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Siamo nel mese di grandi eventi. Dalla Borsa Mondiale del Turismo alla Set-
timana Internazionale del  Design legata al Salone del Mobile, al turismo 
eno-gastronomico partendo da Vinitaly per finire alle manifestazioni regionali 
come Officinalia. Ciò a dimostrazione che l’Italia è un grande polo di attrazio-
ne di intelligenze che fanno mercato. 

Ecoideare, come sempre, segue l’evoluzione dei fenomeni socio-economici 
con un particolare sguardo all’innovazione e una visione orientata alla soste-
nibilità come espressione di nuovi stili di vita che vanno dal rispetto dell’am-
biente all’ alimentazione naturale, al riciclo dei materiali, all’innovazione tec-
nologica applicata al green. Solo a titolo di esempio, la trattazione sul vino 
(alimento e prodotto “culturale”), uno dei grandi temi del mese, suggerita da 
Luigi De Caro, ci porta a considerare quanto questa preziosa bevanda sia 
spesso interpretata in funzione del suo prezzo; ma non è sempre il prezzo a 
definirne la qualità, quanto il metodo di produzione e l’affinità del vignaiolo 
con il suo territorio. Elementi che rendono questo prodotto più sostenibile.

E’ anche il mese in cui l’Europa, che ha appena celebrato il suo sessantesimo 
anniversario, vive la sua crisi più grave sia economica che politica con la 
fuoriuscita dell’Inghilterra e con la nuova presidenza americana  che oltre ai 
muri fisici alza quelli doganali dichiarando guerra commerciale a un’ Europa 
già  indebolita nella sua forza unitaria. Questo dopo aver azzerato i trattati 
sull’ambiente faticosamente raggiunti, compresi gli investimenti sulle energie 
alternative e aver messo in discussione i risultati scientifici sul riscaldamento 
del pianeta. 

In questo contesto anche gli osservatori più acuti sono in difficoltà a fare 
previsioni. Dobbiamo  sperare che questa sia una fase di transizione e che 
si vada verso una riappropriazione dei valori che hanno segnato trent’anni 
di ambientalismo.

Noi continueremo ad essere attivi.

EDITORIALE 

UN MESE DI GRANDI EVENTI
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Diamante

GIORGIO NEBBIA
nebbia@quipo.it

Uno dei padri nobili del movimento ambientalista italiano e internazionale, è 
stato ed è uno dei protagonisti di assoluto rilievo nello studio della questione 
ambientale affrontata nell’ottica del chimico, dell’economista 
e del merceologo.

U
n famoso sociologo dell’Ottocen-
to scrisse che nella nostra società 
esiste la “finzione giuridica” 
che ogni persona abbia una co-

noscenza enciclopedica delle merci. E’ 
vero: praticamente tutte le persone an-
che molto colte o coltissime in un gran 
numero di campi, parlano delle merci e 
degli oggetti che acquistano, esprimono 
giudizi di qualità o critiche, non solo non 
avendo una conoscenza enciclopedica 
delle merci, ma spesso non sapendo 
quasi di che cosa stanno parlando.

La colpa va cercata nel nostro tipo di 
istruzione che ha sempre sdegnato le 
cose apparentemente volgari, dimenti-
cando che ci sono più misteri e scienza 
nella frittura dell’olio o nella composizio-
ne dei tessuti di quanti non ce ne siano 
nelle più ardite speculazioni filosofiche.

Capita così che le merci parlano, ma 
ben pochi capiscono quello che dicono: 
le leggi stabiliscono che ogni oggetto 
contenga sull’etichetta una serie di in-
formazioni che dovrebbero consentire a 

ciascun acquirente di sapere di che cosa 
si tratta, se il prodotto vale il prezzo ri-
chiesto, eccetera. I fabbricanti cercano 
di ottenere leggi che li costringano a scri-
vere sulle etichette il meno possibile; essi 
hanno tutto l’interesse che il consumatore 
sia informato piuttosto dalle sirene della 
pubblicità che dalla conoscenza “scienti-
fica” della vera natura delle merci.

D’altra parte la lettura e comprensio-
ne delle etichette non è facile e quindi 
si può dire che le merci parlano, ma 
con un linguaggio abbastanza miste-
rioso. Solo per fare un esempio banale 
prendiamo il “pane”: ciascun acquiren-
te crede di sapere bene di che cosa si 
tratta, ma a guardare a fondo non ne 
sa poi tanto.

Eppure la legge stabilisce esattamente 
che cosa è il pane, come deve essere 
fatto, quali ingredienti sono ammessi e in 
quale quantità e quali sono vietati, che 
composizione il pane deve avere: quan-
ta acqua, amido, proteine, ceneri, sale, 
deve contenere.

Che cosa c'è di più bello e puro e de-
siderabile (per chi può permetterselo) 
di quelle pietre trasparenti, durissime e 
luminose che chiamiamo diamanti? I dia-
manti sono costituiti da carbonio cristal-
lino purissimo e si trovano nelle sabbie 
di alcuni fiumi o nei depositi alluvionali, 
oppure incastrati in rocce quarzose, in 
genere ricoperti da una specie di crosta 
opaca da cui devono essere liberati con 
speciali lavorazioni. Un lavoro minerario 
durissimo che lascia dietro di sè intere 
montagne di scorie, circa 200 chili per 
ogni carato estratto.

I principali paesi produttori di diaman-
ti sono Russia, Botswana, Repubblica 
Democratica del Congo, Australia, con 
una produzione complessiva, nel 2016, 
di circa 130 milioni di carati, pari a 
circa 26.000 chilogrammi. Un carato 
equivale, infatti, a 200 milligrammi ed 
è diviso in quattro "grani" da 50 milli-
grammi ciascuno.

I diamanti in genere vengono esportati 
allo stato greggio e vengono lavorati in 
altri paesi, specialmente Belgio, Olanda, 
Israele.  Circa il 20 percento dei diamanti 
estratti nel mondo sono impiegati in gio-
ielleria; in questo caso i diamanti sono 
"tagliati" e foggiati secondo forme ben 

precise, richieste dal commercio; fra di 
esse si possono ricordare i tagli "a bril-
lante", a "semibrillante", a "rosetta".

Nel commercio i diamanti, oltre che 
dal modo in cui sono lavorati, si clas-
sificano anche a seconda della lim-
pidezza e del "colore", indicato con 
una lettera, in ordine decrescente 
di valore, da D a J. Alcuni diamanti 
meno pregiati presentano un leggero 
colore giallo a causa dell'intrusione, 
durante la lenta cristallizzazione, di 
tracce di altri minerali.

Circa l’80 perento dei diamanti 
estratti nel mondo sono impiegati 
nell’industria; sono fra i materiali più 
"duri" che si conoscano e si presta-
no bene per la fabbricazione di mole 
abrasive, lame per seghe speciali, 
perforatrici per l'industria estrattiva, 
eccetera. Per le applicazioni tecniche 
e industriali si usano i residui della la-
vorazione delle gemme, oppure dia-
manti di scadente qualità, o diamanti 
sintetici, ormai prodotti industrialmen-
te sottoponendo ad elevatissime pres-
sioni del carbonio molto puro, per 
esempio la grafite. La Cina da sola 
nel 2015 ha prodotto 4 miliardi di ca-
rati di diamanti industriali. 

Le merci parlano
a cura di Giorgio Nebbia

Proviamo a iniziare un cammino per far parlare le merci,
 in modo che ci dicano come sono fatte, da dove vengono,

che cosa contengono.
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di Fabrizio Piva

BIOFACH “MON AMOUR”

Chi si occupa di biologico vede Bio-
fach come il momento in cui si cri-
stallizzano promesse che diven-
tano realtà, ovvero la continua 

galoppata che il biologico sta correndo a 
livello mondiale. Anche l’edizione del 2017 
ha mantenuto le promesse: 2.749 esposito-
ri, di cui il 70% non tedeschi, su 47.428 m2 
di superficie espositiva con più di 48.000 
visitatori professionali provenienti da oltre 
130 paesi. Sia per quanto concerne gli 
espositori che i visitatori, dopo la Germa-
nia l’Italia ha totalizzato il maggior numero 
di partecipanti e questo testimonia come il 
nostro paese detenga il “palmares” in ter-
mini di produzione biologica a livello eu-
ropeo ed internazionale. Ancora una volta 
Biofach è stata la vetrina internazionale 
del biologico, gli attori più importanti del 
settore vi hanno partecipato e si è potuto 
misurare lo stato di salute del settore, al-
meno per quanto concerne l’interesse dei 
consumatori verso il biologico.

In occasione di Biofach è stato pubblicato 
il consueto report “The world of organic 
agriculture 2017”, pubblicato da Fibl ed 
Ifoam, che raccoglie i dati produttivi e di 
mercato che l’agricoltura biologica ha rag-
giunto nel corso del 2015 e del 2016. Nel 
2015 la superficie condotta con il metodo 
biologico ha raggiunto 50,9 milioni di etta-
ri, erano 43,7 nell’anno precedente, a cui 
aggiungere 39,7 milioni di ettari di terra 
destinata alla raccolta spontanea e natura-
le per un totale di oltre 90 milioni di etta-
ri di superficie da cui si ricavano prodotti 

biologici. A livello mondiale la superficie 
dedicata al biologico incide sulla SAU to-
tale per l’1,1%, quando a livello europeo 
rappresenta all’incirca il 2,5% e nel Nord 
America allo 0,7%; in Italia nel 2015 ave-
va toccato il 12% e ciò testimonia la forte 
“densità biologica” che il nostro paese sta 
ricoprendo, infatti è in valore assoluto nella 
top ten dei paesi che a livello mondiale pri-
meggiano in superficie biologica con quasi 
1,5 milioni di ettari (dati 2015).

A livello planetario, dal 2014 al 2015, la 
superficie biologica è cresciuta del 14,6%. 
I continenti che sono cresciuti al di sopra 
di questo valore medio sono l’Africa con il 
33,5%, il Nord America con il 20,96% e 
l’Oceania con il 2,23%. L’Asia è aumenta-
ta dell’11,14% e l’Europa dell’8,1%. Solo 
l’America Latina è diminuita dell’1,25% e 
ciò probabilmente è indice anche delle dif-
ficoltà economiche che ha vissuto in questo 
periodo. Dal 1999 al 2015 la superficie 
è quasi quadruplicata passando da 11 a 
50,9 milioni di ettari.

