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LE MERCI PARLANO - a cura di Giorgio Nebbia

LE MERCI PARLANO
Come sono fatte, da dove vengono,
che cosa contengono

Giorgio Nebbia

Uno dei padri nobili del movimento am-
bientalista italiano e internazionale, è stato 
ed è uno dei protagonisti di assoluto rilievo 
nello studio della questione ambientale.
Affrontata nell’ottica del chimico, dell’eco-
nomista e del merceologo.

Un famoso sociologo dell’Ottocento scrisse che nella nostra 
società esiste la “finzione giuridica” che ogni persona abbia
una conoscenza enciclopedica delle merci. E’ vero: pratica-
mente tutte le persone anche molto colte o coltissime in un 
gran numero di campi, parlano delle merci e degli oggetti 
che acquistano, esprimono giudizi di qualità o critiche, non 
solo non avendo una conoscenza enciclopedica delle merci, 
ma spesso non sapendo quasi di che cosa stanno parlando.

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

Capita così che le merci parlano, ma ben pochi capiscono 
quello che dicono: le leggi stabiliscono che ogni oggetto 
contenga sull’etichetta una serie di informazioni che dovreb-
bero consentire a ciascun acquirente di sapere di che cosa 
si tratta, se il prodotto vale il prezzo richiesto, eccetera. I 
fabbricanti cercano di ottenere leggi che li costringano a 
scrivere sulle etichette il meno possibile; essi hanno tutto l’in-
teresse che il consumatore sia informato piuttosto dalle sirene 
della pubblicità che dalla conoscenza “scientifica” della vera 
natura delle merci.

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

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

Abbiamo parlato di diamanti, di zucchero, di litio, di gom-
ma, di estratto di carne; continuiamo insieme questo cammino
per far parlare le merci, in modo che continuino a dirci come
sono fatte, da dove vengono, che cosa contengono.
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Sempre più spesso si sente ripetere che la diminuzione dell’in-
quinamento dovuto al traffico può venire usando idrogeno 
come fonte di energia per gli autoveicoli.
L’idrogeno è un gas combustibile: reagisce con l’ossigeno 
dell’aria liberando calore e trasformandosi nella innocua ac-
qua, allo stato di vapore. Sembrerebbe difficile immaginare 
qualcosa di meglio. 

Finora non hanno avuto successo le proposte di usare l’idrogeno 
come combustibile in un motore a scoppio anche perché, per 
reazione, ad alta temperatura, dell’ossigeno con l’azoto che è 
sempre presente nell’aria insieme all’ossigeno, oltre all’innocua 
acqua si formano ossidi di azoto e quindi l’uso dell’idrogeno 
in un motore a scoppio non è del tutto esente da inquinamento.

L’idrogeno può liberare energia anche in speciali “celle a com-
bustibile” in cui viene portato a contatto con ossigeno in pre-
senza di adatti catalizzatori a bassa temperatura; non si libera 
calore ma elettricità che può azionare un motore elettrico per 
un autoveicolo.

Ma l’inconveniente maggiore sta nel fatto che l’idrogeno è pre-
sente in natura soltanto in due principali scomodissime forme: 
nell’acqua, che è poi la sostanza che si forma quando l’idroge-
no brucia con ossigeno: bisogna allora prendere l’acqua, spen-
dere energia per liberare l’idrogeno che contiene e, purtroppo, 
l’energia che l’idrogeno libera nel motore è inferiore a quella 
“spesa” per ottenerlo. Per scomporre l’acqua si può usare elet-
tricità, che a sua volta deve essere ottenuta o come energia 
idroelettrica (che richiede laghi artificiali e dighe) o bruciando 
carbone o petrolio in una centrale elettrica.

In questo caso le automobili in città inquinerebbero di meno, 
ma l’inquinamento ci sarebbe nelle località in cui si trovano le 
centrali termoelettriche. L’idrogeno è poi contenuto nel metano 
(e negli idrocarburi) che però devono essere anch’essi scompo-
sti consumando energia per ottenere quell’idrogeno che farà 
funzionare i motori degli autoveicoli; anche qui il consumo di 
energia per ottenere idrogeno dagli idrocarburi è maggiore 
dell’energia che l’idrogeno restituirà bruciando e poi si rica-
drebbe nell’uso di combustibili fossili non rinnovabili.

Inoltre l’idrogeno è un gas difficile da comprimere in un ser-
batoio: si può avere idrogeno sotto pressione ma occorrono 
recipienti resistenti a pressioni molto forti, e quindi pesanti. E’ 
possibile far assorbire idrogeno su certi materiali “spugnosi”, 
da cui è possibile liberare il gas combustibile al momento del 
bisogno, ma anche in questo caso il peso del “vettore” è eleva-
to. L’idrogeno esplode se viene a contatto con ossigeno.

