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ANDARE OLTRE
di Edgar Meyer

La moda bella e rispettosa di tutti gli esseri viventi

Scarpe prodotte con microfibra, 
materiale molto simile alla pelle: 

leggero, traspirante, idrorepellen-
te, resistente all’usura e anallergico. 
Calzini in fibra di eucalipto o di bambù. 

Cinture e portafogli fatti con lino, 
bambù e canapa. Borse realiz-
zate con sughero, vinile, pvc e 
cotone. Dolcevita, body, leggin-
gs, slip e canottiere in tessuto natu-
rale come il Lenzing modal, la fibra 
derivata dal legno di faggio, oppure 
il Tencel, la fibra derivata dalla foglia 
di eucalipto. Sono 
a l c u n i 
e s e m p i 
della nuo-
va frontiera 
della moda 
cruelty-free: 
comoda, fa-
shion, non vio-
lenta. Utopia? 
No, realtà sem-
pre p i ù  con-
creta.Con a z i e n d e  e  pro-
dotti ben presenti sul mercato.
 
Andare oltre: un cambiamento culturale 
Sempre più persone non sopportano 
di indossare pezzi di animali morti. 
E cercano di evitare di acquistare pro-
dotti frutto di sofferenza, come cuoio, 
pelli e soprattutto pellicce. “Oggi è 
impossibile non essere informati”, 
conferma Emanuela Pagliara dell’as-
sociazione Gaia Animali & Ambiente. 
“Per una pelliccia di visone si squar-
tano dai 25 ai 50 visoni, per una di 

volpe si ammazzano dalle 10 alle 20 
volpi, per una di ermellino si massa-
crano 200 animali. Come si 
può pensare che una 
pelliccia sia 

elegante? 
E’ un capo vo l -
gare, ricco solo di mor-
te, dolore e sofferenza. Le alternative 
calde, eleganti,di moda ci sono: dalle 
pellicce ecologiche a tanti altri tessu-
ti”. Le aziende si adeguano. “Pellicce? 
Ne siamo fuori”, ha proclamato recen-
temente Donatella Versace, uno dei 
big dell’alta moda che, come Gucci, 
Givenchy, Hugo Boss, Armani,Micha-
el Kors, Ralph Lauren, Vivien-
ne Westwood (ma anche catene 
come Zara, H&M e Ovs) han-
no optato per un cambio di rotta.  

Pellicce? No, grazie
Alla lunga lista di marchi che han-
no messo al bando le pellicce da 
pochi mesi si è aggiunta anche 
Prada. Il gruppo le 

abban-
donerà  nelle pro-

prie collezioni  a partire dal 2020. 
“L’innovazione  e la  responsabilità 
sociale sono parte dei valori fondanti 
del Gruppo Prada  e la decisione di 
sottoscrivere la politica fur free rappre-
senta un importante traguardo nell’am-
bito di questo nostro impegno”, ha di-
chiarato Miuccia Prada. “La ricerca e 
lo sviluppo di materiali alternativi con-
sentirà all’azienda di esplorare nuove 
frontiere della creatività e di risponde-
re, allo stesso tempo, alla domanda di 
prodotti più responsabili”. La decisione 
arriva dopo un lungo dialogo che ha 

coinvolto il famoso marchio di moda 
e alcune grandi associazioni che lot-
tano per difendere i diritti animali.
Se Prada è l’ultima arrivata, nell’alta 
moda c’è chi da tempo ha imboccato 
una strada più etica e ecocompatibile. 
Come la stilista Elisabetta Franchi, 
che dal 2012 collabora con la Lav e 
aderisce al “Fur Free Retail Program”, 
eliminando prima definitivamente 
l’uso della pelliccia animale dalle 
collezioni e poi anche quello della 
piuma d’oca e della lana d’angora. 

       Box: Cosa evitare
Quali sono i prodotti da evi-
tare per essere consumatori 

animal-free?

Pelle e pellicce
La pel le è i l  pr imo mater ia-
le da scansare: è ot tenuta 
da animali al levat i ed abbat tu t i 
a scopi al imentari. I  più ut i l izzat i 
sono bovini, ovini, suini, equini.
 
Al posto della pelle è possibile usare 
l’alcantara o materiali sintetici come 
la lorica. Da evitare anche le pellic-
ce, comprese quelle che servono per 
decorare colli e polsi sui giubbotti. 
Attenzione: oggi le pellicce stanno 

scomparendo, ma tantissimi giubbotti 
hanno ancora bordature in pelliccia 
di animale. Molti vengono allevati 
con il solo scopo di essere uccisi per 
il loro pelo e vengono scuoiati vivi.
 
Piuma e piumino d’oca
Si possono trovare sia nelle trapunte 
per il letto che nei giacconi. Lo spiu-
maggio è un’operazione molto do-
lorosa. L’oca viene immobilizzata e 
sedata, le penne vengono strappate 
con violenza già dalle prime otto setti-
mane di vita dell’animale. Spesso per 
le ferite subite e lo stress molti volatili 
muoiono. Le piume d’oca possono es-
sere facilmente sostituite con imbottitu-
ra sintetica, ad esempio il fibrefil, sia 
nei giacconi che nei piumoni da letto.

Lana e feltro
La tosatura viene pra-

ticata senza nessuna cura per  
l’animale, con macchinari che preve-
dono l’immobilizzazione della peco-
ra, a volte con metodi di stordimento 
momentaneo come la scossa elettrica. 
Esistono molti materiali da usare al 
posto della lana, senz’altro migliori 
perché non infeltriscono e sono molto 
economici: velluto, ciniglia, flanella, 
caldo-cotone, pile, acrilico e modal. 
Anche il  feltro  va eliminato perché 
spesso contiene lana e pelliccia.

Seta
Per estrarre la seta dai bozzo-
li i piccoli bachi vengono bolliti 
vivi. Al posto della seta si possono 
usare alternative vegetali o sinte-
tiche come la viscosa e il rayon.

Peta fashion Awards
Per aiutare i consumatori a scegliere 
meglio i vestiti animal-free, da alcuni 
anni l’associazione americana Peta 
(People for the ethical treatment of ani-
mals) assegna i “Peta fashion awards”. 
Nel 2017 una delle nomination più 
importanti è andata a Gucci  che, a 
partire dalla collezione primavera/
estate 2018, ha abbandonato la pel-
liccia nei suoi abiti segnando una tap-
pa molto importante nel mondo della 
moda. H&M, invece, si è contraddi-
s t inta come una 

realtà parti-
colarmente 
cruelty-free 
grazie al 
v e s t i t o 
B i o n i c 
realizza-
to total-
m e n t e 
con un 
tessuto 
r i c a -
v a t o 

dai rifiuti plastici marini. 
Tra i vincitori dei Peta fashion awards 
2017 ci sono anche l’italiano Tiziano 
Guardini, che si è aggiudicato il pre-
mio riservato agli stilisti per la mae-
stria con cui lavora materiali sostenibi-
li quali la rafia o la seta non violenta, 
e Stella McCartney che ha ricevuto la 
nomina per le migliori scarpe vegan.

Tante novità
L’anno scorso invece, secondo Peta, 
si sono distinti  Coach,  Burberry,  Mi-
chael Kors e Diane von Furstenberg, 
che hanno ottenuto il premio Biggest 
Luxury Fashion Moment per aver elimi-
nato le pellicce dalle loro collezioni. 

Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 2019     Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 20194  5



Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 2019 Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 2019   76

Per la moda maschile il riconosci-
mento è andato ancora a Burberry 
per aver azzerato anche 
l’angora dalle 

proprie linee con 
l’arrivo dello sti-
lista italiano Ric-
cardo Tisci.  Hugo 
Boss  è stato accla-
mato per le migliori 
calzature vegane 
maschili grazie a 
sneakers realizzate 
con foglie d’ananas. 
In ambito donna han-
no trionfato le calzatu-
re  Dr Martens, che ha 
vinto il premio  Best Ve-
gan Boot Collection  per 
la collezione di stivali senza pelle, 
e Veja, brand spagnolo di sneakers 
che ha ricevuto il premio Best Vegan 
Shoe Collection  per la collezione 
in pelle vegan e cotone biologico. 

Si è distinto il marchio italiano Napa-
pijri grazie all’impegno nella creazio-
ne di capispalla maschili a zero sfrut-
tamento delle oche, seguito a ruota 
da Save the Duck, premiato per i suoi 
capispalla riciclati e privi di imbottitu-
ra di piume d’animali per la clientela 
femminile. Premi anche per la piatta-
forma online Asos, dopo l’annuncio 
che introdurrà un divieto sulla vendi-
ta di mohair, seta, piume e cashmere. 

La moda è sempre più cruelty free
Chi vincerà i Peta fashion Awards 2019?
La concorrenza non mancherà.

La lista dei marchi che abbrac-
ciano politiche green continua 
infatti ad ampliarsi: ultimi in 
ordine di tempo sono  Chanel, 
che ha annunciato che non produrrà 
più borse in rettile, e Jean Paul Gau-
ltier, che ha detto stop alle pellicce. 
Dalle scarpe alle borse e dalle giac-
che agli abiti, la lista dei marchi che 
trasformano la propria impresa in 
un’attività rispettosa dei diritti degli 
animali è in continuo aggiornamento.

“Perché seguire le tendenze, oggi, 
significa assecondare le esigenze 
di consumatori etici che sempre più 
di prima chiedono di potersi vestire 
in maniera responsabile cercando 
di porre fine ai maltrattamenti inflit-
ti agli animali”, commenta soddi-
sfatta Manuela Gigante, esperta di 
settore del Movimento Animalista.

S. Francisco vieta la vendita di pellicce in 
città
Il mutamento culturale in atto coinvol-
ge anche amministrazioni pubbliche. 
San Francisco l’anno scorso ha det-
to basta alla vendita di pellicce e a 
tutti i capi di abbigliamento fatti con 
pelliccia animale, diventando la più 
grande città degli Stati Uniti a istituire 
il divieto. Il bando è stato approvato 

all’unanimità dal consi-
glio dei supervisori mu-
nicipali ed è entrato in 
vigore nel gennaio di 
quest’anno. Il divieto 
si applica a qualsi-
asi oggetto che in-
cluda elementi di 

pelliccia, guanti 

e scarpe inclusi. 
In California il divieto vige già nel-
le città di Berkeley e West Hollywood. 
San Francisco, che prende il nome 
dal santo patrono degli animali, si 
è fatta così una fama di città dalla 
forte coscienza sociale. Coraggiosa-
mente, anche a scapito del business. 

La moda cambia: il Fashion pact
I segnali di cambiamento sono tanti. 
Durante l’ultimo G7, ad agosto, il set-
tore tessile e dell’abbigliamento  ha 
svolto un ruolo importante nei dibat-
titi sul clima affrontati dai rappre-
sentanti politici di Francia, Germa-
nia, Italia, Regno Unito, Giappone, 

Canada e Stati Uniti d’America. Tra 
i vari accordi internazionali è nato 
anche il Fashion pact: ben 32 azien-
de di moda di fama internazionale lo 
hanno sottoscritto e si impegneranno 
a ridurre l’impatto del loro compar-
to. L’obiettivo è di rivedere i proces-
si produttivi  e diminuire l’impatto di 
una delle industrie più inquinanti al 
mondo. Le aziende firmatarie sta-
ranno attente ad approvvigionarsi 
di  materie prime sostenibili, adot-
teranno energie rinnovabili  nei 
processi produttivi e lungo tutta la 
filiera, introdurranno materiali inno-
vativi la cui produzione non compro-
metta le specie vegetali e animali.

Box: Cosa è il Fashion pact
Il Fashion pact è stato elaborato per 
guidare le aziende nella definizione 

di un piano per la mitiga-

zione del cambiamento climatico. 
I tre obiettivi che caratterizzano l’ac-
cordo riguardano il  clima, la  biodi-
versità e gli oceani. I marchi che hanno 
sottoscritto il patto si impegneranno a:
contrastare il riscaldamento globa-
le con un piano per azzerare le emis-
sioni di gas serra  entro il 2050;
ripristinare la biodiversità, per la ri-

costituzione degli  ecosistemi natura-
li e la protezione delle specie animali;
difendere gli oceani  mediante ini-
ziative concrete come la riduzione 
graduale della plastica monouso.

Come trovare la moda cruelty free?
Il problema, spesso, è orientarsi e tro-
vare con facilità la moda sostenibile e 
animal-free. Sia online sia nella pro-
pria città. “Uno strumento utile, che 
utilizzo spesso”, suggerisce Cristina 
Donati, esperta del settore dell’asso-
ciazione Gaia Animali & Ambiente, 
“è il sito https://ecofashion.vestila-
natura.it/. Trovo marchi di moda, 
negozi di abbigliamento o laboratori 
artigianali animal-free, trovo negozi 
e artigiani nella mia città o in quelle 
dove mi sposto e acquisto onli-
ne prodotti 

ecologici 
e cruelty free”. Vesti la natu-

ra è un grande network: una vetrina 

per il movimento della moda soste-
nibile e cruelty free e probabilmente 
la più ricca fonte di notizie su brand 
di moda, abbigliamento bio e vegan, 
borse, scarpe e accessori di moda a 
basso impatto ambientale. Brand -e 
prodotti- che sono sempre di più e 
sempre più originali. Basta conoscerli.

Made in Italy: le borse animal-friendly
Ecco solo alcuni esempi di made in 
Italy in salsa cruelty-free. Kweder, 
azienda che si definisce “human & 
animal friendly”,  nasce nel 2016 in 
Sicilia dall’idea di tre sorelle di origi-
ne siriana e trae ispirazione proprio 
dalla terra in cui è nato. Tutte le borse 
e gli accessori artigianali di qualità 
che produce sono vegan e realizzati 
con materiali alternativi. Ligneah è 
un marchio tutto italiano nato dalla 
passione per la salvaguardia am-
bientale e per la moda di un padre 
e una figlia: produce borse e acces-
sori in legno. In legno? Si, perché 
attraverso un particolare processo di 
lavorazione è possibile ottenere un 
materiale del tutto simile alla pelle 

per resa, morbidezza e re-
sistenza. Ma 100% cruel-
ty-free ed eco-compatibile. 
Al contrario di ciò che po-
trebbe suggerire il nome, 
The White Universe è 
un piccolo brand tutto 
italiano, e produce mo-
delli di borse e pochet-
te uniche e irripetibili 
perché interamente 
realizzate a mano. 

Sempre utilizzan-
do materiali cruel-
ty-free come  eco-
pelle, vilpelle, 
vinile, pvc e co-
tone. Marchio 
americano spe-

cializzato nella creazione di 
accessori animal-friendly, Jill Milan 
ha però scelto l’Italia come base per 
le proprie creazioni, tutte realizzate a 
mano da maestri artigiani. Borse che 
non di rado accompagnano le cele-
brità durante eventi mondani e la cui 
vendita finanzia in parte associazio-
ni animaliste ed enti di beneficenza.

Scarpe vegane e italiane
Calzature cruelty-free e design ita-
liano: questo è Risorse Future, che 
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crea prodotti certificati dalla Vegan 
Society. Le scarpe sono realizzate da 
artigiani marchigiani, traendo  tutti i 
vantaggi della  filiera loca-
le perché svolta interamente 
in zona senza lavorazioni

 (e trasporti) esterni, 
in un clima di chi-
lometro zero. An-
che Bella Storia è 
un’azienda tut-
ta italiana che 
da alcuni anni 
produce arti-
gianalmente 
scarpe 100% 
vegane da 
uomo, don-
na e bam-
bino. Tutte 
le calza-
ture sono 
persona-
lizzabili 
o n l i n e 
nei materiali e 
nei colori, e realizzate in un numero 
limitato di pezzi. Altro brand italiano 
è Baiji Vegan Shoes che impiega, per 
realizzare le sue scarpe, solo mate-
riali eco-sostenibili e cruelty-free. Tra 
questi il sughero, antichissimo e natu-
rale, ma anche cartone riciclato, pura 
cellulosa di cotone e poliuretano.
 
L’italianità, un marchio di fabbrica
“Sempre e per sempre vegan”: que-
sto è il motto del brand inglese Willi’s 

Vegan Shoes, che realizza non solo 
calzature da uomo, da bambino e da 
donna, ma anche borse e accessori 

100% senza materia-
li di derivazione animale, fab-
bricati in Italia e Portogallo.
Se si parla di scarpe vegan non si 
può non citare Noah, brand che gra-
zie all’attenzione per la salvaguardia 
ambientale e l’esclusione di qualsiasi 
tipo di materiale di derivazione ani-
male ha ottenuto l’approvazione del-
le certificazioni sia di Peta sia di Lav 

oltre che della Vegetarian Society. 
Noah realizza infatti calzature da 
uomo e da donna (ma anche bor-
se, portafogli e cinture) 100% cruel-
ty-free, in uno stile tutto italiano. E 
ancora: per Noharm, marchio che 

produce calzatu-
re, abbigliamento e 
accessori da uomo 

classici ed elegan-
ti, tutti rigorosamen-
te vegan, oltre che il 

rispetto della filosofia 
vegan è importante che 

la lavorazione -che av-
viene in Italia- sia in con-

dizioni di lavoro equo. 

Certificazioni vegan-friendly:
Insomma: è sempre meno difficile 
acquistare borse, scarpe e accessori 
vegani anche nelle catene di negozi 
di abbigliamento o nei grandi nego-
zi online come Amazon o Zalando. 
Attenzione, però: è bene controllare 
le etichette. Abiti, sciarpe, cinture e 
altri accessori possono essere con-
siderati  sicuramente vegan-friendly 
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quando dispongono di una delle cer-
tificazioni tessili che attestano i brand 
di moda che decidono di rinunciare 
all’uso di materiali di origine anima-
le. In Italia ne troviamo almeno 4.
La certificazione Peta è dell’associa-
zione animalista americana che da 
anni indaga e si batte contro le violen-
ze sugli animali. Lavorando su scala 
globale è la certificazione più nota, e 
anche la prima in assoluto nel settore 
tessile. L’etichetta è in rapida espan-
sione anche in Italia. La certificazione 
Animal Free Fashion è un’idea La-
v-Lega Anti Vivisezione. Assegna un 
rating di valutazione corrispondente 

a V | VV | VVV | VVV+. Il 
rating VVV+ è assegnato 
alle aziende di moda che 
rinunciano a tutti i materiali

di origine animale, mentre il ra-
ting minore V viene assegnato 
a chi rinuncia solo alle pellicce. 
Fur Free è un programma internazio-
nale lanciato da 40 organizzazioni 
a tutela dei diritti animali. Ad oggi 
hanno aderito circa 1000 aziende 
tra brand di moda e retailer di tutto 
il mondo. L’obbiettivo del programma 
Fur Free è eliminare definitivamente 
l’utilizzo di pellicce animali nel settore 
tessile. VeganOK è un marchio italia-

no molto utilizzato nel settore alimen-
tare. E’ possibile trovare questa eti-
chetta in qualsiasi supermercato e in 
ogni tipo di prodotto. Seppure poco 
utilizzata nel settore tessile, alcuni 
brand di moda iniziano a farne uso. 

Si può fare!
“Oggi le alternative a pelle, lana, piu-
me, pellicce e seta sono molteplici”, 
conclude il presidente della Lav Gian-
luca Felicetti, “e l’industria della moda 
ed i consumatori consapevoli 
non possono più ignorarle. 