L’Italia, in un anno (2015/14), ha fatto re-
gistrare una crescita pari a 104.666 ettari 
collocandosi nel ranking dei paesi mag-
giormente in sviluppo al 9° posto con un 
+ 7,54%. Nell’UE solo Francia e Spagna 
hanno fatto meglio con rispettivamente 
256.483 e 258.095 ettari in più, mentre 
fra i paesi non UE chi ha totalizzato i mag-
giori incrementi sono stati Australia, Stati 
Uniti e India con 4.350.000, 474.810 e 
460.000 ettari in più.

Il fatturato mondiale ha toccato (2015) gli 
81,6 miliardi di $, contro i 72 del prece-
dente anno, ed anche ciò sta ad attestare 
che il mercato cresce in tutto il pianeta an-
che se con un’intensità maggiore soprat-
tutto in Nord America ed in Europa. Nel 
Nord America il mercato del biologico 
ha totalizzato 43.3 miliardi di $ ed esso 
rappresenta il mercato più importante 
nonostante la superficie dedicata a bio-
logico raggiunga il 7% della superficie 
mondiale. L’Europa ha raggiunto i 31,1 
miliardi di $, con la Germania come se-
condo mercato mondiale più importante 
con 9,5 miliardi di $. Un mercato che è 
andato al di là della nicchia ed ha aggre-
dito il “mass market”.

Questo conferma come l’interesse dei 
consumatori abbia spinto la distribuzione 
classica verso il biologico a cui è stata 
dedicata una superficie sempre più am-
pia all’interno dei punti vendita. Alcune 

catene hanno progettato spazi di vendita 
assimilabili a supermercati e “superette” 
caratterizzati da una forte presenza di 
prodotti biologici, etnici, dietetici ed altri 
assimilabili a prodotti maggiormente in 
linea con i criteri della sostenibilità. Una 
sorte di offerta specializzata collocata 
nei centri urbani e molto più simile a ne-
gozi di prossimità.

Biofach ha sostanzialmente confermato 
questo grande interesse che il mercato 
sta riservando al prodotto biologico ed 
ai contenuti dello stesso. Il settore deve 
assecondare questa richiesta e deve ri-
flettere come non arroccarsi “sugli allo-
ri” e soddisfare una richiesta di mercato 
che chiede più sostenibilità declinata in 
differenti aspetti fra cui anche il biologi-
co. Il biologico deve saper condensare 
in se stesso le molteplici richieste che il 
mercato sta rivolgendo al mondo della 
produzione..●

1110



1312

É uno dei tanti proverbi sul vino nuo-
vo che si potrà mettere in bottiglia 
a primavera, rispettando le fasi 
della luna che accompagnano il 

processo di maturazione. 

Chiuse le bottiglie, si aprono le celebrazio-
ni con eventi per tutti i gusti: dagli opera-
tori che lo apprezzano agli appassionati 
che lo magnificano.   

Vinitaly (Verona, 9-11 aprile) rappresenta il 
mercato mondiale del vino; quest’anno pre-
vede una crescita delle presenze soprattutto 
straniere e una particolare attenzione al bio-
logico dedicandogli un intero padiglione. 
Sempre nel Veneto, negli stessi giorni si svol-
geranno Vinnatur e ViniVeri, due eventi ispi-
rati da un diverso approccio filosofico, che 
mette al centro la naturalità del prodotto e 
il rapporto con il territorio, senza seguire le 
logiche di mercato. In particolare Vinnatur 
presenterà il nuovo Disciplinare dei vini na-
turali, che ha l’obiettivo di dare la massima 
trasparenza a garanzia del consumatore, 
perché non vi siano tracce di pesticidi, ope-
rando rigidi controlli a partire dalla vigna.

Limitare, o. meglio, eliminare la chimica 
in agricoltura dovrebbe essere la scelta 
di ogni imprenditore consapevole che la 
sostenibilità non è un modo di fare marke-
ting, ma un dovere verso la salute dell’uo-
mo e dell’ambiente.

Ad ogni modo, a prescindere dagli orienta-
menti e dalle tecniche (seguire il mercato e 
le mode o fare un vino naturale?), la qualità 
del vino italiano e insieme, la credibilità dei 
produttori, oggi sono indiscutibili. Il costante 
incremento dell’export lo conferma: il 2016 
ha avuto un incremento del 5% sul 2015.
Dopo la “batosta”, economica e d’immagi-
ne, per lo scandalo del vino al metanolo di 
trent’anni fa, tutti i produttori italiani - dalla 
cantina blasonata al piccolo vignaiolo - han-
no imparato a rispettare la regola che ci vie-
ne dalla natura partendo dall’assunto che 
“il vino si fa con l’uva!”.
 
Se si escludono i tragici eventi subiti per il 
terremoto, il 2016 per la viticoltura è stato 
un anno generoso: i fattori climatici hanno 
reso l’ultima vendemmia eccellente (l’ottima 
annata, vedi Ecoideare n. 32  e 36).

di Nicola Saluzzi

BOLLICINE
MADE IN ITALY

«A San Martino ogni mosto diventa vino»



1514

Inoltre, il 2016 segna un record. Come 
ci spiega l’Istat con il report di febbraio 
scorso, dopo 25 anni l’avanzo commer-
ciale ha toccato il valore più alto con un 
surplus di oltre 50 miliardi di euro. Uno 
dei cardini della bilancia commerciale è 
il settore agroalimentare; in particolare 
il comparto vitivinicolo, oltre ad avere 
un’incidenza trainante, funge da genera-
tore di economia turistica e culturale. 

Il successo nel mondo delle bollicine 
made in Italy è motivo d’orgoglio. Le 
quantità e i valori economici sono inequi-
vocabili: dalla Franciacorta ai prosecchi 
delle regioni del Nordest, agli spuman-
ti piemontesi e dell’Oltrepò, le bollicine 
hanno avuto una crescita dell’export del 
25%. I vicini francesi hanno consumato 
più spumanti italiani che il loro champa-
gne (forse perché le nostre bollicine co-
stano meno).
Va ricordato che all’espansione dei 
consumi contribuisce la combinazione 
di diversi fattori. Non ultimo il fenome-
no modaiolo dello Spritz, bevanda a 
base di prosecco. Storicamente popola-
re nel Triveneto, il consumo si è esteso 
in tutte le regioni divenuto cocktail con 
le varianti locali, fino ad essere un vero 
prodotto rituale anche tra i giovani, va-
riamente miscelato.

Voglio spostare l’attenzione su un aspet-
to che a mio avviso, merita una rifles-
sione: gli investimenti stranieri nella viti-
coltura italiana. Insieme a molti facoltosi 
personaggi dello spettacolo, che inna-
morati dell’Italia, hanno investito nella 
produzione vititvinicola (da Sting in To-
scana a Francis Ford Coppola in Basili-
cata, a Ridley Scott in Sicilia, ecc.), da 
molti anni i vigneti italiani sono nel miri-
no di investitori stranieri. Se si fa l’elen-
co delle corporation e delle holding che 
hanno acquistato vasti territori dal Nord 
al Sud si ha l’impressione di una nuova 
colonizzazione della Penisola.

Nel sistema capitalistico “business is 
business” e non ci sorprende che chi in-
veste tenda al ottenere il massimo pro-
fitto: è legittimo e indiscutibile. Ma fa 
un certo effetto sapere che la filiera vi-
tivinicola sia trattata alla stregua di una 
fabbrica di bulloni. I colossi finanziari 
dominano il mercato del vino come ogni 
altro settore produttivo.

Beninteso, non si discute della competen-
za di questi operatori che anzi, con la 
corsa ad accaparrarsi i vigneti di pregio 
hanno fatto sì che il patrimonio immobilia-
re e fondiario si rivalutasse come non mai. 

Ma dove la mettiamo la cultura, il pae-
saggio, la storia e la grande varietà di 
vitigni che solo l’Italia può vantare? E per 
tornare alle bollicine tanto vendute, viene 
da chiedersi se hanno fatto brindare più 
i vignaioli che con la terra hanno il rap-
porto diretto o gli investitori stranieri che 
governano il mercato del vino passando 
per quello immobiliare? ● Foto: Lusenti



di Luigi De Caro

IL VINO BUONO
NON È IL PIÙ CARO

Il vino, come la musica, è una forma d’arte 
e come tale produce emozioni. Questo è 
l’approccio con cui Luigi De Caro, esperto 
sommelier ma soprattutto filosofo profon-
damente ispirato dal vino come oggetto 
poetico e filosofico, ci accompagna in un 
Ensemble di sapori.

Qual è il senso del vino? È possi-
bile rintracciare un’essenza del 
vino, su cui tutti possano con-
cordare? Provo a rispondere: 

il senso del vino è l’arte di gestire fattori 
naturali, viticoli ed enologici, per dare vita 
ad un vino buono. Ma il buono per il vino 
(come per la musica) si dice in molti modi. 
Il bene che vale per il vino non è di tipo 
intensivo-quantitativo, come ad esempio 
il lancio del peso da parte di un atleta: il 
lancio è tanto migliore quanto più è ener-
gico, forte; un altro esempio di questa logi-
ca quantitativa può essere la prestazione 
di un’auto da corsa, per la quale il meglio 
è la maggiore velocità. Il bene per il vino 
(come per la musica) è invece di tipo indivi-
dualizzante-qualitativo, non si può determi-
nare in base a semplici parametri numerici, 
ma consiste nella capacità di esprimere 
una differenza. Il vino buono è quello che 
riesce ad esprimere la differenza della 
varietà di uva, la differenza del terroir, la 
differenza dell’annata, etc. Con un’analo-
gia musicale si potrebbe dire: la bontà del 
vino consiste nella capacità di esprimere un 
proprio sound (il “sound” è l'insieme delle 

caratteristiche sonore, armoniche e timbri-
che di un genere musicale, o anche di un 
singolo musicista o di un complesso; ana-
logamente, per il vino, si può parlare del 
“sound”, come della peculiare identità gu-
sto-olfattiva di una denominazione, ad es. il 
Barolo, o anche di un particolare prodotto, 
ad es. il Sassicaia, o persino di un’annata 
particolare, etc.).