Ci saranno certamente progressi tecnici, ma non dimentichiamo 
che la natura è avara quando ci deve dare qualcosa; non ci 
regala energia e, se ce ne da, esige un prezzo sotto forma di 
energia, presa da qualche parte (e il prezzo che paghiamo è 
superiore al valore dell’energia ceduta dalla natura), e sotto 
forma di inquinamento, da qualche parte, a spese della salute 
di qualcuno, noi stessi o qualcun altro

L’Idrogeno



Lui non c’è più. Si è suicidato 
nella sua casa di Paradise Cay, 
Contea di Marin, nella baia di 
S.Francisco, nel luglio 2014. De-
menza da corpi di Levy, spesso 
correlata al morbo di Parkinson.
Questa la malattia di Robin 
McLaurin Williams, che lo ha 
spinto ad annullarsi, a soli 53 
anni. Leggendario, dolcissimo at-
tore, geniale stratega della risa-
ta, volto tra i più amati tra i suoi 
spettatori in tutto il mondo. Inter-
prete di film altamente drammati-
ci o meravigliosamente comici. O 
un misto dei due generi, come in 
THE BIG WHITE. Uno strano, stra-
nissimo film prodotto da USA-Ca-
nada-Nuova Zelanda del 2005. 
Il genere, per la precisione del 
distributore è Commedia-Dram-
matico. 

Ma è qualcosa di più, con quegli 
strani interpreti in questa strana 
vicenda, ambientata nella ghiac-
ciata Anchorage, in Alaska. THE 
BIG WHITE vive grazie a Holly 
Hunter, Giovanni Ribisi, Tim Blake 
Nelson, W. Earl Brown, Woody 
Harrelson e Alison Lohman. Per-
ché citarli tutti e subito? Il motivo 
lo si ripone nella recitazione, un 
vero concerto di voci con colo-
ri, intenzioni e soprattutto pause 
recitative che solo i doppiatori 
italiani potevano rispettare e rein-
terpretare così. Soprattutto se si 
ascolta la versione originale. 

Se questo stuolo di attori decre-
ta il successo del film, la stessa 
cosa si può dire dei doppiatori 
del nostro Paese. Carlo Valli, ri-
masto orfano nel doppiaggio, di 
uno dei suoi attori principali, è 
stupefacente nel cambiare i toni 

e le sfumature del “suo” Robin. 
Così come Cinzia De Carolis con 
la “sua” Holly Hunter (Margaret), 
petulante e malata moglie di Paul 
Barnell (Williams), che con la sua 
Sindrome di Tourette è al centro 
di tutta l’apparentemente sgan-
gherata storia del film. 

Qui la recitazione raggiunge for-
se periodi mai toccati nella sua 
carriera, da Giovanni Ribisi, ( Ted 
il suo personaggio), doppiato ma-
gistralmente dal giovane Simone 
D’Andrea, enfant prodige classe 
1973. Simone Mori, Roberto Pe-
dicini e Federica De Bortoli poi, 
fanno il resto. Grandi doppiato-
ri per eccellenti attori, che si la-
sciano dirigere tra i ghiacci dal 
regista Mark Mylod. L’Alaska. Un 
immenso Stato (in media 10 volte 
più grande di ogni stato ameri-
cano), entrato nella federazione 
Usa per ultimo, nel 1959, rappre-
senta l’ideale collegamento con il 
Canada e la Siberia, grazie allo 
Stretto di Bering. Chi ci andrebbe 
a vivere? Eppure più di settecento 
mila persone lo fanno. Un grande 
paese, per estensione, che ospita 
l’agenzia-viaggi di Paul Barnell 
ad Anchorage. Pieno di debiti 
e con una moglie da curare di 
cui è innamoratissimo, Paul trova 
“casualmente” il cadavere di un 
uomo appena fatto fuori da due 
outsider della malavita.

Lo trova nel cassonetto di fronte 
alla sua agenzia. E per combat-
tere contro la mancanza cronica 
di denaro, lo fa passare per suo 
fratello Raymond (Woody Harrel-
son), per incassare il milione di 
dollari dell’assicurazione. 
Ma qualcosa va storto, perché 
Ted (Giovanni Ribisi), giovane 
e zelante agente delle assicura-
zioni, indaga a fondo e scopre 
il trucco. 
La storia inizia a volare, prenden-
do forma sulle distese di candida 
neve che fa da contrasto assoluto 
alle vicende violente e parados-
sali del film. Aleggia, da un certo 
punto in poi, la sensazione che 
tutto potrebbe precipitare addos-
so all’agente di viaggio Barnell. 
Ma non è così. Il garbuglio ini-
zia adesso, con ricatti, rapimen-