Le nuove tecnologie e la ricer-
ca ci riservano, ogni giorno, 
piacevoli sorprese in merito 
a fibre vegetali e sintetiche. 
Trovare moda etica e soste-

nibile è sem-
pre più facile”. 
Ora sta a noi, 
con i nostri ac-
quisti, decidere 
di stare dal-
la  par te  de-
gli  animali. 
E premiare 
una moda fat-
ta di estetica 
ma anche ricca di etica. n



IL GRANDE SCHERMO - a cura di Dario Barezzi
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A D  A S T R A 
“Attraverso le asperità sino alle stelle”PER ASPERA SIC ITUR AD ASTRA

E’ il film più cupo, più inquietante, 
più angosciante che possiate vede-

re: “AD ASTRA”. Credete di andare 
al cinema a vedere un mirabile film 
fantascientifico? E invece vi trovate a 
tu per tu con il vostro Io, con la vo-
stra coscienza profonda, con i vostri 
lati oscuri, insomma: con Voi stessi.
Questa volta sono andato alla proie-

zione con una preziosissima amica:
 Simona Lanzi. E mai come questa volta il 
dibattito è stato così intenso, così lungo.
“Ad Astra”, nonostante la storia intrigan-
te, il “Bradpittismo”, le ambientazioni 
(nostro malgrado) futuristiche, avvince 
e affascina, incuriosisce e stupisce.
Quanto è profondo lo spazio? 
E più in dettaglio la nostra galassia? 

E più da vicino, quanto riusciamo a 
percepire del nostro Sistema Solare? 
E’ tutto qui il “vulnus”. Ogni pianeta, 
ogni distanza siderale, ogni oscuro 
buco spaziale, corrisponde a noi stes-
si, alla nostra nomade anima che ha 
come residenza la Terra, ma solo mo-
mentaneamente… Per il resto ci affidia-
mo interamente allo spazio cosmico.

Il nostro carattere è plasmato dai 
pericoli, dalle paure tremende che 
soffriamo, dalle solitudini siderali ac-
quisite, pensando noi stessi come un 
blocco di ghiaccio completamente 
assoggettato a tutto ciò che lo cir-
conda: l’Universo. Guardare questo 
film, prego: provare per credere.

Attraverso le asperità sino alle stelle.

Più di vent’anni fa stavo girando un 
documentario “scientifico” sul feno-
meno degli ufo. Un anno di lavoro, 
un compagno di viaggio autore e 
conduttore, Piernando Binaghi, con il 
quale ho condiviso decine di interviste 
in tutto il mondo. Una di queste era 
a Charles Koolhase, manager della 
missione robotica Cassini Huygens

con partenza 15 ottobre 1997 e ar-
rivo su Nettuno il primo luglio 2004 
(sette anni di viaggio!). Terminata l’in-
tervista, mentre la troupe smontava,
colpito da una foto 70X100 appe-
sa al muro, mi scappò un “Mam-
mamia… Quanti pianeti…” (erano 
miliardi di puntini bianchi in una 
minuscola porzione di cielo nero, 
offerta da una foto di Hubble).
Piernando si girò verso di me e stupi-

to mi corresse: “Pianeti? Galassie!!!”
Cento miliardi di stelle per ogni ga-
lassia… Da allora, pur occupandomi 
di programmi sullo spazio per tutti gli 
anni che seguirono, anche per RaiCul-
tura, ho ridimensionato il mio Io, e di 
molto. Non siamo nulla. Siamo unici, 
diversi l’uno dall’altro, certo, ma asso-
lutamente un nulla in questo angolino

gelido e smisurato dell’Universo… 
E ci diamo tutta questa importanza!
E Brad Pitt, coraggioso e freddo eroe 
di se stesso e in seconda battuta 
dell’Umanità, salta su uno shuttle, ar-
riva sulla luna con gli stessi tempi con 
cui si percorre il Grande Raccordo
Anulare di Roma viene scaraventato su 
Marte in 19 giorni e più o meno gli stessi
sembrano servire per raggiungere 
Nettuno. Ormai il futuro giustifica 
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e spiega questi tempi accartoc-
ciati, sia chiaro. E in questo viag-
gio non mancano i colpi di scena.
Ma perché questo astronauta 
deve fare tutti questi milioni di 
chilometri in piena solitudine? 
Perché il padre, H. Clifford McBride 
(Tommy Lee Jones), 16 anni prima 
è partito dalla Terra per la missione 
“Lima”, alla ricerca degli extraterre-
stri abbandonando moglie e figlio. 
Ma ha fatto casino, e ora si trova 
a colpire l’area terrestre con flash 
megagalattici, che cuociono la Terra 
quasi completamente. Riescono le 
buone intenzioni del figlio, appunto 
Pitt, a redimere il vecchio filibustiere 
una volta ritrovato vivo? Questo non 
si può svelare. Ma garantisco che Si-
mona e io siamo rimasti appiccicati 
alle poltrone per due ore e mezza… 

Pur con inevitabili rallentamenti del-
la storia, James Gray è un solido re-
gista che sa dominare migliaia di ef-
fetti speciali così realistici che ormai 
è impossibile riconoscere la realtà 
dalla finzione. Tutto concorre ad an-
gosciare lo spettatore. Dalla musica 
alle sorprese visive da puro thriller. 
E una consolazione, nonostante al-
cuni momenti da film western tipici 
dei colossal che replicano l’insegui-
mento cattivi/buoni (ma questa volta 
sul nostro satellite, con i rover luna-
ri al posto dei cavalli) sta nel fatto 
che questo non è il solito film troppo 
fantasioso in cui si deve dare per 
scontato che la gravità sulle astro-
navi è magicamente presente, come 
sulla Terra. Qui si è sospesi come 
sulla Stazione Spaziale Orbitante. 
Anzi, dopo un po’, l’astronauta so-
litario confessa a se stesso che sen-
za la dovuta ginnastica spaziale le 
sue ossa si riducono e i suoi tessuti 
gli danno fastidio se non allenati.
Nel film appare anche Donald 
Sutherland, un Grande Vecchio del 
Cinema, nella parte di uno scienzia-

to amico del padre. E a questo pun-
to, è inevitabile un curioso ritorno. 
Qualcuno ricorda “Space Cow-
boys”? Prodotto e diretto da Clint 
Eastwood. Un film fantascientifico 
molto curioso del 2000, interpreta-
to anche da Clint Eastwood, James 
Gardner, Tommy Lee Jones e Do-
nald Sutherland! Anche qui biso-
gna salvare l’umanità dal disastro 
(guardacaso provocato dall’uomo).
In Ad Astra, due dei quattro astro-
nauti tornano diciotto anni dopo, 
invecchiati ma con una tecnologia 
tale da far vergognare lo Space 
Shuttle di Space Cowboys… e, cu-
riosità nella curiosità, in Ad Astra 
appare il Tommy Lee Jones di se-
dici anni prima, alla partenza del-
la missione Lima su Nettuno. E per 
mostrarlo, il regista Gray ha ruba-
to la foto in cui appariva nella tuta 
arancione dello Space Shuttle… 
nell’altro film… Un furto necessario!
Ma tornando al dibattito con Simona 
post-visione, ci interessa soprattutto 
ciò che appare nel film: oltre alla 
bravura e alla presenza notevole di 
Brad Pitt, è ciò che lui rappresenta in 
questa storia, scritta dallo stesso re-
gista James Gray e da Ethan Gross.

Il “viaggio”, di cui non svelerò com-
pletamente la sceneggiatura, è il 
vero soggetto della storia. Un lungo, 
travagliatissimo viaggio alla ricerca 
di se, o del Se. E questo porta a cono-
scersi nel profondo, ad affrontare se 
stessi in una sfida continua, a cerca-
re il proprio padre, fisicamente e nel 
proprio cuore e nella propria mente. 
Sì, alla fine il maggiore Roy Mc 
Bride è un uomo risolto, dopo aver 
vinto mille battaglie, affrontato mil-
le pericoli, aver allontanato mille 
paure, questo viaggio sconcertante 
lo ha fatto crescere e, se possibile, 
reso ancora più glaciale nei con-
fronti dell’Umanità “che invece re-
cupera perchè alla fine siamo nati 

per amarci e aiutarci l’un l’altro.”
Una storia tutta rivolta all’interno e 
non solo “all’involucro” dell’uomo. 
Simona e Dario ringraziano.n

13
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INSERIMENTO AL NIDO:
DIFFICILE E INDISPENSABILE
Un bambino cresce sano se gli è concesso di esprimersi in ciò che sente e pensa
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ECOEDUCARE - a cura di Maria Cristina Freires

La parola inserimento è una parola 
importante, con un solo significa-

to ma con mille sfaccettature con 
le quali ci confrontiamo durante 
tutto il percorso della nostra vita.
Significa introduzione, inclusione, ag-
giunta, ma anche insinuazione, parte-
cipazione, integrazione, l’essere parte 
integrante di qualcosa, appartenenza 
ad una corrente, a un movimento, a una 
tendenza. E deve farci pensare che il 
significato contrapposto è dimentican-
za, emarginazione, ghettizzazione, 
isolamento, omissione, trascuratezza.
La nostra vita è costellata da mille 
inserimenti: nella scuola, nel mondo 
del lavoro, in un gruppo di lavoro, 
in una cerchia di amici, in un’attività 
sportiva, nel club, nella famiglia…
ogni volta è un’emozione e un’av-
ventura che può essere affascinante 
o frustrante, come sempre condizio-
nata da come ci proponiamo, ma 
soprattutto da come siamo accolti.
Vediamo che peso assume l’in-

serimento di un bimbo al nido e 
perché è un momento così impor-
tante che potrebbe anche condizio-
narlo in tutto il suo percorso di vita. 
Ci sono varie scuole di inserimento; 
da quella svedese che prevede l’in-
gresso del bambino in tre giorni, alla 
classica che permette l’inserimento in 
un tempo che varia dalle due settima-
ne al mese. Ognuna con i propri punti 

di forza e debolezza. Ma non è que-
sta la questione. Vorrei focalizzarmi 
sulla dimensione emotiva che coinvol-
ge tutta la famiglia. L’inserimento di un 
bambino al nido è anche l’inserimen-
to di tutte le persone che girano attor-
no a lui. Il benessere che procura o 
meno l’inserimento del bambino, sarà 
responsabile del benessere di tutte le
generazioni che lo accompagnano.
Le nuove generazioni sono molto di-
verse, hanno proprietà peculiari, intel-
ligenze emotive autentiche e spesso 
sottovalutate. È lì che la questione 
del tempo è di suprema importanza.
Di frequente la mamma arriva al nido 
con l’esigenza specifica di tornare al

lavoro il più presto. Se il bambino è 
abituato a stare con la baby-sitter, ha 
più probabilità di impiegare meno
tempo ad abituarsi al nuovo ambiente. 
Però tutto cambia se è a casa con la 
mamma e se la relazione è simbiotica.
Ci vorrà più tempo per entrambi.
Sappiamo che più l’attaccamento è 
positivo più ci sarà dolore al momen-
to del distacco. Una sofferenza molto 

relativa che si trasformerà in gioia e 
più sarà felice e convinta la mamma 
della sua scelta. Può bastare? No! 
Per arrivare a essere convinta e feli-
ce la mamma deve avere l’appoggio 
di tutta la famiglia. Soprattutto del 

marito/compagno. Se lui non è se-
reno e collaborativo, l’inserimento 
non funzionerà. Il bambino non potrà 
sentirsi a suo agio e non si lascerà 
andare alla scoperta del suo nuo-
vo ambiente e dei suoi nuovi amici. 
L’educatrice non diventerà la sua care 
giver, la persona che sostituirà la 
mamma per circa otto ore al giorno. 
Non ci sarà una relazione affettiva tra loro.

Allora sì che potrà essere un trau-
ma per tutta la famiglia. Ma non 
solo. Anche l’educatrice ne soffrirà! 
Nessuno ne parla, ma l’inserimento è 
anche dell’educatrice. Lei sta entrando 
nell’universo personalissimo di una nuo-
va famiglia, persone che sicuramente 
la stanno controllando e giudicando. 
Non sempre è facile lasciarsi coinvol-
gere emotivamente dal bambino quan-
do sentiamo di non essere accolti.
Di non poter contare sulla fidu-
cia incondizionata della coppia. 
Senza questo coinvolgimento si fa mol-
ta fatica a entrare in empatia, conditio 
sine qua non per seguire la nuova per-
sona, che abbia sei mesi o tre anni.

La relazione è di affetto per tutti.
È uno scambio reciproco che va ol-
tre la professionalità di chi si pren-
de cura e il pagamento della ret-
ta di chi usufruisce del servizio.
La relazione è con gli altri bambini del 
nido. Anche per loro c’è un inserimento.
Adulti nuovi che non conoscono il 
bimbo che non hanno mai visto e 

che magari piange invece di gioca-
re e divertirsi con loro. Devono con-
dividere i loro giochi, le maestre, gli 
spazi conquistati con tanto “sudore”. 
Faticano anche loro. Un nuovo equili-
brio si sta formando, e sappiamo che 
i periodi di transizioni sono caotici.
Ovviamente sono bisogni che 
ogni genitore deve affrontare. 
Dal momento che deve lavorare e 
ha scelto di aver un figlio, l’unico 
strumento valido sarà l’asilo nido.
Oppure lasciare a casa con i nonni o la tata.
E l’inserimento al nido sarà il primo 
di una lunga serie… Nido, scuola 
materna, elementare, medie, liceo 
e università. Poi una nuova fami-
glia, nuovi parenti e finalmente figli.  
Si ricomincia da capo!! Dal punto di 
vista emotivo, tutte queste tappe di vita 
sono necessariamente destabilizzanti!
Usciamo da una dimensione conosciu-
ta, e, per quanto possibile, rassicurante 
per entrare in una praticamente ignota.
Quale posto è più sicuro?
Dove posso portare affinché non soffra, 
non si faccia male, abbia le migliori

 
compagnie, il miglior spazio per gioca-
re e imparare a vivere lontano da me!?
Domande che ci caricano di an-
sie, anche alla luce di fatti orribili 
che coinvolgono i minori all’insa-
puta dei genitori, come purtroppo 
le cronache ci riportano. Trovare 

risposte fa da motore alla ricerca.
Torniamo dunque indietro. Neces-
sariamente destabilizzante perché 
il genitore dovrà riflettere sui propri 
valori.  Quali sono i valori e le emo-
zioni che desidero prevalgano nella 
vita di mio figlio? Nell’intimo, su-
perando le paure, su quale struttura 
emotiva si deve basare la sua vita? 
Allora tutto diventa più facile. Ho chiaro 
nella mente e nel cuore dove voglio ar-
rivare con questo percorso. Sarò pron-
to a inserirmi insieme a lui in tutti i nuovi 
ambienti e dimensioni della sua vita. 
Sarò in grado di collaborare con 
tutti e di ricevere l’aiuto di tutti. Pro-
verò affetto, simpatia, curiosità per 
le nuove persone che lo circondano: 
bambini, maestre, genitori, nonni, zii. 
Questa esperienza sarà formativa per 
entrambi. Sarà il bagaglio - leggero -
che porterò che mi accompagnerà.
Tutto facile allora? Non credo proprio!
Ci saranno momenti di sconforto, 
tristezza, rabbia e molta allegria! 
Quanto siamo pronti a convivere con 
il fatto che nostro figlio si diverta così 
tanto lontano da NOI???? Così pic-
colo e così emotivamente autonomo 
e capace! L’unica cosa che abbiamo 
fatto è stata di lasciarlo lì, pieno di 
fiducia e libero delle nostre paure.
Ricordiamoci che è grazie a noi 
che tutto questo sta succedendo. 
Che siamo stati bravi nella nostra rifles-
sione, nelle nostre scelte, nella nuova

consapevolezza del nostro ruolo ge-
nitoriale. E godiamo di questa gio-
iosa vittoria sui nostri dubbi e paure. 
Godiamo di questo meraviglioso cam-
mino insieme ai nostri figli. Ci stiamo 
inserendo nel flusso vitale della vita e ab-
bracciando il nuovo “dentro” e “fuori”.n



E’ andare oltre
la cosa più difficile.
Nel profondo degli altri
e di se stessi.
Oltre le mille barriere
negli anni costruite,
oltre il timore
di specchiarsi e di soffrire.
Le paure
rendono l’uomo
piccolo all’inverosimile.
E’ andare oltre
la cosa più difficile.
Oltre,
fino al sorriso del folle,
fino all’emarginazione,
fino al dolore palese,
fino alle tante mani tese.
C’è una sorta di ologramma
– è la gente,
se la tocchi svanisce –
c’è un’oasi
effimera e vocale.
Più in là,
negli occhi dell’anormalità
il deserto,
sconfinato e reale.
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ANDARE OLTRE
di Goffredo Luigi Bordese

Andare “oltre”,  sentire di desiderare un Oltre e Altro  che non sappiamo raggiungere o ottenere.
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Ognuno di noi sa cosa vuol  dire 
aver paura di non farcela, avere 

la sensazione di essere sempre in sa-
lita, perdere una persona fondamen-
tale della nostra vita senza la quale 
temiamo di non trovare un senso. 

Le persone che mi chiedono aiuto in 
studio come psicoterapeuta credo 
che mi chiedano proprio questo:  di 
essere traghettati dall’occhio del ci-
clone ad un porto sicuro, cercando 
una persona che gli trasmetta la sen-
sazione che esiste un Oltre la tem-
pesta, come se io e chi è chiamato 
ad aiutare, avesse per studi effettua-
ti, una risolutezza interiore ed una 
sorta di “impermeabilità” alla vita 
(per restare in tema di tempesta). 

Non è così, l’Oltre è già dentro di 
noi. So che fa un po’ santone que-
sta frase, ma davvero è così, basta 
osservare la natura delle cose. Tut-
to prevede le stesse forze e le stes-
se dinamiche. Ogni tempesta vede 
poi  un mare calmo, ogni temporale 
è seguito da giorni di sole e dopo 
ogni frana c’è un assestamento. La 
natura lo sa, e noi ne facciamo par-
te, solo che non abbiamo memoria, 
siamo la specie più arrogante della 
terra  e sappiamo attendere e soffri-
re sempre meno. L’Oltre l’abbiamo 
sostituito con l’adesso, con il “lo pre-
tendo ora!” e paghiamo qualsiasi 
cifra per andare Oltre, chimicamen-
te per un mal di testa, con qualche 
compulsione (shopping, droghe, al-
cool, sport o semplicemente con un 
estremo ordine e disciplina, vedi le 
persone nevrotiche in palestra che 
corrono da fermi come se dovesse-
ro fare qualche record mondiale). 

Cos’è l’Oltre? Credo che sia sempli-
cemente la risposta al dolore, la con-
sapevolezza che esiste Altro, una 
luce in fondo al tunnel, una nuova 
vita dopo un lutto o una grandi crisi.
Crisi deriva dal greco Krino, separa-
re, ossia un’esperienza che ci obbli-
ga a dividerci tra un vecchio e un nuo-
vo noi, qualcosa che senza chiederci 
il permesso si intromette nella nostra 
vita e ci obbliga ad un’evoluzione, 
possibile solo attraverso una resa.
 
Purtroppo la nostra società, basata 
interamente sulla forza di volontà, 
del “volere è potere” o “if you want 
you can”, ci illude che basti volere 
una cosa e impegnarsi per poter-
la ottenere. Supponiamo però che 
dobbiamo imparare ad accettare 
qualcosa che va oltre la volontà: 
un handicap, un dolore, la vecchia-
ia, una malattia, un lutto o un fal-
limento. La volontà e il rigore non 
servono a nulla, anzi, diventano 
controproducenti per il benessere e 
per la fisiologica uscita dal dolore. 