Quindi la ricerca della eccellenza per il 
vino non consiste nell’intensificazione mas-
sima del gusto (più intenso = più buono), 
ma nella valorizzazione delle caratteristi-
che che lo differenziano. Non si tratta di 
battere record, di fare più degli altri, ma 
semplicemente di essere se stessi, asse-
condando la propria natura differenziale, 
la propria varietà. La bontà del vino è un 
bene di tipo individualizzante e non di tipo 
intensivo-quantitativo. Un vino è tanto più 
buono quanto più è distinto, individualizza-
to, cioè quanto più riesce ad esprimere le 
caratteristiche differenziali del vitigno, del 
terroir, dell’annata, etc. Ed è tanto più buo-
no, si potrebbe aggiungere, quanto meno 
quelle caratteristiche differenziali vengono 
sacrificate a considerazioni extra-viticole, 
siano pure rispettabili esigenze enologiche, 
di stabilizzazione, e simili; esigenze che 
portano verso una standardizzazione del 
prodotto, cioè verso una diminuzione delle 
caratteristiche differenziali, come potrebbe 
essere richiesto da ragioni commerciali di 
qualità, quantità e stabilità.
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Quest’ultima considerazione tocca il tema 
dei vini cosiddetti naturali, che sembrereb-
bero essere l’esempio più puro di vino che 
non risponde ad altre esigenze che non si-
ano quelle ad esso intrinseche (vino vino).

È fuori strada, quindi, l’attuale sistema di 
marketing del vino, quando punta su gusti 
omogenei (cosiddetti vini internazionali), e 
in generale su vini che tendono a distinguer-
si per caratteri di intensità: più struttura, più 
gradi alcolici, più gusto, etc. 

Tutto ciò è funzionale solo al sistema della 
merce, che punta a vini più costosi, e più 
cari. Ma così si annienta l’anima del vino, 
sostituendola con l’anima della merce, che 
ha una logica quantitativa (il meglio è il più), 
ma soprattutto una propria logica specifica 
(una merceo-logica): il buono si muove qui 
nella direzione del lussuoso, favorendo la 
assurda identificazione di esclusività e quali-
tà, fino ad arrivare al totale rovesciamento 
del sistema dei valori, per il quale è il prez-
zo a determinare la qualità, e non vicever-
sa, secondo logica, la qualità a determinare 
il prezzo. È questa l’equazione suprema 

della merce: più caro = più buono.
È sorprendente constatare l’abilità del   
marketing nel creare miti, ossia un alone 
di  fascino ed esclusività intorno a vini che 
divengono così sinonimo di eccellenza e 
raffinatezza, con prezzi ultra centenari, 
proporzionati alla fama. Ma non vi è dub-
bio, se si scioglie l’incantesimo, che vini 
altrettanto buoni si possono trovare spen-
dendo meno di 10 euro. 

Per contrasto, vorrei proporre, a titolo di 
esempio, una considerazione di marketing 
orientato alla sostenibilità: se un vino, per 
le proprie caratteristiche viticole, è poco 
adatto a dare origine a vini strutturati da  
invecchiamento, e deve essere consumato 
giovane, è poco sostenibile inseguire in-
genuamente  il modello dei “vinoni”, con 
potature verdi estremizzate, macerazioni 
lunghe, affinamento in legno e in bottiglia, 
e conseguente lievitazione dei costi e dei 
prezzi; sarebbe più corretto promuove-
re quel vino, e affidarlo ad un marketing 
capace di celebrare il vino non partico-
larmente strutturato, destinato al consumo 
quotidiano di qualità. ●



S ia a livello nazionale che regionale 
i rispettivi governi soffrono di una 
malattia compulsiva che li induce a 
legiferare, modificare di frequente 

linee guida relative ad aspetti ambientali 
o di gestione e pianificazione territoriale, 
con effetti talora più negativi che positivi, 
in quanto a governare i processi, le scelte e 
gli investimenti (pubblici e privati) è l’incer-
tezza e l’aleatorietà.

In Sardegna, ad esempio, con l’intento di 
salvaguardare e ripianificare svariate centi-
naia di chilometri di coste, che rappresenta-
no la risorsa principale dell’Isola, nel 2008 
vennero emanate le Linee guida regionali 
per la redazione dei Piani di Utilizzazione 
del Litorale (PUL), che avrebbero dovuto 
consentire ai Comuni costieri di individuare 

le aree da tutelare e quelle nelle quali sa-
rebbe stato possibile assentire ex novo o 
riassentire concessioni demaniali marittime 
sino ad allora rilasciate dai competenti uf-
fici dell’Assessorato all’Urbanistica ed Enti 
Locali o dalla Capitaneria di Porto compe-
tente per territorio.

Molti comuni fra cui ad esempio Pula – una 
delle principali e fra le più rinomate mete di 
vacanze della Sardegna meridionale – pub-
blicarono ei bandi per l’affidamento del re-
lativo incarico professionale, che compren-
deva la stesura del PUL (LLGG 2008) e la 
redazione del Rapporto ambientale di Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS) cui il 
piano è assoggettato per legge. Nel 2010 
l’Amministrazione comunale, dopo aver av-
viato la procedura di VAS presenta agli Enti 

di Andrea Alessandro Muntoni

PIANI DI UTILIZZAZIONE 
DEI LITORALI NELLA
GESTIONE DELLE COSTE

competenti (oggi circa una cinquantina!) il 
Piano di Utilizzazione del Litorale. Mentre è 
in corso la procedura di VAS avviata presso 
la competete Provincia di Cagliari (a segui-
to della delega di funzioni prevista da una 
legge regionale che demanda alla Provincia 
il compito istruttorio e di emissione del giu-
dizio di compatibilità ambientale del Piano 
in parola, arrogando a sé, però il diritto di 
approvare o meno il PUL), la Regione Sar-
degna decide – senza che fosse ancora sta-
to approvato un solo PUL in tutta l’Isola – di 
modificare le LLGG regionali e il Comune di 
Pula nel 2010 si trova obbligato a rivedere 
il Piano e ad aggiornare il Rapporto am-
bientale di VAS, anche a seguito della ema-
nazione e approvazione di nuovi e diversi 
piani e programmi di valenza regionale cui 
il PUL deve essere aderente e coerente.

L’ter tecnico – amministrativo di VAS per il 
PUL (LLGG 2010) riprende contestualmente 
alle modifiche del PUL da parte dei Profes-
sionisti incaricati di modificarlo, aggiornar-
lo e integrarlo, anche per tenere conto del 
fatto che nel frattempo sono cambiati i de-
siderata dell’Amministrazione comunale (te-
nuto conto che un’amministrazione resta in 
carica, al massimo, cinque anni). Nel 2013, 
allorquando il Comune di Pula si appresta 

ad adottare il Piano e a chiudere la proce-
dura di VAS, la Regione Sardegna decide 
di modificare ancora le Linee Guida per 
la predisposizione del PUL e detta regole 
per consentire che nelle more di approva-
zione del Piano i comuni costieri possano 
comunque rilasciare concessioni demania-
li marittime per finalità turistico – ricettive 
agli alberghi. Punto e accapo: il PUL (LLGG 
2010) è obsoleto e, ancorché adottato, è 
di fatto inapprovabile!

Il Comune di Pula e i Professionisti fanno 
ogni sforzo possibile per modificare lo stru-
mento urbanistico adottato da sottoporre 
alla verifica di assoggettabilità da parte 
della Provincia e ad approvazione da parte 
della Regione Sardegna, ma nel 2015 la Re-
gione emana nuove e diverse Linee Guida. 
Nuovo incarico di modifica, integrazione e 
aggiornamento del PUL adottato secondo 
i desiderata della nuova Giunta Comunale 
capeggiata da un nuovo Sindaco. Il PUL è 
predisposto dai Professionisti nel 2015 e, 
manco a dirlo, nel 2017 la Regione Auto-
noma della Sardegna emana nuove e diver-
se Linee Guida. L’incarico professionale è 
sospeso; a marzo 2017 si fa il punto della 
situazione! Questa è la cultura della concre-
tezza in Sardegna! ●
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La Milano Tangenziali - Milano Serra-
valle S.p.A. ha affidato il recupero dei 
pelosi investiti sulle proprie reti stradali 
al Fido Custode, il cimitero degli ani-

mali che si trova nel parco sud di Milano. 
Che si tratti di un cinghiale, un daino od al-
tro animaletto selvatico da oggi ci penserà 
il Fido Custode a recuperarne i resti e dar 
loro una degna sepoltura.

Ma un’importante novità sta anche nel fatto 
che grazie alla collaborazione in atto con 
medici veterinari autorizzati ad operare a 
360°, sarà possibile, in tempi rapidi, rico-
noscere i proprietari di animali d’affezio-
ne che purtroppo, specialmente nei mesi 
estivi, abbandonano il loro amico lungo le 
autostrade. Per questi indegni irresponsabi-
li sono infatti previste durissime sanzioni e 
denunce penali.

Il Fido custode è il primo cimitero di Mila-
no dedicato ai compagni di vita dell’uomo 
ed esegue il servizio di ritiro delle spoglie 
animali presso il domicilio o ambulatorio 
veterinario, si occupa della preparazione 
della salma e del trasporto presso il cimi-
tero. Il servizio principale è l’inumazione 
ma per chi lo desidera è anche disponibile 
il servizio di cremazione con riaffido delle 
ceneri oppure spargimento in una apposita 
area verde all’interno del cimitero. Servizi 
che vengono eseguiti nel massimo rispetto 
per chi è venuto a mancare e nella massi-
ma riservatezza per chi esprime il proprio 
dolore. Il trattamento, le cure e l’affetto ri-
servato ai pelosi, dona ai proprietari che se 
ne devono separare, un minimo di conforto 
e di sollievo.

Immerso nel verde del parco sud di Milano, 
tra il Parco Trenno e il Bosco in Città, il Fido 

Custode, il più grande cimitero per animali 
d’affezione d’Italia, mette a disposizione di 
tutti coloro che vogliono garantire una de-
gna sepoltura al proprio animale domestico 
un'area di oltre 50.000 metri quadrati inte-
ramente destinata all'ultima dimora di cani, 
gatti e di tutti gli animali d'affezione.  Per 
ora solo 6.000 sono completamente recin-
tati e in grado di ospitare 4.800 animali, 
che diventeranno 30.000 a pieno regime, 
dalle taglie più piccole a quelle più grandi. 
Qui, i padroni degli animali possono far vi-
sita negli orari di apertura: attualmente la 
possibilità di accedere all’area è limitata al 
sabato e alla domenica mattina dalle 10 
alle 13 e nei giorni feriali su appuntamento 
telefonico. Si tratta di un orario provvisorio, 
che durerà fino al completamento delle 
strutture e dello staff e che presto si esten-
derà dalle 8 alle 21.

