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sulla società, sull’ambiente, sulle persone, ecc.
Quando si identificano le priorità di innovazione 
e si selezionano le idee da sviluppare, è fonda-
mentale dare priorità alle direzioni che possono 
contribuire positivamente alla prosperità delle 
persone e del territorio nel quale sono inserite. 
Ma più ampio è lo sguardo, per abbracciare l’in-
tero sistema, più ci si trova ad osservare qual-
cosa di estremamente complesso, dinamico e 
in costante evoluzione, che può dare un senso 
di incertezza a coloro che vogliono avviarsi su 
un percorso innovativo che si coniughi con la 
sostenibilità ambientale e sociale. Invece sono 
proprio il cambio di mentalità e gli strumenti 
provenienti dal mondo dell’innovazione, a par-
tire dalla capacità di osservazione e dall’approc-
cio sperimentale orientato all’apprendimento, a 
permetterci di affrontare le sfide anche quando 
sono caratterizzate da un certo grado di incer-
tezza. Non bisogna farsi frenare dalle insicurezze 
e dalle paure di lasciare vecchie strade e abitudi-
ni. Solo le iniziative innovative potranno ambire 
a trasformare il nostro sistema economico verso 
dinamiche più sostenibili e rigenerative. Trova-
re quelle giuste per avviare tale cambiamento 
è possibile sperimentando, a tutti i livelli, dalla 
singola impresa fino all’intera società.

BUONA SOSTENIBILITÀ

Trasformazione Digitale e Sostenibilità sono 
due tra le principali sfide che le imprese stan-
no affrontando oggi. Entrambe stanno radi-
calmente cambiando il modo di lavorare e di 
competere di moltissime organizzazioni in al-
trettanti settori produttivi. Due mondi non così 
distanti l’uno dall’altro, anzi, con percorsi che 
tendono ad incrociarsi, a sovrapporsi e, perché 
no, a sostenersi a vicenda, sempre di più, gra-
zie anche al terzo componente che accomuna 
questi due fenomeni: l’innovazione.
Trasformazione Digitale e Sostenibilità
Le tecnologie digitali possono contribuire po-
sitivamente alla sostenibilità, a partire da quel-
la ambientale. Si stima infatti che le emissioni 
globali possano essere ridotte del 15% grazie 
all’adozione pervasiva di soluzioni digitali in 
ambiti come l’energia, la produzione di beni, 
le costruzioni, i servizi di trasporto e logistica, 
l’agricoltura e, in generale, l’utilizzo del terri-
torio. Pensiamo ad esempio alle soluzioni di-
gitali che ci permettono di raccogliere dati e 

informazioni in tempo reale relativi a proces-
si e attività, per monitorarne le prestazioni e 
intervenire prontamente con misure corretti-
ve (ottimizzando consumi di risorse e/o emis-
sioni), oppure a tutti gli strumenti digitali che 
permettono di lavorare e comunicare in ma-
niera più agile anche da remoto, riducendo 
gli spostamenti delle persone e favorendone 
il loro benessere. Va considerato però che le 
stesse tecnologie digitali hanno un impatto di 
carattere ambientale, spesso sottovalutato e 
che non riguarda esclusivamente la produzio-
ne e lo smaltimento dei dispositivi, ma anche 
le emissioni associate al loro utilizzo. 
Innovazione e Sostenibilità
 Lo sviluppo sostenibile è più di un valore so-
ciale: è un vantaggio competitivo. Oggi, per in-
novare, non basta più soddisfare con successo 
esigenze e bisogni delle persone. È necessario 
aggiungere un quarto requisito, la sostenibi-
lità, ovvero la capacità di sviluppare soluzioni 
innovative che non abbiano impatti negativi 

Riccardo Bucci 
Direttore Responsabile 

L’EDITORIALE

(direzione@viveresostenibilelazio.cloud)
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Il metodo migliore per combattere il cambio stagione è proprio a 
tavola: quali benefici apportano i legumi e quanto mangiarne per 
restare in forma

L’autunno nel menu: 
protagonisti i legumi con le verdure

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

È arrivato l’autunno e con lui non solo un’aria frizzan-
te ma anche tante verdure, legumi e cibi che rendo-
no speciale questo periodo. Il metodo migliore per 
combattere il cambio stagione è proprio a tavola, con 
quello che offre la natura in questo periodo come 
zucca, castagne, funghi, melograno, porri, cachi e le-
gumi.
Proprio i legumi sono tra i cibi protagonisti dell’au-
tunno: perfetti per arricchire le zuppe, sono anche 
ricchi di fibre e contengono elevate quantità di mi-
nerali, vitamine e proteine. I legumi sono uno degli 
ingredienti fondamentali della Dieta Mediterranea e 
nella cosiddetta piramide della salute occupano un 
posto d’onore. In particolare, vengono considerati 

una vera e propria fonte di proteine, come lo sono 
carne, pesce, uova e formaggi. Proprio perché forni-
scono proteine, i legumi non devono essere conside-
rati solo come un contorno, bensì dovrebbero costi-
tuire la portata principale del pasto. Non solo fagioli: 
tra i legumi da portare in tavola ci sono anche ceci, 
piselli, fagiolini e soia edamame.  
Restare in forma con i legumi: con la giusta quanti-
tà si può. Ovvero quanti legumi mangiare al giorno 
e le porzioni consigliate all’interno di una dieta equi-
librata. La porzione standard, stabilita dalla Società 
Italiana di Nutrizione Umana (SINU), è di 150 grammi 
per i legumi freschi o surgelati e 50 grammi per quel-
li secchi. Secondo le linee guida nazionali, sarebbe 
bene consumare dalle 2 alle 4 porzioni di legumi alla 
settimana. Per semplificare la nostra quotidianità, la 
SINU dà anche qualche indicazione pratica per calco-
lare quanti legumi mangiare al giorno. Ovvero mezzo 
piatto circa di legumi freschi o in scatola oppure 3-4 
cucchiai di legumi secchi. Per quanto riguarda i legu-
mi surgelati, la porzione è equivalente a quella del 
prodotto fresco. Quindi 150 grammi di legumi surge-
lati costituiscono una porzione standard.
Le linee guida del CREA, il Centro di ricerca Alimen-
ti e Nutrizione, forniscono indicazioni precise sulle 
porzioni di alimenti da consumare nei pasti settima-
nali, nell’ambito di una dieta equilibrata. Per quanto 
riguarda i legumi – che siano secchi, freschi oppure 
surgelati – si consiglia il consumo di 2-4 porzioni a 
settimana. Da alternare a pesce, carne, uova e for-
maggi. Questo perché i legumi sono un’ottima fonte 
di proteine vegetali. Sono anche ricchi di fibre e di vi-
tamine, soprattutto quelle del gruppo B, importanti 
per il  benessere degli individui.

Proprietà, caratteristiche  e benefici dei legumi
Esistono davvero tantissimi tipi di legumi e sarebbe 
bene alternarli nel corso della settimana, in modo da 
variare la dieta e non annoiarsi in cucina. Tra i legumi 
più comuni troviamo ceci, fagioli, fave, lenticchie, pi-

selli e soia edamame. I ceci  hanno un alto contenu-
to di proteine. Per completare il profilo nutrizionale 
e godere di tutte le loro proprietà, è sufficiente ac-
compagnarli con una quota di carboidrati come ce-
reali integrali, pasta o pane tostato. Dal canto loro, i 
fagioli sono una buona fonte di ferro: per assorbirlo 
facilmente è consigliabile accompagnare il pasto con 
una buona fonte di vitamina C (ad esempio agrumi 
e verdure come spinaci, broccoli, cavolfiori e pepero-
ni). I fagioli sono anche ricchi di fibre, folati – vitamine 
indicate in gravidanza – e altre vitamine del gruppo 
B, che aiutano ad alzare il livello di concentrazione. 
Spesso considerati solo un contorno, i piselli sono 
invece un vero e proprio protagonista nel piatto. Da 
considerare esattamente come si fa con gli altri legu-
mi. I piselli sono ricchi di acqua e meno di proteine, 
grassi e fibra. Sono comunque fonte di vitamina C, 
acido folico e minerali come fosforo, magnesio, ferro 
e calcio. Se freschi o surgelati, la porzione può arri-
vare fino a 200 grammi. Un’altro tipo di legume che 
viene spesso sottovalutato sono le fave, che invece 
arricchiscono le nostre tavole con le loro proprietà 
nutritive e curative. Il loro importante contenuto di 
ferro si impreziosisce grazie alla percentuale di vi-
tamina C, che ne migliora l’assorbimento. C’è poi la 
soia edamame, un legume dalle tantissime proprietà 
e conosciuto soprattutto dagli amanti della cucina 
orientale. È ricca di proteine, fibre, vitamine e ammi-
noacidi essenziali. Una porzione da 100 grammi di 
soia edamame fornisce ben 12 grammi di proteine. E 
poi contiene pochissimi grassi: solo il 5%, di cui l’85% 
costituito da grassi buoni, che aiutano a controllare i 
livelli di colesterolo. Anche i fagiolini sono dei legumi. 
Tuttavia, vengono solitamente assimilati alle verdure. 
Questo poiché il baccello è molto più sviluppato dei 
semi, che sono piccoli e poco consistenti. I fagiolini, 
poi, hanno un contenuto molto basso di proteine e 
molto elevato di acqua: aspetti che, appunto, li avvi-
cinano ad altri vegetali.

di APS Litorale Nord

Hummus, polpette e ragù vegetariani: come 
preparare i legumi e servirli con creatività
Una volta stabilito quanti 
legumi mangiare al giorno 
e come distribuirli nella set-
timana per una dieta equili-
brata, non resta che passare 
alla preparazione. Per chi 
ama i sapori esotici e cerca 
anche una soluzione prati-
ca, la risposta è sicuramente 
l’hummus. 
La ricetta base prevede ceci, 
salsa tahina, limone, olio e 
sale. Ma esistono anche tan-
te gustose varianti, come 
l’hummus di piselli oppure 
l’hummus di ceci e barba-
bietola.
Per chi preferisce invece delle ricette più tradizionali, 
sicuramente la classica pasta e fagioli garantisce il giusto 
apporto di fibre e proteine. Non dimentichiamoci dei 
più piccoli: per loro si possono creare delle fantasiose 
polpette di legumi, da accompagnare ad un contorno 
di verdure e qualche salsina. Insomma, nella nostra 
dieta i legumi non possono mancare!
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Partner di Vivere Sostenibile Lazio per 
la divulgazione anti spreco alimentare

Cibo per la mente: cosa mangiare per un 
cervello in salute e piena efficienza

Memoria e concentrazione. Due funzioni 
molto importanti del nostro cervello di cui 
abbiamo bisogno per lavorare ma anche per 
gestire al meglio la quotidianità. Scegliere 
bene i cibi da portare in tavola per essere più 
pronti e concentrati a scuola e al lavoro: stanno 
emergendo sempre maggiori evidenze 
delle capacità di alcuni cibi che contengono 
elementi indispensabili alla protezione delle 
funzioni mentali. Ciò che mangiamo infatti 
può contenere i processi cerebrali con diversi 
meccanismi: regolando i neurotrasmettitori, 
modulando le trasmissioni sinaptiche, 
modificando la fluidità delle membrane 
cellulari e le vie di trasmissione dei segnali 
nervosi. Ad esempio, una dieta ricca di acidi 
grassi omega-3, presenti in noci, semi di lino 
e pesce azzurro, hanno un ruolo nei processi 
cognitivi, nel mantenimento della funzione 
sinaptica e della plasticità dei neuroni. Diete 
ad alto contenuto di grassi saturi, presenti, ad 
esempio, in carne e formaggi, invece, hanno 
dimostrato la capacità di aumentare il rischio 
di danni neurologici. 

