora è il momento di accelerare sulla chiusura 
della centrale a carbone per la sua riconver-
sione in un polo delle rinnovabili”. 
Tra le proposte progettuali delle quali oggi si 
conoscono alcuni degli elementi concreti c’è 
quella presentata da Tyrrhenian Wind Ener-
gy, che prevede nello specchio di mare an-
tistante Civitavecchia, ma anche nei comuni 
costieri della parte settentrionale del Lazio, 
una potenza complessiva di 270 Megawatt e 
produzione annua di 935 Gigawatt/ora. Per 
arrivare a questi risultati si vogliono posizio-
nare 27 aerogeneratori, ognuno della poten-
za di 10 Megawatt. Il parco eolico offshore po-
trà sorgere fino a 30 chilometri dalla costa e i 
pesi di ancoraggio così come i cablaggi, pog-
geranno su fondali tra 150 e 450 metri. 
Roberto Scacchi presidente di Legambien-
te Lazio: “Il progetto di parco eolico offshore 
nella costa settentrionale della nostra regio-
ne, pietra angolare per la transizione energe-
tica necessaria soprattutto in un territorio, il 

cui litorale è il polo di produzione da gas, olio 
combustibile e carbone, con le centrali di Ci-
vitavecchia e Montalto di Castro. La centrale 
di Torrevaldaliga Nord, con oltre 8 milioni di 
tonnellate di anidride carbonica sprigiona-
ta, continua ad essere il luogo da dove viene 
emesso il maggior quantitativo di gas climal-
teranti in Italia, ed è per questo che da qui 
deve partire in direzione contraria, la grande 
spinta delle rinnovabili. L’idea di realizzare 
questo grande parco eolico a largo, ha saputo 
coagulare l’interesse e l’approvazione di am-
ministrazioni, parti sociali e associazionismo: 
a tutti, dalla Regione, ai Comuni fino alla citta-
dinanza, chiediamo che tutto questo grande 
consenso si trasformi in velocità nel permet-
tere la realizzazione degli aerogeneratori e 
nello smantellamento delle centrali inquinan-
ti, per la riqualificazione ambientale locale, la 
rigenerazione lavorativa e culturale locale e 
come grande contributo nel contrasto ai mu-
tamenti climatici e le conseguenze sempre 
più drammatiche che abbiamo davanti. 
Il punto sull’eolico off-shore - Questa tecnolo-
gia genererebbe nuovi posti di lavoro. Secon-
do le stime di Anev, per l’intero settore, parlia-
mo di oltre 67mila nuovi occupati, tra diretti e 
indiretti. Di questi 27mila nel settore Servizio 
e Sviluppo, 16mila in quelli industriale, oltre 
23 in quello della gestione e manutenzione. 
Numeri e occasioni di sviluppo che racconta-
no bene le opportunità per i nostri territori.”

Eolico offshore a Civitavecchia, 
un modello da esportare in tutto il Paese

LE TENDENZE

di Paolo Serra
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Efficienza energetica domestica:10 consigli 
per risparmiare energia in casa

La bolletta della luce è una delle spese principali di 
una famiglia e non c’è niente di male nel voler rispar-
miare un po’. Ancor più perché il risparmio energeti-
co in casa non riguarda solo la bolletta, ma significa 
anche rispettare l’ambiente. Allora, come risparmiare 
energia? Non è un’impresa impossibile, si può fare ed 
è alla portata di tutti. Ad esempio, si può iniziare sce-
gliendo un elettrodomestico con migliore efficienza 
energetica o sostituendo le lampadine alogene con 
quelle a LED. ACEA ha stilato un vademecum con 10 
consigli per risparmiare energia e ridurre i costi in 
bolletta, 10 trucchi su come risparmiare energia in 
casa facilissimi che aiutano a farlo, quasi senza ren-
dersene conto.
1 Utilizza lampadine a basso consumo
Le lampadine alogene sono ancora molto diffuse, no-
nostante non siano più in produzione dal 2018. Per-
ché? Perché è stato stimato che siano fonte di note-
vole (e ingiustificato) consumo energetico. Esistono 
delle alternative molto più convenienti, come le lam-
padine a fluorescenza o a LED. In particolare, le lam-
padine a LED offrono una resa eccezionale rispetto 
alle lampadine alogene e permettono di risparmiare 
fino al 90% rispetto a quelle ad incandescenza. Inol-
tre, seppur più costose rispetto alle lampadine tradi-
zionali, rappresentano un investimento sicuramente 
vantaggioso in termini di durata, potendo raggiun-
gere una vita minima di 15-20 anni.
2. Elettrodomestici di ultima generazione: un inve-
stimento presto ripagato
Il primo trucco è quello più costoso, ma anche quel-
lo che ripaga in maggior misura. Sostituire i grandi 
e piccoli elettrodomestici è sicuramente il miglior 
consiglio su come risparmiare energia elettrica in 