Abbiamo imparato a rimuovere il 
dolore, la sofferenza, l’attesa, tutti 
elementi naturali che fanno par-
te del normale andamento della 
natura: crisi/stasi, nascita/morte, 
giorno/notte, calma/tempesta. 
Ai miei pazienti dico sempre che 
dobbiamo imparare a stare male 
in un corpo molle. Quando si sta 
male o quando viviamo un istante 
di stress, il nostro corpo si contrae 
per farci sentire meno il dolore e per 
darci le energie necessarie per re-
agire. Cosa utilissima se devo fare 
un balzo per non essere investito, 
totalmente inutile, anzi, molto con-

troproducente, se devo attraversare 
un lutto. Quando non possiamo fare 
nulla, dobbiamo lavorare sull’accet-
tazione, un atteggiamento (emozio-
ne? stato della mente?) che in molte 
altre culture è parte integrante della 
società, ma  che nei paesi occiden-
tali è sconosciuto; basti pensare alle 
vedove del nostro Sud, 20/30 anni 
vestite a lutto con ogni negazione 
della vita che avanza, ma vissuta 
sempre con lo sguardo fisso allo 
specchietto retrovisore, atteggia-
mento questo a mio avviso totalmen-
te costruito sulla dottrina cattolica, 
incentrata sulla colpa, il peccato 
originale e una vita passata a pre-
gare per la redenzione dei nostri 
presunti errori in contemplazione di 
un’espiazione che ci porti in paradi-
so, obbligandoci così però, ad una 
passività e ad una delega a qualco-
sa o qualcuno che sistemerà le cose.

Ogni Crisi necessita il suo assesta-
mento. Ogni terreno è franato in 
una sua epoca, poi la natura ha fat-
to il suo corso, la stessa cosa vale 
per noi, il massimo che possiamo 
fare è agevolare il cambiamento, 
fare in modo da agevolare la me-
tamorfosi, la mutazione, per poterci 
traghettare dal nostro stato, ormai 
passato, ad un Oltre, forse scono-
sciuto, ma sicuramente inevitabile. 

Pur non amando dare consigli, 
suggerisco di ascoltare “Vince chi 
molla” di Nicolò Fabi, cantauto-
re meraviglioso che purtroppo ha 
vissuto una terribile vicenda per-
sonale che l’ha portato ad  una 
incredibile e quasi mistica evolu-
zione personale ed artistica. n 

(Carlo Bramanti)

S O L O  S E  C I  S I  PA S S A  P R I M A  D E N T R O . . .
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UNA DIREZIONE 
SBAGLIATA
di Marco Cagelli

La finanza è riuscita a incardinarsi come nuovo idolo, indiscutibile e indiscusso

Negli ultimi 30 anni, liberati dal peso 
della contrapposizione ideologica, ci 
siamo spinti in nuovi territori, cercando 
di trasformare la nostra società in un 
luogo migliore, superando quelli che 
ritenevamo degli “steccati” ideologici.
Questa spinta è stata guidata dall’uni-
co motore che era rimasto: la finanza. 
Finanza che ha subito compreso le 
debolezze di una società mancante 
di una guida politica capace di di-
spiegare risorse per limitare il divario 
economico fra concittadini ed ha pie-
gato il nostro stile di vita verso un con-
sumismo “inconsapevole” perchè de-
scritto come unica scelta possibile. In 
fine dei conti si è persa un’occasione. 
L’Italia aveva di fronte la possibilità 
di costruire insieme un nuovo per-
corso condiviso, un nuovo obiettivo 
comune da raggiungere per mante-
nere la leadership nell’ambito della 
qualità della vita, della socialità, 
dell’arte e della cultura: motori di-
versi, ridondanti, che avrebbero 
potuto nel tempo rappresentare un 
potente mezzo di cambiamento.
Al contrario, anni di slogan e pro-
messe ci hanno piegati all’idea di 
poter avere denaro con facilità ed al 
suo uso immediato come unico fine, 
l’estremizzazione dell’idea che “il 
denaro non è tutto ma aiuta a vivere 
meglio”. E siccome il “meglio” ha ini-
ziato ad esserci descritto come infinite 
opportunità di posti di lavoro sempre 

meno faticosi, viaggi, case di lusso, 
libertà di affermazione personale, 
ognuno ha iniziato a chiedersi come 
mai non fosse possibile raggiungere 

queste condizioni di vita. Generando 
di fatto quella frustrazione quotidiana 
di “fallimento” che spinge le persone 
alla ricerca di una giustificazione al 
di fuori della propria persona: in fin 
dei conti se il “meglio” è un benesse-
re sfrenato in cui il lavoro migliore è 
l’influencer, ed io mi ritengo in grado 
di farlo, se non ci riesco ho bisogno 
di un colpevole. E la colpa non è mai 
individuata nell’uomo in giacca e cra-
vatta che in un millisecondo riesce a 

generare reddito per sé con soli scam-
bi di titolo nell’alta finanza, proprio 
perchè l’esteriorità è divenuto nuovo 
riferimento e quindi quella persona fa 

parte del nostro desiderio di andare 
oltre la nostra condizione. La finanza 
quindi è riuscita ad incardinarsi come 
nuovo idolo, indiscutibile e indiscusso.
Quali mali si siano scatenati appare 
evidente se ci guardiamo intorno: sen-
za più freni la finanza scatena solo 
ricerche di crescita infinita, anche a 
danno delle persone stesse che illude 
con i suoi modelli incentrati sul “mondo 
ideale”. Ed anche il territorio risente di 
questa visione: le città diventano luo-

ghi sempre più simili a castelli non più 
delimitati da mura, ma da superstrade, 
tangenziali, dentro cui vivono solo co-
loro che possono reggere costi e spe-
se impensabili per intere fasce sociali. 
All’esterno di questo “castello” assistia-
mo ad uno svuotamento dei centri ur-
bani e delle campagne, abbandonate 
al loro destino da parte di chi insegue 
la vita in città scintillanti. Fuga che non 
riesce ad essere colmata da coloro 
che invece, non vogliono porre al cen-
tro della propria vita il nuovo idolo.

Ci siamo spinti oltre i limiti della sag-
gezza e della nostra storia, demo-
lendo il nostro sistema basato sulla 
famiglia (anche nelle sue varie forme 
di convivenza), ormai vista come un 
“costo”, un peso, un qualcosa che 

ci impedisce di raggiungere i nostri 
standard che ci spettano di diritto. 
Demolita la famiglia, a cascata, sarà 
facile (o è già facile) demolire il senso 
minimale di comunità, di socialità, di 
sostegno fra uomini. E con esso creare 
quel senso di inutilità nella protezione 
della natura, nella necessità di un cam-
biamento negli stili di vita, nella neces-
sità di comprensione della storia come 
elemento di crescita sostenibile. E chi 
cerca di difendere tali valori deve su-

bito ricevere un giudizio superficiale 
e sprezzante: radical chic, troppo ric-
co per battersi per l’ambiente, troppo 
giovane per esprimere un’opinione.
Siamo si andati oltre, ma nella dire-
zione sbagliata, accecati dall’abba-
gliante bellezza dell’”idolo d’oro”.

Credo tutti comprenderemo che da 
questo scenario non potrà mai emerge-
re un “uomo nuovo” che possa coglie-
re le opportunità di questo secolo. Vo-
lendo vedere la situazione da un punto 
di vista diverso possiamo dire che in 
moltissimi ambiti scientifici, dalla medi-
cina all’ingegneria, abbiamo assistito 
a cambiamenti significativi, innova-
zioni importanti che possono drastica-
mente cambiare il nostro stile di vita.
In primo luogo dobbiamo chiederci 

cosa accadrà alle nostre comunità che 
presto, più di quanto si creda, saran-
no investite dalla robotizzazione che 
ha già colpito molti ambiti produttivi. 
Non porsi il quesito di quale futuro ci 
attende, significa esporre i nostri figli 
ad una vita estraniante: con l’allegge-
rimento di molte attività quotidiane, l’i-
dolo d’oro vorrebbe che la nostra vita 
sia dedicata maggiormente alla pro-
duzione di ricchezza tramite maggior 
consumo di beni. Invece dobbiamo 

immaginare che la riduzione dei costi 
che vi sarà nell’industria e nella produ-
zione su larga scala e la contestuale 
riduzione del tempo da dedicare alle 
faccende domestiche può offrire l’oc-
casione di mutarci in uomini di pensie-
ro, in comunità in cui si valorizzi l’ide-
azione come motore di cambiamento. 

E questo avrebbe la conseguenza di 
rivalorizzare il gesto artigianale, l’atto 
creativo che si esplica nell’arte, nella 
progettazione o nella programma-
zione di nuove applicazioni scientifi-
che delle nostre scoperte. Sviluppare 
quindi una capacità di esprimere le 
proprie qualità dalla musica alla pit-
tura, dall’architettura all’artigianato 
come possibilità di ognuno di espri-
mere le proprie doti. E la capacità di 
ideare significa ridare il tempo della 
riflessione, dell’analisi, del gettare 
oltre il proprio pensiero per costruire 
qualcosa di nuovo. L’esatto opposto 
dell’uomo-finanza che in un millise-
condo e sulla pelle degli altri fa soldi 
da spendere per affermare se stesso.

Questa non è una visione in cui l’uo-
mo sparirà dalle linee di produzione 
basate sulla ripetizione di gesti: è 
semplicemente quanto potrà accade-
re. Non preparare i nostri ragazzi a 
questo, non preparare le nostre comu-
nità, non fornire agli studenti di oggi 
gli strumenti per apprendere non solo 
nozioni, ma capacità critica e cogni-
tiva, significa emarginarli dal futuro. 
Dobbiamo avere il coraggio, l’ardire 
di lasciarci alle spalle un periodo stori-
co che vedremo forse un giorno come 
una specie di “medioevo” (passatemi 
il termine in forma banalizzante) della 
società, prima del passaggio verso 
una riscoperta della centralità della 
persona nella società. Molti lo defini-
scono un nuovo umanesimo e se sa-
remo in grado di togliere dagli altari 
l’idolo della finanza, riprendendoci il 
giusto tempo per l’apprendimento e la 
riflessione, certamente faremo un gran-
de passo per le nostre comunità.n



di Paolo Goglio

METTI IN PAUSA IL
La pausa è il vero segreto per provare a riflettere
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La vita moderna, si sa, è colma di fonti 
di stress. La rincorsa alle nuove tecno-
logie poi è sempre più frenetica e tra-
volgente e sta culminando nella contro-
versa installazione e sperimentazione 
di sempre più apparati e applicazioni 
per le reti 5G. Un aspetto delle no-
stre esistenze che ha dato vita ad una 
ricerca specifica sulle fonti di stress 
della vita moderna, curata dall’as-
sociazione “Amore con il Mondo”.

La ricerca ha evidenziato che la sola 
affissione stradale ci porta a ricevere 
messaggi condizionanti con una fre-
quenza che supera i 3.000 input/

giorno e sono posizionati ovunque, 
ai semafori e agli incroci, nei pun-
ti di maggiore affluenza, stazioni, 
fermate dei bus e aeroporti, sempre 
più grandi, accattivanti e aggressivi.
E’ un bombardamento che supera le 
5.000 unità input/giorno conside-
rando che, qualunque cosa faccia 
mo e ovunque ci troviamo, ricevia-
mo questo mitragliamento feroce e 
costante di messaggi da televisioni e 
monitor posizionati ovunque ormai.
Le stesse vetrine dei negozi invitano 
ad acquisti che sollecitano costan-
temente la percezione di avere sem-
pre desiderio e bisogno di qualcosa, 
dèpliant e volantini ovunque, persone 
che cercano in ogni modo di cattura-
re la nostra attenzione per vendere 
prodotti e servizi e per completare il 
quadro ora non esiste più neppure 
un minuscolo rifugio, un’isola che ci 
consenta di avere quel momento di 
pace per dedicare un istante a noi 
stessi, vedere la realtà che ci circon-
da, rapportarci alla vita e all’essere.
L’avvento della telefonia mobile ha po-
sto la pietra tombale su questa triste 
realtà, e ha saturato ogni restante mi-
nuscolo spazio di vita rimasto, portan-
do questi input su un piano talmente 
elevato da deformare completamen-
te la nostra vita. La nostra percezio-
ne della realtà, le nostre esigenze, i 
gusti e le abitudini sono deformate, 
non c’è quasi più nulla di autentico 
e l’invadenza dei call center e della 
profilazione ai fini di advertising ha 
trasformato la nostra vita in un freneti-
co e logorante percorso di astrazione.

L’AUMENTO DELLO STRESS
Il problema è che anziché combattere 
lo stress abbiamo creato strumenti per 
aumentarlo sempre di più, la visione 
è evidente soprattutto nelle città dove 
tutti sono conformati in uno spazio 
grande come il display del proprio 
smartphone, camminano assenti dal 
mondo esterno, lo consultano centi-
naia di volte al giorno, spesso com-
pulsivamente e senza bisogno alcu-
no, le notifiche arrivano a centinaia.
La ricerca evidenzia inoltre che mentre 
da una parte si grida il proprio dirit-
to alla privacy dall’altra si postano 
immagini della propria vita familiare, 
dei propri momenti e dei propri spazi 

su piattaforme social visibili da tutti in 
tutto il mondo. Ogni cosa che mangia-
mo, ogni abito che indossiamo e ogni 
luogo che visitiamo non è più visto per 
quello che è ma sempre e solamente 
attraverso il mirino della fotocamera 
che inquadra e condivide ogni mo-
mento per ricevere quella inutile gra-
tificazione sotto forma di like, smile 
e cuoricini vari. Il malessere che ne 
deriva alimenta i casi di depressione 
che oggi è la seconda causa di disa-
bilità dopo le malattie cardiovascolari
Io non sono contrario alla tecnologia 
e meno che mai al progresso ma pro-
prio perché opero nel campo della 
comunicazione da molti decenni ho 
fatto numerosi e approfonditi studi sul 
rapporto tra la tecnologia e la felici-
tà, intesa come benessere interiore ed 

esteriore sia sul piano individuale che 
della società in genere. Il quadro che 
ne deriva è molto allarmante, c’è una 
profonda sensazione di malessere dif-
fusa ad ogni livello, la domanda che 
mi viene posta più volte è ‘Ma come è 
possibile essere felici con tutto quello 
che succede, ma vi rendete conto in 
che mondo viviamo?’ e magari quella 
persona è sulla sponda di un lago con 
un cagnolino che gioca e una figlia 
sorridente, ma è incapace di vedere 
tutto questo, viene asfissiato e acceca-
to dal peso ormai abnorme di informa-
zioni negative che riceve su tutti i fronti”.
Un problema che colpisce il 12,5% 
degli italiani. Cifra che secondo al-

cuni studiosi è anche ottimista rispet-
to ai reali danni che l’abuso delle 
nuove tecnologie stanno provocando

LA CONVIVENZA CON
LE TECNOLOGIE
Qui non si tratta di contrastare l’a-
spetto tecnologico, ma di osservare 
con estrema attenzione quello che 
sta avvenendo perché il peso che 
ciascuno di noi è chiamato a so-
stenere è enorme e lo stress che ne 
deriva è insostenibile, non c’è e non 
ci sarà mai tempo per sé stessi, si 
parla di essere sempre connessi.
Quando siamo veramente connessi 
a noi stessi e alle nostre vite? Quan-
do avremo tempo per accorgerci di 
questo grande inganno che sta fa-
gocitando il nostro tempo? Passiamo 

anche 4 ore al giorno sui social per 
non parlare delle ore passate sul di-
vano a ricevere condizionamenti dalla 
Tv e la conseguenza è che non c’è 
mai tempo. Molti parlano rapida-
mente come se avessero bisogno di 
guadagnare tempo, in realtà sono 
talmente stressati da questa morsa 
distruttiva che per fare una telefonata 
di 2 minuti ne occorrono 10 e maga-
ri ripetono 3-4 volte le stesse cose.
Ecco perché l’avvento di nuove, ul-
teriori tecnologie per aumentare la 
potenza e la portata del volume di 
input/giorno può essere oggetto di 
discussioni sulle conseguenze dei 
danni alla salute fisica e all’ambien-

te ma non può assolutamente essere 
sottovalutato né discusso sul piano 
del benessere individuale e sociale.
La soglia è già abbondantemente 
superata con l’avvento di milioni di 
applicazioni, memorie sempre più 
veloci e capienti, processori sempre 
più veloci, display sempre più de-
finiti e batterie sempre più potenti.
Con il passaggio al 5G tutto questo 
si moltiplicherà esponenzialmente 
e se da una parte è doveroso pre-
stare ascolto alle numerose voci 
che allertano sui possibili rischi che 
milioni di antenne inevitabilmente 
porteranno con la relativa overdo-
se di emissioni elettromagnetiche e 
i conseguenti rischi di danno biolo-
gico, dall’altra è necessario, anche 
solo per un istante, fare una pausa.



L’IMPORTANZA DI FARE UNA PAUSA
E’ proprio la pausa il vero segreto 
per provare a riflettere. Se non c’è 
mai tempo per farlo è chiaro che 
tutto andrà sempre e solamente in 
una sola direzione e saremo sem-
pre più sommersi dalla tecnologia.
Basti pensare che in Finlandia 
stanno già sperimentando il 6G. 
Dal punto di vista strettamente tecno-
logico il progresso è semplicemente 
stupefacente, ma esiste un progres-
so dell’umanità, un progresso so-
ciale, un progresso individuale di 
cui vi invito a prendere coscienza.
Mi rivolgo a tutti, enti e comuni, as-
sociazioni, attivisti e non attivisti, e 
invito tutti a prendersi una pausa da 
questo incessante frenetismo tecno-
logico. E’ orribile, lo so, fermarsi un 
solo istante. Ma proprio in quell’at-
timo potrebbe scattare un clic inte-
riore che ci porta ad una semplice 
consapevolezza: noi siamo vivi e la 
nostra unica risorsa è il tempo, siamo 
veramente liberi di investirlo come de-
sideriamo o siamo piuttosto caduti in 
una specie di frullatore dell’umanità 
dove la tecnologia è diventata talmen-
te affascinante, divertente e potente 
da impedirci di avere quell’attimo di 
connessione con la realtà creata e 
non solamente con la realtà costruita?
Ogni volta che qualcuno dice di sì 
c’è sempre qualcuno che dice di 
no, favorevoli e contrari esistono ad 
ogni livello e per qualunque tema-
tica, qui non si tratta di contrastare 
nulla e nessuno ma semplicemente di 
fare una piccola pausa e osservare, 
ascoltare le cose su un piano diverso, 
affidarsi al buon senso, alla propria 
voce interiore, provare a connettersi 
non solo alle radiofrequenze ma an-
che ai propri sentimenti, alle proprie 
emozioni, al proprio cuore, imma-
ginare anche solamente un attimo 
di vivere una sensazione di pace.