La volontà degli ideatori de Il Fido Custo-
de è quella di poter garantire l’accessibilità 
del servizio a quante più persone, possibi-
lità concretizzata grazie all’introduzione 
di tariffe alla portata di tutti, a partire da 
230 Euro per il mantenimento della lapide 
e dell’area per un periodo di cinque anni. 

Allo studio c’è una convenzione per favo-
rire le famiglie meno abbienti con tariffe 
agevolate. Si prevede, anche, di garantire 
un accesso privilegiato a tutti coloro che 
adotteranno un animale presso il canile e il 
gattile comunale.

A Milano si riconosce, così, il diritto per 
tutti di poter seppellire un proprio anima-
le, membro di famiglia e fonte di serenità 
e compagnia per moltissimi milanesi, in un 
luogo dedicato, rispondendo alle tante ri-
chieste ricevute negli ultimi anni. ●

a cura della redazione

L'ULTIMO BAU
ALLA SCOPERTA DEL FIDO CUSTODE
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Il paesaggio è ovunque. E’ lo sguar-
do umano a fare il paesaggio. Si può 
parlare di paesaggio ove c’è un rico-
noscimento di un paesaggio. Attra-

verso il paesaggio si attesta, documenta, 
studia, conosce il mondo.

Il paesaggio è, generalmente, di tutti 
come dovrebbero esserlo l’acqua, l’a-
ria, la terra. E’ un libro immediatamen-
te accessibile, che tutti possono legge-
re, ricco di tesori che non tutti sanno 
cogliere. Occorre “educazione” a co-
gliere il paesaggio.

Il paesaggio considerato come parte di 
territorio colto nella sua peculiarità, po-
trà essere bello o brutto, suscitare i più di-
sparati sentimenti, dall’esaltazione all’an-
goscia. Nell’immagine del paesaggio 
filtrano i caratteri naturali e antropici del-
la parte di territorio considerata; spesso 
le qualità di un paesaggio sono contra-
stanti (un paesaggio che riveli una ricca 
economia non necessariamente è un bel 
paesaggio e, al contrario, paesaggi rura-
li molto poveri sono spesso esteticamente 
assai piacevoli). Imparare a leggere il 
paesaggio attraverso le immagini che lo 
rappresentano è importante, è una sorta 
di fisiognomica del mondo in cui ci si può 
addestrare a cogliere i caratteri più ripo-
sti di un paesaggio nella sua complessità. 

Le immagini che definiscono e connotano 
un paesaggio possono essere colte in modo 
statico e dinamico, e - nel secondo caso - 
come sequenza di punti di vista o come flu-
ire ininterrotto di sequenze di immagini. Al 
primo caso appartiene la classica vista, già 
magari consegnata alla memoria collettiva 
da un quadro o da fotografie o nell’emo-
zione della scoperta individuale. Al secon-
do caso appartengono invece gli itinerari a 
piedi, in bicicletta, in barca e in automobile 
o quelli ferroviari e per mezzo di velivoli.

Il viaggio in treno – e particolarmente lun-
go le cosiddette linee secondarie - permette 
attraverso i finestrini di cogliere immagini 
di un territorio cinematicamente potendo 
riconoscere paesaggi alle diverse scale. 
Avremo il paesaggio naturale, il paesaggio 
agrario, il paesaggio urbano, il panorama, 
il paesaggio ferroviario, ma anche il pae-
saggio interiore del viaggio. Scoprendo 
con questo immagini tipiche, attese o an-
che e conservate nella memoria o ancora 
tramandate; un paesaggio nutrito di lettu-
re, di suggestioni, di topoi della storia, del-
la storia dell’arte, della cultura, dei saperi, 
saperi semplici che abitano un paesaggio e 
ne fanno la sua specifica identità.

Un viaggio lungo quattro ore per esercitare 
la capacità vedere e assaporare il paesag-
gio che ci circonda. ●

a cura della redazione

SLOW TRAIN COMING 
DIVENTA SEMINARIO



E’ stata definita “maggiordomo virtuale” questa nuova tecnologia brevetta-
ta da ENEA. Un sistema multisensoriale che promette di monitorare e otti-
mizzare i consumi energetici sia delle abitazioni che degli uffici, agendo in 
maniera autonoma sulla temperatura e l’illuminazione, indipendentemente 
dalla stagione o dalla fascia oraria.

Oltre a impostare gli impianti di riscaldamento e condizionamento, può ac-
cendere o spegnere le luci in modo intelligente, alzare le tapparelle al mo-
mento giusto, compiere azioni come l’analisi dell’aria per suggerire quando 
è ora di aprire le finestre e arieggiare i locali e molto altro ancora.

 La tecnologia è contenuta in un box di piccole dimensioni, non ingombran-
te, che si connette a sensori già installati nell’edificio per altri scopi. 

Può agire su apparecchiature dedicate alla sicurezza, all’automazione della 
casa, alla protezione da incendi o allagamenti e all’assistenza dell’utente.

Il valore aggiunto di Sesto Senso sta nel sistema innovativo di conteggio 
delle presenze delle persone che risulta più efficace rispetto ai dispositivi 
innescati dai comuni sensori di movimento e consente un’ulteriore riduzione 
dei costi energetici.

SESTO SENSO: IL MAGGIORDOMO VIRTUALEC
U
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Le piste ciclabili sono infrastrutture ecologiche per eccellenza, ma alcune 
sono più green di altre. È il caso della pista ciclabile  di Lidzbark Warmin-
ski in Polonia che si illumina di notte sfruttando l’esposizione alla luce so-
lare durante il giorno. Quando il sole tramonta la pista si illumina di una 
luce azzurra, che rende il percorso non solo sicuro, ma anche suggestivo  

A Nuenen in Olanda, in occasione del 125° anniversario della morte di 
Vincent Van Gogh è stata inaugurata una una pista ciclabile lunga 700 
m., chiamata “notte stellata”, che si illumina al buio grazie a 50.000 
pietre colorate incastonate nel tracciato che accumulano energia dal sole 
durante il giorno per rilasciarla nella notte.  

Nel Regno Unito, a Cambridge, Il Christ’s Pieces Park  è attraversato da  
una pista ciclabile luminosa dovuta ad uno speciale rivestimento lo Star-
path, non dannoso per l’ambiente, che crea durante la notte una quantità 
di luce proporzionale alla luce solare assorbita durante il giorno. 

 A sfruttare colori sgargianti per invogliare le persone a spostarsi in bici 
è stata anche la città di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella metropoli è 
stata realizzata una pista ciclabile rosa ribattezzata “Light Path”, “sen-
tiero della luce”.

PISTE CICLABILI  
CHE SI ILLUMINANO DI NOTTE

Sicilia En Primeur

Nell’incantevole parco Radicepura  nel 
comune di Giarre, alle pendici dell’Etna, 
ha luogo quest’anno l’annuale degu-
stazione, in anteprima mondiale del-
la vendemmia 2016 dei vini siciliani.                                                                                                    
Un programma che lega la produzione 
di vino al paesaggio siciliano sottolinean-
do l’importanza di una viticoltura green, 
attenta a salvaguardare la biodiversità 
e a limitare gli impatti sull’ambiente. Un 
occasione per incontrare 70 tra le princi-
pali aziende vitivinicole regionali.

29 Aprile - 1° Maggio 2017
Castello di Belgioioso - Pavia

25 – 29 Aprile 2017
Parco Radicepura - Giarre

La storica manifestazione, alla 31ma 
edizione,  con oltre 100 espositori con 
le loro novità, fedele alla tradizione, 
apre le porte ad associazioni ed enti 
che hanno progetti di accoglienza e 
sostegno per i bambini e gli animali e 
cura l'ambiente. Convegni e dibattiti 
arricchiscono l'evento. In cocomitanza, 
nel parco del Castello, si terrà il Taiji 
Festival organizzato dall'associazione 
PWKF. Un momento per imparare, ag-
giornarsi e divertirsi.
www.belgioioso.it
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di Violetta Pellegatta

UNA RIVOLUZIONE DEL
CUORE DELLA DONNA

Prendendo spunto dalla Giornata 
delle Donne che si festeggia l'8 di 
marzo per dedicare una riflessio-
ne sul ruolo della donna nella crisi 

mondiale che sembra interminabile e che 
la vede sempre più coinvolta nonostante 
i pochi margini di manovra imposti dai 
limiti derivanti dalle disuguaglianze di 
genere persistenti anche nel mondo occi-
dentale "civilizzato"  
 
Fin dai primi del 900, l’8 marzo si festeg-
giano le conquiste femminili in campo so-
ciale, e politico e al contempo si fa appello 
ad una maggiore equità di genere. Con la 
forza delle determinazione e di visione, le 
donne si sono aperte una strada, faticosa-
mente, in ogni campo: economico, sporti-
vo, politico, militare. Decenni di impegno 
che ancora non hanno permesso alla don-
na di smettere di combattere per dimostrare 
di essere dotata, capace. Le porte che agli 
uomini vengono automaticamente aperte, 
le donne oggi continuano a doverle sfon-
dare. Con tenacia, sicurezza, decisione, 
forza, volontà, resilienza. Quando rileggo 
queste parole e ne parlo con gli uomini, le 
reazioni sono: “Le donne raggiungono il 
potere perché si sono mascolinizzate ”. 

Siamo nel 21esimo secolo e ancora si ri-
tengono qualità come la forza e la deter-
minazione delle doti esclusivamente ma-
schili che le donne avrebbero introiettato 
per imitazione e per meritarsi un ruolo. 

Se si vuole davvero ripensare la strategia 
per raggiungere l’equità di genere che 
l’8 marzo vuole rappresentare, occorre 
riconoscere l’originale natura della don-
na e cioè ammettere che le differenza tra 
noi donne e gli uomini non sono poi così 
marcate e che non dipendono da queste 
caratteristiche. E’ nella natura della don-
na essere forte e resiliente. E’ nella natura 
delle donne saper determinare un obietti-
vo, saper decidere in momenti cruciali pur 
con tutte le insicurezze del caso, sapere 
resistere perché nell’evoluzione della sua 
storia, la donna non ha avuto molta alter-
nativa. Non le è, per sua natura, consen-
tito abbandonare, lasciare, andare oltre 
con freddezza e distacco. Ma noi donne, 
queste doti, ce le riconosciamo?