casa. Gli elettrodomestici possono essere più o meno 
efficienti a livello energetico. Cioè, a parità di consu-
mi, possono rendere in maniera diversa. Un elettro-
domestico ad alto rendimento energetico, o ad alta 
efficienza energetica, consuma poco per svolgere 
la propria funzione (ad esempio, nel caso di una la-
vatrice, per svolgere un normale ciclo di lavaggio). 
L’efficienza energetica degli elettrodomestici è indi-
cata dall’etichetta energetica. Dal 1998 e fino al 2021, 
l’etichetta energetica utilizzava le lettere che vanno 
da A ad A+++ per indicare i prodotti più efficienti 
in termini di consumi energetici. Secondo l’ultimo 
aggiornamento le classi di efficienza sono espresse 
in lettere dalla A alla G. Gli elettrodomestici più effi-
cienti, quindi, sono indicati con la sola classe A (per 
il rumore la classificazione si ferma alla lettera D). Le 
nuove etichette energetiche sono obbligatorie dal 1° 
marzo 2022 per: frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, 
lavatrici, asciugatrici. Mentre sono obbligatorie dal 1° 
settembre per: televisori e sorgenti luminose.
3. Lavatrici, lavastoviglie e asciugatrici: occhio ai 
programmi ECO
È sera ed è il momento di azionare la lavastoviglie. 
Ogni lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice ha diversi 
programmi, adatti a diverse esigenze. Quando non 
ci sono necessità particolari (per esempio un carico 
di bucato di sola seta), si può azionare il programma 
“ECO”, cioè di risparmio energetico, presente in tutti i 
più recenti elettrodomestici.
4. Fare attenzione al frigorifero
Il frigorifero è, tra i grandi elettrodomestici, quello 
più ignorato. Eppure è una delle cause più comuni di 
spreco energetico. Aprire e chiudere frequentemen-
te l’anta del frigo, ancora peggio lasciarlo aperto più 

del necessario (ma anche del freezer, sebbene sia più 
raro) comporta uno spreco di corrente elettrica. I vec-
chi saggi dicevano che “si perdono frigorie”... Inoltre, 
affinché l’efficienza energetica rimanga quella dichia-
rata dal produttore, bisogna prestare attenzione alla 
distanza tra il frigorifero e il muro, che non deve esse-
re inferiore agli 8-12 cm. Anche il freezer merita un po’ 
di riguardo e va sbrinato regolarmente.
5. Come risparmiare energia elettrica: 
fasce orarie o no?
Le fasce orarie sono un buon metodo per risparmiare 
corrente elettrica. Una tariffa bioraria, per esempio, 
consente di pagare di meno l’energia di sera e nei 
weekend, rivelandosi quindi la scelta ideale per una 
famiglia con orari scolastici o di ufficio.
6. Associare alle prese elettriche un contatore di 
energia
Esistono in commercio dei misuratori piuttosto eco-
nomici che segnalano quanta energia viene consu-
mata in una data presa elettrica. Dotarsi di questi ap-
parecchi può essere un buon modo per capire quale 
elettrodomestico consumi di più e quando è più con-
veniente azionarlo.
7. Il climatizzatore è un grande alleato in estate e 
anche in inverno ma…
Non bisogna abusarne. Il condizionatore, specie in 
città, può aiutare sensibilmente ad alleviare l’afa o 
a riscaldare in assenza di termosifoni. È bene, però, 
utilizzarlo solo quando è strettamente necessario. 
Nei mesi caldi, talvolta, è sufficiente lasciare le per-
siane chiuse per evitare il surriscaldamento dei locali, 
piuttosto che accendere il condizionatore. In molte 
situazioni, è poi sufficiente azionare l’opzione di deu-
midificazione che aiuterà a rinfrescare gli ambienti 
senza immettere aria gelida e consumare inutilmente 
energia. Quando acceso in estate, inoltre, non deve 
scendere a temperature troppo basse ma rimanere di 
6 gradi sotto alla temperatura esterna o intorno ai 19-
20 gradi in inverno. 
8. Stand-by o non stand-by? Il consumo energetico 
occulto
Il consumo energetico occulto è quello che non si 
vede e che non si fa notare. La televisione, il moni-
tor del computer e il condizionatore rimangono in 
standby quando non li non sono in funzione: non 
sono propriamente spenti, ma rimangono pronti 
a essere richiamati all’azione. Come si riconosce un 
elettrodomestico in standby da uno spento? Di solito 
gli apparecchi in standby hanno una lucina (o spia) 
rossa, che identifica lo stato di inattività. Come evi-
tare il consumo occulto? Basta staccare la spina della 
corrente dagli elettrodomestici che non si usano.
9. Stirare solo il necessario: non è una scusa...
A molti non piace stirare, tuttavia questa attività con-
sente di avere vestiti in ordine. Allo stesso tempo, 
limitare questa attività solo agli indumenti che ne 
hanno realmente bisogno, può equivalere ad un con-
sistente risparmio energetico.
10. Lavatrice, lavastoviglie e asciugatrici: solo al 
giusto carico
La questione è semplice. Caricare eccessivamente la 
lavatrice è deleterio: il bucato non verrebbe fuori pu-
lito alla perfezione. Caricare poco la lavatrice è uno 
spreco inutile di energia. Lo stesso discorso vale per 
lavastoviglie e asciugatrice. Occorre avviare ogni ci-
clo di lavaggio con la giusta quantità di stoviglie o di 
kg di bucato.
Come sapere qual è la giusta quantità? È segnata sul 
libretto di istruzioni, non ci si può sbagliare.