ti, scazzottate, lotte all’ultimo 
sangue e spari senza morti (per 
ora)…Ma ecco riapparire, dopo 
anni di latitanza famigliare, il 
vero fratello di Paul, Raymond. 
Senza svelare nulla dell’intenso 
finale, THE BIG WHITE onora il 
suo titolo ammantando dolcemen-
te tutta la storia di un candore 
fiabesco, in questa Alaska dove 
non succede mai niente, per dieci 
mesi invernali con temperature a 
meno trenta. 
Tante isole, quelle degli eventi 
che vedono i protagonisti coinvol-
ti, che galleggiano una a fianco 
all’altra, con le proprie storie tutte 
diverse e uguali.  Collin Friesen, 
lo sceneggiatore, ha avuto l’idea 
di ambientare una storia tragi-
comica, che alla fine sporca di 
sangue e ironia le grandi distese 
innevate di questo Paese da un 
milione e settecentomila di chilo-
metri quadrati. Ci fa pensare che 
in questo mondo inquinato e for-
se perduto, nemmeno l’Alaska si 
salverà. La questione ambientale 
si scontra frontalmente con il com-
portamento umano, con le rela-
zioni interpersonali ormai perdu-
te, scevro da ogni riguardo per il 
Paese proprio in cui l’Uomo vive.

Il messaggio è forte e chiaro. In 
questa storia, il denaro tanto cer-
cato ha la disgrazia di disgrega-
re, dividere, portare alla morte. 
Ecco, si potrebbe dire che “Ogni 
isola attende impaziente di ina-
bissarsi”. 
E se l’Uomo è un’isola…

ALASKA: THE BIG WHITE
In questo mondo inquinato e forse perduto, nemmeno l’Alaska si salverà
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CINEMA E AMBIENTE
di Giorgio Nebbia

Quante cose potrebbero imparare studenti e dottorandi che seguono i corsi 
di diritto dell’ambiente

Se ammirate Julia Roberts, la 
brava e bella interprete di “Pret-
ty woman”, non vi siete di certo 
lasciati scappare l’altra interpre-
tazione, della stessa attrice, nel 
film “Erin Brockovich”, diretto nel 
2000 da Steven Soderbergh, 
premio Oscar per la Roberts. Il 
film racconta la storia vera di Erin 
Brockovich, una impiegatuccia 
di un piccolo studio legale della 
California, che da sola condusse 
(e vinse) una battaglia contro la 
potente industria Pacific Gas & 
Electric, responsabile di aver ver-
sato nel sottosuolo delle soluzioni 
di cromo esavalente, tossico e 
cancerogeno, usato come anti-
ruggine nella centrale di compres-
sione del gas, e di aver inquinato 
le falde idriche da cui traevano 
l’acqua potabile gli abitanti del 
paesino di Hinkley.
La battagliera Brockovich convin-
se 650 abitanti del paese a fare 

guarda i ricorsi collettivi contro i 
danni ambientali, un istituto che si 
chiama “class action”, abbastan-
za diffuso negli Stati Uniti e che è 
entrato anche nelle norme italia-
ne, consistente nella richiesta di 
danni da parte non di un singola 
persona, ma di un gruppo di per-
sone che si considerano danneg-
giate da un soggetto economico. 
Inoltre c’è stato grande interesse 
negli Stati Uniti e nel mondo sia 
per la storia umana personale 
della protagonista, sia perché è 
uno dei pochi casi in cui i grandi 
mezzi di comunicazione hanno 
raccontato conflitti “chimici” e in-
dustriali. Forse non tutti gli spetta-

Qualcuno ricorderà forse un altro 
bel film, “chimico” anche quello, 
intitolato “A civil action” (anche 
in italiano), del 1998, diretto da 
Steven Zaillian e interpretato da 
John Travolta, nella parte di un 
avvocato (il suo vero nome è Jan 
Schlichtmann) difensore dei diritti 
di numerosi cittadini che si erano 
ammalati di tumori attribuiti ad 
un imprecisato “inquinamento” 
dell’acqua potabile, e da Robert 
Duvall, nella parte dell’avvocato 
degli inquinatori. 
Anche questo film si ispira ad una 
storia vera ambientata nella tor-
mentata cittadina di Woburn nel 
Massachusetts, non lontana da 
Boston, negli Stati Uniti. Tormen-
tata perché nella zona industriale 
di Woburn, nel corso dei decen-

causa alla accusandola di aver 
provocato, col suo inquinamento, 
varie malattie che andavano dal 
tumore al seno al linfoma di Hod-
gkin ad aborti, eccetera. L’impre-
sa chiamata in causa ha cercato 
dapprima di negare l’evidenza, 
la presenza di cromo esavalente 
nelle acque del sottosuolo; poi di 
negare il modo in cui gli scarichi 
finivano giù da un pozzo.