Mentre la condizione maschile nella so-
cietà non è mutata nei tempi lo è invece 
quella della donna che oggi è chiamata a 
impegnarsi e confrontarsi su più fronti, non 

2928

più solo quello familiare ma anche quel-
lo lavorativo senza che però siano state 
prese, al contempo,  misure adeguate per 
facilitarla in questo senso perchè al di là 
delle normative, delle "quote rosa", delle 
belle intenzioni, la mentalità non è cam-
biata. Dove manca la fiducia manca l'op-
portunità. E la fiducia che manca è spes-
so proprio quella femminile. Ma come si 
crea questa fiducia? Credendo nelle qua-
lità particolari delle donne, credere che 
sono quelle che faranno la differenza per-
chè alla determinazione si accompagna 
la capacità di preoccuparsi del benessere 
delle persone sul luogo di lavoro che è 
una condizione necessaria poter permet-
tere una qualità di vita dignitosa anche 
a chi non occupa posizioni privilegiate e 
che difficilmente potrò occupare.

Occorre un cambiamento nel sentire e 
che di conseguenza si manifesta nell'am-
biente. Significa che se una donna ha 
l'opportunità di guadagnarsi un ruolo ha 
anche il dovere di monitorarsi e mettersi 
in discussione, tenere a bada i sentimen-
ti di invidia e di separazione quando 
vede una collega che lavora meglio, che 
avanza. E' pronta a sostenerla? A fare 

squadra? Ne "L'arte della guerra " Sun 
Tzu scrive " E' umano provare gelosia o 
invidia per chi ha più successo di noi nel 
gioco della vita. Solo ai santi e agli idioti 
viene risparmiato tale tormento. Tuttavia 
il fuoco della gelosia brucia e consuma la 
serentià mentale" Questa è la sfida che 
secondo me ci troviamo ad affrontare 
come donne. 

È molto difficile mantenere un equilibrio 
tra la necessità di lottare per guadagnarsi 
quei pochi posti disponibili e la volontà di 
costruire quella solidarietà di cui le donne 
hanno bisogno per non soccombere alla 
legge del più forte nella giungla profes-
sionale. La lotta condivisa per raggiunge-
re obiettivi di sviluppo della condizione 
professionale femminile non può espri-
mersi solo in slogan, manifestazioni e nor-
mative. Non è sufficiente un cambiamento 
esterno. È necessaria una trasformazione 
nel proprio cuore e del proprio modo di 
pensare. L'opportunità che si presenta a 
una donne non è solo quella di emergere 
a livello individuale ma anche quella di 
aprire la strada ad altre donne capaci. 
Questa è la missione di una Donna che 
partecipa alla rivoluzione femminile. ●
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PARLIAMO DI AYURVEDA

da Gli incontri di Rinenergy

In Italia, forse più che in altri Paesi, 
dove l’aspettativa di vita è fra le più 
alte in Europa, la parola imperante 
è Benessere: l’attenzione è orientata 

sulla forma fisica, sulla salute, sul benes-
sere fisico e psichico.

Questo ha portato a suscitare l’interes-
se di molti verso la medicina alternativa, 
o, per meglio dire, non convenzionale, 
a scapito della medicina ufficiale o al-
lopatica (termine coniato da Samuel 
Hahnemann, medico tedesco fondatore 
dell’omeopatia, per evidenziare l’uti-
lizzo di principi farmacologici o azioni 
curative volti a contrastare i sintomi) ba-
sata sull’assunzione di farmaci di sintesi. 
Interesse derivato spesso dalla ricerca di 
terapie che evitino l’insorgere di effetti 
collaterali indesiderati, ma anche dalla 
ricerca di qualcosa che non si limiti a cu-
rare il male specifico, ma anche o piutto-
sto quella forma di malessere che a volte 
o spesso attanaglia.

Il risultato è stato il riportare alla luce e 
riabbracciare delle pratiche o medicine 
alternative come l’Omeopatia, la Na-
turopatia, la Floriterapia, l’Ayurveda o 
altre più recenti, parlandone, osservan-
dole, praticandole, affidandosi spesso 
anche senza conoscerne i risvolti.

Per questo noi di Rinenergy abbiamo 
deciso di approfondire alcune strade 
organizzando degli incontri con esper-
ti riconosciuti per conoscere e capire le 
origini, i perché, il come avvicinarsi e 
quali risultati si possono ottenere.

Abbiamo appunto parlato di Ayurveda 
approfittando della presenza in Italia di 
Kapil Khatri , fondatore alla fine degli 
anni ‘90 dell’Hymalyan Herbal Prepara-
tion Pvt a Kathmandu e con un medico 
milanese il dr. Giancarlo Nardella da ol-
tre vent’anni studioso e sostenitore della 
medicina Ayurvedica.

Il laboratorio Ayurvedico di Kapil Katri 
nasce, in effetti, 800 anni fa dalla fami-
glia che tramandava di generazione in 
generazione il mestiere di Vaidya, medi-
co che utilizza erbe e elementi naturali 
per il mantenimento dello stato della sa-
lute. Kapil non ha studiato da Vaidya ma 
con i Vaidya che con lui si confrontano 
per l’elaborazione delle preparazioni 
ayurvediche che prepara nel suo labo-
ratorio riconosciuto, ormai da anni, dal 
Ministero della Salute locale. 

Nel suo laboratorio non viene usata 
alcuna strumentazione moderna anche 
se comporterebbe un grosso risparmio 
di lavoro e i prodotti  sono di tre tipi: 
alchemici, generici e specifici: quelli al-
chemici, Bhasma,  sono  materie prime 
nella loro forma più semplice: vengono 
impiegati singolarmente o, più spesso,  
combinati dai Vaidya per formare vere 
e proprie medicine; i prodotti generici 
sono quelli che hanno  certo livello di 
complessità ma che ancora possono es-
sere impiegati senza la prescrizione di 
un medico come il dl Chayavan Prasa, il 
Tulsi Tè e lo ShilajitS che vengono anche 
esportati di più e, infine, ci sono i pro-
dotti specifici che In Nepal vengono usa-
ti a scopo curativo per malattie precise 
e devono essere prescritti da un Vaidya. 
Possono essere combinazioni di prodot-
ti alchemici (Bhasma) e generici, ma la 
loro composizione varia da caso a caso.

I prodotti nascono dalla raccolta delle 
erbe e delle materie prime, tutte raccolte 
e lavorate a mano rispettando i tempi 
della natura, considerando le fasi lunari, 
la stagione e il clima. La preparazione 
può richiedere settimane, mesi o anche 
più di un anno. 

Direttamente dai nostri interlocutori è 
stato possibile apprendere cosa significa 
Ayurveda, quali sono i presupposti per 
cui a distanza di secoli rappresenta la 
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strada efficace per il nostro benessere, 
se e come è possibile usufruirne.

L’Ayurveda è il sistema di medicina na-
turale più antico sviluppato dall’uomo e 
per imparare a conoscerlo necessitano 
almeno sette anni di studi.

La parola Ayurveda è composta dai 
termini  Ayus  (vita) e  Veda (conoscen-
za). Nel Charaka Samhita, uno dei testi 
fondamentali risalente al 7° secolo AC 
si definisce Ayurveda la scienza che de-
scrive gli stati della vita vantaggiosi e 
quelli sfavorevoli, insieme a ciò che è 
buono e ciò che è nocivo per la vita, 
che tratta della lunghezza della vita e 
della vita stessa.

L’Ayus (vita) è intesa come l’unione di 
quattro aspetti fondamentali: corpo- or-
gani dei sensi-mente-anima, dove mente 
significa pensiero, fertilità, percezione.

L’uomo persegue la felicità e rifiuta la 
sofferenza e la felicità è una percezio-
ne legata al corpo.

L'Ayurveda si occupa di tutti gli aspet-
ti del benessere, quello fisico, quello 
psichico e quello spirituale . Secondo 
l'Ayurveda la salute non è solo assen-
za di malattia ma è uno stato di conti-
nuo appagamento e di benessere, uno 
stato di felicità fisica, mentale e spiri-
tuale. Il concetto di equilibrio espresso 
dall'Ayurveda comporta non solo il per-
fetto funzionamento dei vari sistemi ed 
organi, della psiche e dello spirito, ma 
anche un rapporto di felice convivenza 
con tutti gli esseri viventi, con il clima e 
la cultura in cui viviamo, con i propri ide-
ali, con le abitudini.

Nel Charaka Samhita si dice che quan-
do sulla terra comparvero le malattie a 
ostacolare la vita degli esseri viventi, 
un gruppo di saggi, fra cui Bharadvaja,  

provenienti da ogni angolo della terra, 
mossi da compassione per tutte le cre-
ature, si riunirono in un luogo propizio 
sulle pendici dell'Himalaya (casa del 
freddo) per trovare un rimedio e dopo 
tre anni di confronto compilarono le pie-
tre miliari della medicina ayurvedica.

La medicina Ayurvedica è divisa in 8 spe-
cialità: medicina interna – pediatria – 
chirurgia – tossicologia – purificazione 
degli organi della riproduzione – salute 
e longevità – terapia spirituale (malattie 
mentali) – occhi, orecchie, naso e gola e 
le scuole sono due: induista e buddista.

Alcuni medici ayurvedici perseguiva-
no pratiche di immortalità o longevità 
usando dei farmaci, i metalli pesanti, 
e iniziarono così le pratiche alchimisti-
che per togliere la tossicità. Per esem-
pio la perla, determinante nella rige-
nerazione delle ossa, per migliorare la 
vista e tonificare il cuore,  per essere 
utilizzata deve subire 5 purificazioni, 
la mica importante gruppo di minerali 
contenuti in alcune rocce che si trova-
no nei pendii dell’Himalaya, per esse-
re assunta deve passare tremila fuochi 
e fino 3 anni di lavorazione, l’oro ri-
chiede 1 anno di fuochi.

Sono 87, in Nepal, gli alchimisti ormai 
novantenni che tramandano le tradizioni 
e sempre i Nepal il medico ayurvedico 
non viene pagato per la visita, ma per le 
medicine che produce. 

Lo scopo principale della medicina ayur-
vedica  è di conservare la buona salute 
nell’uomo sano e si basa su un principio 
fondamentale il Tridosha:
VATA – PITTA – KAPHA

I dosha sono gli intermediari tra il mondo 
esterno (alimenti, dieta, stagioni, routine 
quotidiana, stile di vita) e l’insieme de-
gli organi e le funzioni dell’organismo. 

Sono regolatori che agiscono come 
barriere che proteggono l’integrità e la 
salute del corpo sia mentale che fisica.

Questi tre dosha (energie vitali) sono 
presenti i negli  corpo umano in propor-
zioni diverse e determinano, secondo lo 
stato di equilibrio o squilibrio, lo stato 
di benessere o malessere.