Memoria e cervello: quanto incide 
l’alimentazione sui nostri ricordi? 
Tanto, tantissimo, se si considera che ci 
sono alcuni particolari cibi che contengono 
vitamina B e colina insieme, per cui sono 
in grado di mantenere intatta la struttura 
cellulare e le funzionalità del sistema nervoso. 
E, dunque, sono potenti alleati della capacità 
mnemonica. 
L’importanza dei cibi antiossidanti
Il cervello è altamente suscettibile al danno 
ossidativo a causa della sua elevata attività 
metabolica e della presenza di abbondante 
materiale ossidabile, come gli acidi grassi 
polinsaturi che formano le membrane delle 
cellule neurali. Diversi cibi antiossidanti 
hanno effetti positivi sulla funzione neurale 
. Ad esempio, è stato dimostrato che vari 
tipi di bacche hanno una forte capacità 
antiossidante grazie alla presenza di tannini, 
antociani e fenoli che sono in grado di 
aumentare la plasticità dell’ippocampo, 
favorire l’apprendimento e le prestazioni 
della memoria. Anche l’acido alfa lipoico, 

che si trova nelle verdure come spinaci e 
broccoliè un coenzima importante per il 
mantenimento dell’omeostasi energetica dei 
mitocondri in grado di migliorare le funzioni 
cognitive . L’acido alfa lipoico ha dimostrato 
di migliorare i deficit di memoria e ridurre 
il decadimento cognitivo nei pazienti con 
il morbo di Alzheimer. La vitamina E, o 

di Redazione

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE
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α-tocoferolo, è implicata nelle prestazioni 
cognitive, la sua sufficiente a livello sierico è 
associata a una riduzione della memoria negli 
individui anziani. La vitamina E è abbondante 
nell’olio extravergine di oliva , nelle noci , nelle 
verdure a foglia verde , nei cereali integrali e 
ha dimostrato di proteggere le membrane 
sinaptiche dallo stress ossidativo. Anche la 
curcuma e il curry ricche di curcumina , hanno 
dimostrato di ridurre i deficit di memoria 
provocati dalla malattia di Alzheimer e dai 
traumi cerebrali . La curcumina è un potente 
antiossidante in grado di proteggere il cervello 
da radicali liberi e perossidazione lipidica.
Insomma seguire più costantemente una 
dieta sana ed equilibrata, legata il possibile 
alla stagionalità dei cibi e che includa questi 
10 alimenti che stimolano il cervello, può 
aiutare a mantenere la memoria e contenere 
la più acuta possibile. 

1. Cereali integrali : migliorano attenzione 
e concentrazione. Come ogni altra parte 
del corpo, il cervello non può lavorare senza 
energia. La capacità di concentrazione 
proviene da un adeguato e costante apporto 
di energia al sotto forma di sangue nel 
sangue. Scegliere sempre cereali integrali non 
raffinati, come pane, pasta, riso, orzo, farro, 
avena, miglio, con basso indice glicemico, 
che rilasciano lentamente sostanze nel 
sangue, aiuta a mantenere la mente attiva e 
concentrata tutto durante il giorno.
2. Pesce azzurro: promuove una sana 
funzione cerebrale. Gli acidi grassi essenziali 
non possono essere prodotti dall’organismo, 
il che significa che devono essere ottenuti 
attraverso la dieta. I grassi omega-3 più 
efficaci si trovano naturalmente nei pesci 
grassi sotto forma di EPA e DHA. Buone fonti 
vegetali sono: semi di lino , semi di zucca , noci 
e altra frutta oleaginosa. Questi grassi sono 
importanti per una sana funzione cerebrale, 
del cuore, delle nostre persone e per il nostro 
benessere generale. Le principali fonti di pesce 
grasso includono: salmone , trota , sgombro 
, aringa esardina . Bassi livelli di EPA e DHA 
sono stati associati a un aumento del rischio 
di demenza, morbo di Alzheimer e perdita di 
memoria. Adeguati livelli supportano, invece, 
a gestire lo stress ea preservare il buon umore 
. Per chi segue diete vegetariane o vegane è 
sempre consigliabile aggiungere alla dieta 
semi di lino o di chia.
3. Mirtilli: potenziano la memoria a breve 
termine. Le prove di consumo scientifiche 
dimostrano che il consumo di mirtilli può 
essere efficace nel migliorare o ritardare la 
perdita di memoria a breve termine, benefici 
che si possono ottenere anche da altra 
frutta e verdura di colore rosso e viola (uva 
nera, ciliegie, fragole , lamponi, altro…) che 
contengono gli stessi composti protettivi.
4. Pomodori: prevengono i danni dei 
radicali liberi. Ci sono buone prove che il 

licopene , un potente antiossidante presente 
nei pomodori , aiuti a proteggere dai danni 
radicali liberi le cellule cerebrali prevenendo 
la demenza, in particolare l’Alzheimer. assunti 
crudi e cotti, è sempre meglio consumare con 
un po’ di olio vergine di oliva per ottimizzare 
l’assorbimento e l’efficacia del licopene.
 5. Uova: ritardano l’atrofia cerebrale. Alcune 
vitamine del gruppo B, B6 , B12 e acido folico, 
sono note per ridurre i livelli nel sangue di 
un composto chiamato omocisteina. Livelli 
elevati di omocisteina sono associati a un 
aumento del rischio di ictus, deterioramento 
cognitivo e malattia di Alzheimer. Optare per 
alimenti ricchi del complesso della vitamina 
B come uova , lievito di birra (in scaglie, ad 
uso), pollo , pesce e verdure a foglia verde 
può giovare alla salute.
6. Arance : combattono ansia e stress. La 
vitamina C è stata valutata per suo effetto 
positivo sulla mente.Diversi studi dimostrano 
che può essere utile nella gestione dell’ansia 
e dello stress. Una delle migliori fonti di 
questa vitamina vitale è il ribes nero, ma la si 
può trovare in abbondante quantità anche in 
peperoni, agrumi e broccoli.
7. Semi di zucca : migliorano memoria e 
umore. I semi di zucca sono ricchi di zinco , 
prezioso minerale vitale in grado di migliorare 
la memoria e le capacità del pensiero. Questi 
piccoli semi sono anche ricchi di magnesio , 
minerale anti stress , vitamine del gruppo B 
e triptofano, il precursore della serotonina, 
neurotrasmettitore del buon umore.
8. Cavoli: aiutano a migliorare le capacità 
intellettuali. Le brassicacee (cavolfiore, 
cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo 
nero, broccolo, cavoletti di Bruxelles) sono 
una grande fonte di vitamina K , nota per 
la sua capacità di migliorare la funzione 
cognitiva . Da vari studi emerge che, poiché 
le brassicacee sono ricche di glucosinolati , 
aiutano a mantenere elevate le concentrazioni 
di neurotrasmettitori come l’acetilcolina, di 

cui c’è bisogno per il corretto funzionamento 
del sistema nervoso centrale e per mantenere 
il cervello sano e ricordi nitidi. Bassi livelli di 
acetilcolina sono associati all’Alzheimer.
9. Erbe aromatiche e spezie: stimolano la 
memoria e la concentrazione. Le spezie e le 
erbe aromatiche da sempre utilizzate come 
rimedi nella medicina tradizionale hanno la 
reputazione di poter migliorare la memoria 
e la concentrazione. Vale sempre la pena 
di aggiungere salvia, r osmarino, curcuma, 
peperoncino sia fresco che sotto forma di 
estratti secchi o in polvere alla dieta di tutti 
i giorni per rendere i piatti gustosi, colorati e 
ricchi di nutrienti attivi.
10. Noci: proteggere la funzione cerebrale.
Diversi studi suggeriscono che un buon 
apporto di vitamina E potrebbe aiutare a 
prevenire il declino cognitivo , soprattutto 
negli anziani. Le noci sono una grande fonte di 
vitamina E insieme ad altra frutta oleaginosa 
(di cui si consiglia una dose giornaliera di 
circa 30-40 grammi a causa del contenuto 
lipidico e calorico), come mandorle, anacardi, 
noci pecan, noci brasiliane, nocciole, verdure 
a foglia verde, asparagi, olive, semi di sesamo, 
lino, girasole, uova e cereali integrali in 
genere. I momenti migliori per consumare 
frutta secca sono al mattino: a colazione, in 
aggiunta ad uno yogurt contenente anche 
frutta fresca e cereali integrali, o come snack 
di metà mattinata, in quanto il contenuto 
proteico è altamente saziante.

L’importanza dell’esercizio fisico
Da non dimenticare che, oltre a una dieta 
sana, l’esercizio fisico aiuta a mantenere il 
cervello in forma. Le ricerche suggeriscono 
che l’esercizio regolare migliora la 
funzione cognitiva, rallenta il processo di 
invecchiamento mentale e aiuta a elaborare 
le informazioni in modo più efficace.
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Il Corbezzolo, l’Albero Italia, dai frutti tondi 
e un sapore che non si è più abituati a gustare
Molto longevo e caratterizzato da una crescita rapida, è una pianta bellissima capace 
di produrre frutti autunnali dal sapore particolare e ricercato e di dare brio agli spazi 
verdi con giochi di colore che durano tutto l’anno.

Arbutus unedo. Il Corbezzolo o Albatro 
é una bella pianta arbustiva che fiori-
sce alla fine dell’autunno di piccoli fiori 
bianchi a campanella. Contemporane-
amente sulle sue fronde maturano i bei 
frutti rossi la cui polpa gialla ha sapore 
lievemente acidulo. Quest’albero non 
perde mai le foglie, di un bel verde scu-
ro, così, in inverno su di esso insistono il 
candido bianco, il rosso carico ed il verde 
intenso; é per questo che nel risorgimen-
to assurse a simbolo patriottico italiano.
Plinio ne scrisse, nomandolo “unedo”, os-
sia “uno” e “edo”, che se ne mangia uno 
solo, alludendo al fatto che non sia un 
frutto particolarmente appetito, men-
tre Ovidio nelle metamorfosi lo cita 
come frutto dell’età dell’oro della terra.

Il corbezzolo non ha usi industriali, ma é 
etnobotanicamente molto usato. 
I frutti venivano conservati in confetture, 
fermentati in vino, caramellati a farne can-
diti. Il legno era molto apprezzato per l’aro-
ma conferito alle carni, arrostite su di esso.
Nel Conero, il cui nome deriva dalla parola 
greca per corbezzolo (Komaros), si festeg-
giava un rito pagano, poi cristianizzato il 28 
ottobre, data nella quale ci si recava insieme 
nella macchia, inghirladati di tralci e fiori a 
far manbassa dei rossi frutti. Si produceva 
il vino di corbezzolo e “l’arbuto del monte”; 
un liquore macerato, di frutti in acquavite.
Il miele di corbezzolo é una vera rari-
tà, (fiorendo così avanti nell’autunno, i 

STORIE DI ALBERI E PIANTE

[...] L’eroe Pallante era caduto. 
Offerse l’àlbatro (il corbezzolo) 
il bianco de’ suoi fiori, il rosso
delle sue bacche e le immortali frondi.
Gli fu tessuto il letto di quei rami
de’ tre colori, e furono compagni
mille al fanciullo nel ritorno a casa.
E fisi in quella bara tricolore
i mille eroi con le possenti mani
premean le spade; ed era in esse il fato. 
[...]»   Giovanni Pascoli, Inno a Roma

di Massimo Luciani

pronubi ancora attivi sono pochi) ed è 
molto apprezzato per il suo particola-
rissimo sapore, amarognolo e delicato.
Il corbezzolo é un’habitat esclusivo per la 
farfalla Charaxes jasius, le cui larve si nutro-
no delle foglie, mentre l’adulto, dei fluidi 
zuccherini del frutto. 
Mia nonna chiamava i frutti “armotoli” e ri-
cordo che andavamo a volte, in autunno 
a raccoglierli. Erano belle uscite perché si 
raccoglievano anche il mirto, le more, le 
bacche del ginepro e della rosa canina. 