Una volta riconosciuto che il cro-
mo era effettivamente presente 
nelle acque sotterranee, la solle-
vò tutta un’altra serie di obiezio-
ni. Era poi vero che il cromo fini-
va nelle falde da cui veniva tratta 
l’acqua potabile?
Era poi vero che il cromo esava-
lente manifesta la sua tossicità 
quando è assorbito con l’acqua 
potabile? 
E quale è la concentrazione di 
cromo che si può considerare re-

tori, non chimici, del film hanno 
capito tutto sul cromo esavalente, 
ma hanno almeno potuto seguire 
le varie fasi della controversia.
Gran parte del dibattito e degli 
atti del processo si trovano in In-
ternet. 

La Brockovich ha un proprio sito: 
brockovich.com e continua la 
battaglia contro gli inquinamen-
ti, e alcune università americane 
hanno organizzato dei corsi di 
diritto dell’ambiente sul processo, 
mettendo a disposizione degli stu-
denti delle raccolte di documenti. 
Al di là del successo della Brocko-
vich e del film, io credo che la di-

ni, si sono insediate fabbriche 
responsabili di vari inquinamenti, 
poi chiuse e abbandonate; una 
industria nucleare aveva inquina-
to l’ambiente con sostanze radio-
attive; alcune fabbriche chimiche 
e alimentari hanno cambiato pro-
duzione e proprietà, per cui era 
difficile risalire alle cause iniziali 
delle malattie che colpivano gli 
abitanti al tempo del processo.

Il romanzo-inchiesta di Jonathan 
Harr, e il film che ne è stato trat-
to, raccontano la solita storia: 
come identificare le sostanze 
inquinanti, in questo caso triclo-
roetilene usato come sgrassante, 
come ricostruire chi l’ha versato 
nel sottosuolo (nel romanzo e nel 
film un ex-operaio rivela l’origine 

sponsabile dei vari tumori riscon-
trati nella popolazione? 
E se anche il cromo fosse stato 
assorbito con l’acqua potabile 
avrebbe da solo potuto causare 
tante differenti malattie?
E i malati di tumore fra gli abitanti 
di Hinkley erano davvero più nu-
merosi di quelli medi della popo-
lazione americana?
E i tipi di tumore osservati pote-
vano essere davvero dovuti all’as-
sorbimento del cromo esavalente? 
E i malati quale storia personale 
avevano avuto? fumavano? 
quanto? 
Alla fine comunque la società ac-
cettò di risarcire i ricorrenti con 
la forte somma di 333 milioni 
di dollari, la più alta finora pa-
gata per danni provocati da un 
inquinamento. La storia ha solle-
vato vari problemi che potranno 
continuare ad influenzare il futuro 
dell’industria chimica. Il primo ri-

scussione pubblica dei problemi 
della produzione e dell’inquina-
mento finisca per far crescere nel 
paese la conoscenza, la cultura, 
di uno degli aspetti più importanti 
della società, la produzione, la 
qualità dei prodotti e dei rifiuti, il 
diritto ad un lavoro sicuro e il di-
ritto dei cittadini all’informazione. 

E aiuti anche gli imprenditori a 
comportamenti più attenti nei con-
fronti non solo dei lavoratori, ma 
anche delle persone che abitano 
fuori o intorno alle fabbriche.
La storia di Erin Brockovich non 
è stata l’unica trattata da film re-
centi.

dell’inquinamento), dove è stato 
sversato nel sottosuolo, come ha 
potuto circolare nelle falde sotter-
ranee fino ad arrivare ai pozzi. 
E ancora le reazioni delle indu-
strie sotto accusa, impegnate a 
negare l’evidenza; il film offre 
molte informazioni sulla chimica 
e geologia del fenomeno; alla 
fine inquinatori e inquinati si sono 
accordati per una transazione 
che evitò altri processi. In alcune 
Università americane si svolgono 
dei corsi intitolati “Science in the 
courtroom”.
Quante belle tesi di laurea po-
trebbero fare, e quante cose po-
trebbero imparare, gli studenti e 
i dottorandi anche italiani che 
seguono i corsi di diritto dell’am-
biente!
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John Travolta nel ruolo dell’avvocato Jan Schlichtmann