EFFICIENZA ENERGETICA

Caro bollette: Risparmiare energia in casa si può ed è più 
facile di quanto si pensi. Provare per credere

di Reloader onlus
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Il Mediterraneo tra le aree chiave per la vita dei cetacei, 
giganti del mare resi fragili da numerose minacce
I cetacei (balene, delfini e focene) per raggiun-
gere le aree di alimentazione e riproduzione, 
percorrono i corridoi blu, vere “autostrade” lun-
go gli oceani che gli permettono di muoversi fra 
aree diverse ma ecologicamente interconnesse. 
Quel movimento tra habitat critici è essenzia-
le per la loro sopravvivenza, ma è soprattutto 
quando attraversano questi corridoi di migra-
zione che devono affrontare minacce e forti 
impatti dovuti alle sempre più crescenti attività 
antropiche. Le popolazioni appartenenti alle di-
verse specie sono, infatti, colpite dall’aumento 
del traffico navale e dell’inquinamento acustico 
in maniera diretta. Il traffico marittimo, infatti, 
produce un rumore a bassa frequenza, diffuso 
e continuo, che si propaga per decine di chilo-
metri. L’elenco degli effetti dannosi è molto lun-
go, spiega il WWF: dai danni ai tessuti corporei 
all’embolia, danni al sistema uditivo e soppres-
sione del sistema immunitario, spiaggiamento, 
interruzione dell’alimentazione e della riprodu-
zione, antagonismo nei confronti di altri anima-
li, allontanamento dall’area.
Cambiamento climatico, inquinamento chimico 
e da plastica hanno invece un impatto indiretto 
sui loro habitat e sulle loro prede. Nel frattem-
po, si stima che circa 300.000 tra balene, delfini 
e focene vengano uccisi ogni anno a causa del 
bycatch, ossia catture accidentali, intrappola-
ti negli attrezzi da pesca e nelle pericolose reti 
fantasma. Attingendo alle ultime prove scienti-
fiche ottenute da anni di ricerche dedicate alla 
raccolta di dati relativi alla distribuzione dei ce-
tacei (soprattutto balene), il WWF e i suoi part-
ner, tra cui l’Università della California Santa 
Cruz e Oregon State University e diversi altri enti 
di ricerca che hanno condiviso i loro database, 
hanno mappato le rotte migratorie delle balene 
distribuite in acque internazionali, nazionali, in 
zone costiere e pelagiche, che rappresentano 
per loro aree chiave per l’alimentazione (fee-
ding ground), la riproduzione (mating ground) 
e la crescita dei cuccioli (nursing ground). 
Dagli studi è emerso che il Mediterraneo entra 
nella classificazione degli habitat più importanti 
per il ciclo di vita dei cetacei, insieme a Oceano 
Pacifico orientale, Oceano Indiano, Oceano Me-
ridionale, la porzione sud-ovest e settentrionale 
dell’Oceano Atlantico. In particolare c’è un’area 
con presenza maggiore di cetacei rispetto al 
resto del Mediterraneo, sia per numero sia per 
densità di specie, dedicata alla protezione dei 
mammiferi marini del Mediterraneo, chiamata 
Santuario Pelagos, nato nel 1999 con un accor-
do sottoscritto da Francia, Italia e Principato di 
Monaco, in cui vivono balenottere comuni, ca-
podogli, globicefali, delfini, tursiopi, stenelle e il 
meno conosciuto zifio. Tuttavia anche qui, ogni 
anno muoiono moltissimi cetacei. Quanti è im-
possibile saperlo con precisione, ma per farsi 
un’idea basta sapere che solo in questa area 
si concentra oltre il 17% del traffico marittimo 
mondiale, perché sono presenti porti impor-
tanti come quelli di Genova, Livorno, La Spezia, 
Marsiglia. Tutta l’area, quindi, è attraversata da 
un notevole traffico navale sia passeggero, sia 