Libera, non toccata dal rastrello, 
non solcata dall’aratro, la terra 
produceva ogni cosa da sé e gli uomini, 
appagati dei cibi nati spontaneamente,
raccoglievano corbezzoli, fragole di 
monte, corniole, more nascoste tra 
le spine dei rovi e ghiande cadute 
dall’albero arioso di Giove.
... Ovidio. Metamorfosi, I, 89-112  

Ma il bosco creato da questo arbusto assie-
me all’erica, sua parente stretta, alla ginestra, 
al mirto ed al lentisco é difficile da praticare, 
intricato fino al suolo e in molti tratti impene-
trabile. Per fortuna, i cinghiali aprono spesso 
vie in queste boscaglie e le tengono pulite 
con ripeturi e continui passaggi, che anche a 
noi, permettono l’accesso nell’intrico.
Così mi infilavo in questi cunicoli verdi per ri-
emergere dove i frutti erano più maturi, ma 
sempre a portata di voce, per non far preoc-
cupare la nonna.
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Populus nigra è il suo nome scientifico: deriva dal latino e, secondo una tradizione, sarebbe da legare 
a popolus, “popolo”, perché la sua folta chioma mossa dal vento produce un brusio che ricorda quello 
della folla. Un’altra diffusa credenza fa derivare il nome della Piazza del Popolo di Roma dall’antica 
presenza di un boschetto di pioppi neri

Il mito narra che quando Fetonte seppe del-
la sua discendenza divina e volle provarla e si 
recò dal padre Elios, il sole. Da questi otten-
ne di guidare il carro in cielo. Salì tanto in alto 
che gli animali delle costellazioni lo intimori-
rono ed egli allora spinse il carro vicino al suo-
lo, troppo vicino, causando aridità e deserto, 
bruciò la pelle degli uomIni dell’Africa e ne 
asciugò i fiumi. Zeus si preoccupò avvertito 
dagli altri Numi e nella concitazione del mo-
mento non seppe far meglio che precipitarlo 
nell’Eridano (nome greco per indicare il fiume 
Po) dove, secondo Esiodo,  Fetonte annegò. 
Tre delle sue sorelle, le Eliadi, assistettero alla 
scena disperate. Le lacrime del loro pianto si 
tramutarono nell’ambra che oggi conosciamo 
e gli dei impietositi le mutarono in alti pioppi, 
allineandole lungo l’argine per vegliare do-
lenti in riva al fiume, tramandando il ricordo 
perpetuo di quella sventura.
Il pioppo nero, assieme al salice, é l’albero che 
forma gli oscuri boschi di Persefone che se-
gnano il confine tra il mondo dei vivi e quel-
lo dei morti. La corteccia del pioppo, ricca di 
tannini è febbrifuga e dalle gemme si estrae 
una resina con attività tonica, diuretica e anti-
catarrale. Questa resina è una delle principali 
fonti da cui le api ottengono i costituenti del-
la propoli. I numerosissimi piumini di cui sono 

ricoperti i semi, producono in estate tappeti 
bianchi e soffici. Al contrario di quel che si 
può pensare non sono essi a causare l’allergia 
ma i pollini degli amenti maschili. I piumini 
dei semi erano invece utilizzati per formare 
imbottiture per cuscini o strati isolanti. 
Il legno di pioppo non é stato mai molto ap-
prezzato in falegnameria perché fragile e leg-
gero e veniva utilizzato solo qualora servisse 
la stabilità della forma dopo l’essiccazione. 
Il pioppo non si deforma e per questo se ne 
faceva tavole da pittura. Leonardo dipinse la 
Gioconda su tavola di pioppo. Nel medioe-
vo ci si facevano i patiboli confermando così 
la sua fama maledetta. Eppure ogni pioppo 
nero è da solo un ecosistema: vivendo vicino 
all’acqua ospita almeno una parte del ciclo vi-
tale di molti macro invertebrati acquatici. Può 
ospitare anche 500 specie di insetti: efeme-
rotteri, tricotteri, coleotteri, che trovano il loro 
habitat ideale tra i nodi del tronco; insetti che 
a loro volta saranno predati da rettili, uccelli, 
piccoli mammiferi che trovano lo spazio per 
annidarsi o intanarsi tra le radici che letteral-
mente, contengono l’argine. Gli estesi boschi 
ripariali di un tempo sono molto ridimensio-
nati, ma creano delle fasce di biodiversità che 
intessono il territorio italiano come una rete 
ecologica, come un giubbotto salvagente.

La corteccia del pioppo, ricca di tannini è feb-
brifuga e dalle gemme si estrae una resina 
con attività tonica, diuretica e anticatarrale. 
Questa resina è una delle principali fonti da 
cui le api ottengono i costituenti della propoli.
I numerosissimi piumini di cui sono ricoperti 
i semi, producono in estate tappeti bianchi e 
soffici. Al contrario di quel che si può pensare 
non sono essi a causare l’allergia ma i pollini 
degli amenti maschili. I piumini dei semi era-
no invece utilizzati per formare imbottiture 
per cuscini o strati isolanti.

STORIE DI ALBERI E PIANTE

Il pioppo nero, un prezioso ecosistema 
la cui folta chioma bisbiglia al vento di Massimo Luciani
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LO STATO DELL’ARTE

di RELOADER onlus

 Lo stato di salute dell’Italia green
 ”La green economy è ormai un cambiamento in corso”. A Ecomondo 2022  la Relazione sullo Stato 
della Green Economy fotografa le performance di nove settori strategici dell’economia verde

In Italia la green economy ha raggiunto 
risultati importanti e il made in Italy punta 
sempre più alla qualità ecologica. Accanto ai 
traguardi permangono però alcune criticità. 
L’elettricità del fotovoltaico e dell’eolico 
cresce, ma a causa del forte calo di quella 
idroelettrica, è diminuita la quota di rinnovabili 
sul consumo finale di energia, come è scesa la 
quota delle rinnovabili nei consumi elettrici. 
L’economia circolare continua ad avere buone 
performance, come l’agricoltura biologica; 
aumentano le immatricolazioni di auto 
elettriche, riprende la sharing mobility. 
Il consumo di suolo sembra invece inarrestabile: 
nel 2021 ha toccato il massimo degli ultimi 10 
anni.“La green economy - ha detto Edo Ronchi, 
Presidente della Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile - è ormai un cambiamento in 
corso. In Italia dispone di buoni potenziali di 
sviluppo: numerose imprese hanno intrapreso 
un percorso verso la transizione green non solo 
per necessità ma come opportunità di sviluppo 
anche sui mercati internazionali. L’aumento dei 
costi dell’energia, la scarsità delle materie prime, 
possono fare da acceleratore nella direzione 
green”. 

I fatti in ognuna delle nove aree strategiche 
della green economy 

CLIMA 
Italia colpita duramente dalla crisi climatica 
Nel 2021 le emissioni di gas serra in Italia, 
con la ripresa economica, sono tornate a 
crescere del 6,8% annullando la gran parte 
della diminuzione del 2020 dovuta alla 
pandemia: un aumento superiore a quello 
europeo che è stato del 6%. In Italia manca 
ancora una legge sul clima e il 2022 è stato 
un anno che ha visto la crisi climatica colpire 
duramente l’Italia.

GREEN CITY - Limitato coinvolgimento 
delle città 
Le città dovrebbero giocare un ruolo di 
primo piano nel percorso verso la neutralità 
climatica, che è ormai un obbligo per i Paesi 
europei. Pochissime, però, hanno fissato 
questo obiettivo e quindi adottato misure 
di adattamento ai cambiamenti climatici 
impegnandosi  per una crescita forte delle 
fonti rinnovabili e per decarbonizzare i 
trasporti locali. 

RINNOVABILI - Crescono troppo poco e 
lentamente
Nel 2021 il consumo di energia da fonti 
rinnovabili è cresciuto del 3% sull’anno 
precedente. Ma nel contempo i consumi di 
energia sono  aumentati. Per questo motivo 
la quota di rinnovabili sul consumo finale 
di energia è diminuita: dal 20,4% del 2020 al 
18,9% del 2021, e i dati del primo semestre 
del 2022 sono anche peggiori. Nonostante 
le autorizzazioni rilasciate per nuovi impianti 
eolici e solari, l’Italia non riuscirebbe a rispettare 
la traiettoria del nuovo target europeo al 2030.

RISPARMIO ENERGETICO - Nonostante gli alti 
prezzi, si migliora di poco 
Nel 2021 sono cresciuti i consumi finali di 
energia riassorbendo non solo il calo avvenuto 
durante la pandemia, ma raggiungendo il 
livello più alto dal 2012: 114,8 milioni di tep 
(tonnellate equivalwnti di petrolio). L’aumento 
dei consumi di energia ha riguardato un po’ tutti 
i settori: in modo più consistente i trasporti, ma 
anche terziario, industria, agricoltura ed edifici 
a uso abitativo.

ECONOMIA CIRCOLARE - Si confermano le 
buone performance 
Gli indicatori confermano una buona posizione 
dell’Italia nella circolarità delle economie 
europee: nel 2020 guida la classifica della 
produttività delle risorse con 3,5 euro di Pil 
per ogni kg di risorse consumate (+60% della 
media europea). Nel 2021 il riciclo ha tenuto il 
passo con buone performance, contribuendo 
a contenere la domanda di materie prime 
vergini e le difficoltà di approvvigionamento 
e di alti prezzi. Gli imballaggi avviati al riciclo 
sono aumentati del 10,5%.

CAPITALE NATURALE - In ritardo a fronte di 
una situazione critica 
Nel 2021 lo stato di conservazione delle specie 
e degli habitat documentano una situazione 
prevalentemente critica, senza significativi 
miglioramenti rispetto al 2020: il 54% della 
flora e il 53% della fauna terrestri sono in uno 
stato di conservazione inadeguato o cattivo e 
l’89% degli habitat tutelati sono in condizioni 
inadeguate o cattive. La tutela del territorio sta 
al 21,4% (media Ue 26,4%), rispetto all’obiettivo 
europeo del 30% entro il 2030. 
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Gli uccelli stanno cambiando le proprie abitudi-
ni. La ricerca ha raccolto oltre 5.500 serie storiche 
di dati fenologici (variazioni temporali di attività 
come la migrazione e la riproduzione), compresi 
tra il 1811 e il 2018, relativi a 684 specie di uccelli 
a livello mondiale. I dati sono stati poi rianalizza-
ti complessivamente per valutare possibili diffe-
renze tra specie con caratteristiche ecologiche e 
biologiche differenti. I risultati confermano che 
sia la migrazione primaverile verso i siti di nidifi-
cazione che la riproduzione degli uccelli sono an-
ticipate di circa 2-3 giorni per decennio. Tuttavia, 
si osservano grosse differenze tra specie con ca-
ratteristiche ecologiche e biologiche differenti: le 
specie che migrano su lunghe distanze (i migra-
tori trans-continentali) hanno evidenziato antici-
pi meno marcati rispetto a quelle che si spostano 
solo entro continente, mentre negli uccelli resi-
denti si osservano i cambiamenti più accentuati. 
Le specie infatti che tendono ad anticipare mag-
giormente le loro attività sono quelle residenti e i 
migratori parziali, quelle che hanno una dieta ge-
neralista, si nutrono di piante, e si trovano nell’e-
misfero boreale, a latitudini più elevate, proprio 
dove le temperature sono aumentate con mag-
giore intensità. Questa differenza con i migrato-
ri trans-continentali potrebbe derivare dal fatto 
che le specie residenti, e in misura minore quelle 
che si spostano poco, sono in grado di tracciare 
meglio le alterazioni del clima e dell’ambiente dei 
luoghi di riproduzione. Questo fatto risulterebbe 
invece difficoltoso per i migratori a lungo raggio, 
vincolati inoltre dall’attraversamento di barriere 
ecologiche, come il Sahara o il Mediterraneo.
Inoltre, le specie che hanno una dieta generali-
sta e i consumatori primari (ovvero gli animali 
che si nutrono di piante) tendono ad anticipare 
maggiormente le loro attività rispetto alle spe-
cie che adottano una dieta differente. Avendo la 
possibilità di utilizzare numerose risorse, le prime 
potrebbero essere più flessibili nello sfruttare la 
risorsa disponibile nel momento in cui si presen-
tano le condizioni idonee per migrare o riprodur-