Altri due “casi” di contestazioni 
merceologiche riguardano le lot-
te contro le industrie del tabacco. 
Una storia, tratta anch’essa da un 
fatto vero, racconta la vita e le 
disavventure di un funzionario di 
una società che fabbrica sigarette, 
che si pente e dall’interno (il titolo 
del film è “Insider” diretto da Mi-
chael Mann, con Russel Crowe e 
Al Pacino 1999) rivela i trucchi 
chimici (il tabacco veniva umetta-
to con soluzitoni di ammoniaca) 
che la società praticava per au-
mentare l’assuefazione alla nico-
tina dei fumatori. Jeffrey Wigand, 
il nome vero del funzionario pen-
tito, ebbe innumerevoli sventure 
personali e di lavoro e “finì” per 
andare a insegnare chimica in un 
liceo, una “fine” che, come chimi-
co, considero ben apprezzabile 
anche se meno remunerativa del 
precedente impiego che lo ren-
deva complice dell’aumento dei 
tumori da fumo.

Una storia simile, che riguarda 
ancora l’industria del tabacco, è 
contenuta nel romanzo “La giuria” 

dall’omonimo romanzo di Nevil 
Shute, denuncia come una guer-
ra nucleare in una qualsiasi parte 
del mondo, comunque esplosa 
anche per errore dei generali, 
può spargere elementi radioattivi 
mortali sull’intero pianeta fino a 
farne estinguere la vita umana.
Si era nel pieno delle esplosio-
ni nucleari nell’atmosfera (che 
sarebbero parzialmente cessate 
soltanto nel 1962), e il film si 
chiude con l’avvertimento: “Fratel-
li potrebbe succedere”.

Altrettanto drammatico il film “Il 
giorno dopo” (The day after) di 
Nicholas Meyer, 1983, che de-
scrive come una famiglia ameri-
cana, il padre è interpretato da 
Jason Robards, vive il bombarda-
mento con bombe termonucleari 
della città di Kansas City, in se-
guito, anche qui, allo scoppio ac-
cidentale di una guerra nucleare 
fra Stati Uniti e Unione Sovietica. 

Il film apparve quando, nell’età 
di Reagan, era massima la ten-
sione sullo schieramento di mis-
sili balistici intercontinentali, 
ICBM, nei due paesi contrapposti.

Sempre nell’ambito dei film di fan-
tasia il film “Il rapporto Pelican”, 
di Alan Pakula del 1993, anche 
questo con Julia Roberts, descrive 
le trame delle grandi compagnie 
petrolifere per uccidere i giudici 
americani che avrebbero potuto 

accogliere le raccomandazioni 
degli ecologisti e opporsi alle 
trivellazioni petrolifere in una oa-
si-rifugio dei pellicani. L’abilità 
e il coraggio della protagonista 
riescono a salvare l’ecosistema 
minacciato.

Infine il recente “L’alba del gior-
no dopo”, di Ronald Emmerich, 
del 2004, drammatizza quello 
che potrebbe succedere se i mu-
tamenti climatici portassero a co-
prire di neve e ghiaccio gli Stati 
Uniti; meno convincente dal punto 
di vista ecologico. 

Negli anni settanta, infine, si eb-
bero anche in Italia alcuni film 
di fantasia ispirati alla difesa 
dell’ambiente, alla coraggiosa 
azione dei “pretori d’assalto”. 
Mi vengono in mente il bel film 
di Dino Risi del 1971, “In nome 
del popolo italiano”, con Ugo To-
gnazzi, pretore coraggioso che 
deve fare i conti con inquinatori 
e speculatori edilizi. 

Del 1974 il film di Steno, “La poli-
ziotta”, con la brava Mariangela 
Melato, giovane agente di poli-
zia che cerca di colpire senza ri-
guardo, e con grave disturbo dei 
suoi tolleranti superiori, violazio-
ni ecologiche, frodi, corruzioni. 
In quegli anni settanta c’era stata 
una breve stagione di speranza 
di moralizzazione e di lotta vitto-
riosa contro inquinamenti, abusi, 

corruzione. Mi chiedo come mai 
in Italia, dove i produttori cinema-
tografici sono sempre alla ricerca 
di nuovi soggetti, ci sia così poca 
attenzione ai problemi delle lotte 
civili per la difesa della salute e 
dell’ambiente: eppure di contesta-
zioni e processi ce ne sono stati 
tanti (da Marghera all’amianto, a 
Cengio, a Manfredonia, a Gela, 
a Seveso, a Carrara, a Taranto, 
solo per fare alcuni nomi). 

Ogni volta le lotte popolari, e ce 
ne sarebbero tante da racconta-
re, non hanno portato risarcimenti 
monetari agli inquinati, ma hanno 
fatto crescere la cultura industria-
le dell’Italia.