Chi siamo, cosa siamo, cosa ab-
biamo fatto, chi siamo stati, cosa 
abbiamo dato, ricevuto, cosa ab-
biamo sentito, cosa abbiamo dona-
to, che cosa abbiamo dato in cam-
bio di questo grande dono di vita?
L’abbiamo sprecata girando una ma-
novella per tutta la vita, a sederci sul 
divano per ingannare il tempo, a usa-
re dei passatempi perché il tempo non 
passa e quando non passa ci anno-
iamo e quella noia è la drammatica 
testimonianza che non siamo capaci 
di sentire la linfa vitale che scorre in 
noi e che ci chiama ad essere par-
te di un sistema talmente grande e 
potente. Così bello che è veramente 
impossibile pensare che possa esi-
stere artificialmente in un televisore o 
dentro un telefono, qualcosa in gra-
do di sostituire le nostre emozioni.
Se facciamo un attimo di pausa potre-
mo accorgercene e magari risvegliar-
ci, come da un sogno sgradito, sco-
prire che il grande spazio della vita, 
quella reale, è l’unico vero spazio a 
cui connetterci per giungere a livelli 
maggiori di benessere e di felicità.n

ALLARME RIFIUTI DA
TECNOLOGIA 

Produrre tecnologia costa troppo per 
l’ambiente. Il nostro stile di vita, le nostre 
scelte e i nostri consumi, anche in fatto 
di tecnologia, impattano direttamente 
sull’inquinamento, il consumo delle ri-
sorse e quindi sulla salute del pianeta.
In un anno in Italia ogni cittadino pro-
duce in media circa 500 chili di rifiuti 
a testa, tra cui, a farla da padrone, ci 
sono gli elet-
trodomestici e 
gli oggetti tec-
nologici obso-
leti come gli 
smartphone.
Uno studio 
della Facoltà 
di Ingegneria 
della MacMaster University, in Ca-
nada, ha lanciato l’allarme su quan-
to sia sottovalutato l’impatto degli 
smartphone sulla salute del pianeta. 

Secondo lo studio nel 2040, sebbene 
l’energia consumata dagli smartphone 
sia veramente minima si stima che in-
quineranno almeno la metà di tutto il 
sistema dei trasporti del mondo intero. 
In base ai dati forniti dal consulente 
minerario David Michaud si è sco-
perto poi, che per produrre i metalli 
che compongono uno smartphone di 
ultima generazione dal peso di 130 
grammi, dovrebbero essere utilizzati 
circa 34 chilogrammi di roccia. Cal-
colando che nel solo 2017 è stato 
venduto un miliardo e mezzo di smar-
tphone della più nota marca di cellu-

lari, si stima che per produrli è stata 
necessaria l’estrazione di ben 34 mi-
liardi di chili di roccia. Una quantità 
enorme, che ha contaminato ben 100 
miliardi di litri di acqua, con un carico 
di circa 100 litri di acqua inquinata 
per ogni smartphone prodotto. In so-
stanza la produzione di un modello di 
nuova generazione produce il 10% in 

più di CO2 rispetto al vecchio e, come 
se non bastasse, solo uno smartphone 
su dieci viene riciclato correttamente. 
Numeri spaventosi che richiedono un 
cambio di rotta urgente se vogliamo 
evitare il totale collasso del pianeta.
Quale potrebbe essere la solu-
zione per arginare il problema? 

Senza ombra di dubbio il primo pas-
so è quello di utilizzare al massimo le 
energie rinnovabili modificando così 
i processi produttivi attuali, mentre 
il secondo passo da seguire è quel-
lo di razionalizzare i nostri consumi, 
cominciando con l’evitare gli sprechi. 
Per fortuna in questo senso qualcosa si 
sta muovendo da parte delle aziende 
produttrici e dei cittadini, grazie anche 
alle campagne di sensibilizzazione sui 

cambiamenti climatici messe in atto.
Per quante risorse vengono sprecate 
per produrre un cellulare, molto utile 
sarebbe anche imparare a far durare 
il più possibile il nostro smartphone, 
visto che ogni individuo sostituisce 
un cellulare in media ogni 2 anni. 
Come? Semplicemente riparandolo!
Per aiutarci a sprecare meno risorse 

del pianeta e 
per un impat-
to immediato 
sull’ambiente 
basta seguire 
i princìpi delle 
3 R: Recupe-
ro, Riciclo e 
Riutilizzo. Ri-

parare uno smartphone poi non è solo 
una scelta ecologica ma anche econo-
mica: basti pensare che il 70% delle 
riparazioni riguarda componenti che 
possono essere sostituiti senza grosse 
spese e facilmente, con risparmi im-
portanti ogni anno. L’Italia è piena di 
riparatori esperti, in grado di far tor-
nare come nuovo il nostro smartphone 
o tablet, di qualsiasi marca. riparatori 
esperti, capaci di cambiare uno scher-
mo, una batteria o i circuiti interni in 
60 minuti al massimo. Professionisti 
che possiamo reperire tramite il motore 
di ricerca di ifixaiphone.com (https://
ifix-iphone.com/dove-siamo), per 
trovare il riparatore più vicino a noi.
Consigli utili e semplici da se-
guire, per rendere più sano e vi-
vibile il pianeta che abitiamo.n

a cura della redazione

Produrla inquina troppo, dobbiamo imparare a farla durare di più
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IL DESIGN DELLA POLPETTA 
E IL RICICLO DELLA MAGLIA 
di Alessandra Vaccari
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Ad uno degli incontri del ciclo “VIETATO NON SAPERE, Discorsi sull’ Economia circolare” aperti al pubblico nelle 
biblioteche milanesi, organizzato da Rinenergy, ha partecipato Alessandra Vaccari, architetto, designer d’interni. 

Il suo contributo sul tema “Non Sprecare: dal Cibo agli Oggetti”, è stato parlare di una sua esperienza, 
informale e divertente, che proponiamo in queste pagine.

Il titolo dell’incontro è NON SPRECA-
RE: DAL CIBO AGLI OGGETTI. La pa-
rola sprecare è molto “differente” da 
“riciclare”; ne cerco il SIGNIFICATO:
Consumare beni senza discernimento,

facendone un uso scriteriato o ec-
cessivo; sperperare, sciupare.
Non sfruttare in maniera adeguata 
una situazione favorevole. Non uti-
lizzare nel modo dovuto, non valo-

rizzare, consumare eccessivamente 
e senza pro, sciupare, buttare via.
A questo punto mi chiedo: come fac-
cio a non sprecare se una cosa è rot-
ta difettata o è lo scarto di un altro 

oggetto o semplicemente non serve più?  
C’e solo una soluzione: gettare via!
Premetto che a volte è assolutamen-
te necessario ma altre volte no. E si 
può non sprecare, si può riutilizzare, 

si può fare rinascere un oggetto dan-
do ad esso nuova vita! Ma come? 
Semplicemente cambiando la funzio-
ne per la quale era stato inventato…
Non posso esimermi dal citare il 

concetto di ready-made : è un angli-
smo traducibile come già fatto, confe-
zionato, prefabbricato, pronto all’uso. 
In Italiano si riferisce esclusivamente 
ad un oggetto disponibile sul mercato

del quale un artista si appropria così 
com’è, ma privandolo della sua fun-
zione utilitaristica. Aggiunge un tito-
lo, una data, a volte un’iscrizione, 
e opera su di lui una manipolazione 
(capovolgimento, sospensione, fissa-
zione sul terreno o sul muro, ecc.). 
Quindi lo presenta in una mostra 
d’arte, in cui viene conferito all’og-
getto lo status di opera d’arte.

Se restiamo nel tema del design la 
prima grande lezione di non spre-
care nulla ci viene data dal maestro 
Achille Castiglioni, accumulatore di 
ogni tipo di oggetto perchè non si sa 
mai, può sempre servire, basti osser-
vare una delle sue meravigliose lam-
pade, la TOIO di Flos, fatta con: un 
faro di un’automobile americana da 
300 watt, sorretto con uno stelo cro-
mato esagonale sul quale sono fissati 
passanti di una canna da pesca che 
contengono il filo elettrico esterno.  
Se non è riutilizzo questo…, ma non 
solo, diventa anche icona del design.
Io sono biellese, territorio di importanti 
aziende tessili lanifici maglifici tessitu-
re, i tessuti hanno sempre fatto parte 
della mia vita, mia mamma era una 
bravissima rammendatrice, in famiglia 
tutti lavoravano nel campo del tessile.

Un’azienda che produce tessuti ha 
un’infinità di scarti, pezze con difetti 
impercettibili o i meravigliosi campionari. 
Queste stoffe che avevano stampato 
dei numeri per me incomprensibili,
scritte in giallo o rosso perché colori 
evidenti. Ma a guardarle bene queste 
stoffe destinate al macero erano di un 
fascino incredibile: sciarpe, runner per 
i tavoli, tovaglie e, tra l’altro, tutti pezzi 
unici perché quella scritta era solo 
(dico SOLO) in quel pezzo di stoffa.
Affascinata da questa abbondan-
za di pezzi unici, diciotto anni fa 
coinvolsi un’amica e collega di la-
voro in un’attività di recupero del-
le stoffe. Decidemmo di fare delle 
sciarpe con gli scarti delle stoffe 
che amici e parenti ci procuravano.
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E quello che doveva essere uno scar-
to, un po’ aggiustato, ma a volte an-
che no, solo lavato e stirato, con un 
bel packaging  diventava una bella 
sciarpa da regalare. Naturalmente 
la serie di produzione era “limitata”.
Ecco che cambiando la funzione ad un 
oggetto nato per essere una perfetta stof-
fa per un abito maschile diventa altro.

Voglio parlarvi dell’esperienza “ReMida” 
che ritengo tra le più interessanti :
ideato nel 1996 a Reggio Emilia, 
ReMida è un  progetto culturale di 
sostenibilità, creatività e ricerca sui 
materiali di scarto. Promuove l’idea 
che lo scarto, l’imperfetto, sia porta-
tore di un messaggio etico, capace 
di sollecitare riflessioni, proporsi come 
risorsa educativa, sfuggendo così alla 
definizione di inutile e di rifiuto. I ma-
teriali di ReMida provengono da circa

200 aziende  che devolvono sfridi, 
materiali fallati, fondi di magazzino 
o eccessi di produzione destinati allo 
smaltimento, che il Centro recupera e 
propone come soggetto da indagare.

Ed ecco che il riuso diventa anche 
motivo di stimoli creativi: montature 
di occhiali diventano collane, tes-
serine di mosaici fuori produzione 
diventano anelli. Basta cambiare il 
modo di vedere ciò che ci sta davan-
ti, spogliandolo della sua funzione.
Considero immorale sprecare in ge-
nerale, e in particolare il Cibo. Forse 
perchè sono cresciuta con una nonna 
che mi responsabilizzava nei confronti 
di tutti i bimbi africani: mangia e pensa 
che in Africa i bimbi muoiono di fame! 

Ma anche perché comunque, 
questo pensiero non è sbagliato!
Qual è il cibo che ha più di qualsiasi
altro piatto, racchiuso in sé il con-
cetto di non spreco, quindi riuso? 

LA POLPETTA! Quella vera fatta con 
gli avanzi, con il pane secco, con 
quello che la tavola aveva ospitato 
nel pranzo o cena del giorno prima, 
ed ecco che il cibo acquista altra for-
ma e ciò che era uno scarto con una 
nuova veste diventa ancora ottimo 
cibo. Inoltre possiamo considerare la 
polpetta un piatto di design, se si ag-
giungono agli ingredienti la fantasia 
per studiarne una forma: da sferica 
la più conosciuta, a piatta, quadra
a piramidale e cosi via, con la for-
ma si può giocare perché modella-
bile, modulare, versatile, interpreta-
bile, insomma politicamente corretta
ma soprattutto emblema del riuso! 
E quindi che il pranzo sia servito 
su vecchie piastrelle che diventa-
no piatti speciali porta polpette, 
con tovaglioli un tempo campiona-
ri colori di una ditta di lini, con bic-
chieri  un tempo fondi di bottiglie.

Il tutto senza limiti alla fantasia.n



    di Nicola Saluzzi

28    Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 2019        Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 2019   29

 VINO: 
 MENO PRODOTTO    MA ECCELLENTE
 VINO: 
 MENO PRODOTTO    MA ECCELLENTE

     E’ la Vendemmia 2019!

Il confronto sulle quantità con 
l’annata del 2018 non regge: la 
vendemmia 2019 ha registrato 
una produzione in calo del 16%. 
Le cause sono tutte dovute alla 
variabilità del clima: prima le 
piogge con precipitazioni partico-
larmente abbondanti in maggio, 
che hanno determinato un abbas-
samento delle temperature e han-
no rallentato il ciclo vegetativo 
della vite con conseguente ritardo 
della maturazione, poi le elevate 
temperature registrate durante l’e-
state. Il fenomeno ha riguardato 
tutte le regioni ad eccezione del-
la Toscana, che in controtenden-
za rispetto a tutte le altre regioni 
aumenta la produzione del 10%.

Tuttavia, lo stato d’animo degli ope-
ratori a partire dai viticoltori fino 
agli estimatori, è più che positivo; 
infatti, a controbilanciare la diminu-
ita produzione di questa vendem-
mia 2019, è la qualità eccellente 
delle uve; inoltre, nonostante il 
calo produttivo nazionale del 16% 
in meno dell’anno scorso, l’Italia 
resta il primo produttore mondiale, 
con 46 milioni di ettolitri di vino, 
davanti alla Francia e Spagna.
Per l’Italia, il settore del vino vale 
13 miliardi con un export molto 
importante che a fine dell’anno 
raggiungerà 6,36 miliardi di euro 
e una crescita del 2,9% sul 2018.

Dei trend davvero positivi di questo 

mercato, quelli che più interessa-
no il consumatore medio italiano, 
sempre più informato e attento ai 
temi dell’ambiente, sono relativi al 
prodotto più naturale, nelle diver-
se definizioni (vino “libero”, senza 
solfiti, biologico, biodinamico, ora 
anche vegano etc.). La conferma 
viene dai dati di crescita della do-
manda di vini certificati che sono 
al centro di un fenomeno culturale 
prima ancora che economico. Ne-
gli ultimi sei anni la viticoltura bio-
logica italiana è più che triplicata 
con una superficie pari al 12% 
del totale dei terreni coltivati a vi-
gna. Le vendite di vino con etichet-
ta bio sono in costante aumento. 
Questo è davvero un buon segno!n



L’AVVENTUROSA STORIA DEL MOVIMENTO BIOLOGICO  - a cura di Alberto Berton

LA NASCITA DEL MERCATO
DEL BIOLOGICO IN EUROPA:
Preoccupazioni ecologiche, tutela dei consumatori, regolamentazione 
pubblica negli anni Ottanta

XIV puntata

Come abbiamo visto nelle punta-
te precedenti, con la Primavera 

dell’Ecologia, l’agricoltura e il cibo 
biologico, che erano stati di interesse 
pubblico negli anni Trenta ma erano 
stati poi marginalizzati negli anni Cin-
quanta, trovarono un rinnovato slancio 
nel contesto della controcultura giova-
nile degli anni Sessanta e Settanta.

Dal 1973 al 1978, lo spontaneo 
fiorire in diversi paesi occidentali 
-dagli Stati Uniti alla Germania, dal-
la Francia all’Italia, dall’Austria alla 
Svizzera, dall’Australia al Canada- di 
cooperative agricole e cooperative 
di consumo, piccole comunità, unità 
familiari, negozietti indipendenti  de-
dicate alla produzione e alla vendita 
di alimenti biologici testimoniò il cam-
biamento radicale nella  strategia di 
sviluppo del movimento biologico: 
dalla sperimentazione agraria alla 
creazione di un’economia alternativa.

La sperimentazione agraria era stata 
la strategia di The Living Soil (1943) 
di Eve Balfour, rivolta prevalentemente 
alla politica; la creazione di un’econo-
mia alternativa fu la strategia di Small 
is Beautiful (1973) di Fritz Schumacher, 
rivolta innanzitutto verso i consumatori.
La creazione di un mercato del biolo-
gico, inteso in ultimo come una rete 
di negozi specializzati alternativi a 
quelli convenzionali, fu un fenome-
no già visibile presso i circoli biodi-

namici tedeschi degli anni Venti, ma 
solo all’inizio degli anni Sessanta 
il movimento del biologico inglese 
sperimentò una strategia di vendita 
con il “Wholefood” a Londra,  il ne-
gozio collegato a Soil Association.

Quello che queste esperienze aveva-
no mostrato era che il “negozio bio-
logico”, per funzionare, necessita di 
un sistema di tutela dei consumatori. 
Questo sistema di tutela in una pri-
ma fase fu sviluppato dall’interno 
del movimento biologico. Molto 
prima Demeter, più di recente Soil 
Association, avevano cercato di ri-
spondere a tale necessità con la 
definizione standard comuni, sistemi 
di controllo e marchi di garanzia.

Fu proprio l’esigenza della tutela dei 
consumatori (e dei veri produttori 
biologici) che condusse alla stesura 
dei primi standard condivisi, come 
quelli di IFOAM del 1979. Nel di-
namismo e nella sperimentazione 
commerciale che seguì la Primavera 
dell’Ecologia il “biologico” era dive-
nuto alla moda, passando ad esse-
re un’etichetta con significati diversi, 
poco definiti, a volte fraudolenti. 
Nel frattempo anche le autorità pub-
bliche iniziarono ad interessarsi di 
biologico.
A livello globale, lo Stato della Cali-
fornia fu il primo ad emanare una le-
gislazione sul settore con il California 

Organic Food Act del 1979, che si 
basò sugli standard sviluppati dalla 
CCOF (California Certified Organic 
Farmers), una delle prime agenzie di 
certificazione fondata nel 1973 da 
54 produttori con l’obiettivo di de-
finire degli standard per il biologico 
e di certificare i produttori associati.
In Europa, nel 1980, la Francia fu 
il primo paese a definire per legge 
l’agricoltura biologica e ad introdur-
re delle pene volte a colpire gli usi 
fraudolenti del termine biologico (leg-
ge n°80-502 del 4 luglio 1980).

Nella prima metà degli anni Ottan-
ta, il biologico era comunque un 
mercato molto piccolo, limitato da 
una dimensione produttiva estrema-
mente ridotta. Nel 1985 in Europa 
erano coltivati a biologico soltanto 
105.000 ettari, pari a meno dello 
0.1% della superficie agricola utiliz-
zata, contro gli oltre 15 milioni di et-
tari attuali, che equivalgono a circa il 
7% della superfice agricola europea.

Una prima decisa accelerazione 
verso un mercato di dimensioni più 
ampie si ebbe dopo il disastro di 
Chernobyl del 26 aprile del 1986. 
Come racconta Bruno Sebastianelli, 
socio fondatore della Cooperativa La 
Terra e il Cielo: “Il 1986 sarà l’an-
no del fortissimo quanto improvviso 
impulso allo sviluppo e diffusione 
dell’agricoltura biologica determinata

dall’impennarsi della richiesta dei 
consumatori di accedere subito ad 
un mangiare non inquinato, che  non 
facesse ammalare, sano e gustoso: 
conseguenza della immane cata-
strofe di Chernobyl che terrorizzò le 
famiglie, inducendole a cambiare im-
mediatamente la qualità della alimen-
tazione e migliorare gli stili di vita”.

Per molti altri “pionieri del 1978” Cher-
nobyl ebbe un impatto rilevante sullo 
sviluppo del mercato del biologico.

L’anno di fondazione in Francia di 
Biocoop conferma la tesi del 
1986 come anno di svol-
ta per il biologico in Europa.
Come ho ricordato nella puntata pre-
cedente, verso la fine degli anni Settan-
ta, mentre in Italia si era assistito ad un 
fiorire di  cooperative di produzione, 
in Francia si era visto un fiorire di coo-
perative di consumatori legate al mo-
vimento ecologista che era seguito al 
“Sessantotto”. Tra il 1983 e il 1984 si 
formarono due raggruppamenti di que-

sto tipo di cooperative di consumatori: 
uno nel Sud Est della Francia (creato 
da 11 cooperative) e uno nel Nord 
Ovest (creato da 15 cooperative).
 