si, mentre le seconde sarebbero avvantaggiate, 
rispetto a insettivori e predatori, nel non dover 
attendere lo sviluppo delle proprie prede (che è 
successivo a quello delle piante).
Infine, le specie tendono ad anticipare maggior-
mente le loro attività nell’emisfero boreale e a 
latitudini più elevate, proprio laddove le tempe-
rature sono aumentate con maggiore intensità.
Nel complesso, questo studio a livello globale 
sottolinea diversi modelli di variazione di feno-
logica (ovvero relativi alla modifica delle tempi-
stiche delle attività annuali) nel tempo che pri-
ma erano stati solo ipotizzati o verificati a scala 
locale, mostrando che le caratteristiche ecologi-
che e biologiche possono influenzare fortemen-
te il modo in cui le specie stanno rispondendo ai 
sempre più pervasivi effetti dei cambiamenti cli-
matici. Questi risultati potrebbero anche essere 
utili per identificare le specie più suscettibili agli 
effetti futuri del riscaldamento globale per even-
tuali interventi di tutela e conservazione.
Andrea Romano, il ricercatore che ha condotto lo 
studio: “Nell’ultimo secolo, le attività antropiche 
hanno causato un incremento delle temperature 
globali tra i più intensi nella storia della vita sulla 
Terra e che ha già avuto un drammatico impatto 
sulla biodiversità, a tutti i livelli di organizzazione 
e in tutti gli ecosistemi”, spiega Andrea Roma-
no. “Gli organismi stanno rispondendo in modo 
adattativo a tali variazioni ambientali ed ecologi-
che, ad esempio modificando la propria distribu-
zione verso regioni che sono diventate climatica-
mente più idonee oppure, come mostriamo nel 
nostro lavoro, attraverso un cambiamento delle 
tempistiche delle attività, come riproduzione e 
migrazione, nel corso dell’anno. Tuttavia, queste 
risposte si dimostrano spesso insufficienti per te-
nere il passo del cambiamento climatico e molte 
popolazioni hanno manifestato profondi cali de-
mografici, tanto che si stima che il cambiamento 
climatico possa rappresentare la principale fonte 
di estinzione locale nei prossimi decenni”.

di Redazione

LO STATO DELL’ARTE
CONSUMO DI SUOLO E RISORSE IDRICHE 
- Due punti deboli 
Il 2021 ha registrato il consumo di suolo 
più alto degli ultimi dieci anni: circa 19 
ettari in media in più al giorno, equivalenti 
a 69,1 chilometri quadrati in più, con il 
7,13% di copertura artificiale del suolo, 
resta ben al di sopra della media europea 
(4,2%). A causa della crisi climatica, delle 
ondate di calore e dei lunghi periodi 
di siccità, il corretto uso, il risparmio e 
la tutela delle risorse idriche sono di 
crescente importanza. Gli sprechi sono 
ancora insostenibili: dei circa 10 miliardi 
di metri cubi all’anno immessi negli 
acquedotti per gli usi potabili, 4 miliardi 
siano dispersi durante il trasporto nelle 
reti. 

AGRICOLTURA - Cresce la superficie 
biologica 
Nel 2021 la superficie a coltivazione 
biologica è cresciuta in Italia del 4,4% 
rispetto al 2020, portandola al 17,4% del 
totale coltivato: un buon livello anche se 
ancora distante dal target europeo del 
25% entro il 2030. 

MOBILITÀ - Cambia il mercato italiano 
dell’auto
La transizione ecologica e climatica 
investe il mercato dell’auto che vede in 
Italia un parco di 675 auto ogni 1.000 
abitanti e una forte presenza industriale 
nella produzione (in gran parte ormai 
nella componentistica) delle auto 
tradizionali. Ma i dati del 2021 dimostrano 
che qualcosa sta cambiando: nel 2021 
sono state immatricolate 468.000 auto in 
meno di quelle vendute nel 2019, le auto 
diesel vendute sono state il 29% in meno 
dell’anno precedente e quelle a benzina 
il 16%; nel 2021 sono state immatricolate 
136.000 auto elettriche (+127%) e 423.000 
auto ibride (+91%), mentre ha ripreso a 
crescere la sharing mobility.

I cambiamenti climatici stanno 
alterando i comportamenti 
migratori degli uccelli
Gli uccelli stanno rispondendo agli 
effetti del cambiamento climatico: 
la migrazione primaverile verso i siti 
di nidificazione e la loro riproduzio-
ne sono anticipate di circa 2-3 giorni 
ogni decennio, a partire dal 1811. Lo 
evidenzia una ricerca dell’Univesità 
statale di Milano, pubblicata su Eco-
logical Monographs che ha analizza-
to il comportamento di oltre 650 spe-
cie di uccelli a livello mondiale, dal 
1811 al 2018. 
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Aeroporto di Roma Fiumicino: decollato il primo 
aerotaxi elettrico a volare in Italia

La mobilità aerea urbana (UAM - Urban Air Mobi-
lity) è un concetto che ci pare ancora molto lon-
tano, ma che invece sta facendo veloci passi per 
divenire presto realtà. Una realtà sostenibile visto 
che gli aerotaxi sono alimentati con sistemi elet-
trici a impatto zero di emissioni climalteranti.
L’elicottero elettrico che dal 2024 potrà traspor-
tare i passeggeri da Fiumicino fino al centro di 
Roma in circa 20 minuti, ha fatto il suo debutto 
qualche giorno fa per la prima volta in italia all’A-
eroporto Leonardo Da Vinci. E’ stato progettato 
per effettuare voli rapidi e senza emissioni in am-
bienti urbani, oltre che su rotte terrestri traffica-
te e sopra flussi d’acqua. Alle 9.56 del 6 ottobre, 
proprio dallo scalo romano, è stato effettuato il 
primo test di volo di un “eVtol” ((electric vertical 
take-off and landing)  ed è stato attivato inoltre 
il primo Vertiporto mai realizzato nel Paese, uni-
tamente alla piattaforma digitale “VoloIQ” di Vo-
locopter. 
Ad effettuare il primo volo sono stati Aeroporti di 
Roma, Volocopter, UrbanV e Atlantia. Test perfet-
tamente riuscito: l’aerotaxi elettrico (Volocopter 
2X, modello VoloCity) si è sollevato dalla classi-
ca piazzola di sosta definita da un cerchio giallo 
grazie alla forza dei suoi 18 motori alimentati dal-
la batteria elettrica, volando a 40 km orari per 5 
minuti a 40 metri di altezza, guidato da un pilota 
collaudatore. In concomitanza con il primo volo è 
stata anche inaugurato il primo Vertiporto italia-
no con la pista di decollo e atterraggio per i veli-
voli eVTOL , gli “elicotteri” elettrici che si alzano e 
abbassano verticalmente. La nuova infrastruttura 
di circa 5.500 metri quadrati. Il flight test è il pri-
mo passo di un più ampio ecosistema di mobilità 
aerea urbana installato presso l’aeroporto inter-
nazionale di Fiumicino Leonardo da Vinci: l’idea 
di ADR e di Atlantia è di essere pionieri delle nuo-
ve modalità di trasporto sostenibili per l’ambien-
te e per le persone, aiutando a ridurre non solo le 

emissioni di CO2, ma anche l’inquinamento acustico (i rotori emettono un brusio in fase di decollo 
e atterraggio, ma per il resto sono silenziosi), la congestione delle strade e quindi anche i tempi di 
percorrenza.
L’apertura al pubblico dei servizi di mobilità aerea avanzata a Roma è prevista nel 2024. Inizial-
mente si viaggerà guidati dal pilota ma, presumibilmente dal 2030, sarà autorizzata la modalità 
driverless. A quel punto si entrerà nel taxi volante, si imposterà la destinazione sul cruscotto e il 
resto lo farà il computer e il controllore remoto. Certo l’aerotaxxi non sarà alla portata di tutti. A 
detta dei manager delle aziende partner, nel 2024 questo servizio costerà “più di un taxi e meno di 
un elicottero”, ma i prezzi scenderanno gradualmente fino a raggiungere un costo equivalente ai 
100 euro attuali.
Nel frattempo gli aerotaxi elettrici di Volocopter saranno ampliati per ospitare 4 persone (oggi 
ne ospitano 2, incluso il pilota) e avranno un range nettamente maggiore: il modello di Volocop-
ter già disponibile e certificato (la terza generazione) ha un’autonomia di 30-35 km, ma la quarta 
generazione (già pronta e in via di certificazione, si chiamerà VoloConnect) arriva a 150-200 km e 
permetterà, dall’Aeroporto di Fiumicino, di raggiungere mete più lontane della Capitale. La ricarica 
si effettuerà con lo scambio delle batterie: quella esaurita viene sostituita da una carica; la prima 
viene attaccata a un’apposita colonnina elettrica e ricaricata.

di Redazione

L’idea nasce per una nuova mobilità urbana più veloce e più sostenibile nel futuro:  
Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto comincerà 
a volare

 Aerotaxi elettrico Volocopter 2X testato all’Aeroporto Leonardo da Vinci

https://www.agenziaverdevivo.it/convenzioni
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Riscaldamenti, le misure taglia-consumi 
suggerite da ENEA
Domani 22 ottobre in oltre la metà degli 8 mila comuni italiani prende il via la stagione dei riscaldamenti con nuove regole di 
accensione. ENEA propone anche 10 regole pratiche per scaldare al meglio le abitazioni, risparmiare in bolletta e salvaguardare 
l’ambiente abbattendo le emissioni di CO2. Importante la corretta manutenzione degli impianti anche in casa.

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

SCELTE SOSTENIBILI

di Reloader onlus

Il vademecum per il Cittadino “Indicazioni 
essenziali per una corretta impostazione degli 
impianti di riscaldamento a gas” dell’ENEA 
ha lo scopo di agevolare l’attuazione delle 
misure di contenimento dei consumi di 
metano per il riscaldamento domestico 
sulla base del recente decreto del Ministero 
della Transizione Ecologica (n. 383 del 6 
ottobre 2022). Il vademecum e il testo 
del decreto possono essere scaricati qui. 
(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/
component/jdownloads/?task=download.
send&id=542&Itemid=101)
“La prima parte del manuale richiama le 
prescrizioni legislative dettate dal ministero 
e illustra al cittadino i principali sistemi di 
gestione degli impianti di riscaldamento di 
tipo domestico. La seconda, invece, fornisce 

indicazioni pratiche per la regolazione degli 
impianti nelle abitazioni, in base ai dispositivi 
di regolazione e controllo installati”, spiega 
Ilaria Bertini, direttrice del dipartimento ENEA 
di Efficienza Energetica.
La guida, che gli amministratori di condominio 
dovranno distribuire ai condòmini, contiene 
le istruzioni operative sull’accensione e 
spegnimento degli impianti a inizio e fine 
stagione di riscaldamento, sulla regolazione 
della temperatura dell’acqua calda sanitaria 
e di mandata degli impianti per settare la 
temperatura interna delle abitazioni a un 
massimo di 19°C, salvo eccezioni. Le misure di 
risparmio previste dal decreto prevedono per 
la stagione invernale 2022-2023 nuovi limiti 
temporali di esercizio degli impianti termici 
(un’ora in meno di accensione al giorno, 