Per quanto ne so, l’unico film 
del genere fu tratto da un rac-
conto di Laura Conti su Seveso, 
la cittadina lombarda in cui, nel 
luglio 1966, si verificò un grave 
incidente in una fabbrica chimi-
ca, con fuoriuscita di molti chili 
di diossina, nome allora scono-
sciuto, sostanza cancerogena, 
responsabile della morte di molti 
animali e delle pustole sulla fac-
cia di molti bambine. Il libro era 
intitolato “Una lepre con la faccia 
da bambina”, Roma, Editori Riu-
niti, 1976.
Il film, con lo stesso nome, era 
diretto da Gianni Serra e interpre-
tato da Franca Rame, Amanda 
Sandrelli e altri, ma è circolato 
pochissimo

di Grisham. Ma la trasposizione 
cinematografica del 2003, con 
la regia di Gary Fieder e l’inter-
pretazione del sempre grande 
Dustin Hoffman, espone la stessa 
trama ma per un processo non 
contro l’industria del tabacco, ma 
contro i fabbricanti di armi.
Altri disastri ambientali sono stati 
oggetto di film. 
Nell’aprile 1986 esplose uno dei 
reattori della centrale nucleare 
di Chernobyl in Ucraina, allora 
regione dell’Unione Sovietica; 
grandi quantità di elementi radio-
attivi si sparsero nel cielo, rag-
giungendo lontani paesi europei 
e anche l’Italia, ma soprattutto 
ricaddero addosso agli operatori 
della centrale e sugli abitanti del-
le città vicine. 
Molti coraggiosi piloti che vo-
larono sulla centrale in fiamme 
per gettare cemento sul reattore 
in modo da fermarne il funzio-
namento, furono esposti pure ad 
alte dosi di radiazioni e manife-
starono presto tumori mortali. Il 
film “Chernobyl” del 1991, di 
Anthony Page, descrive il gene-

roso intervento del chirurgo cali-
forniano Robert Gale, interpretato 
dal bravo Jon Voigt, specialista 
mondiale di trapianti di midollo 
osseo, che volò in Ucraina per 
aiutare i colleghi russi impegnati 
nel salvare la vita di almeno al-
cuni degli esposti alle radiazioni.
Il 24 marzo 1989 la grande
petroliera Exxon Valdez ha avuto 
un incidente nel porto di imbar-
co dell’Alaska, con sversamento 
in mare di 400.000 tonnellate 
di petrolio. Il film “Catastrofe in 
mare”, di Paul Seed del 1992 
descrive la battaglia della auto-
rità governative per cercare di 
arginare i danni ecologici e gli 
intralci posti dai proprietari della 
nave e dell’oleodotto per evitare 
eccessivi costi e per riattivare al 
più presto il flusso del petrolio, a 
costo di intralciare i lavori di di-
sinquinamento.

Si possono raccomandare anche 
altri film, di fantasia questa volta, 
ma con forte motivazione etica e 
ecologica. “L’ultima spiaggia” di 
Stanley Kramer, del 1959, tratto 
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I NUOVI PARADIGMI
Credo che la difficolta della nuova generazione sia che, per la prima volta 
nella storia dell’uomo, tutti abbiamo la possibilità di scegliere, di pensare a 
cosa si vuole davvero.

di Goffredo Luigi Bordese

tutti la possibilità di scegliere, di 
pensare a cosa vogliamo davvero 
fare, a quali sono i nostri talen-
ti, le nostre propensioni, a come 
vogliamo vivere. Queste semplici 
domande non erano possibili fino 
a quarant’anni fa. E sono doman-
de che paralizzano, perchè le 
risposte cambiano con la nostra 
evoluzione e crescita. Anni fa le 
scelte erano ridotte all’eredità del 
lavoro dei nostri genitori, a quel-
lo che si pensava potesse essere 
utile, a portare a casa uno stipen-
dio sicuro, a mantenere la nostra 
famiglia, a rendere orgogliosi i 
nostri genitori, a dare dignità e 
indipendenza all’individuo, a 
scegliere una brava persona con 
cui poter fare una famiglia con 
l’approvazione dei nostri genitori. 
Ma potevano davvero sceglie-
re i miei genitori? La scelta che 
avevano loro era paragonabile 
a quella che ho potuto fare io o, 
cosa ancora più difficile, che si 
apprestano a fare i miei figli?
Per primi possiamo chiederci cosa 
vogliamo davvero, con un ven-
taglio di scelte che ci paralizza 
come la lista delle pizze in piz-
zeria. Troppa scelta! E per confu-
sione ci mettiamo venti minuti per 
cadere poi su bufala e pomodoro 
fresco! Il dovere è crollato o sta 
crollando con una società sempre 
più liquida come dice Zygmunt 
Bauman, dove l’individuo deve 
adattarsi a continue evoluzioni ed 
equilibri diversi. 
Henry David Thoreau nel lontano 
1854 nel suo capolavoro “Wal-
den, Vita nei boschi”, parlava 