VATA: composto da spazio e aria è le-
gato al movimento (sistema nervoso, re-
spirazione, circolazione sanguigna…) e 
la sua sede principale è il colon.

PITTA: composto da fuoco e acqua è 
legato alla trasformazione (digestione 
sia fisica-stomaco, sia mentale-elabora-
zione delle emozioni e la sua sede prin-

cipale è l’intestino tenue.

KAPHA: composto da acqua e terra è le-
gato alla coesione e al tener unito. E’ 
proprio dei fluidi corporei, lubrifica e 
mantiene il corpo solido e uniforme.

Il processo Ayurvedico si basa sulla va-
lutazione della condizione dei dosha e 
della loro azione all’interno dell’orga-
nismo.Salute e malattia sono rappre-
sentate dalla condizione dei dosha e 
la terapia è basata sul riequilibrio delle 
alterazioni.

E’ importante quindi stabilire il dosha di 
appartenenza cioè la propria sostanza 
bioenergetica e il proprio processo fisio-
logico e regolatore. ●
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F antascienza? Previsioni del futuro? Le 
macchine si scontreranno con l’intelli-
genza umana? Beh, Arthur C.Clarke 
non avrebbe mai immaginato che da 

un suo raccontino di poche pagine, “The 
sentinel”, Stanley Kubrick avrebbe ricavato 
il soggetto per uno, se non per IL  più gran-
de film di tutti i tempi…

Ma chiariamo subito: 2001 non è un film 
che parla solo di tecnologico futuro, in cui 
un elaboratore elettronico si ribella all’uomo 
fin quasi a cancellarlo… Ad una lettura più 
attenta, dopo più di 40 anni dalla sua realiz-
zazione (Kubrick iniziò a girarlo nel 1965), 
questo spaccato del futuro prossimo è am-
bientato tra paesaggi straordinari, terrestri 
e non… 

In sintesi, il piccolo racconto di Clarke pa-
venta la venuta sulla terra di un monòlito 
nero da chissà dove, 4 milioni di anni fa. 
Porta l’intelligenza e di conseguenza il 
primo grande balzo dell’umanità verso la 
coscienza. Sulla luna poi, viene seppellito 
volontariamente a 12 metri di profondità lo 
stesso monòlito nero; allorquando l’uomo 
dovesse  trovarlo, questa “sentinella extra-
terrestre” emetterebbe un suono, diretto su 
Giove. E l’uomo ci andrebbe per conoscer-
ne gli abitanti. 

Ed ecco che nella rielaborazione di Kubrick 
e Clarke, il film si apre con uno straordina-
rio paesaggio terrestre. Forse ambientato 

nell’Africa di qualche milione di anni fa. 
Paesaggio  immenso, luminosissimo, vivo di 
vita animale. 

Il formato più ampio e tecnologicamente 
perfetto dell’epoca, il 70 mm, ci regala an-
cora oggi una visione unica del luogo in cui 
la colonia di scimpanzé trova il monòlito. 
Questa ambientazione prevale in tutta la 
prima parte del film, suggerendoci quanto 
poteva essere affascinante e sconfinata la 
terra degli “abitanti” di quel tempo. Un pae-
saggio rarefatto e silenzioso, incontaminato  
e indifeso, primordiale e pericoloso. Intera-
mente girato negli studios di Pinewood, in 
Inghilterra! 

Con immensi fondali dipinti e alcune gran-
di immagini, scattate in Africa, stampate da 
grandi formati fotografici. Un effetto straor-
dinario per l’epoca, che non faceva minima-
mente scoprire quale trucco i collaboratori 
di Kubrick avessero escogitato.

Il nostro pianeta è sullo sfondo delle evo-
luzioni che fanno le navicelle e la stazione 
spaziale orbitale, sul walzer di Strauss. Per 
allora, 1965, era impossibile riprodurre tan-
to fedelmente l’immagine della Terra. Ma 
ecco un trucco frutto di immagini riprese nel-
lo spazio dalle missioni Gemini e rielaborate 
poi agli studios. Foto bidimensionali, riprese 
come se fossero 3D. Così come la maggior 
parte dei modellini: erano fotografie riprese 
muovendo la macchina da presa…

PIANETA TERRA
CHIAMA GIOVE
2001 ODISSEA NELLO SPAZIO
di Dario Barezzi

Ma la vera sorpresa arriva verso la fine. 
David Bowman lascia la Discovery che lo 
ha portato su Giove. 

E’ unico superstite della strage di tutto 
l’equipaggio perpetrata dal malfunziona-
mento del computer di bordo HAL 9000 
e, salendo sulla capsula che lo porterà sul 
pianeta, inizia il più stupefacente viaggio 
che non solo questo film, ma il Cinema 
stesso fornisce allo spettatore. Un viaggio 
fatto di visioni oniriche, di forme geome-
triche, di corridoi virtuali, di paesaggi 
simili alla terra ma di tutt’altro colore e 
composizione. Ecco, Kubrick seguendo il 
racconto di Clarke, mantiene la struttura 
iniziale che si affida alla geniale intuizio-
ne dell’autore: gli extraterrestri ci attendo-
no e per non farci morire di infarto per 
lo shock culturale a cui dobbiamo sotto-
porci, mostrano il loro habitat più simile 
al nostro pianeta. Proprio iniziando dal 
paesaggio. Montagne, mari, laghi, pia-
nure… Color ciano, rosso cobalto, giallo 
ocra… Per migliaia di… metri di pellicola! 
Un effetto ottico ottenuto con il melànge 

di più tecniche: la ripresa reale da un eli-
cottero di paesaggi tipicamente terrestri, 
l’abbinamento di colorizzazioni sul nega-
tivo, la sovrapposizione in “truka” delle 
immagini. E poi l’arrivo della capsula in 
una stanza neoclassica dove Bowman do-
vrà trascorrere la sua vita, sino alla fine… 
Ecco, Kubrick sembra suggerirci che non 
è possibile immaginare un viaggio oltre 
l’ignoto, se non partiamo dal presupposto 
che il nostro pianeta pulsa, vive, produce 
ossigeno e questa meravigliosa macchina 
è l’unica cosa preziosa che l’essere uma-
no può portare in dote nell’Universo. 

Non vi è traccia però della parte in cui nel 
racconto originale, l’ospite umano trova 
nel frigorifero scatolette identiche a quelle 
di cibo terrestre, ma con strane poltiglie 
colorate all’interno, riproducenti pollo, 
spinaci, pasta e fagioli. Nulla di strano, 
oggi. Se pensiamo che lassù, sulla ISS, gli 
astronauti si nutrono proprio di questi deli-
ziosi mangiarini, essiccati, liquidi, colorati. 
E Clarke, tutto ciò, lo aveva scritto quasi 
cinquant’anni fa. ● 

il regista Stanley Kubrick durante le riprese di 2001 Odissea nello spazio
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RI-ARRANGIAMO
I RIFIUTI
a cura della redazione

R    Riciclato Circo Musicale è il nome 
della band nata nel 2006 da 
quattro musicisti professionisti 
marchigiani provenienti da ge-

neri di esperienze artistiche diverse, ma 
con in comune la passione per la ricerca 
e la sperimentazione sonora. 

Caratteristiche che hanno portato i quat-
tro giovani a utilizzare materiali da recu-
pero e oggetti di uso comune per costru-
ire degli strumenti musicali, rifacendo 
quelli già conosciuti, ma inventandone 
altri totalmente nuovi, che hanno porta-
to alla scoperta di sonorità nuove e affa-
scinanti come il Vignarolophon  un asciu-
gacapelli che suona come un flauto,  il 
Lavandaizer un sintetizzatore analogico 
fatto di casalinghi, elettrodomestici e 
giochi elettronici per bambini, l’elasto-
fono costruito con una scatola di poli-
stirolo che funge da cassa di risonanza 
e degli elastici che, percossi o pizzicati, 
producono un incredibile suono simile 
a un basso sint, l’AnnaffiaSax  un saxo-
fono costruito con un innaffiatore e un 
tubo di plastica che può essere sostituito 

con altri tubi per ottenere varie tonalità 
o ancora la Cassettarra una chitarra fat-
ta con un vecchio cassetto e un vecchio 
manico di chitarra e il Bassolardo  un 
basso elettrico costruito utilizzando un 
vecchio battilardo, una tavola di legno, 
un parafango di bicicletta e delle vec-
chie meccaniche di chitarra basso.

Una famiglia di strumenti prodotti usan-
do rifiuti e materiali di scarto che hanno 
generato un nuovo stile di musica fatto di 
brani originali che mescolano suoni ina-
spettati nello stile world/pop, creando 
un nuovo genere musicale: l’ Elettrodo-
mestica, una musica a impatto zero.

Poliedrica è la loro attività: eventi, dischi, 
laboratori. L’ultimo album pubblicato è 
“Iban il Terribile”: dodici tracce di musica 
originalissima in cui tutto sembra chiaro 
ma niente lo è davvero, in cui il casalin-
gatore mima perfettamente il sintetizza-
tore, l’Ombrellino Elettrico è un violino 
costruito con un ombrello di legno, la 
Buzzeria è una batteria fatta con padelle 
e lastre per i raggi x e la Racchettatura e 

l’Oroloslide  suonano come due chitarre 
tradizionali. Solo la voce è normale e 
i testi sono brillanti e privi di retorica.                                                                                                                  
Nei laboratori per le scuole e aperti a 
chi vuole creare e sperimentare in ma-
niera etica si insegna la costruzione e la 
possibilità di suonare diversi strumenti 
musicali ispirati a quelli delle culture tri-
bali e primitive di tutto il mondo utiliz-
zando rifiuti solidi urbani, residui spesso 
inquinanti della società contemporanea. 
Il tutto sensibilizzando i partecipanti nei 
confronti di uno sviluppo sostenibile, in-
centivando la manualità e suggerendo 
un uso critico delle risorse sia umane che 
energetiche.

Con i loro strumenti musicali la band pro-
pone un bel rock, melodico e divertente 
con una buona dose di impegno ambien-
tale anche nei testi. “Anni luce da qui”, 
un loro singolo, racconta il timore di 
raggiungere un futuro in cui la tecnolo-
gia prende il sopravvento sulle relazioni 
sociali provocando, insieme all’inquina-
mento, politiche economiche ed ener-
getiche sbagliate e la morte della vita 

terrestre, facendo nascere il desiderio di 
cambiare il pianeta con la speranza di 
rivivere un passato e la rabbia di dover-
lo lasciare.