stagione ridotta di 15 giorni) e la riduzione 
di un grado delle temperature. Queste 
nuove regole si applicano a tutti i sistemi di 
riscaldamento alimentati a gas naturale, ad 
esclusione delle utenze più sensibili come 
ospedali, case di cura per anziani, scuole, 
asili nido, ecc. ENEA ha calcolato che queste 
misure amministrative, se attuate dall’80% 
delle famiglie italiane, possono comportare 
un risparmio nazionale di 2,7 miliardi di mc 
di metano e circa 180[1] euro mediamente 
in meno all’anno in bolletta per utenza. 
Il vademecum fornisce istruzioni anche 
sui corretti comportamenti quotidiani, 
disciplinando espressamente modalità e 
tempi per garantire il necessario ricambio 
d’aria negli ambienti climatizzati.
“Rinnovare l’aria che respiriamo permette 
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di eliminare batteri e sostanze inquinanti. 
Tuttavia, per cambiare l’aria in un’abitazione 
è sufficiente mantenere aperte le finestre 
per pochi minuti, più volte al giorno, 
preferibilmente durante le ore più calde e 
quando il riscaldamento non è in funzione”, 
Ilaria Bertini, direttrice del dipartimento ENEA 
di Efficienza Energetica, che sottolinea come 
sia importante anche mantenere il giusto 
livello di umidità nell’ambiente installando 
un termo-igrometro. “Al di sotto del 40% di 
umidità in casa – conclude – il clima diventa 
troppo secco e batteri e i virus trovano un 
ambiente favorevole alla prolificazione, 
favorendo malattie respiratorie. Al di sopra 
del 70%, invece, si forma condensa sulle 
parti fredde dell’edificio, come le pareti 
perimetrali e le finestre, che può portare alla 
formazione di muffe e conseguenti allergie”. 
La corretta manutenzione degli impianti è 
la regola numero uno, non solo in termini di 
minor consumo di gas ma anche di sicurezza e 
attenzione all’ambiente. Prima di riaccendere 
i riscaldamenti è importante eliminare l’aria 
presente nei tubi ed effettuare una buona 
pulizia dei radiatori per rimuovere i depositi 
che possono essersi accumulati durante 
la stagione estiva. Inoltre, è importante 
ricordare che ogni grado in più in casa rispetto 
al massimo di 19°C consentiti comporta un 
aumento del consumo fino al 10% tenendo 
presente anche che la temperatura sale di 
1-2°C dopo che una persona permane 30 
minuti all’interno di una stanza.
Altro suggerimento importante è fare 
un check-up energetico del proprio 
appartamento, affidandosi a tecnici qualificati 
per la valutazione dello stato di isolamento 
termico di pareti e finestre e dell’efficienza 
degli impianti di riscaldamento. La diagnosi 
consente di individuare eventuali interventi 
di miglioramento che possono abbattere i 
costi anche fino al 40%.

Il calendario di accensione previsto dal DM 383/22 stabilisce come prima data 
di accensione il 22 ottobre per la fascia E, dove rientrano, ad esempio, città come 
Milano e Torino, anche se un’ordinanza del sindaco del capoluogo lombardo ha 
posticipato l’avvio al 29 ottobre. L’8 novembre sarà la volta della fascia D (Roma e 
Firenze), 22 novembre fascia C (Napoli e Cagliari), 8 dicembre fascia A e B (Reggio 
Calabria, Messina e Lampedusa). Nessuna limitazione per la fascia F (ad esempio 
Cuneo e Belluno).

IL DECALOGO IN DETTAGLIO

ESEGUI LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Per 
chi non effettua la manutenzione del proprio impianto è prevista una multa a partire da 500 euro (DPR 74/2013).

CONTROLLA LA TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI
Bastano 19 gradi per garantire il comfort necessario in casa. Per ogni grado in meno si risparmia fino al 10% sui 
consumi di combustibile.

ATTENZIONE ALLE ORE DI ACCENSIONE
Le nuove regole riducono di 1 ora i tempi di accensione finora consentiti. Controlla in quale delle 6 zone climatiche 
d’Italia vivi.

INSTALLA PANNELLI RIFLETTENTI TRA MURO E TERMOSIFONE
Anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno.

SCHERMA LE FINESTRE DURANTE LA NOTTE
Persiane e tapparelle o anche tende pesanti riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.

EVITA OSTACOLI DAVANTI AI TERMOSIFONI
Posizionare tende o mobili davanti ai termosifoni ostacola la diffusione del calore verso l’ambiente ed è fonte di 
sprechi.

NON LASCIARE LE FINESTRE APERTE TROPPO A LUNGO
Per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciare le finestre aperte troppo a lungo comporta 
inutili dispersioni di calore.

FAI UN CHECK-UP ALLA TUA CASA
Affidati a un tecnico qualificato e fai valutare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e lo stato dell’isolamento 
termico di pareti e finestre. Puoi abbattere i consumi fino al 40%.

INSTALLA VALVOLE TERMOSTATICHE
Obbligatorie per legge nei condomini, le valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi fino al 20%.

SCEGLI SOLUZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE
Sostituisci il vecchio impianto con uno a condensazione o con pompa di calore ad alta efficienza e adotta 
cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici a distanza.
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L’origine di ogni merce usata è la casa di un 
consumatore. E la destinazione presa dalle 
singole merci, come abbiamo spiegato nel 
nostro articolo “Alfaomega: il riuso vive in 
una sola testa”, dipende da un complesso 
equilibro di motivazioni funzionali e 
non funzionali che varia da individuo 
a individuo e i cui principali elementi 
sono “legge del minor sforzo”, il costo 
opportunità, il costo monetario, il costo 
di transazione, l’incentivo economico, la 
fiducia e l’appagamento morale. Ma  in  
estrema sintesi, e osservando come si 
sviluppa concretamente la cessione delle 
merci, possiamo affermare che l’usato 
viaggia su due binari principali:

1) un binario non selettivo, dove la 
merce viene ceduta in blocco a uno 
sgomberatore privato di locali o a uno 
dei sistemi di intercettazione dei rifiuti 
urbani (un centro di raccolta comunale, 
un ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti, 
un contenitore stradale di abiti usati). Il 
binario non selettivo fonda la sua capacità 
di attrazione su comodità e velocità di 
risoluzione del “problema”; una volta scelta 
l’opzione non selettiva, per liberarsi di ciò 
che non serve più non sono necessarie 
altre operazioni. I punti di intercettazione 
sono generalmente distribuiti in base alla 
densità residenziale, e in alcuni casi sono 
agganciati a specifiche filiere di riutilizzo: 
ad esempio lo sgomberatore può anche 
essere un rigattiere, oppure nel centro di 
raccolta comunale può esserci un centro 
di riuso che fa un po’ di cherry picking 
(1) per poi regalare o rivendere l’usato; i 
contenitori stradali per gli abiti usati, dal 
canto loro, si sostengono economicamente 
grazie all’esistenza di articolate filiere 
internazionali dove ogni pezzo prende 
la destinazione commercialmente più 
conveniente in seguito a complesse 
attività di selezione che avvengono in 

impianti autorizzati al trattamento dei 
rifiuti;

2) un binario selettivo, che oltre alle 
merci più pregiate (che però hanno una 
dinamica a sé) tende ad assorbire tutti 
quei beni di seconda mano adatti a essere 
rivenduti sulla piazza locale a una platea 
di consumatori in cerca di qualità medie e 
medio-alte. Il binario selettivo fonda la sua 
capacità di attrazione non sulla comodità, 
dato che buona parte degli oggetti usato 
rimangono in carico di chi se ne vuole 
liberare, ma soprattutto sull’esistenza di 
un ritorno economico concreto e quasi 
immediato. 
Il consumatore che si rivolge ai negozi 
dell’usato conto terzi, in qualità di “cliente 
venditore”, ha infatti diritto a circa il 50% del 
prezzo al quale il suo oggetto di seconda 
mano viene venduto. Il consumatore che 
fa uso diretto di piattaforme online, invece, 

paga meno provvigioni (e a volte proprio 
nulla), ma a fronte di qualche difficoltà in 
più nel raggiungere il prezzo migliore al 
compratore. 
Preso atto dell’esistenza di questi due 
macro-binari, in base a quale dinamica di 
mercato si affermeranno le innovazioni 
sul riutilizzo introdotte dalle politiche 
che riguardano l’economia circolare? 
Tali innovazioni possono, anch’esse, essere 
divise in due gruppi.

I. Impianti di Preparazione per il Riutilizzo 
e Centri di Riuso, entrambi afferenti al 
flusso di rifiuti urbani intercettato presso 
i centri di raccolta comunali e/o dei ritiri 
domiciliari di rifiuti ingombranti;

II. Le formule di reverse logistics o take 
back messe in campo dai produttori e 
distributori del nuovo in virtù dei nuovi 
regimi di responsabilità estesa del 

Riutilizzo: il doppio binario di oggi e di domani

Alessandro Giuliani - Leotron,
Gli specialisti della seconhand economy
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produttore (vigenti o prossimi venturi). 
Si tratta sostanzialmente di una forma di 
rottamazione, dove a fronte della consegna 
del bene usato nel punto vendita retail si 
applica una qualche scontistica sui nuovi 
acquisti; in alcuni casi, come quello di 
IKEA, il distributore utilizza questo “flusso 
di ritorno” per proporre offerte di seconda 
mano dei prodotti del proprio brand.
Non è poi necessario molto ragionamento 
per intendere che il primo gruppo, quello 
degli impianti di preparazione per il 
riutilizzo e dei centri di riuso, entra a pieno 
titolo nel primo dei macro-binari di cui 
abbiamo parlato: quello non selettivo. 
L’evidente problema della coesistenza 
logistica di due soluzioni per il medesimo 
flusso, è che il cherry picking (1) dei centri 
di riuso andrà a sottrarre direttamente agli 
impianti di preparazione per il riutilizzo 
le qualità di cui essi hanno bisogno per 
sostenersi economicamente e puntare al 
massimo recupero (su questo argomento 
lo scorso luglio ho pubblicato un articolo 
dedicato: “L’EPR, i centri di riuso e la guerra 
per la crema”).
Altrettanto ovviamente il secondo gruppo, 
quello della reverse logistic, appartiene 
alla dimensione del selettivo e pertanto 
i suoi metodi per attrarre la merce usata 
entreranno in diretta concorrenza con 
le attività che già lavorano in modo 
selettivo. Il confronto più diretto sarà con 
i negozi dell’usato conto terzi dato che 
essi basano il loro approvvigionamento 
su comportamenti logistici e driver 
motivazionali che sono estremamente 
simili a quelli sui quali puntano le nuove 
reverse logistics. Logisticamente, infatti, 

gran parte del flusso deriva dalla visita 
che un consumatore decide di fare in 
un negozio che non si trova sotto casa 
sua ma in una zona commerciale o su 
uno snodo stradale, e la motivazione 
di tale visita è prevalentemente di tipo 
economico. Negozi dell’usato conto terzi 
e retail del nuovo entreranno quindi in 
una diretta competizione dove, in tutta 
evidenza, sui grandi numeri vincerà chi è 
in grado di offrire di più al consumatore. 

E, fino a prova contraria a offrire il vantaggio 
più evidente e sostanzioso, con le loro offerte 
in cash, continuano a essere i negozi conto 
terzi.