A giugno del 1986, con una lettera 
indirizzata a tutte le cooperative, la 
Coop Aquarius di Annecy propose un 
incontro nazionale delle cooperative 
di consumo attive nel biologico, al fine 
di creare una federazione nazionale. Il 
29 e 30 novembre di quell’anno si riu-
nirono così ad Annecy una cinquantina 

di gruppi di acquisto e di cooperative.
Nacque così, “con un filo di utopia 
e di ottimismo”, Biocoop con l’obiet-
tivo fondante di sviluppare l’agro-
ecologia e lo spirito cooperativo.
Biocoop è stata da allora la principale 
rete di vendita del biologico in Francia, 
superata solo di recente in volume dal 
colosso della distribuzione Carrefour.
L’anno successivo, il 1987, fu l’anno 
della prima edizione del Sana di Bolo-
gna, la fiera specializzata del biologi-
co in Italia, da subito luogo di incontro 

tra cooperative agricole più o meno 
familiari -secondo la tradizione agrico-
la ed imprenditoriale italiana-, giovani 
strutture distributive come la GEA nata 
dalla Cooperativa Ariele di Coneglia-
no Veneto che poi fonderà ECOR, 
neo-negozianti un po’ fricchettoni, di-
stributori di lingua tedesca già molto 
organizzati come Rapunzel Naturkost.
In Italia, in Francia, in Germania e 
in altri paesi europei, durante la se-
conda metà degli anni Ottanta ci fu 
dunque un primo boom commerciale 

dei prodotti biologici, che decretò 
nella sostanza la nascita del mercato 
del biologico europeo. Anche alcune 
catene di supermercati iniziarono a 
inserire in modo sperimentale dei pro-
dotti biologici nei propri assortimenti.  

Tra le prime, Tegut in Germa-
nia e Sainsbuty’s in Inghilterra.
Verso la fine degli anni Ottanta, 
in alcuni paesi europei, si iniziò a 
normare il biologico non solo per 
tutelare i consumatori ma anche, e 
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questa fu la novità, per supportare e 
promuovere l’agricoltura biologica.
La Danimarca nel 1987 regolò il 
settore con una legge rivolta non 
solo alla tutela dei consumatori at-
traverso un sistema di certificazione 
pubblica, ma anche allo sviluppo 
del metodo biologico attraverso 
dei pagamenti diretti nel periodo di 
conversione ai produttori controllati
.
Il supporto all’agricoltura biologi-
ca della Danimarca stabilì un pun-
to di svolta nel rapporto tra autorità 
pubbliche e agricoltura biologica 
in Europa, dopo lunghi decenni di 
ostilità politica verso il biologico.

Nell’immediato dopoguerra, il Pia-
no Marshall, la convergenza tec-
nologica verso gli ibridi di mais 
e l’agricoltura chimica-industriale, 
l’abbondanza dopo la fame, la 
modernità e l’urbanizzazione, l’ab-
bandono delle aree rurali, aveva di 
fatto marginalizzato il biologico e 
l’agroecologia in Europa, movimento, 
pratiche e teorie che poi erano state 
riscoperte all’interno della controcul-
tura giovanile degli anni Sessanta e 
Settanta, a partire dagli Stati Uniti.

Negli anni Ottanta, in Europa, l’ab-
bondanza dell’agricoltura industriale 
si rese visibile sia nei ripiani degli 
scaffali dei supermercati colmi di 
prodotti preconfezionati che nel-

le masse di derrate alimentari al 
macero a causa delle ripetute cri-

si di sovrapproduzione agricola.
In questo contesto di eccessiva abbon-
danza e di altrettanto eccessivo spre-
co,  alcuni politici europei trovarono 
di interesse il biologico anche per il 
suo supposto minore rendimento, ma 
fu soprattutto la presa di coscienza 
delle varie problematiche ambientali e 
l’esigenza di sviluppare un  tessuto ru-
rale indebolito che si unirono alla ne-

cessità di tutela dei consumatori, indu-
cendo la politica europea ad iniziare 
per la prima volta a  vedere il biologi-
co non come un movimento margina-
le e ostile ma come un tipo di agri-
coltura da promuovere e difendere.
Alla Danimarca, seguirono verso 
fine decennio l’Austria, la Svezia, la 
Spagna e Finlandia con legislazio-

ni specifiche sul settore. Nel 1989 
la Germania, per prima, introdus-

se il supporto al biologico all’inter-
no della PAC, fornendo finanzia-
menti a oltre 11.000 agricoltori.
La fine degli anni Ottanta per il bio-
logico coincise così con il prolife-
rare di leggi nazionali, certificazio-
ni private e loghi del “biologico”. 

 A livello comunitario fu sentita l’esigen-
za di una regolamentazione unitaria.

In stretta cooperazione con IFOAM e 
alcuni movimenti ambientalisti come 
quello francese, la Commissione eu-
ropea lavorò ad una bozza di rego-
lamentazione comunitaria che prese 
poi la forma del REG.CE 2092/91.
La prima regolamentazione europea 
sui prodotti biologici (che definì solo i 
prodotti di origine agricola) si pose l’o-
biettivo di sviluppare un mercato comu-
ne del biologico, attraverso innanzitut-
to la lotta alla confusione e alle frodi a 
tutela del consumatori e dei produttori.

Il 1990 coincise con la prima edi-
zione del Biofach. Il mercato eu-
ropeo del biologico era nato!n
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di Fabrizio Piva

ANDARE
OLTRE IL BIOLOGICO
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Lavorare sodo ed impegnarsi per essere più convincenti sul piano del sostenibile

Andare oltre il biologico, cosa 
significa? Il significato cambia 

a seconda della posizione lungo la 
filiera ed in base all’interesse speci-
fico di chi si avvicina al settore. Per 
un cittadino-consumatore sicuramen-
te l’obiettivo si colloca in una mag-
giore salubrità, in un’ulteriore ridu-
zione dell’impatto ambientale, nella 
maggiore sicurezza d’uso abbinata 
ad una maggiore convenienza eco-
nomica; per il produttore, invece, 
nella riduzione della burocrazia, 
del costo di produzione ed in una 
maggiore redditività, oltre che in 
una maggiore certezza di collo-
camento commerciale del proprio 
prodotto; per il fornitore di servizi 
(consulente, organismo di certifica-
zione, fornitore di input e di servi-
zi vari) in una maggiore certezza 
delle “regole del gioco” ed in una 
maggiore sicurezza di poter conti-
nuare a fornire detti servizi. Per la 
società civile il biologico dovrebbe 
garantire una maggiore sostenibi-
lità, sia sotto il profilo ambientale 
che quelli sociale ed economico. 

Garantire tutto questo è compito di 
tutti, ognuno per la propria respon-
sabilità. Per raggiungere l’obiettivo 
è necessario applicare al meglio 
le conoscenze tecnico-scientifiche, 
sviluppare la ricerca, trovare nuovi 
modi di produrre per ridurre l’uso 

e l’abuso delle risorse ambientali, 
incrociare l’uso dei fattori produtti-
vi ricercando la migliore efficienza 
ed efficacia possibili, ridurre sfridi e 
sprechi per rendere meno “costoso” 
il processo, creare le condizioni nor-
mative più efficienti per evitare l’ec-
cesso di burocrazia che attanaglia il 
nostro paese ed il biologico, sul lato 
dei consumatori divenire consumato-
ri consapevoli, ovvero in grado di 
scegliere i prodotti ed i processi più 
sostenibili per salvaguardare questa 
nostra casa comune che è il pianeta
.
Per questo andare oltre non può 
limitarsi, per il biologico, al nuovo 
regolamento CE 848/2028 che 
sostituirà l’attuale regolamento CE 
834/2007 e che entrerà in vigore 
il prossimo 01.01.2021. Un settore 
produttivo non può limitare i propri 
orizzonti ad un nuovo dispositivo 
normativo che nella sostanza, alme-
no per produttori e consumatori, non 
cambierà il paradigma su cui si reg-
ge il biologico. E’ un tipico atteggia-
mento di noi italiani quello di appog-
giare tutte le nostre speranze su una 
nuova legge senza capire il perché è 
stato necessario cambiare la prece-
dente o perché si è reso necessario 
modificarla. Questo “modus operan-
di” lo abbiamo anche quando dob-
biamo produrre le norme nazionali. 
Il biologico è un settore che più di 

altri soffre di “polluzione normativa” 
con conseguente moltiplicazione di 
adempimenti ed oneri burocratici; 
ogniqualvolta si presenta un proble-
ma si chiede un nuovo decreto, una 
nuova delibera, una nuova circola-
re, una nuova nota con il risultato 
che ci aggrovigliamo in interpreta-
zioni fra le più disparate ed ognuno 
accampa ragioni richiamandosi ad 
un qualche dispositivo normativo.
 
Andare oltre deve implicare un forte 
cambiamento rendendo il biologico 
ancor più disponibile per il consu-
matore ed ancor più in grado di ga-
rantire quella sostenibilità che già 
oggi garantisce. Per raggiungere 
questo obiettivo è necessario immet-
tere più innovazione nel processo 
di produzione agroalimentare nel 
rispetto dei principi e dei criteri che 
definiscono il concetto di agricoltura 
ed agroalimentare biologico e non 
aumentare i vincoli burocratici per 
dimostrare ad una pletora di orga-
ni pubblici che si sta producendo 
nel rispetto delle regole comunitarie 
che definiscono cosa è biologico. 
Esiste già un sistema di controllo 
e certificazione che fornisce ga-
ranzie sufficienti al mercato ed 
al consumatore e questo è testi-
moniato dalla crescita dei con-
sumi, da un lato, e dai risultati 
dell’attività di vigilanza, dall’altro.

Andare oltre oggi significa sem-
plificare e rendere più efficiente il 
percorso di produzione per ridurre 
i vincoli burocratici e rendere pos-
sibile l’allargamento della base 
produttiva accanto all’introduzione 
di innovazioni che congiuntamen-
te alla semplificazione consenta 
di ridurre i rischi produttivi ed i 
conseguenti costi di produzione.

Ciò potrà essere conseguito anche 
in virtù di un miglioramento delle 
rese sia in termini di quantità che di 

qualità; ancora oggi nella filiera del 
biologico elevata è l’incidenza del 
prodotto che deve essere destinato a 
segmenti commerciali poco remune-
rativi perché qualitativamente non in 
linea con le esigenze di tali segmenti.
Il biologico è cresciuto molto in 
quest’ultimo decennio, ma ancora 
oggi nel nostro paese rappresen-
ta all’incirca il 3,5% dei consumi 
alimentari totali; è a tutt’oggi un 
settore giovane in cui molte pro-
blematiche tecniche non sono state 
risolte e da ciò ne derivano rischi 

elevati per i produttori agricoli. 
Una percentuale ancora limita-
ta dei consumi non ha consen-
tito di applicare modelli distri-
butivi efficienti con sprechi di 
risorse lungo le differenti filiere.

Da quanto sopra si desume come 
“andare oltre” significa impe-
gnarsi e lavorare sodo per dare 
al settore biologico gli strumenti, 
ancora mancanti, per essere più 
efficiente ed ancor più convincen-
te sul piano della sostenibilità.n
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LA CUCINA DI SAMUELE

SAMUELE FAVARO, classe 2000, diplomato in Scienze gastronomiche.
Già adolescente si è appassionato alla preparazione di cibi biologici, studiando

e applicandosi fino ad attenere ambitissimi riconoscimenti  fra cui il 
1° Premio del Concorso Nazionale di Cucina della Scuola Alberghiera. 
Professionista della cucina salutistica, è molto richiesto quale assistente 

da diversi chef di grande notorietà.

Le varie consistenze: Mousse alle castagne con gelatina di cachi 

Mousse di Castagne

300 gr. di castagne
120 gr. di panna da montare

10 gr. di vaniglia
50 gr. di zucchero di canna

Gelatina di Cachi

8 cachi ben maturi
6 fogli di colla di pesce

1 limone

Vi propongo dunque un dolce al cucchiaio molto semplice, gustoso e fresco per il palato dove 
il frutto protagonista è il caco accompagnato da una delicatissima mousse alle castagne senza 
zuccheri aggiuntivi ma solamente quelli presenti nella frutta.
Il Caco viene comunemente chiamato anche Mela d’Oriente, frutto degli dei ed un frutto tipico 
della stagione autunnale, ricco di sostanze nutritive e zuccheri naturali.
Si consiglia sempre di consumarlo  maturo.

Mousse di castagne - Procedimento

In una pentola capiente fate bollire abbondante acqua calda. Versate le castagne e fatele lessare per circa 2 
ore fino a che non sono morbide. Scolatele e raffreddatele.
In un mixer lo zucchero, la vaniglia e le castagne. Frullate fino ad ottenere un composto omogeneo. In una cioto-
la intanto montate leggermente la panna e unite il composto fatto in precedenza.
Versatela all’interno delle ciotoline e ponetele all’interno del frigorifero per circa 2 ore

Gelatina di cachi - Procedimento

Frullare i cachi, successivamente passarli al setaccio e unirli al succo di un limone.
Unire la colla di pesce precedentemente ammollata per 5 minuti e strizzata, al composto di cachi.
Amalgamare il tutto e unirlo sopra alla mousse di castagne, solamente se è fredda.
Riporli in frigorifero per 5/6 ore. Servire il dolce ancora freddo .
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L’ingrediente “Castagne”

Le castagne alleate della cura detox d’autunno sono costituite da acqua, vitamine minerali, utili 
per i muscoli; da calcio e fosforo per la formazione del tessuto nervoso e da tante fibre che ripuli-
scono l’intestino con dolcezza. Tolgono l’apatia e restituiscono vigore.

L’ingrediente “Cachi”

Il caco, grazie all’alto contenuto di zuccheri e potassio, è un frutto molto energetico. 
Grazie a questa proprietà è in grado di apportare benefici a chi soffre di stress psicofisico e di 
inappetenza. 
Contengono zuccheri semplici che, essendo molto facili da assorbire, forniscono energia imme-
diata. Questo frutto aiuta a ridurre i livelli di colesterolo.



ACQUA , 
di Riccardo Chisari

Riccardo Chisari partecipa agli incontri organizzati da Rinenergy sull’Economia circolare in qualità di bioarchitetto, ma 
le sue competenze e soprattutto le sue passioni, vanno ben oltre l’etichetta: ambientalista, artista, artigiano, scrittore. 

I lavori che produce - divertendosi – sono fonte di ispirazione per comporre racconti e poesie. E’ un insaziabile curioso 
e continua a farsi domande sui temi più diversi con l’impegno di non demordere quando non trova risposte. Questa è la  
sua prima collaborazione con Ecoideare. Pubblichiamo una sintesi di un ricco lavoro dedicato all’elemento naturale più 

prezioso, l’acqua, che Riccardo aveva preparato con l’obiettivo di divulgare e sensibilizzare. 

Per fare un ragionamento sull’ac-
qua bisogna partire a consi-

derare gli aspetti demografici e 
l’impatto della popolazione e dei 
suoi comportamenti nell’ambiente. 
Sulla Terra nascono in media 4,2 
cuccioli d’uomo e muoiono 1,8 per-
sone, con un incremento istantaneo 
di 2,4 individui in più al secondo.  
In pratica una crescita: 
- in un’ora di 144 individui
- in un giorno 3.456
- in un mese 103.680
- in un anno 76.000.000 circa. 
Stiamo ora per concludere il 2019 
e fra pochi lustri l’aumento della po-
polazione manderà le più grandi cit-
tà al collasso. Da ogni parte coloro 
che vivono nelle campagne si trasfe-
riranno nelle città aggravando tutte le 
problematiche che stanno vivendo. 
Tokio, oggi la più grande città al mon-
do con i suoi 38milioni di abitanti. 
sarà superata da Dehli nel 2028 
e il 68% della gente si riverserà 
nelle aree urbane creando grossi 
problemi di sicurezza e di igiene.
Il ritmo dell’invecchiamento sarà 
molto rapido e il tasso della popo-
lazione ultra sessantenne sarà del 
2-3%, con grosse conseguenze 
sui sistemi sanitari e previdenziali.

.

Tale previsione tiene conto del calo 
dovuto alla riduzione del tasso di 
fertilità in Europa, sia fisiologici che 
ambientali, e di quello dell’India 
ed Africa, dove rimarrà molto alto.

Ebbene, allora, proprio in quel 
momento, sorgerà il più gros-
so problema che dovremo af-
frontare: lo scenario dell’acqua!

La disponibilità
Assunto che la Terra è coperta per 
il 71% da acqua, ma quella dol-
ce disponibile rappresenta solo 
lo 0,008%, abbiamo problemi 
per gestire questo bene prezioso.
Secondo l’UNESCO, negli ul-
timi quattro anni l’acqua dolce

disponibile si è abbassata da 
17.000 mc a 7500 mc pro-capite.

In 40 anni, il suo consumo sulla 
Terra è triplicato e le risorse idri-

che si sono ridotte del 40%. Oggi 
1,4 miliardi di persone (1 su 4) 
non ha accesso all’acqua potabile.
2 miliardi utilizzano acqua di qualità 
che lascia a desiderare e 20 milioni 
di bambini muoiono ogni anno per 
aver ingerito acqua insalubre. 

Quindi, ricapitolando...
1) l’aumento della popolazione
2) il sovraffollamento
3) lo sfruttamento incontrollato delle risorse
fanno sì che le prossime guerre scop-
pieranno a causa dell’acqua, e non 
più per il petrolio o motivi politici, tanto 
che già oggi ci sono molte dispu-
te tra gli Stati legati alla spartizione 
e all’uso di questo bene essenziale.

Cosa accadrà se, insieme alla cresci-
ta della popolazione, la richiesta di 
acqua raddoppierà entro il 2050?
Di certo, a questo punto, si supererà
 

la disponibilità di quella dolce su 
tutto il pianeta e i due terzi del-
la popolazione mondiale si tro-
verà in carenza d’acqua potabile.
In Medio Oriente, in una genera-
zione, il volume disponibile pro-
capite è infatti già crollato dell’ 
80%, (da 3.400 mc a 1.250 mc).

Un declino inarrestabile   che, secon-
do gli analisti, nel 2025 scenderà a 
650 mc, limite al di sotto della “soglia
d’allerta” di 2.000 mc fissata dalla
Banca Mondiale. Per il 2050 è diffi-
cile fare al momento delle previsioni.

Il “Conflitto Globale dell’Acqua” sarà 
superato oppure sarà inevitabile?
Unica via per scongiurare il cosiddet-
to “Water Global Conflict” è che la 
pace in Medio Oriente e in tutte le 
aree del mondo, deve e dovrà pas-
sare attraverso precisi accordi politici 
per una gestione oculata della stessa.

In caso contrario il nuovo oro blu, 
non sarà ostacolo per la pace, ma 
sarà pretesto per coloro che cerca-
no dei motivi palesi per combattere.
Già oggi le tensioni in atto dimo-
strano come questa risorsa possa 
divenire arma, bersaglio e minaccia 
politica estera da parte dei vari Stati. 

Essa è: arma politica per condizio-
nare scelte per allargare un territorio;
chiave strategica che, se inquina-
ta, mette in difficoltà un Paese;
bersaglio quando vengono infettate 
le falde per condizionare un popolo.

Basta alzare gli argini, costruire un ostaco-
lo, scavare un nuovo percorso per devia-
re ed accaparrarsi questa risorsa, come 
avviene oggi tra l’indifferenza di tutti.
L’acqua è di fatto il nuovo oro 
blu e stiamo già marciando ver-
so una nuova guerra mondiale.
Per questo motivo Yemen, Somalia, 
Sudan e Nigeria e tanti altri Paesi 
versano nella peggiore crisi alimen-
tare del dopoguerra e sono devastati 
da conflitti armati.