Il gruppo è formato da:

Andrea: laureato in lettere e filosofia 
con tesi sulla musica dei Rom e i loro 
strumenti musicali, dall’età di dodici anni 
suona la chitarra e il basso e ha acqui-
sito la qualifica di operatore del suono. 

Simone: musicista e musicoterapeuta si 
avvicina alla musica fin da piccolo suo-
nando la chitarra per poi approfondire 
le percussioni.

Andrea: musicista dall’età di sei anni, ha 
iniziato suonando il pianoforte per poi 
dedicarsi alle corde. A diciotto anni ini-
zia un percorso come tecnico del suono.

Kaio Michele: inizia come DJ esploran-
do la musica elettronica associata alle 
percussioni per poi frequentare la scuo-
la musicale G.B.Pergolesi di Jesi. ●



I SAPORI DEL VINO
di Fabio Pracchia Editore
Slow Food Editore   - € 15,00

Il canone espressivo dei vini italiani è stato 
protagonista di un cambiamento radicale. L’autore, 
esperto degustatore e redattore della guida Slow 
Wine, suggerisce un metodo diverso per capire 
le differenze che la viticoltura contemporanea ha 
apportato rispetto al passato in cui un’eccessiva 
estetica enologica condizionava la rappresentazione 
del gusto. Un libro per appassionati intenditori.
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Siamo in Sicilia, un ecosistema unico 
al mondo, un’area interamente costru-
ita dal vulcano. Con l’aiuto del tempo 
l’uomo ha sovrapposto al paesaggio 
lavico un paesaggio agricolo tra i più 
ricchi dell’isola dove l’arte di coltivare 
e lavorare la vite ha origini antiche. 
Nel 1596, nella De Naturali Vinorum 
Historia de vinis Italiae, ai vini prodotti 
su questi pendii veniva attribuita una 
bontà dovuta alle ceneri dell’Etna.

Oggi a rendere grandi questi vini con-
corrono i terreni originari vulcanici, le 
grandi escursioni termiche che posso-
no arrivare anche a 25/30 gradi tra il 
giorno e la notte e l’età delle viti.

Ed è proprio sull’Etna, dove la tradi-
zione dei vini spumanti risale agli inizi 
dell’ ‘800 quando lo spumante prodot-
to si chiamava Champagne Etna, che 
vengono coltivate le uve tradizionali 
più adatte alla spumantizzazione: Car-
ricante e Nerello Mascalese. Carrican-
te è un vitigno bianco autoctono sici-
liano che rischia di scomparire dopo 
essere stata una delle uve più coltiva-
te. Le prime testimonianze risalgono 
al 1760, i chicchi sono di colore verde 
tendente al giallo e bianco. Matura 
tardi e la sua coltivazione è circoscrit-
ta alla provincia di Catania. Anche il 
Nerello Mascalese è un vitigno autoc-

tono che sta vivendo un momento di 
riscoperta. Originario della piana di 
Mascali viene coltivato tra i 400 e i 
1000 metri sul livello del mare. Gli im-
pianti densi e le rese bassissime con-
tribuiscono a generare vini di grande 
eleganza e classe.

Interessante l’esperienza di un impren-
ditore locale che negli ultimi dieci anni 
ha recuperato appezzamenti di vigne-
ti, accorpandoli, per produrre uno spu-
mante ottenuto con metodo classico da 
uve Chardonnay e Nerello Mascalese 
immettendo sul mercato un prodotto 
che può gareggiare con i nomi più co-
nosciuti degli spumanti.

Oggi un tour suggestivo consente di 
scoprire questa terra affascinante, 
ammirare un paesaggio unico nel suo 
genere, gustare profumi e sapori viag-
giando a bordo di un treno particolare, 
un’automotrice a scartamento ridotto 
della ferrovia Circumetnea. Scenden-
do dal treno si passa al Wine Bus per 
scoprire le più belle cantine dell’Etna 
approfittando di degustazioni organiz-
zate ad hoc. In base alla scelta si vie-
ne dirottati su un bus piuttosto che un 
altro. Il calendario dei tour,  solitamen-
te, inizia dall’ultimo fine settimana di 
aprile e prosegue nei mesi successivi, 
con certezza fino all’autunno.

ETNA:TERRA (ANCHE) DI SPUMANTI

IL RE NERO
di Leif Wenar

Editore Luiss University Press  - € 22,00

Il petrolio, vissuto non solo come benzina, ma anche 
come plastica, tessuti sintetici, energia elettrica,  è il 
bene più prezioso al mondo ma anche quello che 

genera più conflitti. L’autore, filosofo statunitense tra 
i più influenti pensatori contemporanei, rivolge un 

appello a tutti i cittadini del mondo perché agiscano 
per creare un destino migliore all’umanità, mostran-
do come l’Occidente possa farsi promotore di una 
rivoluzione pacifica delle risorse ponendo fine alla 

dipendenza dalle “risorse insanguinate”. Il libro 
propone strategie pratiche per far progredire l'eco-

nomia mondiale scegliendo nuove regole.

VIVERE SENZA SOLDI  
di Mark Boyle

Edizioni Sonda - € 19,00

Inglese, 34 anni, laureato in economia, ex impren-
ditore e fondatore di Freeconomy, Boyle, che ha 
vissuto per due anni completamente senza soldi, 

spiega, pagina dopo pagina, come rivoluzionare la 
propria vita facendo a meno del denaro sostituito 

dal baratto, dallo scambio e dalla condivisione delle 
risorse sostenibili. Il saggio si rivolge a tutti coloro 

che, insoddisfatti del sistema economico e desiderosi 
di migliorare la qualità della vita, sono disponibili ad 
abbracciare la nuova economia basata sulla condivi-

sione analizzando gli ambiti in cui applicarla.
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PER ESSERE SEMPRE PIÙ VICINI AI NOSTRI 
ABBONATI, ECOIDEARE STRINGE REGOLARMENTE 
ACCORDI PER AGEVOLAZIONI E SCONTI. 

CONTATTATECI PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:
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VERDE SAPORITO
Via Vittorio Sereni, 27 
21016 Luino (VA)
0332 1951305
aryma.1snc@gmail.com 

A pochi passi dal lungolago, un 
nuovo punto vendita di prodotti bio 
e naturalmente consapevoli (con 
distributori per lo sfuso di legumi 
e cereali) che si propone come 
riferimento culturale. Sconto 10% su 
tutti i prodotti esclusi gli ortaggi.

ECOPSICHÉ
Scuola di Ecopsicologia
23875  Osnago (Lc)
335 6052912 
www.ecopsicologia.it

Produzione e punto vendita prodotti 
erboristici e alimentari bio. Sconto 20% 
- prodotti a marchio Planerbe e tisane 
personalizzate. Sconto 10% - prodotti 
cosmetici, fitoterapici, alimentari.

Laboratorio e vendita di paste
fresche, ripiene e secche, 
tradizionali e naturalmente senza 
glutine (amaranto, quinoa, grano 
saraceno, lupini). 
Sconto 10% sull’intera spesa.

Fornitura energia elettrica, gas 
naturale, efficientamento energetico 
- energie rinnovabili con uno dei 
principali attori del libero mercato 
energetico italiano.
Tariffe agevolate.

BIOANDFOOD
Via Puricelli Guerra, 80 
20090 S.San Giovanni
02 26220023
www.bioandfood.com

ALEXANDER ROMELLI
3468078747
alexanderromelli@gmail.com

Vendita diretta prodotti a base di 
Aloe vera: bevande, integratori 
alimentari, prodotti per igiene 
personale bellezza e protezione della 
pelle, controllo peso relax, igiene 
della casa, amici animali.
Prodotto omaggio del valore 10% 
dell’acquisto.

MARIA SCAPATICCI
338 7981671
mariascapaticci@hotmail.com

ERBORISTERIA 
PLANERBE
Viale Montenero, 41 - Milano
02 23369351
www.planerbe.it

Aggiornamento professionale in 
Ecopsicologia Applicata. Sconto 10% 
sul percorso formativo Eco Tuning  di 
260 ore con riconoscimento EES.

Prodotti biologici e locali di qualità. Bio-
bar gastronomico.  Consegna a domicilio. 
Sconto 10% sulla prima spesa.

SEMPREBIO 
alimentari con ristoro
Via Broggi, 13 Milano
02 29407378
www.semprebio.net

Bioedilizia e progetta, vende prodotti, 
fornisce consulenze. Sconto 10% su 
vernici e prodotti Solas oppure sconto 
10% su prodotti di trattamento del 
legno Ecoevergreen.

MATERIAVERA S.A.S. 
Show room e studio 
di progettazione 
C.so San Gottardo, 8 Milano 
02 8373179
www.materiavera.it

Sconto 10% sulla spesa effettuata in 
negozio e sconto del 10% sulla prima 
notte trascorsa nel Bed & Breakfast.

CN.A GUZZAFAME 
20083 Vigano di Gaggiano (MI)
02 9086659
www.cascinaguzzafame.it

Punti vendita di alimenti e prodotti eco 
e bio a Milano. Sconto 10% su tutti i 
prodotti vegan.

SUPERPOLO 
Via Pacioli angolo Coni Zugna
Via San Michele del Carso 5 
Largo La Foppa 1, Milano
02 89405749
www.superpolo.it

Prouzione biologica di olio extra vergine 
di olive monocultivar estratto a freddo e 
non filtrato. Confezione da 6 bottiglie 
da mezzo litro per i soci Rinenergy 
€72,00 compreso il trasporto.

CUCINA CASALINGA DELLA 
TRADIZIONE LOCALE in un'antica 
stalla in pietra del 500 con terrazza 
naturale sul lago. Su dieci persone in 
gruppo una NON paga.

CASA MUSSO
Via Verdi, 1 - 96017 Noto 
335 5834301
www.casamusso.it

AGRITURISMO PADÈM
Via T.Tasso 11, FONTENO 
(BG), Lago d'Iseo 
3280623237

Una linea innovativa di shampoo per 
cani ideata per cani a pelo corto, a 
pelo duro, a manto lungo e ravvivante 
per manto chiaro. Tutti senza parabeni, 
senza siliconi aggiunti e arricchiti con 
elementi naturali. Sconto 20% sugli 
acquisti + sp fisse di € 5,00.

INVIDIA ITALIA SRL
Via Dante Alighieri, 2
20900 Monza
340 2847422
www.invidiaitalia.com

I gelati del Benessere.