commerciale – con un forte incremento nei mesi 
estivi per le rotte turistiche. Gli scienziati hanno 
dato molto risalto allo studio e all’analisi delle ca-
ratteristiche acustiche del traffico navale nel San-
tuario Pelagos, determinando che il rumore pro-
dotto dalle navi crea un effetto “mascheramento” 
dei suoni, importanti per comunicare tra simili o 
per ascoltare quelli biologicamente importanti 
(presenza di predatori) e per l’ecolocalizzazione 
(sonar). Le attività di ricerca e monitoraggio si arti-
colano mediante avvistamento, foto identificazio-
ne e raccolta dati per il progetto dwl WWF “Vele del 
Panda”. L’obiettivo è quello di raccogliere dati sulla 
presenza ed il comportamento dei cetacei in al-
cune aree chiave per la megafauna mediterranea, 
coinvolgendo skipper e turisti che veleggiano nel 
nostro mare. Accompagnato da ricercatori e gui-
de whale watching, chi partecipa alle crociere di 
ricerca è coinvolto in attività di avvistamento e fo-
to-identificazione dei cetacei, sia nel Santuario Pe-
lagos, sia nelle zone del Mediterraneo meridionale 
caratterizzate dai profondi canyon, dove le corren-
ti favoriscono il fenomeno dell’upwelling (cioè la 
risalita delle acque profonde di grandi masse di 
acqua fredda, densa e ricca di nutrienti) che ne fa 
zone di alimentazione per i grandi cetacei. 
C’è inoltre un nuovo studio preliminare sull’a-
custica che riguarda la balenottera comune del 
Mediterraneo (Balaenoptera physalus (Linnaeus, 
1758). A realizzarlo è stata Laura Pintore, etologa 

ed esperta di cetacei del WWF Italia, grazie al pro-
getto di Dottorato di Ricerca in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Torino e finanziato 
dal WWF Italia, che ha dimostrato la regolare pre-
senza della balenottera comune nel Mar Ligure, 
anche nel periodo autunnale.
Attraverso la tecnica del Passive Acoustic Monito-
ring: il monitoraggio acustico passivo attraverso 
l’utilizzo di idrofoni fissi, è stato possibile dedurre 
che - a differenza di quanto detto da studi pre-
cedenti - non tutti gli individui migrano verso il 
Mediterraneo meridionale durante l’autunno 
e l’inizio dell’inverno, rimanendo nella zona an-
che durante l’autunno per l’alimentazione o la 
riproduzione. I risultati hanno mostrato poi che 
la presenza acustica delle balenottere comuni è 
più alta durante l’autunno rispetto ai mesi esti-
vi. Un risultato inaspettato perché le più grandi 
aggregazioni conosciute nella zona sono state 
registrate durante l’estate, con un’alta variabilità 
interannuale.
Gli studi condotti evidenziano dunque l’impor-
tanza dei monitoraggi a lungo termine per iden-
tificare i cambiamenti nell’utilizzo degli habitat 
e quindi la distribuzione spaziale della specie, la 
necessità di raccogliere dati ai fini conservativi e 
di prendere in considerazione un ampliamento 
della superficie del Santuario Pelagos, includen-
do la zona dove si sviluppano i canyon sottoma-
rini a sud dell’Arcipelago Toscano.
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