Che fare?
E’ bene sapere che, ad un ecosiste-
ma fragile e a risorse limitate si deve 
far fronte valorizzando l’acqua pro-
veniente dall’utilizzo domestico, agri-
colo e industriale, in quanto quelle 
reflue, una volta trattate, potrebbero 
assurgere ad enorme valore, in grado 
di soddisfare la crescente domanda di 
acqua dolce e di altre materie prime.

Oggi, invece, queste rappresentano 
una criticità sanitaria e ambientale. 
Basta osservare come i Paesi a bas-
so reddito trattano appena l’8% dei 
reflui domestici e industriali, rispetto al 
70% di quelli ad alto reddito dove, 
una parte consistente viene immessa 
nell’ambiente senza alcun trattamento.

In Italia la cattiva depurazione costa 
25milioni di euro, più 30milioni  per 
ogni semestre di ritardo nella messa 
a norma di centri urbani sprovvisti di 
reti fognarie e sistemi di trattamento.

Il costo dell’insicurezza idrica

IL NUOVO ORO
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Il cosiddetto World Water Coun-
cil stima che il costo dell’incertez-
za delle risorse idriche sull’eco-
nomia globale è di 500miliardi 
di dollari all’anno, a cui bisogna
aggiungere quello per l’impatto am-
bientale, con il quale si arriva all’1% 
del prodotto interno lordo globale.

Obiettivi sostenibili
Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, sotto-
scritto nel 2015 dai governi dei 
193 Paesi membri ONU, c’è an-
che quello di dimezzare i quantitati-
vi di acque reflue non trattate e au-
mentare il riutilizzo di quelle sicure.
Nel report presentato a Durban le Na-
zioni Unite suggeriscono di puntare 
su una migliore gestione riducendo 
l’inquinamento alla fonte, rimozione
delle sostanze contaminanti dai flussi di 
acque reflue, il riutilizzo delle acque de-
purate e il recupero di sottoprodotti utili.
Oggi, da noi, in Europa vengono 
trattati poco più di 40.000.000 mc 
di acque reflue, e ne vengono riu-
tilizzati soltanto una piccola parte.

La depurazione in Italia
Qui da noi il 25% della popola-
zione non è servita da un ade-
guato servizio di depurazione.
Le Regioni Abruzzo, Calabria, Cam-
pania, Friuli Venezia Giulia, Ligu-
ria, Lazio, Lombardia, Marche, Pu-
glia, Piemonte, Sardegna, Veneto 

e Valle d’Aosta, sono state multate 
dalla Corte di Giustizia Europea nel 
2012, 2014 e altre sono in corso.
Per quanto attiene il mare, il 52% 
dei campioni analizzati da Goletta 
Verde, è risultato con cariche batte-
riche elevate in prossimità di foci, 
fossi e canali, per mancata depura-
zione, nonché per scarichi illegali.
Per mancato rispetto della diretti-
va 91/271 sulla depurazione de-
gli scarichi civili, ci sono stati inflitti 
62milioni di euro di multa , per ogni  
giorno di ritardo, di 347.000€ 

da parte della Commissione UE.
Arriveremo così a pagare oltre 
185milioni di euro solo nel primo 
anno, oltre al costo degli interventi.

Il ruolo delle municipalizzate
L’acqua, insieme all’aria, è ele-
mento indispensabile alla vita, 

eppure esiste una forte pressione 
in favore della mercificazione e 
della privatizzazione dell’acqua.
Tra le municipalizzate la Suez-Lyonnai-
se des aux gestisce reti idriche in Cina, 
Malesia, Italia,Thailandia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Australia, Argenti-
na e Stati Uniti, mentre la Vivendi si è 
insediata in Germania, Ungheria, In-
donesia, Corea, Filippine, Kazakistan.
In Italia le municipalizzate come l’A-
CEA di Roma e l’AEM di Milano, 
si sono lanciate in espansione, in 
linea con la politica di privatizza-
zione dei servizi d’acqua promos-
sa dalla legge Galli del 1994.

Grazie a questa legge, l’Italia è l’u-
nico Paese in cui si impone dall’alto 
la privatizzazione della distribuzio-
ne dell’acqua, così si passa, nono-
stante il voto contrario di un appo-
sito referendum, da un monopolio 
pubblico ad un monopolio privato.

La privatizzazione 
I Paesi che hanno privatizzato completamen-
te l’acqua sono la Francia e Inghilterra.

In Francia il prezzo dell’acqua, 
negli ultimi quattro anni è aumen-
tato del 50%. A Grenoble è tripli-
cato, a Parigi è salito del 154%.
Tra le città con più di 10.000 abitanti, 
le più care risultano quelle a gestione 
privata, mentre quelle a costo più bas-
so, sono a gestione comunale diretta.

Le condizioni delle concessioni sono 
poco trasparenti e si continuano a ri-
scontrare numerosi casi di corruzione.

Risultati ottenuti 
In Gran Bretagna gli utili delle com-
pagnie private sono stati così elevati 
che il governo, nel 1997 ha impo-
sto, una tassa straordinaria sugli “uti-
li eccessivi”; 2,7 miliardi di sterline 
nel 1998 e altrettante nel 1999.

Dopo le privatizzazioni, il prezzo me-
dio è aumentato del 55%, e il numero 
dei tagli nelle forniture è salito del 23%.
Il risultato è che in alcune strade di 
Londra l’acqua non viene nemmeno 
fornita. I canoni aumentano, men-
tre gli investimenti e le spese no, 
con il risultato che gli utili dei gestori 
volano!

Che cosa è l’I.W.I.F?
Una banca svizzera ha capito il 
meccanismo e nel Gennaio del 
2000 ha lanciato un fondo d’in-

vestimento: l’International Water 
Investiment Found, centrato su 80 

valori azionari di altrettante imprese 
private operanti nel settore acqua.
Si sosteneva, allora, che in 15 anni si 
poteva guadagnare dal 400 al 800%.

Cosa accadrà domani
Un domani, se le cose continuano 
in questa maniera, in tutto il mondo 
le cose peggioreranno seriamente. 
In quanto alla concessione all’im-
presa privata si è rilevato ovunque 
un peggioramento del servizio le-
gato anche al licenziamento del 
personale al fine di ridurre i costi.

Le acque imbottigliate 
Tornando ad analizzare i consumi 
in Italia dell’acqua possiamo rileva-

re come, palesemente, il 60% degli 
italiani preferiscono bere la minera-
le, contro il 40% che affermano di 
bere e usare acqua del rubinetto.
L’acqua minerale in bottiglia, di cui 
noi siamo i maggiori consumatori in 
Europa, è la prediletta, seguono poi i 
belgi, poi i tedeschi e gli olandesi.Al
mondo siamo secondi solo al Messico. 
Sono affari d’oro per i grandi grup-
pi Nestlé, Danone, San Benedetto, 
Uliveto, Rocchetta ecc. che con-
trollano il 70% del mercato totale. 
Per queste acque le imprese pa-
gano un canone di concessione 
di importi spiccioli alle Regioni, in 
base al Regio Decreto che risale al 
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1927, quando l’acqua minerale ve-
niva bevuta solamente nelle terme.
Quello che ancora è più grave è 
che le bottiglie commercializzate 
in PET sono l’80% contro il 20% di 
quelle in bottiglia a cui fa riscon-
tro un costo di smaltimento che si 
aggira in 0.15 €/ bottiglia in PET 
contro i 0,05 € di quelle in vetro. 
Le Regioni quindi devono spendere per lo 
smaltimento dei rifiuti in plastica molto più 

di quanto incassano dalle concessioni.

La minerale e l’acqua potabile della rete
L’acqua minerale non è più pura e 
più sana dell’acqua potabile della 
rete questo perché non è considera-
ta dal legislatore come acqua pota-
bile, ma come acqua terapeutica, 
con caratteristiche fisico-chimiche 
che ne consigliano un uso specifico.
Il mercato, condizionato dalla pubbli-

cità,di oltre 120 aziende italiane, con 
alla testa diversi gruppi multinazionali, 
versano ca. 20 milioni nelle casse del-
le regioni per acquisire il diritto a im-
bottigliare ottime acque italiane e ven-
derle in tutto il mondo: un affare che 
vale circa 3 miliardi di euro ma che 
presenta molteplici problematiche.
Il prelievo di oltre 16 miliardi di 
mc di acqua dalle sorgenti è in 
mano ad una decina di multinazio-
nali contro un pagamento di ca. 
0,001 €/litro, che a fronte di una 
vendita di ca. 0,20 €/litro signifi-
ca un ricavo pari a 0,199 €/litro.
  
Queste aziende corrispondono ca-
noni irrisori per litro tanto che spesso 
il conteggio vene effettuato in base 
all’area concessa e non sulla quantità 
realmente captata, il cui quantitativo 
in genere non viene neanche comu-
nicato alle regioni. Esse, nella miglio-
re delle ipotesi, si limitano a fare 
controlli a campione, in molti casi, 
non si ha la conoscenza di quan-
ta ne venga estratta e imbottigliata.

€/L €/mc

0,20 €/l

0,001 €/l

0,199 €/l

200 €/mc

001 €/mc

199 €/mc

costo di vendita medio

costo prelievo alla fonte

ricavo medio

pari a

pari a

pari a

mc pari a litri      ricavo utile  

1 mc

10 mc

100 mc

1000 mc

10.000 mc

100.00 mc

1.000.000 mc

10.000.000 mc

100.000.000 mc

1.000.000.000 mc

10.000.000.000 mc

16.000.000.000 mc

1000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

100.000.000

1.000.000.000

10.000.000.000

100.000.000.000

1.000.000.000.000

10.000.000.000.000

16.000.000.000.000

€199

€ 1990

€ 19.900

€ 199.000

€ 1.990.000

€ 19.900.000

€ 199.000.000

€ 1.990.000.000

€ 19.900.000.000

€ 199.000.000.000

€ 1990.000.000.000

€ 3.184.000.000.000

mc €/mc

10 a 30 mc

31 a 90 mc

91 a 200 mc

1,37 €/mc

2,88 €/mc

3,61 €/mc

da

da

da

pari a

pari a

pari a

Considerazioni 
Ho voluto prendere nota di alcuni 
dati che, per ragioni di semplicità 
ho inserito nella tabella sottostante. 
In Italia vengono prelevati 16miliar-
di di mc di acqua all’anno e emerge
come sia complicato districarsi 
con questi calcoli.
Se lo  Stato oggi vende  16 miliardi 
di mc all’anno di acqua alle mul-
tinazionali al costo di ca.0,001
(arrotondato per eccesso) €/mc,
Il relativo bilancio è in perdita di ben 
NOVE VOLTE  rispetto a quanto
incassa.

Se si tiene conto delle varie unità di 
misura ci spaventiamo al solo pensa-
re che mediamente al cittadino comu-
ne il costo dell’acqua in bolletta varia 
a secondo del consumo e va in cre-
scendo per scaglioni,  ben più cara 
dei costi imposti alle multinazionali.
Dobbiamo pensare allora, che Re-
gioni e Comuni sostengono il peso 
del’80% dello smaltimento delle bot-
tiglie PET.  Sarebbe  meglio bloccare 
la possibilità di attingere acqua alle 
fonti, poichè i costi del processo di 
smaltimento attraverso raccolta, tra-
sporto, lavorazione, triturazione ed 
inceneritori creano un disavanzo cre-
scente nelle tasche dello Stato e di 
conseguenza in quelle dei cittadini 
che ne sostiengono il peso economico 
con imposizione di tasse e condizio-
ni di peggioramento ambientale.n



di Nicola Saluzzi

Le cure devono avere carattere di assoluta urgenza

ABBASSARE
LA FEBBRE DELLA TERRA
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Prendete, da una parte, un miliar-
dario che non sa più dove mette-

re tutti i soldi che ha accumulato, e 

dall’altra, un pianeta surriscaldato per 
effetto del cambiamento climatico. 
La fantasia del magnate non ha limi-

ti, si impegna a cercare di mettere un 
freno alla temperatura che affligge 
la Terra: pensa di proteggerla scher-

mando i raggi del Sole. Per realiz-
zare questa idea finanzia scienziati 
delle migliori università americane.
Sembrerebbe un’idea balzana o 
quanto meno un’impresa titanica se 
non fosse che il magnate solo a nomi-
narlo fa pensare che tutto sia realizza-
bile perché, nonostante i costi siano 
incalcolabili, è in grado di mobilitare 
un esercito di cervelli che si appli-
chino nella ricerca tecnologica atta 
a costruire il sistema di protezione.
Con l’obiettivo di abbassare la tempe-
ratura del pianeta e mitigare gli effetti 
del cambiamento climatico, i ricerca-
tori americani finanziati da Bill Gates 

vogliono lanciare milioni di tonnellate 
di polvere di carbonato di calcio nella 
stratosfera per bloccare i raggi sola-
ri. Un’idea che scaturisce dall’analisi 
degli effetti dell’eruzione del vulcano 
nelle Filippine nel 1991 che rilasciò 
nell’atmosfera 20 milioni di tonnellate 
di anidride solforosa che formando una 
nube bloccò i raggi solari e fece dimi-
nuire le temperature di mezzo grado.
L’eventuale successo dell’impresa ga-
rantirebbe gloria a chi l’ha ideata e 
voluta consegnandolo alla Storia al 
pari di un genio come Leonardo da 
Vinci o Galileo Galilei. Ci piace pen-
sare che dopo le opere benefiche che 

compie con la sua fondazione, il fi-
lantropo Bill Gates sia ispirato dall’a-
more per l’ambiente e non da un ec-
cesso di ego alla ricerca di elogi e 
riconoscimenti. Tuttavia nel concepire 
il progetto, Bill deve fare i conti con 
gli elevatissimi rischi che per fortuna, 
nonostante gli ingenti finanziamenti (3 
milioni di dollari per un primo studio), 
gli scienziati prospettano nei possibili 
scenari. Gli effetti sarebbero incontrol-
labili e i danni sarebbero più gravi 
del riscaldamento globale, come le 
perturbazioni ingovernabili nel clima, 
le alterazioni delle correnti oceani-
che, modificazione del comporta-
mento degli animali. Inoltre lo scudo 
chimico potrebbe abbattere lo strato 
di ozono che ci protegge dai rag-
gi cosmici e dalle radiazioni solari, 
e, non ultimo, potrebbe essere utilizza-
to come arma di alcuni Paesi verso altri.
Comunque la si pensi, la ricerca scien-
tifica è necessaria e si deve fare presto. 
Per come stanno le cose oggi, nono-
stante gli appelli e la mobilitazione a 
livello mondiale, forse non si è presa 
abbastanza coscienza dell’impatto 
ambientale che producono i compor-
tamenti quotidiani. Sensibilizzare e 
prestare sempre maggiore attenzione 
verso l’ambiente e il cambiamento cli-
matico è compito dei media come dei 
singoli individui che dovrebbero ade-
guare i propri consumi e lo stile di vita, 
ma non è più giustificabile che non si 
prendano misure urgenti ed efficaci 
per accelerare i processi produttivi so-
stenibili e di preservare gli ecosistemi.
 
Il rapporto che l’uomo ha sviluppato 
con la Natura è “poco armonico”, è 
stato di rispetto quando questo era 
funzionale ai suoi bisogni, altrimen-
ti dominante e predone; nell’ultimo 
secolo l’industrializzazione e il con-
seguente fabbisogno energetico, 
hanno impresso un’alta velocità di 
accaparramento delle risorse per sod-
disfare la voracità del sistema con 
cui si misura la società dei consumi. 



conseguenze negative sul consenso.
Per raggiungere gli obiettivi am-
bientali fissati per il 2050 a livello 
internazionale, è necessario l’im-
pegno di tutti i paesi con un’azio-
ne condivisa, urgente e radicale.
Greta Thunberg, la ragazza svedese 
che ha fatto mobilitare milioni di gio-
vani in una manifestazione di protesta 
pacifica globale, Fridays for Future, 
riceve critiche al limite della decenza 
umana. Il piglio con cui si esprime 
può non sprizzare simpatia, ma non è 
l’atteggiamento che si deve giudicare, 
quanto i contenuti dei suoi interventi, 
soprattutto quando, con l’ingenuità 

dell’adolescente e la determinazione 
nel linguaggio, attacca i potenti per il 
loro immobilismo sulla questione clima.
L’attenzione mediatica e il coinvolgi-
mento di tanti giovani sono il risultato 
di un’azione pacifica che riguarda 
tutti, compresi gli ipocriti che mini-
mizzano o addirittura negano la re-
altà. E tra questi, purtroppo vi sono 

anche i presidenti di potenti nazioni.
A questo riguardo ritengo che sia col-
pevole tanto chi inquina e avvelena 
il pianeta, brucia le foreste e pratica 
il caporalato, quanto chi scatena la 
guerra con la scusa di esportare la 
democrazia, o con altre modalità, ali-
menta il fenomeno del land grabbing, 
che ormai interessa tutti i continenti.
Bisogna far sentire il proprio dissenso 
e mobilitarsi, perché tacere è come es-
sere complici di una politica distruttiva.
Allo stesso tempo deve essere operato 
un cambiamento culturale che sia im-
prontato ad una maggiore sostenibilità 
delle nostre azioni e nei nostri consumi. 

Le buone pratiche collettive si re-
alizzano anche con piccoli ge-
sti nei comportamenti individuali.
E’ il senso di Earth Price, il premio in-
ternazionale che attribuisce il ricono-
scimento a quanti contribuiscono con 
idee, azioni ed innovazioni a con-
vertire comportamenti collettivi verso 
stili di vita più sostenibili. La seconda 

edizione di Earth Price si è svolta nel-
la bella cornice di Palazzo Verbania 
a Luino Il focus tematico sono stati i 
cambiamenti climatici visti dall’edi-
toria intesa in senso multimediale.

Oltre che nelle piazze, gli even-
ti dedicati alla salute del pianeta e 
agli effetti del suo malessere si mol-
tiplicano. Sulle ipotesi di terapia 
comunque, tutti gli scienziati con-
fermano che la strada obbligatoria 
da intraprendere è l’accelerazione 
dei processi di decarbonizzazzione.

Il prossimo summit (Conference on 

Parties) sul clima COP-25 a Madrid, 
si presenta come un evento divisivo 
sulle questioni più urgenti, primo fra 
tutti, come chiedono gli scienziati, di 
accelerare i tempi, senza aspettare il 
2030, per abbassare la temperatura 
del pianeta di 1,5°. La febbre del pia-
neta Terra è molto alta e le cure devono 
avere carattere di assoluta urgenza. n
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Deforestazione, trivellazione/estra-
zione di materie prime in ogni ango-
lo del globo, tonnellate di armi e di 
scorie nucleari, inquinamento dell’a-
ria e degli oceani… Il pianeta Terra 
dopo 4.5 miliardi di anni continuerà 
la sua evoluzione per altrettanti mi-
liardi di anni anche se danneggia-
to e offeso da chi lo abita, mentre 
l’uomo, a causa dei suoi compor-
tamenti, è destinato all’estinzione. 