con dispiacere di quei figli di 
proprietari terrieri che ereditava-
no averi e possedimenti dai pro-
pri genitori. Questi sono destinati 
a rinunciare al mondo per dover 
restare dove il proprio padre ha 
edificato, godendo di una ric-
chezza non scelta e che li costrin-
gerà ad una visione del mondo 
parziale e circoscritta. Quindi, 
ora che possiamo scegliere, sia-
mo davvero più fortunati? Siamo 
davvero in grado di godere di 
questo immenso privilegio o sia-
mo in qualche modo paralizzati 

in pseudo scelte parziali che ci 
fanno galleggiare ma che non ci 
fanno costruire un futuro più chia-
ro e delineato simile a quello dei 
nostri genitori? 
I vecchi paradigmi sono crollati. 
Se prima erano tenuti insieme dal 
dovere, dal  sacrificio, dal tene-
re duro, dal vincolo indissolubi-
le della famiglia, dalla paura di 
Dio, dal giudizio della famiglia, 
da un rapporto verticale con l’au-
torità che ci faceva vedere come 
un dovere la relazione con il no-
stro datore di lavoro segnata da 
un  patto di gratitudine e pseudo 
colpa se cambiavi lavoro, ora, 
che la chiesa ha perso di presa 
sull’educazione degli individui, 
che la società propone lavori 
sempre più precari e flessibili, 
che ci si può separare e divor-
ziare in pochissimo tempo anche 
andando da soli in comune, che 
abbiamo l’illusione di poter fare 
ciò che desideriamo, quando de-
sideriamo, siamo davvero più li-
beri? Sappiamo godere di questa 
grande libertà guadagnata con ri-
voluzioni, rinunce,  lotte di classe 
ed evoluzione tecnologica? 
Credo che per la prima volta le 
nostre azioni siano più legate 
alla nostra responsabilità e mol-
to meno in generale dal bisogno 
materiale di “portare a casa la 

pagnotta” e fare la cosa giusta. 
L’uomo ha una scala di bisogni 
(vedi la piramide di Maslow), ma 
soddisfatti i bisogni materiali pos-
siamo cercare la soddisfazione 
di bisogni più astratti, come la 
soddisfazione di sé, il bisogno di 
aggregazione e accettazione, la 
ricerca di senso della vita. Cre-
do che sia per questo che siamo 
così spaesati e apparentemente 
in fuga. Perchè per la prima volta 
tutti abbiamo case calde in cui vi-
vere, cibo in abbondanza, vesti-
ti alla moda e macchine con cui 
spostarci.
Ogni crisi genera  nuovi equilibri, 
sempre! Non per forza migliori o 
peggiori, semplicemente diversi. 
Quello che farà la differenza sarà 
l’unità di misura che useremo per 
valutare il cambiamento. Se use-
remo vecchi parametri per nuovi 
valori, potremo solo rimpiangere 
il passato. Se misureremo le case 
di proprietà pro capite, i giova-
ni d’oggi saranno tutti falliti. Se 
useremo il lavoro fisso, saremo 
tutti precari e senza un futuro. Se 
useremo la flessibilità, l’apertura 
mentale, la libertà interiore, la ca-
pacità di vedere il mondo come 
una possibilità, noi saremo dei 
“vincenti”. 
Ogni epoca ha la sua malattia, 
ogni società sviluppa i suoi disagi 

Quando mi è stato chiesto di 
scrivere una riflessione sui “nuo-
vi paradigmi della società” per 
Ecoideare, ho fatto un sussulto 
di piacere pensando che fosse 
la spinta giusta a scrivere e su-
perare la mia solita  pigrizia, nel 
tentativo  di sintetizzare qualcosa 
che vedo quotidianamente in stu-
dio con le persone che seguo e di 
come il mio lavoro e le richieste 
d’aiuto siano cambiate terribil-
mente in soli 15 anni di profes-
sione. 
Letto il titolo, “I nuovi paradigmi” 
ho pensato: ma quelli vecchi quali 
sono? Con quali dogmi sociali si 
è formata la mia famiglia e quindi 
io? Facendo un elenco  tra me e 
me mi sono venuti in mente di get-
to la famiglia, Dio, il “pezzo di 
carta”,  il lavoro, il sacrificio, la 
crescita economica, la paura di 
quello che può pensare la gente, 
la stabilità economica, l’eredità 
ai figli. Pensati questi valori mi 
sono chiesto: “cosa rimane di tut-
to questo? Cosa sopravvive oggi 
in me e nei ragazzi che vedo?”. 