-----------------------------------------------------------
(1) Il Cherry picking, ovvero “raccogliere 
le ciliegie”, è una tecnica utilizzata spesso 
tra aziende concorrenti per strappare 
(“raccogliere”) all’altra personale giovane, 
formato con competenze molto alte.
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Il futuro dell’usato online è multimodale 
Il percorso di IKEA
Lo affermiamo da anni in articoli, studi 
e interviste: il futuro dell’usato online è 
multimodale. Già nel 2012 il fondatore 
di TROC, Jean-Pierre Boudier, citato 
nel Rapporto Nazionale sul Riutilizzo, 
commentando il forte investimento del 
network per la realizzazione di vetrine 
e-commerce affermava che “Internet 
può essere una prima scelta facilitando 
le operazioni che precedono l’atto di 
acquisto vero e proprio”. I clienti prima 
vedono l’oggetto su Internet, poi si recano 
nel negozio per toccarlo con mano ed 
eventualmente lo comprano. In base a 
questo sistema funzionano le più grandi 
piattaforme cinesi dell’usato di lusso e 
anche i più importanti network italiani 
dell’usato conto terzi. Non è affatto vero, 
come affermano alcune reportistiche 
di dubbia impostazione, che l’online 
è in crescita e che l’offline si contrae. 
Al contrario, la crescita dell’online è in 
significativa parte correlata all’utilizzo 
fattone dagli operatori dell’usato dotati di 
piattaforme fisiche. Nella realtà del settore 
la differenza tra online e offline è sfumata 
e sovrapposta. 
Anche IKEA, che da qualche anno si 
è avventurata nel mondo del riuso 
sperimentando laboriosi sistemi di 
“take back”, sembra essersi resa conto 
che le prospettive più promettenti 

Il modello multimodale IKEA

“Dai una seconda vita ai mobili IKEA, risparmiando e aiutando il pianeta” è lo slogan del Circular Hub Online 
di IKEA con cui si possono scoprire le offerte e prenotare online i prodotti dell’Angolo Occasioni, ora Circular 
Hub, prodotti recuperati, di seconda mano o provenienti dalle esposizioni, presenti nelle diverse sedi, per 
poi ritirarli in negozio. Oggi a Roma con il servizio Riporta e Rivendi, si possono rivendere ad IKEA, previa 
valutazione, i mobili che non servono più e in cambio ricevere una Carta reso da spendere per nuovi acquisti 
nei negozi IKEA e online. Per chi non riesce a consegnarli in negozio, sono presenti in città dei punti di ritiro 
stabiliti a cui accedere su prenotazione.

di Redazione Leotron - Gli specialisti della seconhand economy

appartengono all’approccio multimodale. 
La succursale italiana della multinazionale 
svedese ha lanciato il nuovo sistema a 
luglio ma in altri Paesi, come l’Australia, 
è già vigente dall’autunno del 2021. 
Nei “circular hub” online di Ikea i clienti 
selezionano e prenotano i prodotti usati da 
loro più graditi e poi si recano in negozio 
per vederli, toccarli e poi acquistarli. Oltre 
al “pre-loved” (un modo come un altro 
per definire l’usato) IKEA offre a prezzi 
d’occasione anche rese di magazzino e 
prodotti leggermente difettati.
Ikea, passo passetto, sembra star scoprendo 
gli ABC di questo antico mestiere. La 
responsabile sostenibilità della succursale 
australiana, Melisa Hamilton, ha dichiarato 
a The Australian che i consumatori 
hanno mostrato di essere disponibili ad 
acquistare l’usato quanto il nuovo. “Ci 

siamo resi conto che molti nostri clienti 
erano abituati a considerare le scelte 
ecologiche di consumo come un qualcosa 
che necessariamente implica maggior 
prezzo. Con il nuovo sistema, invece, 
siamo in grado di offrire un’opzione che 
non solo è più ecologica ma anche più 
conveniente. In molti si stanno rendendo 
conto che l’usato è altrettanto bello e 
funzionale del nuovo, ma costa meno”. Il 
reparto comunicazione di IKEA Australia si 
sta sforzando di far capire ai propri clienti 
che anche l’usato offre dei valori aggiunti 
che devono essere pagati, ad esempio 
la manodopera che riceve e gestisce il 
prodotto usato, lo spazio di magazzino e 
l’attenzione al cliente. Si è però impegnata, 
a parità di prodotto, a non applicare mai 
all’usato più del 50% del prezzo attribuito 
al nuovo.
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di Paolo SerraAlla micromobilità l’83% dei noleggi, Milano e Roma capitali di sharing 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Più elettrica, piccola e leggera, la sharing 
mobility continua a crescere

La sharing mobility è in continua crescita 
nelle città italiane. Nel 2021 i livelli di 
utilizzo dei servizi di vehiclesharing 
(carsharing, scootersharing, bikesharing, 
monopattino-sharing) tornano a salire 
come nel periodo pre-pandemia: i 
viaggi in sharing mobility sono stati in 
tutto 35 milioni circa, + 61% rispetto al 
2020 e il 25% in più del 2019 e l’83% 
dei noleggi avviene su un veicolo di 
micromobilità. Continuano a crescere 
anche le flotte di sharing mobility che 
diventano sempre più “leggere”, piccole 
ed elettriche, passano dagli 84,6 mila 
veicoli del 2020 ai circa 89 mila veicoli 
nel 2021, ripartiti tra monopattini (51%), 
bici (31%), scooter (10%) e auto (7%) e 
i veicoli eletticipassano dal 63% al 77% 
nell’ultimo anno. La sharing diventa 
sempre più green con il 94,5% dei veicoli 
in condivisione a zero emissioni. Cresce 
anche il fatturato del settore arrivato a 
130 milioni + 52% rispetto al 2020.  Le 
città simbolo della sharing mobility 

continuano ad essere Milano e Roma, 
ma anche Palermo e Napoli stanno 
salendo all’interno delle classifiche, 
confermando quindi una crescita del 
settore nel centro-sud.
La fotografia dell’Italia della sharing 
mobility la scatta il “Rapporto sulla 
sharing mobility”, presentato il 10 
ottobre in occasione della 6° Conferenza 
Nazionale “Lesscars: drive the revolution”, 
organizzata dall’Osservatorio Nazionale 
sulla Sharing Mobility. Il Rapporto 
anticipa anche le tendenze positive 
del 2022, che si prepara ad essere un 
anno ancora migliore del 2021, visto 
che l’insieme dei noleggi registrati dai 
servizi di sharing mobility cresce tra 
gennaio e giugno del 113% a Milano e 
dell’83% a Roma.
Per la prima volta dalla nascita 
della sharing mobility, il numero di 
capoluoghi di provincia con almeno un 
servizio è più alto del numero di quelli 
senza nessun servizio attivo, 62 contro 

46. Dal punto di vista territoriale, i 
capoluoghi con almeno un servizio sono 
35 su 48 totali al nord, 11 su 28 al centro 
e 16 su 32 al sud. Le uniche regioni che a 
fine 2021 non hanno servizi significativi, 
sono l’Umbria, il Molise, e la Basilicata. 
Migliora anche la “qualità ecologica” 
della flotta in sharing sia in termini di 
alimentazione che di riduzione della 
massa e si conferma come soluzione di 
mobilità green, considerato che il 94,5% 
dei veicoli in condivisione è già a zero 
emissioni perché è composta da veicoli 
completamente elettrici (dunque senza 
emissioni locali) o perché si tratta di 
veicoli senza motore, come la grande 
parte delle biciclette in sharing. 
Anche il carsharing migliora da questo 
punto di vista, con i servizi free-floating 
che tornano con una quota di auto 
elettriche sopra il 20% e i servizi station-
based che arrivano a quota 44%. Dati che 
vanno letti soprattutto in relazione alla 
qualità ecologica del parco circolante 
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privato 2021, che facendo riferimento 
alle sole automobili conta una quota 
di auto a zero emissioni pari allo 0,3% 
(grafico a lato).
Guardando in dettaglio, il 2021 
certifica la forte diffusione dei servizi 
di monopattino-sharing, segmento 
della sharing mobility che da solo 
ha registrato la metà dei noleggi 
totali fatti in Italia (17,9milioni), più 
che raddoppiando la performance 
dell’anno precedente con un’offerta di 
oltre 35 mila monopattini.
L’avvento dei monopattini elettrici 
sulle strade italiane a partire dal luglio 
del 2019 ha rappresentato una grande 
novità nel campo della mobilità 
urbana. Allo stesso tempo, la presenza 
di questi nuovi veicoli ha alimentato 
continue polemiche e contrapposizioni 
nell’opinione pubblica, tra i decisori 
politici e nelle diverse articolazioni 
ell’amministrazione, in merito alla loro 
pericolosità. Oggi la circolazione dei 
monopattini elettrici in Italia avviene 
sulla base di quanto stabilito nella 
legge n. 156 del 9 novembre 2021, 
conversione del c.d. DL infrastrutture 
del settembre 2021. L’autorizzazione 
alla circolazione di questi nuovi veicoli 
è stata anche l’opportunità perché il 
ventaglio delle offerte si arricchisse 
di un nuovo servizio, quello del 
monopattino in sharing, il cui uso è 
stato anch’esso oggetto di roventi 
polemiche, non solo in Italia.

Il rapporto contiene un’analisi comparata dell’incidentalità tra 
diversi veicoli di micromobilità in sharing che registra 935 incidenti 
nel 2021, ripartiti così: 100 incidenti per il bikesharing, 634 per il 
monopattino-sharing e 201 per lo scootersharing. Un numero che 
equivale allo 0,5% dei sinistri totali registrati nel 2019 in Italia.  Una 
prima indagine dell’Osservatorio sulla Sharing Mobility dimostra 
che il monopattino in sharing registra un livello di incidentalità di 
poco superiore a quello dello scooter sharing, esattamente 2,07 
incidenti ogni 100 mila km contro 1,72 del ciclomotore, distanti 
entrambi dalla bicicletta con il valore di 0,74.

La Sharing Mobility è conveniente dal punto di vista economico?
Dall’analisi economica emergono due elementi importanti. Il primo è la crescita 
del fatturato complessivo del settore, arrivato nel 2021 a 130 milioni di euro circa e 
cresciuto del 52% rispetto al 2020. Il secondo è la comparazione dei costi della mobilità 
condivisa in relazione ai costi della mobilità privata. L’OSM ha condotto un’analisi 
sui costi di tutto il ventaglio dei servizi di mobilità in condivisione: dal trasporto 
pubblico al monopattino in sharing, passando per taxi e carsharing. Da questa analisi 
emerge con estrema chiarezza che i servizi di vehiclesharing presentano un costo 
medio a minuto di viaggio superiore a quello dei servizi di linea - come l’autobus, 
il tram o la metropolitana - ma inferiore a quelli di altre soluzioni tradizionali, come 
il taxi. Allargando la comparazione dei costi anche all’auto privata emerge come il 
costo medio di uno spostamento con questa modalità sia fino a 4,5 volte superiore a 
quello medio derivante dalla combinazione di diversi servizi di mobilità sostenibile 
e condivisa. Un cittadino che usa più spesso la propria bicicletta in città, il trasporto 
pubblico e, all’occorrenza, una combinazione di servizi di sharing mobility, può 
ottenere un risparmio annuo fino a 3.800 € rispetto alla scelta di utilizzare abitualmente 
la propria auto. I soli costi fissi per il possesso di un’auto in Italia permetterebbero 
l’acquisto di 3 viaggi al giorno con diversi servizi di sharing mobility,  pari al numero 
di spostamenti medi che ogni giorno compie un Italiano.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
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LE TENDENZE

Le imprese italiane e la transizione ecologica

di M.A. Melissari, Reloader onlus

Le imprese italiane sono pronte 
ad intraprendere il percorso 
della transizione ecologica? 
Più di 8 su 10 (83%), e sono 
soprattutto le PMI a sostenerne 
la rilevanza,  lo ritiene necessario 
e vede la transizione ecologica 
come un cambiamento basilare 
per superare le crisi ambientali 
ed economiche attuali.