E anche probabile, come affer-
ma lo scienziato astrofisico Ste-
phen Hawking, che l’estinzione

potrà essere causata da una catastrofe
naturale che interesserà il nostro pia-
neta nei prossimi 100 anni (ed è per 
questo che auspica la colonizzazione 
di altri pianeti), ma potrebbero esserci 
altre concause come il cambiamento 
climatico, le epidemie con la sovrap-
popolazione, che potrebbero deter-

minare la fine della “razza umana”.
Il Sesto Global Environment Outlook 
(GEO-6),  l’ultimo documento dell’U-
NEP (Programma ambientale dell’O-
NU) pubblicato nel marzo 2019, con-
ferma che, nel tempo, le condizioni 
del pianeta si sono deteriorate perché 
“le politiche ambientali sono ostacola-
te da una varietà di fattori, a partire 
dal cambiamento climatico e da mo-
delli di produzione e consumo insoste-
nibili nella maggior parte dei Paesi”.

I comportamenti umani “hanno avu-
to molti impatti su biodiversità, at-
mosfera, oceani, acqua, territorio e 

suolo, e condotto a un degrado am
bientale, in alcuni casi grave e in altri 
irreversibile, e hanno avuto un impatto 
negativo anche sulla salute umana”.
Inoltre “l’evidenza degli attuali cam
biamenti climatici a scala globale è 
inequivocabile: dal 1880 a oggi, la 
temperatura superficiale media globa-

le è aumentata approssimativamen-
te tra 0,8 °C e 1,2 °C; nell’ultimo 
decennio si sono verificati otto dei 
dieci anni più caldi mai registrati”.
La biodiversità (il numero di specie 
sulla Terra e le loro interazioni) è in 
preoccupante diminuzione. Per fare 
qualche numero, “il 42% degli inver-
tebrati terrestri, il 34% degli inverte-
brati di acqua dolce e il 25% degli 
invertebrati marini sono a  rischio di 
estinzione; tra il 1970 e il 2014, 
l’abbondanza delle popolazioni del-
le specie di vertebrati è diminuita a 
livello globale in media del 60%”.
GEO-6 riporta che “la mag-

gior parte dei Paesi ha introdotto 
politiche ambientali e stabilito strutture
di  governance  per tali politiche, e 
attualmente esistono centinaia di 
accordi ambientali multilaterali”.
Nella realtà l’impatto sui comportamen-
ti e sulle scelte economiche condiziona-
no le scelte politiche perché avrebbero 



Alla fine degli anni ’80 comincia 
a diffondersi il concetto di svi-

luppo sostenibile. L’idea alla base è 
che la risorsa ambientale non è infi-
nita e per questo il suo sfruttamento 
dovrebbe essere valutato con una 
programmazione di lungo periodo.
Lo sviluppo sostenibile è definito 
come “quel tipo di sviluppo capace di 
soddisfare le esigenze delle genera-
zioni presenti senza compromettere 
la capacità delle generazioni future 
di soddisfare le proprie”. Tuttavia, il 
rapporto non specifica in che modo 
debbano essere valutati i cambia-
menti subiti dalle risorse naturali, 
rendendo di fatto poco conosciuta 
la strada che porta alla sostenibilità.

Per questo nel 2005, all’interno 
del Millennium Ecosystem Asse-
sment, viene coniata la definizione 
di Servizi Ecosistemici legata a un 
progetto di ricerca supportato dalle 
Nazioni Unite e incentrato sull’im-
portanza dei legami tra ecosistemi 
e benessere umano, con l’obiet-
tivo di identificare le conseguen-
ze sul benessere umano a seguito 
di una modifica dell’ecosistema.
Quando si parla di Servizi Eco-
sistemici si parla di beni e ser-
vizi che il capitale naturale met-
te a disposizione dell’umanità.
Il concetto di fondo è semplice: la 
questione ambientale deve essere 
prioritaria rispetto a qualsiasi tipo 

di processo economico e deve es-
sere posta al centro delle strategie 
dei decisori, in modo da preserva-
re il ruolo svolto dagli ecosistemi.
Per benessere si intende tutto ciò di 
cui necessita l’uomo per vivere una 
vita dignitosa come la possibilità di 
avere mezzi di assistenza adeguati, 
cibo a sufficienza, un’abitazione, 
un ambiente sano di cui godere 
come l’aria pulita, l’acqua potabile 
ecc. Incidono sulla valutazione del 
benessere anche le relazioni sociali 
(coesione, rispetto, integrazione), la 
sicurezza (sia privata che relativa ai 
disastri naturali) e la libertà di scelta.
I servizi offerti dal capitale naturale 
sono di quattro tipi:

I SERVIZI ECOSISTEMICI:
CAPITALE NATURALE
I SERVIZI ECOSISTEMICI:
CAPITALE NATURALE
di La Secchia Rapita

Una conoscenza più approfondita è necessaria per comprendere meglio 
i legami fra biodiversità, ecosistema e benessere umano

Supporto alla vita (Supporting): tutti quei servizi necessari per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici. 
Contribuisce alla conservazione, in loco, della biodiversità e dei processi evolutivi
Regolazione (Regulating): tutti i servizi che comportano benefici diretti o indiretti per l’uomo come la stabiliz-
zazione del clima, il riciclo dei rifiuti, generalmente non riconosciuti fino al momento in cui vengono persi o 
degradati
Approvvigionamento (Provisioning): tutti i servizi di fornitura di risorse che gli ecosistemi naturali e semi-naturali 
producono come ossigeno, acqua, cibo
Culturali (Cultural): tutti i servizi che contribuiscono al mantenimento della salute umana attraverso arricchimento 
spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed estetiche
Il Millenium Ecosystem Assesment ha individuato i potenziali aspetti utili degli ecosistemi naturali per il genere 
umano sotto forma di beni e servizi definendo, con il termine generale di Servizi Ecosistemici, i benefici forniti 
dagli ecosistemi al genere umano

Supporto alla vita 
sostiene e permette la disponibilità di elementi minerali quali azoto, fosforo e po-
tassio, indispensabili per la crescita e lo sviluppo degli organismi. Inoltre sostiene 
la riproduzione, l’alimentazione , il rifugio per specie animali, e il mantenimento di 
processi evolutivi. I servizi di supporto si differenziano dagli altri servizi in quanto 
il loro impatto sulle persone è spesso indiretto o si verifica in un periodo di tempo 
molto lungo, mentre nelle altre categorie i cambiamenti hanno impatti relativamente 
diretti e a breve termine.

Regolazione include: 
. regolazione dei gas che influenzano la regolazione del bilancio O2/CO2 e il man-
tenimento dello strato di ozono che consente di avere aria pulita e respirabile e più 
in generale il mantenimento di un pianeta abitabile 
.regolazione del clima che gestisce l’interazione tra le caratteristiche della circolazio-
ne regionale/globale e le caratteristiche fisiche degli ecosistemi come la vegetazio-
ne, ma anche la configurazione di laghi, fiumi, baie influenzando il tempo e il clima
. regolazione delle acque che regola i flussi idrogeologici sulla superficie della terra 
in quanto la quantità d’acqua sulla Terra è sempre la stessa e il ciclo permette il suo 
riutilizzo attraverso processi di evaporazione, condensazione, precipitazione, 
infiltrazione, scorrimento e flusso sotterraneo. 
. regolazione dell’erosione in quanto la copertura vegetale e il sistema delle 
radici gioca un ruolo importantete nel controllo dell’erosione: le radici degli 
alberi assicurano la stabilità del suolo, le foglie intercettano le precipitazioni.                                                                                                                                  
. protezione dai dissesti idrogeologici che contribuisce a contenere il dissesto idro-
geologico causato dalle piogge e dal vento e a ridurre la perdita di terreno fertile                                                                                                                                 
. regolazione dell’impollinazione è il servizio svolto da molti organi-
smi animali che permette la fecondazione delle piante e quindi an-
che la produzione di cibo. Senza le specie impollinatrici selvatiche 
molte specie di piante si estinguerebbero e i livelli di produttività si 
potrebbero mantenere solo con l’impollinazione artificiale a costi molto alti.                                                                                                                                            
 . habitat per la biodiversità che fornisce spazi vitali, zone rifugio e protezione a 
piante e animali selvatici per mantenere la diversità biologica e genetica sulla Terra.
Approvvigionamento che include:
. cibo: gli ecosistemi naturali sono una quasi illimitata sorgente di animali e piante 
edibili   
materie prime: la natura rappresenta una fonte insostituibile di risorse na-
turali come legname, minerali, metalli, fibre, resine e combustibili fossili                                                                                                                                          
. variabilità biologica che permette di disporre di sostanze     naturali e 
principi attivi, consente la riproduzione di piante e animali e le biotecnologie                                                                                                                                    
acqua dolce: gli ecosistemi garantiscono la fornitura di acqua naturale pulita con 
fiumi, laghi e falde sotterranee che rappresentano un serbatoio d’acqua dolce indi-
spensabile per la vita di tutte le specie.

Culturali, benefici che si ottengono dagli ecosistemi attraverso l’arricchimento spiri-
tuale, lo sviluppo cognitivo, la riflessione, le esperienze ricreative e includono: 
. ispirazione per arti, valori educativi e spirituali, senso di identità: gli eco-
sistemi forniscono una ricca sorgente di ispirazione per arte, simboli nazio-
nali, architettura, pubblicità e le basi per un’educazione formale e informale                                                                                                                                        
. valori estetici che si riflettono nella preferenza che alcune persone hanno di vivere 
in ambienti esteticamente piacevoli, nella demarcazione delle strade panoramiche e 
nel supporto ai parchi                                                                         
. valori ricreativi offerti dalla varietà quasi senza limiti di paesaggi, per le attività 
ricreative come le escursioni, i campeggi, la pesca, il nuoto e lo studio della natura.

Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 2019
     
48     Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 2019 49



Ecoideare | N° 57 - Ottobre/Dicembre 2019
     
50

Si può osservare che gli ecosistemi for-
niscono all’umanità una grande quan-
tità di servizi e di vantaggi e poiché 
questi beni e servizi sono sempre stati 
a disposizione senza alcun mercato e 
gratuitamente, il loro valore reale nel 
lungo periodo non è compreso dalle 
previsioni economiche della società.

Se da un lato la domanda di servizi eco-
sistemici è cresciuta, dal 1960 ad oggi, 
in modo significativo, si stima che quasi 
due terzi dei servizi stessi sono in declino.
Negli ultimi 50 anni l’uomo ha modificato 
gli ecosistemi con una velocità e una for-
za che non si erano mai osservate negli 
anni precedenti. Le cause principali sono 
state la crescente necessità di cibo, acqua 
dolce, legname, fibre e fonti energetiche. 

Questo sta provocando una perdita irrever-
sibile di biodiversità in tutto il pianeta e in 
particolare è stato valutato che il 60% dei 
servizi ecosistemici sono stati compromessi.
La diminuzione della capacità di un ecosi-
stema di offrire beni e servizi incide in mi-
sura sproporzionata sui poveri facendo au-
mentare ancora di più la disuguaglianza tra 
gruppi di persone e la disparità è uno tra i 
principali motivi che creano conflitti sociali.  

E’ pertanto diventata fondamentale l’inte-
grazione del concetto di funzioni e servi-
zi ecosistemici nelle decisioni e gestione 
della pianificazione del territorio. E’ ne-
cessario acquisire una maggiore consa-
pevolezza del valore economico dei beni 
e servizi che offrono, controllare le pres-
sioni che minacciano l’ecosistema e  la 
loro funzionalità e costruire un modello di 
governance che si basi su strumenti come 
i pagamenti per i servizi ecosistemici.n



VIETATO NON SAPERE
Discorsi sull’Economia Circolare

Grazie all’accelerazione impressa dalla politica 
per adeguare i processi produttivi e i parametri 
funzionali al raggiungimento della sostenibilità, 

l’Economia Circolare è linguaggio comune.

Le interazioni tra politica, imprese e cittadini 
riguardano tutti e incideranno sul prossimo future 
sia dal punto di vista produttivo che dei consumi.
Rinenergy organizza un ciclo di incontri rivolti ai 
cittadini che desiderano informarsi e confrontarsi 
con esperti divulgatori. La conoscenza è il primo 

passo per acquisire consapevolezza. 

Le conseguenze del cambiamento climatico 
ci pongono ogni giorno di fronte alle 

responsabilità individuali e all’urgenza
 di intervenire per migliorare
 il rapporto con l’ambiente 

nella prospettiva di conservazione 
del pianeta come unica casa dell’uomo.

Economia circolare: per chi, per cosa?
Non sprecare: dal cibo agli oggetti

I nuovi consumi
Dal tappo al barattolo: il riciclo quotidiano

Come essere sostenibili

Gli incontri, aperti a tutti, si tengono nelle 
Biblioteche comunali di Milano, luogo di

 aggregazione culturale. 
 Ingresso libero

Info: segreteria@rinenergy.it 
 tel. 02 36682400

Gli incontri di
Rinenergy impegnata nel dibattito sempre più emergente del possibile sviluppo sostenibile propone 

una serie di incontri dedicati all’Economia Circolare,
 come approccio indispensabile per realizzare la sostenibilità

Vietato non sapere!

DISCORSI SULL’ECONOMIA CIRCOLARE

ECONOMIA CIRCOLARE: PER CHI, PER COSA?

NON SPRECARE: DAL CIBO AGLI OGGETTI

I NUOVI CONSUMI
DAL TAPPO AL BARATTOLO: IL RICICLO QUOTIDIANO

COME ESSERE SOSTENIBILI



P E R C H E ’  I  C A N I  A B B  A I A N O
a cura della redazione

4 ZAMPE

Un cane non si comporta mai in maniera giusta o sbagliata, 
segue solo il suo istinto
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Se i cani abbaiano c’è sempre un 
motivo: l’atto di abbaiare è infatti 

solo un sintomo che esprime un’esi-
genza, un’emozione o semplicemente 
il desiderio di comunicare qualcosa. 
Può sembrare che un cane abbai sen-
za motivo apparente, ma non è così.
I cani che abbaiano vogliono trasmet-
tere un messaggio ma, anche se l’ab-
baio fa parte del loro modo di espri-
mere ciò che provano, spesso sentire 
i cani abbaiare in modo prolungato 
può essere molto fastidioso per i vi-
cini di casa o anche per noi stessi, 
ma il nostro intento non è quello di 
trovare una soluzione al problema del 
cane che abbaia eccessivamente, ma 
è quello di entrare nel mondo della 
comunicazione canina, per scoprire 
quali messaggi si nascondono dietro 
l’abbaiare del nostro cane, per cerca-
re di imparare un po’ la sua “lingua”.
L’abbaio, o meglio gli abbai, sono 
suoni o versi caratteristici del cane, 
ma anche di altri animali come i coyo-
tes, gli sciacalli, i lupi…. Nei cani 
questo verso è stato ovviamente eredi-
tato dai lupi che però ne fanno un uso 
più limitato, infatti i lupi abbaiano in 
maniera più breve e sommessa emet-
tendo singolarmente i monosillabi. 

Secondo Schassburger l’abbaiare nei 
lupi è un evento piuttosto raro che avvie-
ne per avvertimento, difesa o protesta. 
Nei cani invece l’abbaio si è svilup-
pato maggiormente, diventando il 
principale verso nella comunicazione 

vocale. Una delle ipotesi del perchè i 
cani hanno sviluppato questa caratte-
ristica sta nel fatto che i cani, vivendo 
a stretto contatto con gli uomini pres-
so le loro abitazioni, hanno proba-
bilmente dovuto sviluppare il metodo 
comunicativo più adatto a questo am-
biente, rispetto a quanto facevano i 
lupi negli sterminati ambienti selvaggi.

Dagli studi di Feddersen-Petersen 
sappiamo che i cani hanno diversi 
modi di abbaiare:  
Abbaio infantile: 
armonico, emesso in segno di prote-
sta o come una chiamata di soccorso.
Abbaio di gioco: suoni misti di rin-
ghi e abbai rumorosi, osservati pri-
ma del comportamento giocoso.
Abbaio rumoroso: 
tipico dei contesti agonistici. 
Abbaio di sollecito al gioco: 
spesso combinato con ringhi e altri 
abbai, abbinato con un comporta-
mento di gioco.
Abbaio rumoroso di gioco: 
ruvido, breve, poco acuto, con un bre-
ve aumento di intensità, associato al 
combattimento giocoso 
Abbaio di minaccia o di attenzione: 
suono breve e a volte grave.
Alcuni cani abbaiano molto più 
di altri e per una serie di moti-
vi diversi che andiamo a vedere:
per attirare l’attenzione: Il cane può 
desiderare di mangiare, di andare fuo-
ri o volere semplicemente  attenzione.
per manifestare un disagio: che sia 

fame, sete o caldo eccessivo, op-
pure insufficiente esercizio fisico.
E’ un abbaio facilmente com-
prensibile per l’essere umano;
per noia/frustrazione: se vuole gioca-
re ma non può, se c’è un gatto nelle 
vicinanze, se il cibo è pronto e non gli 
viene offerto subito, se è stato confina-
to in una stanza per un lungo periodo 
per problemi di salute: se il cane 
è sordo, abbaia perchè non rie-
sce a sentire la sua stessa voce;
per paura: il cane può avere paura di 
elementi inanimati o animati, oppure 
rumori forti, magari improvvisi. In que-
sto caso, in genere, le orecchie sono 
poste indietro e la coda tenuta bassa;
per istinto territoriale e protettivo: in 
presenza di estranei, sia esseri umani 
che loro simili per difendere il suo ter-
ritorio che comprende la zona circo-
stante l’abitazione e tutti i luoghi a cui 
ha facile accesso e frequenta spesso.

La sua postura appare minacciosa, 
la coda alta e le orecchie in avanti
per salutare: il proprietario, oppure 
quando vede altre persone o suoi simili 
che conosce e con cui è in confidenza. 
In questo caso il corpo è rilassato, ec-
citato e la coda scodinzolante. A volte 
questo abbaio risulta un pò lamentoso
per allarme: perché ha avverti-
to un rumore o uno stimolo che lo 
ha fatto allarmare e vuole comu-
nicare la presenza di qualcosa 
che è a suo avviso minaccioso;
per giocosità: il cane è molto giocoso 



ed eccitato quando saluta le persone
per genetica: i cani di piccola ta-
glia sono più inclini ad abbaiare.
Per impedire che il cane abbai sem-
pre basterebbe interpretare corretta-
mente le motivazioni che lo spingono 
a farlo. In realtà le cose sono un po’ 
più complicate, per cui facilmente 
crediamo di aver capito e rispon-
diamo a uno stimolo non richiesto. 

Ad esempio, se il cane abbaia per 
giocare, e noi gli diamo del cibo, la 
prossima volta lui abbaierà non solo 
per giocare, ma anche per avere del 
cibo. È molto importante capire quindi 
perchè i cani abbaiano e come rispon-
dere alle loro esigenze ed emozioni.

Se abbaia a chi viene in casa pro-
babilmente non smetterà fino a quan-
do il “pericolo” non sarà passato, 
cioè fino a quando gli ospiti se ne 
andranno. Punirlo non risolverebbe 
il problema, andrà invece incorag-
giato a familiarizzare con l’ospite 
o distratto con qualcosa di positivo 
come un gioco o un premio gustoso.