GELATI GRAZIOSI
Via Don Giovanni Minzoni 
20090 Segrate (MI)
338 3363238 
www.gelatigraziosi.it
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D                   a sempre, e soprattutto negli ultimi 
dieci anni, la Milano Design Week 
è stata sinonimo anche di ricerca 
ecologica: dal riciclo, alla sostenibi-

lità ambientale nella produzione dei mobili, 
al risparmio energetico nella gestione delle 
risorse dell’abitare, al semplice amore per 
il verde, anche domestico. Quest’anno, i 
progetti di design dedicati alla sostenibilità 
urbana e all’energia rinnovabile sono pro-
tagonisti di INHABITS – Milano Design Villa-
ge, l’esposizione che, col duplice significato 
anglo italiano di “abitudini” e “abitare”, è 
completamente dedicata ai modi di vivere 
ed abitare gli spazi urbani grazie all’innova-
zione del design e all’architettura. Dal 4 al 
9 aprile fioriscono dunque nella suggestiva 
piazza del Cannone del Castello Sforzesco 
di Milano le Living Unit – o moduli abitativi 
che dir si voglia – e i cosiddetti spazi urbani 
itineranti: in mostra per il grande pubblico, 
e visitabili per tutta la durata della kermes-
se, ci sono cinque moduli abitativi speciali, 
italiani e internazionali. 

L’area di INHABITS si estende per 700 me-
tri quadri nella cornice del Parco Sempione 
e del Castello Sforzesco. Uno spazio ico-
nico in cui il pubblico della Milano Design 
Week può visitare comodamente i progetti, 
le proposte, le installazioni, e far sosta pia-
cevolmente nell’area relax del Village, so-
prattutto grazie a un programma fittissimo 
di appuntamenti, intrattenendosi dalle ore 

QUALCHE ECO IDEA 
DALLA DESIGN WEEK 
MILANESE
di Teresa Scarale 18.00 e fino all’una di notte tutti i giorni gra-

zie agli immancabili eventi musicali, dj set, 
dimostrazioni di video mapping, spettacoli 
di performer italiani e internazionali, musi-
ca live. La programmazione dei concerti nel 
verde e degli attesi dj set si svolgerà sull’in-
novativo palco progettato da un giovane 
studio di designer italiani. 80 metri quadri 
di pura musica e bellezza. L’immancabile e 
necessario rifocillamento è affidato a Food 
Court: il meglio della cucina di strada di alta 
qualità, senza sprechi, è presente per tutto il 
protrarsi degli eventi.

Tema di fondo di INHABITS – naturalmente 
parte importante della preziosa cornice del 
Fuorisalone – è quello delle nostre abitudini 
sempre più mutevoli e inserite in un’attuali-
tà socio-politica la quale impone una rifles-
sione costante sulle questioni abitative e la 
relativa sostenibilità, con la connessa e a 
volte problematica percezione degli spazi 
pubblici urbani e della loro necessaria va-
lorizzazione.

INHABITS – Milano Design Village vuole 
essere quindi punto di incontro tra proget-
tisti e istituzioni affinché scoprano insieme 
soluzioni e tecnologie pulite che potranno 
cambiare la contemporaneità del nostro 
modo di abitare. Tale dibattito è articolato 
in momenti di intrattenimento e di riflessione 
collettiva, grazie a incontri e seminari. Spazi 
privati e spazi pubblici, dunque. Per questo 
motivo, non può non esserci un focus anche 
sulle proposte di nuovi elementi per l’arredo 

urbano della città, vere e proprie installazio-
ni artistiche le quali sublimano il mondo infi-
nito della sostenibilità e di quello che viene 
chiamato design sociale. 

L’organizzazione di questa inclusiva kermes-
se nella kermesse è dovuta a realtà che tutte 
hanno fatto del recupero edilizio e urbano 
il fulcro della loro missione. A partire senza 
dubbio dai fondatori di Zona Santambro-
gio Design District: Re.rurban Studio, studio 
di progettazione per la comunicazione e 
il design, nato nel 2009 per lavorare pro-
prio a progetti di riqualificazione urbana, in 
special modo quelli legati alla rinascita del-
le belle cascine milanesi, molte delle quali 
ormai destinatarie di una seconda vita. La 
coproduzione di INHABITS – Milano Desi-
gn Village è poi di Killer Kiccen, realtà nata 
all’interno di una ex officina meccanica di 
via Pestalozzi 10 (zona Navigli, San Cri-
stoforo). Questa zona di Milano nei tempi 
passati racchiudeva tanti laboratori e botte-
ghe artigianali. E Killer Kiccen oggi ne rein-
terpreta la tradizione essendo una sorta di 
contenitore multifunzionale e multimediale, 
un riunificatore sinergico di musica, design 
leggero, cucina di qualità e arte nell’acce-
zione più generale del termine: all’interno 
di questo laboratorio vengono create infatti 
anche opere d’arte su commissione, sceno-
grafie, allestimenti e mostre.
 
Il patrocinio del Comune di Milano suggella 
tutta l’iniziativa, in collaborazione con ADI 
– Associazione Design Italiano. ●
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NELLO SCORSO NUMERO DI ECOIDEARE
VI ABBIAMO CHIESTO DI INTERPRETARE CON 

UNA FOTOGRAFIA DI AMBIENTE E TERRITORIO IL TEMA: 

ANGOLO
GREEN IN CITTÁ

METTITI IN GIOC
O! 

Hai tempo fino al 19 Aprile per inviarci la tua foto e partecipare 

al contest del prossimo mese. Lo scatto migliore sarà pubblicato 

su Ecoideare di Maggio

Tema del prossimo mese: “Trasporti e Sostenibilità”

Puoi inviare le tue foto sulla pagina Facebook di Ecoideare, 

oppure su Instagram e Twitter, utilizzando #fotoideare

F
O
T
O
I
D
E
A
R
E

Questo mese
La redazione ha selezionato:

A volte pensiamo che 
il colore della città sia 
il grigio. Nulla di più 
sbagliato; lo abbiamo 
capito questo mese.

I colori sono in mezzo 
a noi, tutti quanti, basta 

saperli cercare.

Un ottimo esercizio può 
essere questo. Scegli un 
colore e vai per le strade 

a cercarlo!
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L                ’agricoltura biologica trova le sue ra-
dici scientifiche nella biologia e nella 
microbiologia del suolo. Si tratta di 
scienze relativamente giovani, che 

trovarono tra la fine dell’Ottocento e l’ini-
zio del Novecento la loro Età dell’Oro. 

L’ultimo libro di Darwin intitolato “La for-
mazione della terra vegetale tramite l’a-
zione dei lombrichi”, pubblicato nel 1881 
un anno prima della sua morte, riassume 
40 anni di ricerche su questi animaletti sor-
di e ciechi -ma dotati di una certa intelligen-
za e capaci di fare sprofondare i megaliti- 
che svolgono un ruolo importante per la 
formazione del suolo e della sua fertilità. 
Ci fu chi schernì il vecchio Darwin per l’in-
teresse a questi organismi apparentemente 
insignificanti ma questo suo ultimo libro è 
oggi considerato uno dei primi testi di bio-
logia (ed ecologia) del suolo.

Grazie all’uso del microscopio, iniziò su-
bito dopo lo studio degli esseri minusco-
li che vivono nel terreno: nacque così la 
microbiologia del suolo. Fu soprattutto la 
relazione tra piante e i funghi a destare 
all’inizio grande meraviglia. E’ del 1882 
la ricerca del botanico italiano Giuseppe 
Gibelli sull’associazione tra il porcino e il 
castagno, un tipo di “simbiosi” che pochi 

anni più tardi il biologo tedesco Albert 
Frank chiamò “micorrize” (dal greco 
mykos: fungo, e rhiza: radice), e che pre-
siede a diversi e complessi, per molti versi 
ancora misteriosi, scambi  mutualmente be-
nefici tra funghi e piante.

Nel 1889 ci fu poi l’importantissima sco-
perta del chimico tedesco Hermann Hel-
lriegel  dei batteri simbionti che vivono nei 
tubercoli delle leguminose, capaci di fissa-
re l’azoto atmosferico rendendolo dispo-
nibile per il nutrimento di queste piante e 
per le altre che, come i cereali, succedono 
nelle coltivazioni.

Lo sviluppo della microbiologia del suolo 
raggiunse il suo culmine all’inizio del No-
vecento con le scoperte dello scienziato 
ucraino Sergej Vinogradskij sui batteri 
azoto trasformatori e azoto fissatori che 
vivono liberi nel suolo, scoperte che po-
sero le basi per la comprensione del ciclo 
dell’azoto che si muove tra l’atmosfera, il 
terreno e gli esseri viventi.

Fu nell’”edafon”, questo microcosmo affa-
scinante di organismi piccoli e microscopici 
che vivono nel suolo e che sono alla base 
della sua fertilità, che l’agricoltura biologi-
ca piantò poi le sue radici scientifiche…

ALBERTO BERTON
berton@bioeco.net

Economista, divulgatore, esperto di bioeconomia. Dopo un’esperienza 
manageriale presso importanti catene alimentari e presso alcune realtà 
pioniere dell’agricoltura biologica in Italia, dal 2003 è titolare di un’agenzia 
specializzata nello sviluppo di soluzioni di vendita per i prodotti biologici. 

a cura di Alberto Berton

L'avventurosa storia 
del movimento biologico
2. Le scienze del suolo alla radice dell'agricultura biologica
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L’agroalimentare  
biologico

CCPB ha gli accreditamenti e le autorizzazioni 
per l’attività di controllo e certificazione dei 
prodotti biologici, in Europa e nel mondo.

Il biologico 
non food

CCPB opera nel settore della cosmesi, 
nel tessile e nelle aree verdi coltivate 
con metodo bio, secondo gli standard 
internazionali Natrue, GOTS, OE, Bio 

Habitat e i nostri standard privati.

I prodotti  
eco-sostenibili

CCPB certifica i prodotti agroalimentari e non, 
in base a standard nazionali e internazionali 
quali la produzione integrata, la detergenza, 
la rintracciabilità di filiera, GLOBALGAP, la 

certificazione di prodotto e quella di sostenibilità.

CCPB CERTIFICA PRODOTTI BIOLOGICI ED ECOSOSTENIBILI 
DEL SETTORE AGROALIMENTARE E NO FOOD

CERTIFICHIAMO IN ARMONIA CON LA NATURA

CCPB srl
Viale Masini, 36
40126 Bologna, Italy

Tel +39 051 6089811
Fax +39 051 254842

ccpb@ccpb.it
www.ccpb.it

Controllo 
e Certificazione