È quanto emerge dall’indagine realizzata dalla 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da EY 
e pubblicata all’interno della Relazione sullo 
stato della green economy 2022. La ricerca 
“Le imprese italiane e la transizione ecologica” 
ha indaga l’atteggiamento degli imprenditori 
su potenzialità, ostacoli, aspettative, misure 
necessarie della transizione ecologica. 
Realizzata a settembre 2022, la ricerca offre 
la fotografia attuale di come un campione 
di 1.000 imprese italiane (piccole sopra i 10 
dipendenti, medie e grandi, appartenenti ai 
principali settori) stia vivendo la transizione 
ecologica in questo periodo di alti prezzi 
dell’energia e di incertezza sul futuro 
dell’economia.
Il 62% delle imprese vede proprio nell’attuale 
periodo storico maggiori ragioni per 
intraprendere un percorso di transizione 
ecologica, vista come opportunità strategica.
Tre aziende su quattro (il 76%) sono convinte 
che l’Italia dovrebbe essere fra i promotori 
della transizione ecologica perché questa 
scelta metterebbe il Paese all’interno del 
gruppo avanzato delle economie mondiali. 
L’ostacolo maggiore per la transizione 
ecologica è rappresentato dalla burocrazia 
per ben il 50% delle imprese.
Le imprese si sono già mosse per avviare 
questo cambiamento in green: oltre una su 
due ha già adottato misure per usare in modo 
più efficiente energia ed acqua, il 49% per 
ridurre e per riciclare i propri rifiuti e il 34% 
nell’utilizzo di fonti rinnovabili.
Ma quali sono i benefici di questa svolta? Per 
circa 3 imprese su 10 sono la riduzione dei 
costi operativi. Gli imprenditori non sono 
indifferenti ai rischi causati dalla crisi climatica. 
La preoccupazione per l’aumento degli 
eventi atmosferici estremi è ormai diffusa: il 
75% ha un livello di preoccupazione medio 
o elevato e solo il 25% dichiara di non essere 
preoccupato per tali eventi. Ma nonostante 
questa preoccupazione solo un’impresa su 

cinque ha attuato al suo interno misure di 
riduzione delle emissioni di gas serra.
Le aspettative degli imprenditori sugli effetti 
delle misure per la transizione ecologica 
sulle proprie imprese sono in buona parte 
positive: il 51% ritiene che contribuiranno a 
migliorare il posizionamento dell’azienda e 
il 60% che promuoveranno investimenti per 
innovazioni.
Il 69% delle imprese ritiene di dover avere un 
ruolo di primo piano e l’86% reputa centrali 
i comportamenti dei cittadini per accelerare 
e rendere sostenibili le filiere produttive. Solo 
il 44% attribuisce ai governi e alle autorità 
pubbliche il ruolo esclusivo nel guidare la 
transizione ecologica.
Ma esistono le barriere - Per ben il 50% 
delle imprese l’ostacolo maggiore per la 
transizione ecologica è di tipo burocratico, 
per le autorizzazioni e per accedere alle 
risorse necessarie. Al secondo posto stanno 
i finanziamenti per il 27% degli intervistati 
e l’accesso alle risorse necessarie (27%), 
seguono le barriere tecniche e attuative (17%) 
e gli adeguamenti del modello di business 
(15%). Un altro disagio, avvertito da oltre 
il 95% delle imprese, riguarda la difficoltà 
delle procedure necessarie all’installazione di 
impianti fotovoltaici ed eolici. 
Articolando i livelli relativi all’impegno nella 
transizione ecologica, le imprese sono state 
classificate in tre categorie:
1) “Advanced” - il 45% delle imprese, cioè 
che stanno già utilizzando risorse per attività 
della transizione ecologica (utilizzano, in 
percentuali alte, fonti rinnovabili di energia, 
materiali e acqua in modo efficiente e riciclano 
i rifiuti). Si tratta per lo più di imprese di medie 
e grandi dimensioni che si rivolgono anche a 
mercati internazionali.
2) “Starter” - il 36% del campione, quegli 
imprenditori che hanno avviato in misura più 
ridotta attività della transizione ecologica, 
ma in modo più rilevante messo in agenda 

o previsto misure di transizione ecologica. 
Si tratta in prevalenza di imprese di medie 
dimensioni, collocate in prevalenza al Nord e 
al Centro.
3)“Delayed” - il 19%, che ha fatto poco e 
non intende per ora fare molto di più per 
la transizione ecologica. Si tratta per lo più 
di aziende di piccole dimensioni collocate 
principalmente al Sud.
Dalla ricerca emerge, però, anche una forte 
richiesta di maggiore informazione, solo il 
35% del campione, infatti, pensa di avere un 
buon livello di conoscenza.
Secondo Irene Pipola, Sustainability 
Consulting Leader di EY Italia, sono 
soprattutto le PMI a sostenere la rilevanza 
della transizione ecologica, ritenuta un 
cambiamento necessario dall’83% delle 
imprese intervistate, evidenziando ancora 
più senso di urgenza rispetto alle grandi 
imprese. I dati emersi dall’indagine portano a 
riflettere su quanto sia concreto il bisogno di 
tale cambiamento, ma emerge anche quanto 
sia essenziale un supporto strutturale per 
le imprese più piccole, che non potrebbero 
contare solo sul ritorno degli investimenti nel 
muoversi verso questa trasformazione. Infatti, 
il 42% delle imprese che hanno già avviato il 
processo di transizione ecologica dichiara di 
non aver ancora percepito alcun vantaggio, e 
questo è accaduto più frequentemente nelle 
imprese di dimensioni minori.
Edo Ronchi Presidente della Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile: “Questa indagine 
documenta un quadro dell’impegno delle 
imprese italiane per la transizione ecologica 
più avanzato di quanto diffusamente si 
ritenga. Non mancano difficoltà e ritardi, ma 
il quadro complessivo che emerge è quello di 
un sistema delle imprese che sta affrontando 
la sfida della transizione ecologica come 
ineludibile necessità ma anche come possibile 
opportunità”.
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Coltivare frutti antichi porta una serie 
di vantaggi, che non riguardano solo la 
memoria delle tradizioni ma anche, tra 
le tante proprietà, quella di essere   par-
ticolarmente resistenti alle patologie. I 
frutti dimenticati sono molti, sono frutti 
“minori”, che vengono in genere trascu-
rati nei frutteti, ma che possono essere 
molto interessanti. In particolare per-
ché sono piante resistenti che possono 
essere coltivate senza interventi parti-
colari.
Il Prugnolo (Prunus spinosa) è una del-
le piante antiche più interessanti e at-
traenti, con aggraziati fiori bianchi che 
fioriscono a inizio primavera e, grazie 
all’intenso profumo, attraggono miriadi 
di api e pronubi e con piccoli frutti ro-
tondi autunnali, le prugnole, di un blu 
dal pallido al carico con sfumature vio-
lacee. La pianta è spontanea dell’Euro-
pa e dell’Asia occidentale, cresce dalla 
fascia mediterranea fino alla zona mon-
tana ai margini dei boschi e dei sentieri. 
È un arbusto spinoso o cespuglioso pe-
renne, adatto anche come pianta da 
siepe, che fa parte della famiglia delle 
Rosaceae, dal greco “prunon” che indica 
il frutto del pruno e dal latino “spinosus” 
che lo identifica come una pianta spi-
nosa. Infatti è dotata di spine appunti-
te, con lunghe radici producono molti 
polloni, fino a creare piccoli boschetti 
impenetrabili, ideali per la nidificazio-
ne di uccelli.  La pianta è rustica e re-
sistente, cresce bene in tutte le condi-
zioni di esposizione, da soleggiato alla 
mezz’ombra e può raggiungere anche i 
6 metri di altezza.
I fiori del prugnolo selvatico sono com-
mestibili e possono essere usati crudi 

Food Forest 
Riscoprire frutti “antichi”: il Prugnolo

nelle insalate miste oppure per pre-
parare risotti o minestroni o si pos-
sono mangiare impastellati e fritti. La 
corteccia della pianta era utilizzata in 
passato per colorare di rosso la lana, le 
foglie essiccate e tostate venivano usa-
te come il tè o come un surrogato del 
tabacco.
Le prugnole sono praticamente im-
possibili da mangiare tal quali, per il 
loro sapore aspro, amaro e allappante. 
Dai piccoli frutti del prugnolo però si 
ottengono numerosi prodotti: succhi, 
gelatine, vini e liquori (gin di prugnola), 
sciroppo e validi integratori alimentari. 
Ottima la marmellata mista con mele 
(il lavoro è la separazione dei noccioli 
dalla polpa). Con il prugnolo selvati-

co si possono realizzare anche diverse 
ricette della cucina tradizionale, soprat-
tutto di dolci. 
Le proprietà officinali del prugnolo sono 
molteplici. I fiori devono essere raccolti 
dalla fine di marzo, in giorni asciutti, e 
fatti essiccare in un luogo all’ombra. Con 
questi fiori si può preparare un’ottima ti-
sana depurativa, con funzione drenante 
e  proprietà lassative e purificatrici del 
sangue. Sono usate anche per favorire la 
digestione e rinfrescare l’intestino. 
Sebastian Kneipp, noto parroco tedesco 
inventore del metodo Kneipp, ha defini-
to i fiori del prugnolo selvatico «il lassati-
vo più innocuo che non dovrebbe man-
care in nessuna farmacia domestica». 
I fiori, che contengono tannini, amigda-

LE TENDENZE

di M.A. Melissari

L’autunno è un buon momento per piantare alberi, creando una 
piccola food forest e in particolare per riscoprire varietà antiche, frutti 
dimenticati, presenti da sempre nella tradizione del gusto e anche 
nella storia dei rimedi naturali

Prunus spinosa, chiamato anche Pruno selvatico o Prugnolo
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lina (che si perde con l’essiccazione), 
canferolo, oli essenziali, gomme, gli-
cosidi flavonoidici e resine, si raccol-
gono all’inizio della fioritura, si fan-
no seccare all’ombra in strati sottili 
e vanno conservati in vasi di vetro o 
porcellana, al riparo dalla luce. 
I frutti e le foglie trovano impiego of-
ficinale come astringenti e diuretici. Il 
succo dei frutti è usato ad uso ester-
no per gengiviti, stomatiti e faringiti. 
I frutti oltre ad essere ricchi in vita-
mine, sono caratterizzati da sostanza 
cumarinica che diminuisce la fragilità 
vasale ed è ritenuta affine all’esculina 
dell’ippocastano.
La corteccia raccolta in settembre 
contiene abbondante tannino, si es-
sicca al sole e si conserva in sacchetti 
di carta. Presenta proprietà astringen-
ti, per cui il decotto di corteccia è un 
valido astringente ed antinfiammato-
rio delle mucose. Ha anche proprietà 
febbrifughe. 
Nelle preparazioni erboristiche mo-
derne il Prugnolo è principalmen-

te utilizzato come gemmoderivato, 
estratto dalle gemme appena raccol-
te. E’ un preparato poco conosciuto 
ma pieno di energia vitale, in gene-
rale è un tonico e stimolante quan-
do l’organismo è stato debilitato da 
malattie o da situazioni inquinanti, 

logoranti e stressanti. Le gemme di 
Prunus spinosa hanno dimostrato cli-
nicamente di possedere importanti 
ed interessanti proprietà terapeuti-
che: “Stimola il sistema immunitario 
quando questo ha subito mortifica-
zioni da inquinamento ambientale, 
chimico, farmacologico, batterico e 
virale, consentendo di abbreviare il 
periodo di convalescenza dopo ma-
lattie polmonari.” F. Piterà (Compen-
dio di Gemmoterapia Clinica – Ed. De 
Ferrari, Genova). 
Uno sciroppo a base di Prugnolo è 
utilizzato in medicina antroposofica 
come tonico generale e ricostituente.
In omeopatia la Tintura Madre, prepa-
rata a partire dai giovani rami freschi 
all’inizio della fioritura, trova indica-
zioni per dolori nevralgici, eruzioni 
cutanee, astenie e dimagrimenti. In 
campo cosmetico i frutti del Prugno-
lo vengono utilizzati per rigenerare la 
cute in presenza di dermatiti, ferite e 
lievi ustioni, e contribuiscono inoltre 
all’eliminazione di funghi e batteri.

LE TENDENZE

I delicati fiori bianchi del prugnolo e la presenza 
abbondante di spine pungenti, attribuiscono al Pruno 
selvatico due nature diverse, intrecciate tra loro in un 
unica dimensione.
Per questo motivo si credeva che nell’intreccio dei suoi rami 
vi fossero custoditi gioie e dolori, luminosità e oscurità, il 
bene e il male.
Nel medioevo, per chi aveva un Prugnolo nei dintorni di 
casa, significava proteggere l’abitazione dalla grandine, 
dai fulmini, dagli incendi e gli abitanti della casa dalle 
brutte malattie. Era assolutamente considerata una pianta 
sacra da conservare e curare con generosità.