Se abbaia a causa di uno stress o di 
ansia, ad esempio i fuochi d’artificio, 
o un altro cane o un rumore forte, 
che percepisce come spaventoso, 
non andrebbe punito. Non capireb-
be il perché della punizione, la sua 
paura aumenterebbe e il problema 
peggiorato. Va rassicurato e gli va 
dato conforto per combattere l’ansia.
Se lasciato solo potrebbe abbaiare per 
lo stress o l’angoscia da separazione 
e la sua paura aumenterà così come 
il suo disagio che viene comunicato 
abbaiando. Bisognerà dargli tanto af-
fetto e compagnia. Uscire anche per 
poco portandolo con sé o assicurarsi 
che abbia fatto una lunga stancante 
passeggiata prima di lasciarlo solo 
mettendogli a disposizione uno snack 
o qualche gioco che lo intrattenga.
Se abbaia per ricevere attenzione, è 
importante interrompere questa abitu-
dine e non ricompensare l’abbaio con 

una pacca sulla schiena, parole d’affet-
to o un rimprovero. E’ importante igno-
rare questo comportamento e il cane 
non avrà più motivo per continuare.
L’abbaio durante un gioco o quan-
do suona il campanello può essere 
ridotto. Fargli odorare uno snack 
gustoso e fare “shhhh”, questo lo 

impegnerà, Se smette di abbaiare 
concedere lo snack e lodarlo. Ripe-
tendo costantemente questo esercizio 
il cane reagirà al comando “shhhh” 
senza bisogno di dargli lo snack. 
Ecco perché è importante capire cosa 
il cane cerca di dire. Studiare bene il 
suo linguaggio del corpo e le emozioni 
che esprime darà la possibilità di anti-
cipare i suoi bisogni e così il cane non 
dovrà più abbaiare per farsi capire.

In generale comunque un metodo per 
riuscire a far smettere il proprio cane di 
abbaiare è quello di distrarlo con qual-
cosa di positivo, come un gioco o uno 
snack, di modo che la sua attenzione 

sia concentrata su altro e smetta quindi 
di abbaiare. Anche la rassicurazione 
è una soluzione che si può scegliere 
quando ci si trova davanti a un cane 
che abbaia continuamente: se infatti 
è spaventato il conforto del proprieta-
rio riuscirà a risollevarne il morale, e 
a farlo quindi smettere di abbaiare.n
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Le buste “bio”, ovvero quelle fatte di quella “plasti-
ca” che abbiamo imparato a considerare “buona”, 
perchè compostabile, ovvero degradabile rispetto a 
quelle di “plastica” tradizionali, non hanno risolto il 
problema. Nessun sacchetto della spesa si degrada 
rapidamente nell’ambiente, neppure quelle biode-
gradabili o compostabili. E’ una ricerca dell’Univer-
sità britannica di Plymouth. Dopo aver analizzato i 
materiali in quattro ambienti diversi: all’aria aperta, 
sepolti sottoterra, immersi nell’acqua di mare e in 
condizioni di laboratorio, i ricercatori hanno fatto 
delle scoperte poco confortanti. Per nessuna delle 
buste si può essere certi che mostri un sostanziale 
deterioramento in un periodo di tre anni. Non è 
quindi chiaro se le formule oxo-biodegradabile o 
biodegradabile forniscano tassi di deterioramento.

Il termine acquaponica mette assieme acquacoltura, ov-
vero l’allevamento di pesci d’acqua dolce, e idroponica, 
coltivazione di vegetali senza l’utilizzo della terra. Nell’ac-
quaponica, l’acqua ha un duplice scopo: ospitare pesci e 
coltivare colture, generando due prodotti contemporanea-
mente. Schematicamente un impianto acquaponico utilizza 
l’acqua delle vasche all’interno delle quali vengono allevati 
dei pesci per irrigare gli speciali letti di crescita, privi di 
terra e concime, dove sono collocate le piantine da cresce-
re. Le aziende agricole integrate che la praticano possono 
ridurre il consumo di acqua del 90% rispetto all’agricoltura 
tradizionale Tale pratica comincia a diffondersi anche in 
altre aree geografiche dove non mancano acqua e suoli. 
Il ciclo chiuso combinato acquacoltura + coltivazione fuo-
ri suolo, infatti, è un vero e proprio modello di sostenibili-
tà. In Italia sono ancora pochi gli impianti di tal genere e 
si ritrovano presso centri commerciali e imprese agricole. 

Acquaponica: esempio di economia circolare 

Gli Ecohotel per salvare le api 
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Sacchetti bio abbiamo un problema

Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di cir-
ca il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali 
viventi su pianeta, garantendo il 35% della produzione 
globale di cibo, eppure, nonostante la loro grande im-
portanza, sono a rischio estinzione. Per aiutarle è stata 
trovata una soluzione: i BeeHotel, o hotel per le api, 
strutture esagonali in legno al cui interno sono presenti 
delle cannucce di carta, ciocchetti di legno e laniccia 
utili alla costruzione del loro rifugio. Queste piccole 
casette possono essere piazzate in qualsiasi ambiente 
all’aperto creando delle vere e proprie oasi, soprattut-
to nelle grandi città con pochi spazi verdi, in cui gli 
insetti impollinatori hanno grande difficoltà a trovare 
spazi adatti a vivere e riprodursi. È possibile installare 
un bee hotel uno nel proprio giardino o in balcone, ac-
quistandolo già pronto oppure realizzandolo da soli. 

Un Giardino Atlantico
di Umberto Pasti 
Editore: Bompiani, € 46,75

Rohuna è il giardino che vent’anni fa Umberto Pasti ha fatto nascere vicino 
ad un borgo sperduto sulla costa atlantica del Nord del Marocco con l’aiuto 
e il lavoro degli abitanti del villaggio: un’aspro ettaro di pietraia trasformato 
in un paradiso di bellezza. il Giardino della Consolazione è una serie di 
stanze e terrazze abitate da una vegetazione lussureggiante; vicino ci sono 
il Giardino selvatico e il versante di una collina dedicato ai bulbi selvatici 
del Nord del Marocco. Le fotografie di Ngoc Minh Ngo restituiscono l’in-
canto poetico di questo lembo di Arcadia per offrirlo al mondo intero.

La Casa Sostenibile
di Christine Liu
Editore: Slow Food, € 22,00

Una guida bella, pratica e stimolante per vivere la casa in modo eco-friendly. 
Un tour attraverso i vari ambienti, la zona giorno, la cucina, la camera da 
letto e il bagno, con suggerimenti, trucchi e 18 progetti per adottare uno stile 
di vita a minore impatto ambientale. Il desiderio di apportare piccoli cambia-
menti a livello individuale è in aumento; questo libro porta a sviluppare una 
nuova consapevolezza, soprattutto se non si sa da dove cominciare: ridurre il 
consumo di plastica, riutilizzare gli scarti in cucina o organizzare l’armadio, 
tanti modi per fare la differenza partendo da semplici azioni quotidiane.

PIANETA TERRA Minacce alla nuova era
di Gian Paolo Angelino e Annamaria Raggioli
Editore: Aracne, € 21,00

Il volume trae ispirazione da un’intuizione dello storico Paul Kennedy: la de-
vastazione dell’ambiente naturale e il capitalismo finanziario del nostro tempo 
derivano da una stessa radice: l’hybris del sapiens. Un’economia finalizzata 
alla crescita illimitata conduce a considerare mezzi e non fini gli altri esseri 
umani, nonché alla violenza verso il mondo naturale, materia informe e sen-
za valore da dominare e distruggere. Tale “forsennato orgoglio” non è però 
espressione solo del nostro tempo. Lo studio prende le mosse dalla crisi socia-
le e ambientale della “Nuova era” per rintracciarne le lontane origini, storiche 
e genetiche.

Possiamo salvare il mondo, prima di cena
di Jonathan Safran Foer
Editore: Guanda, € 18,00

L’autore si chiede a cosa è dovuta la tendenza dell’essere umano a non voler 
credere alle tragedie imminenti senza ascoltare ciò che dice la scienza e pa-
ragona questa tragedia a cui stiamo andando incontro, continuando così, a 
quella della Shoah e alle denunce inascoltate. L’essere umano preferisce non 
guardare pur di non accettare l’inaccettabile. Lo stesso sta accadendo alla 
Terra, ogni cosa ci parla di una fine che arriverà presto e dobbiamo doman-
darci a cosa dobbiamo rinunciare per salvare la Terra, rimanendo incredulo 
nel vedere che i Governi non fanno niente per risolverlo. Ma non vuole darsi 
per vinto e offre un ultimo disperato grido d’allarme.   
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BIBLIOTECAECO NEWS

A Londra, in Charing Cross Road, si è aperto il primo locale per runner e 
sportivi chiamato The Runaway, dove è possibile saldare il conto con i chilo-
metri percorsi. Niente soldi, ma una passeggiata veloce all’aria aperta in 
cambio di una pinta. I chilometri corsi vengono accumulati tramite l’app Stra-
va, collegata a una carta di credito digitale che manterrà il conto dei chilo-
metri e li convertirà in bicchieri di birra: per fare un esempio, con 32 km, si 
ottengono 2 birre in omaggio, con 64 km invece 3.lnsieme al bar tradizionale, 
la location ospita anche una palestra e un’area per pesi dedicata a tutti colo-
ro che desiderano fare un po’ di allenamento extra prima di un paio di drink.

Pagare una birra con i kilometri percorsi 



Per chi vuole semplicemente un’au-
to lavata risparmiando tempo, sforzi 
e risorse, insomma non ha voglia di 
muoversi da casa o se proprio deve 
farlo non vuole grane e attese, Auto-
mobile.it ha stilato una speciale lista 
di siti per aiutare l’automobilista ad 
affrontare questo compito ricorrente.
Sui negozi digitali delle piattaforme, 
infatti, si trovano 
servizi che permet-
tono di lavare l’auto 
a domicilio agen-
do nel contempo, 
e questo l’aspetto 
più importante, nel 
rispetto dell’ambien-
te grazie a prodotti 
ecosostenibili, con 
un taglio secco 
nell’uso dell’acqua. 
Vediamo quali sono.

WASH OUT

È un servizio di la-
vaggio auto e moto a 
domicilio. Il lavaggio 
è eseguito a mano 
con prodotti 100% 
ecologici: consente 
di prenotare luogo e 
data dell’intervento. 
Il costo del lavaggio 
varia ovviamente in 
base alle dimensioni 
del veicolo ed è pos-
sibile selezionare un 
lavaggio interno, esterno o completo 
e va, per il lavaggio esterno, da 13 
a 20 euro.  Disponibile attualmente 
a Milano, Roma, Torino e Firenze.

MISTER LAVAGGIO

È il primo sistema 
di lavaggio auto 
a domicilio che si 
prenota tramite ap-
plicazione mobile: 
si può richiedere la 
pulizia della propria 
auto senza spostar-
la neanche di un 
metro, ovunque ci 
si trovi. Il sistema, 
infatti, non prevede 
l’utilizzo di acqua o 

energia elettrica ma viene effettuato 
con l’ausilio di un prodotto innovativo, 
esclusivo, certificato ed ecosostenibi-
le, che garantisce il massimo risultato.

 Si va dai 14 ai 20 euro per un la-
vaggio completo. Attualmente dispo-
nibile a Milano, Torino, Genova, Fi-
renze, Siena, Grosseto, Pavia e Lodi.

LAVYGO

L’app disponibile per Google Play e 
iOS è attiva solo a Roma e permette 

di prenotare facilmente un lavaggio 
specificando giorno, fascia oraria e 
una posizione indicativa del veico-
lo che rimane anche aggiornabile 
successivamente. Una volta che il 
lavaggio viene accettato dall’opera-
tore, l’app informa l’utente in tempo 
reale durante tutte le fasi del servizio 
e propone anche un notiziario me-

teo utile nei mesi 
invernali per piani-
ficare al meglio il 
giorno del lavaggio.

Gli operatori garan-
tiscono un risparmio 
di acqua del 99% 
e l’uso di detergenti 
a secco ecocompa-
tibili: “l’unica acqua 
utilizzata sarà quel-
la per diluire il de-
tergente, 500 ml a 
fronte dei 80/140 
litri consumati dai 
lavaggi automati-
ci o a mano con 
getto d’acqua”.

WASHORA

L’app consente, in 
modo semplice e 
veloce, di richie-
dere un lavaggio 
auto dove si deside-
ra, basta scaricare 

l’app (sempre per iOS e Android) e 
scorrere l’elenco delle strutture con
venzionate. Il lavaggio manuale, re-
alizzato da “washer” professionisti, 

viene effettuato sen-
z’acqua e senza 
lasciare residui, e 
garantendo risultati 
migliori rispetto al la-
vaggio tradizionale.
L’app permette di 
ricevere fattura e 
propone convenzio-
ni per aziende che 
debbano tenere pu-
lite le proprie flotte 
e hotel che voglia-
no offrire il servizio 
ai propri ospiti.n

Autolavaggio ecologico, 4 app per pulire la macchina senza sprecare acqua 
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In autunno la natura si trasforma e le foglie degli alberi cam-
biano colore e aspetto prima di seccare e cadere.  Que-
sto è dovuto al fatto che in primavera e in estate l’inten-
so verde delle foglie è determinato da un’ampia presenza 
di clorofilla mentre in autunno le foglie iniziano a seccarsi 
per la riduzione delle sostanze nutritive a loro disposizio-
ne. In questa fase alla diminuzione della clorofilla si veri-
fica una maggiore predominanza di altri elementi come i 
carotenoidi, gli antociani e la xantofilla, responsabili delle 
colorazioni le cui diverse intensità sono dovute alle diverse 
quantità di elementi presenti. Influiscono poi l’esposizione 
alla luce solare e la temperatura: durante l’autunno le fo-
glie continuano la produzione di sostanze zuccherine, ma 
l’azione del sole e il calo delle temperature notturne por-
tano a un’ostruzione delle vene e dei canali interni del ve-
getale impedendo il trasporto degli zuccheri prodotti verso 
rami e tronco. Una grande presenza di zuccheri stimola gli 
antociani, contribuendo così all’assunzione di nuovi colori.

Mozziconi di sigaretta: come riciclarli
Secondo uno studio condotto dall’Università Federico II di 
Napoli i mozziconi di sigaretta rappresentano il rifiuto più 
abbondante sull’intero Pianeta, tanto che quotidianamente 
ammonta a oltre 10 miliardi la quantità dispersa nell’am-
biente con un tempo di degradazione che può durare anche 
diversi anni. Alcune realtà si stanno prodigando per ideare 
sistemi di riciclo come la TerraCycle Inc di Toronto che racco-
glie i mozziconi e trasforma i filtri in pallet industriali e l’Uni-
versità di Melbourne che sta portando avanti uno studio per 
far diventare i mozziconi un nuovo materiale da costruzione 
incapsulandoli per poi amalgamarli con l’asfalto creando 
una nuova miscela in grado di ridurre la conduttività termica.

L’albero più alto d’Italia

Foreste peruviane distrutte dalle miniere d’oro

E’ un abete sempreverde originario del Canada Tree King 
il re degli alberi italiani che vive in Toscana in una foresta 
creata e curata nei secoli dai monaci Benedettini e oggi 
Riserva Biogenetica Naturale. E’ alto 62,15 metri e il 
suo tronco ha una circonferenza di 3,31 metri. Per ab-
bracciarlo completamente servono due uomini. L’albero 
è stato individuato da Su Per Alberi un gruppo di esperti 
tree-climbers friulani che da trent’anni studiano, tutelano 
e curano gli alberi monumentali in modo ecosostenibile.

In Perù le foreste pluviali vengono minacciate dall’a-
vanzata dell’attività mineraria. Soltanto negli ultimi 
5 anni sono stati distrutti oltre 170 mila acri di verde, 
area paragonabile a 200 volte il Central Park di New 
York. I devastanti effetti non sono però da collegare ai 
grandi impianti estrattivi, ma a una sorta di “fai da te” 
locale. Una pratica stimolata in parte dalla maggiore 
accessibilità alle aree più remote della foresta derivata 
dalla costruzione, nel 2000, dell’autostrada Interocea-
nic Highway 2.600 km che collegano Brasile e Perù.
Sembra si tratti di squadre formate da un piccolo nu-
mero di minatori artigianali, che procedono all’ab-
battimento degli alberi o a dragare il sedimento 
fluviale per poi ripulire l’oro utilizzando il mercurio, otte-
nendo un certo introito finanziario a scapito del territorio.

Perché le foglie cambiano colore?

CURIOSITA’ INFORMAZIONI UTILI



Nella sommità della collina 
romagnola la struttura finemente 
attrezzata ospita l’atelier di scul-
tura.L’ampia terrazza, il grande 
giardino, il laghetto, una vacanza 
di relax e cultura offerta dall’artista 
Cristiano che gestisce le poche ma  

ampie e confortevoli stanze
Sconto 10% sulle tariffe

Ristorante in cascina gestito dai
volontari della cooperativa sociale. 
Nel verde lungo il fiume Adda. 

Aperto tutto l’anno.

ISOLA BORROMEO
Via Colognesi 

Cassano d’Adda (MI)
335 7391840

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

AGRITURISMO PADÈM
Via Torquato Tasso 11, 

FONTENO (BG), Lago d’Iseo 
3280623237

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

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

Breakfast

C.NA GUZZAFAME 
20083 Vigano di Gaggiano 

(MI)
02 9086659

www.cascinaguzzafame.it

Cucina tradizionale.
Fattoria Didattica accreditata.
Campus estivo per bambini
e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

 
Sconto 30% sulle quote del Campus

AGRITURISMO
TSCHANG WILMA

Loc. Pira Pianeggi, 9
Castelveccana (VA)

335 8244282
agriturismocelestinoewilma.lindo.com

B ioed i l i z ia .P roge t taz ione , 
consulenza, vendita prodotti.
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

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

sull’intera spesa

BIOANDFOOD
Via Puricelli Guerra, 80 20090 

Sesto San Giovanni
02 26220023

www.bioandfood.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

VERDE SAPORITO
Via Vittorio Sereni, 27 

21016 Luino (VA)
0332 1951305

aryma.1snc@gmail.com 

Casa Regia, ristorante  e d  ecomuseo,
gestita  da  volontari  della cooperativa  
sociale, ti accoglie come in famiglia.
Nel verde, lungo il fiume Adda,  
sul percorso di Leonardo da Vinci.
A piedi o in bicicletta. Cibi genuini.

Aperto tutto l’anno.

RISTORO SOLLAZZO
Via Alzaia

Paderno d’Adda (LC)
347 1884684

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

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

riconoscimento EES

ECOPSICHÉ
Scuola di Ecopsicologia

23875  Osnago (Lc)
335 6052912 

www.ecopsicologia.it
Osteria e trattoria familiare nel 
cuore della Val Masino. Luogo di 
ristoro e di lettura (trovate opere 
di Hermann Hesse, Kundera, la 
serie di Dylan Dog).Ges t i ta 
con sapienza e simpatia, la 
cucina offre cibi fatti in casa 
della tradizione valtellinese: dai 
pizzoccheri ai prodotti tipici 
(bresaola, formaggi), alle torte.

Sconto 10% 

STRAVEDE’
Via Bagni, San Martino Val Masino (SO)

348 0088840

Agriturismo con piscina inserito 
in tenuta 100 ettari di pascoli e 
boschi di querce secolari. Sconto 
10% su pernottamenti e ristoranti

FATTORIA PIANETTI
Gibilmanna, Cefalù (PA)

Parco delle Madonie
0921 421890 - 339 6587379

www.fattoriapianetti.com

CASA DELL’ARTISTA
Via San Martino, 10 Casalfiumanese (BO)

339 8228374
ww.cristianolicciardello.com

GRUPPO VIGNAIOLI
DI SAN COLOMBANO

Via Capra - Tel. 0371 898733
San Colombano al Lambro (MI)

Bianchi e rossi DOC della 
tradizione “banina”, certificati 
ICEA. Etichette personalizzate. 
Degustazioni in cantina e visite 
guidate nei vigneti dei primi 
vignaioli biologici della collina.
Sconto 10% su ogni acquisto

CONVENZIONI
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