Tra Mito e Leggenda

In realtà, il Prugnolo selvatico veniva utilizzato esclusivamente in medicina, ad esempio per curare ferite spalmando 
la polpa dei suoi frutti direttamente sul taglio.
I frutti venivano utilizzati anche per curare malanni come febbre, raffreddore e mal di gola, mentre i fiori erano 
impiegati come potenti lassativi, diuretici e depurativi per il sangue.
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Il passaggio dell’estate all’autunno è uno dei periodi più suggestivi dell’anno in cui 
la Natura regala atmosfere che invitano ad immergersi in un momento di bellezza 
e di quiete. I boschi del Lazio da visitare

Foliage d’autunno
I boschi del Lazio si tingono d’oro e di rosso

La Natura è davvero maestra nel regalare 
emozioni. Una tavolozza di giallo, oro, rosso, 
arancio, ruggine e bordeaux. È il paesaggio 
dipinto dai boschi di larici, aceri, frassini, on-
tani, carpini, ciliegi insieme a faggete e ca-
stagneti, le specie arboree che in autunno, si 
colorano prima di perdere le foglie. L’effetto 
è quello di un paesaggio da fiaba, gli alberi 
sono esplosioni di tonalità calde, l’aria è dolce 
e un po’ frizzante e le montagne intorno ta-
volozze di colori vivissimi. Il fenomeno è noto 
qui da noi come “l’estate di San Martino” ed 
è caratterizzato da pochi giorni fino a diverse 
settimane di tempo soleggiato, temperatu-
re miti e cielo limpido, un vero colpo di coda 
della bella stagione prima dei rigori dell’inver-
no. Tradizionalmente legato a un momento di 
quiete, riposo dal lavoro dei campi e prepara-
zione alle attività richieste dai mesi più freddi, 
la stagione invita a raccogliersi in un momen-
to di quiete.
L’autunno, anche nel nord est degli Stati Uniti, 

e in particolare nella zona del New England, 
è da sempre un periodo speciale. Lo chiama-
no “Indian Summer”, il momento magico tra 
ottobre e novembre che segna il ritorno del 
bel tempo dopo i primi freddi. Particolarmen-
te evidente in queste zone è il fenomeno del 
foliage, ovvero la colorazione autunnale delle 
foglie che assumono tonalità strabilianti: dal 
bruciato al giallo, dal senape all’arancione in-
tenso, con tutte le sfumature in mezzo.
La stessa magia dell’effimera “estate indiana” 
si può assaporare nell’autunno ricco di colori 
e profumi che regalano i boschi italiani: il “mi-
racolo d’autunno” nel Lazio può essere osser-
vato in vari luoghi di tutte le province della 
Regione.
Il Bosco di Manziana, La Macchia Grande a 
due passi da Roma
Il Bosco di Manziana è un vasto spazio verde 
dominato da alberi di cerro, aceri, castagni, 
betulle e molte altre specie vegetali. Si esten-
de per 580 ettari nella zona di Roma Nord, a 

soli 5 km dalla graziosa cittadina di Bracciano 
e 2 km dal centro abitato di Manziana. L’area 
boschiva oggi visibile, è ciò che rimane di una 
distesa anticamente più ampia, che raggiun-
geva i monti Sabatini e Cimini: La Silva Mantia-
na. Qui natura incontaminata e prati spaziosi 
si prestano a passeggiate rilassanti, escursio-
ni, attività sportive, gite in mountain bike ma 
anche barbecue e picnic domenicali nell’area 
attrezzata (a pochi passi dall’entrata).
I sentieri percorribili sono 4, distinti per colo-
ri: Verde, Giallo, Azzurro e Rosso. L’azzurro è il 
più insolito: si sviluppa tra location protagoni-
ste di film come Pinocchio, Django, Romanzo 
Criminale… Gli altri tre invece, vi guideranno 
alla scoperta di flora, fauna e storia della Mac-
chia Grande. 
Il Parco Regionale della Valle del Treja con 
scenari multicolore
Il parco regionale Valle del Treja è un’area 
naturale protetta del Lazio di notevole sug-
gestione naturalistica, facilmente raggiun-

DALLA PRIMA PAGINA 
continua da pag. 1

M. A. Melissari
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gibile essendo compresa tra la via Cassia e 
la via Flaminia. Istituita con legge regionale 
nel 1982, l’area è compresa nei territori del 
comune di Calcata in provincia di Viterbo e 
Mazzano Romano in provincia di Roma. Ha 
una superficie di 628 ettari e si estende in 
una zona impervia ricoperta da una fitta ve-
getazione e percorsa dal fiume Treja. Il Treja 
nasce dai monti Sabatini e solca profonde 
gole ricoperte da una fitta e lussureggiante 
vegetazione forestale, scorre su di un letto 
di roccia tufacea che si interrompe in piccole 
e suggestive cascatelle nella zona di Mon-
te Gelato, Mola di Mazzano, fino a divenire 
il caratteristico ambiente fluviale della Val-
le del Tevere e qui termina il suo percorso, 
confluendo nel grande fiume. Tutta l’area è 
visitabile a piedi o a cavallo seguendo dei 
percorsi segnalati.
Nella zona del parco sono presenti resti di 
insediamenti dall’epoca preistorica all’epo-
ca arcaica, dove si trovano i resti del centro 
arcaico di Narce di cultura affine a quella fa-
lisca.
La Faggeta del Monte Cimino, la cima più 
alta della provincia di Viterbo
Uno dei luoghi più suggestivi dove ammira-
re il foliage nel Lazio è sicuramente il Monte 
Cimino, la cima più alta della provincia di Vi-
terbo. È la meta ideale per gli amanti delle 
passeggiate. La sua faggeta ha un’estensio-
ne di circa 50 ettari ed è tra le più maestose 
dell’Italia centrale con faggi secolari tra i più 
alti d’Europa. Un’oasi naturale dove potersi 
rilassare e godere del silenzio che solo un 
bosco sa regalare.
In autunno il verde del muschio che pro-
tegge i tronchi degli alberi contrasta con i 
colori caldi delle foglie, che cadendo forma-
no un soffice tappeto, da cui spuntano qua 
e là funghi e ciclamini. In questa stupenda 
faggeta, riconosciuta dall’UNESCO Patrimo-
nio Mondiale Naturale dell’Umanità (neret-
to), c’è un grosso masso di trachite – detto 
sasso menicante – che ha la particolarità di 
oscillare facendo semplicemente leva con 
un bastone. La sua esistenza era già nota ai 
Romani, tanto che Plinio il Vecchio lo definì 
un “miracolo della natura”. 
Forca d’Acero, una delle zone più affasci-
nanti dove osservare il foliage nel Lazio
Al confine tra Lazio e Abruzzo, esiste un luo-
go incantato che ogni anno ci regala emo-
zioni davvero indescrivibili. Forca d’Acero 
è un valico appenninico attraversato dalla 
strada SR509, che collega i comuni di San 
Donato Val di Comino e Opi. È stato classifi-
cato come uno dei luoghi più belli e sugge-
stivi dove osservare il foliage in Italia e non 
si può non essere d’accordo. Luogo di con-
fine sin dai tempi antichi, fu scenario di san-
guinose battaglie tra briganti e piemontesi. 
Oggi rientra nei confini del Parco nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise ed è un’importan-
te zona dal punto di vista naturalistico, tanto 
da essere l’habitat di molte specie protet-
te come il lupo appenninico e l’orso bruno 
marsicano. Il valico conta alcuni sentieri da 
percorrere assaporando la tranquillità di 
quei luoghi. Comprende, inoltre, il Pianoro 
di Campo Lungo – circondato da fitti boschi 

L’Autunno sui Monti Simbruini
I Monti Simbruini, al confine del Lazio con l’Abruzzo, sono un’area protetta della montagna ap-
penninica, cime che raggiungono i 2000 metri, estese faggete, ampi pianori carsici, ricchezze 
d’acque sorgive, caratterizzata al suo interno da piccoli centri abitati ricchi di testimonianze 
storico-artistiche a volte millenarie. Proprio per queste caratteristiche l’autunno diventa una 
delle stagioni più affascinanti per visitarli. 
Il Parco Regionale dei Monti Simbruini si estende per circa 30.000 ettari, compreso fra la val-
le dell’Aniene ad ovest - nord ovest, quella del Sacco a sud ovest e il confine abruzzese e est 
(monti Simbruini d’Abruzzo e monti Carseolani) ed i monti Ernici a sud est. I boschi di faggio 
qui rappresentano una vera e propria ricchezza naturale: sono, infatti, tra i più estesi d’Europa. 
Nel periodo autunnale le faggete secolari, come quelle di Monte Autore e Camposecco, si tra-
sformano in uno dei luoghi più affascinanti per assistere al fenomeno del foliage nel Lazio con 
giochi di colore che si creano a fine settembre. Il giallo, l’arancio e il rosso si sposano con il verde 
intenso delle conifere e con il blu terso del cielo.
A questo si aggiunge un altro appuntamento imperdibile per gli amanti della natura – il brami-
to del cervo. Tra i boschi è possibile udire il suono sordo del richiamo di questi fantastici animali. 
Scontri e rituali accompagnano il corteggiamento: una vera e propria danza d’amore, che con-
tribuirà alla nascita di nuove vite.

– e una meravigliosa faggeta secolare nei pres-
si di Monte Tranquillo.
I Monti Aurunci, le montagne affacciate sul mare
I Monti Aurunci costituiscono un gruppo mon-
tuoso, appartenente all’area protetta più me-
ridionale del Lazio. La maggior parte delle sue 
cime gode di un panorama strepitoso sul Mar 
Tirreno. La vista, infatti, spazia dal Golfo di Na-
poli alla Riviera di Ulisse fino ad arrivare a Terra-
cina e al Promontorio del Circeo. Le zone dove 
è possibile ammirare il foliage in autunno sono 
Canale e Monte Faggeto. La faggeta di Canale 
è una continua scoperta. L’intrico di rami e fol-
te chiome sembra quasi proteggere il sottobo-
sco, anticipando gradualmente la presenza di 
immensi altipiani erbosi e panoramici. 
Il Monte Faggeto, invece, apre le danze con un 
bosco misto di carpini, aceri e faggi formando 
un tappeto multi-colore di foglie dalle forme 
più disparate. Salendo di quota è, però, il fag-
gio protagonista incontrastato: i suoi colori au-
tunnali accompagnano costantemente il cam-
minatore quasi sino in vetta, lasciando il posto 

a un sentiero più spoglio e roccioso, ma non 
per questo meno affascinante.
Sfumature d’autunno sul Monte Terminillo, 
la vetta più alta del Reatino dove ammirare 
il foliage nel Lazio
Il Monte Terminillo con i suoi 2217 mt. è la 
cima più alta della zona del Reatino. Già in 
età romana questo massiccio montuoso era 
molto frequentato in quanto zona di caccia, 
pascolo e raccolta legna e ghiaccio, utilizzato 
per la conservazione dei cibi. Durante l’autun-
no gli alberi si preparano al meglio per affron-
tare l’inverno, che da queste parti si fa sentire 
più che in altre zone del Lazio. I colori varie-
gati dei boschi e l’aria fresca che si insinua tra 
le fronde degli alberi annunciano l’imminente 
cambiamento di stagione. La presenza di fun-
ghi rende il bosco più profumato e l’atmosfe-
ra avvolgente rende tutto più affascinante. È 
come se la montagna in questo periodo acco-
gliesse tra le sue possenti braccia e si conge-
dasse al camminatore in attesa della prossima 
primavera, in attesa della prossima rinascita.
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