Di pancia mi viene da dire poco 
e niente,   che tutti questi dogmi 
si stiano sgretolando lentamente 
e se provo a immaginare il mon-
do da qui a vent’anni credo che 
rimarrà molto poco di tutto ciò 
che ha caratterizzato la generea-
zione dei miei genitori e di intere 
generazioni passate. Credo che 
la difficoltà della nuova genera-
zione, e metto anche me che ho 
43 anni, è che per la prima volta 
nella storia dell’uomo abbiamo 
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e i suoi sintomi. I “disturbi psico-
logici” di venti anni fa non sono 
quelli di oggi, i manuali per tecni-
ci sono cambiati, le terminologie 
sono state modificate diventando 
sempre più tecniche, parziali e 
quasi chirurgiche. 
Però, se guardo un po’ più in-
dietro e rileggo vecchi manuali,  
mi accorgo che la stessa cosa è 
avvenuta in passato e prima an-
cora. La filosofia è cambiata nei 
millenni fino a diventare psicolo-
gia e ora le due scuole si sono 
unite, fino ad una purtroppo solo 
recente integrazione “corporea”, 
che per fortuna contempla anche 
la struttura anatomica dell’uomo 
e i suoi bisogni fondamentali, to-
glendo al “cogito” il suo dominio 
e riconoscendone i suoi limiti.  
Quindi? Quindi i cambiamenti ci 
sono sempre stati, sono inevitabi-
li, così come le resistenze al cam-
biamento, e per questo motivo 
quello che sto scrivendo è figlio di 
un pensiero che in qualche modo 
già non è più mio e si sta evol-
vendo, perchè la consapevolezza 
delle prime righe non è quella che 
ho in questo istante mentre scrivo 
queste ultime parole. 
Cosa è cambiato nella società 
vista con la lente di uno psicolo-
go attarverso la sua esperienza 
clinica in privato e in comunità 
terapeutica? Direi che se dovessi 
sintetizzare in pochissime parole 
il cambiamento e il disagio che 
sta sviluppando è il senso di smar-
rimento, la velocità come difesa  
e il delirio di onnipotenza negli 
individui, in una spinta sempre 
maggiore verso una sorta di di-
mostrazione di forza e capacità 
che poi fa implodere le persone 
e i loro fisici. 
Se è vero come dice Umberto Ga-
limberti che se tolgo la parola Dio 
non posso capire il Medioevo (e, 
a mio avviso, il mondo fino a po-
che decine d’anni fa), se tolgo la 
parola “tecnica” ed “efficienza/
immagine”, oggi non possiamo 
capire la nostra società, anche 
se credo fermamente che ci sia 
un moto di ribellione e di cedi-
mento sottorraneo evidente da un 
mondo “bio”, “etico” e “naturale” 

sempre più grande, forse anche 
da questa rivista che ha fatto del 
“sostenibile” la sua missione (di-
ciamolo in italiano, abbiamo una 
lingua meravigliosa). 
Le richieste di aiuto da qualche 
anno sono soprattutto legate al 
panico, all’ansia, a malattie le-
gate allo stress e all’iperattività 
(psoriasi, alopecia, impotenza 
sessuale, reflusso gastrico, pro-
blemi intestinali, del sonno, mal 
di schiena, cervicalgie, ecc.); 
però, se è vero che le persone 
chiedono aiuto per questi motivi, 
le stesse chiedono consciamente 
e inconsciamente un aiuto a tro-
vare un nuovo equilibrio interio-
re, quasi a chiedere un supporto 
“spirituale”, un aiuto a cambiare 
vita e scegliere una modalità più 
sostenibile, più umana, per poter 
recuperare relazioni vere e non 
virtuali, per ritrovarsi e fare i conti 
con sé stessi in un’accezione più 
onesta, profonda e concreta.  
Come si fa dopo un’indigestione 
di porcherie, le persone passano 
ad una dieta “detox”, fino alla 
prossima indigestione e alla suc-
cessiva detox. 
Ma cos’è successo per far scate-
nare tutto questo? Per modificare 
in così poco tempo qualcosa che 
prima avrebbe necessitato di de-
cenni o forse secoli per potersi 
trasformare? Quali sono le va-
riabili naturali immutabili che ora 
stanno crollando (illusoriamente)? 
Credo che la risposta stia in spazio 
e tempo. Ma in che senso? 
 La tecnologia dandoci la possibi-
lità di una connessione continua 
con tutto e tutti, togliendoci molti 
lavori fisici per noi necessari per 
riconnetterci con noi stessi, la na-
tura delle cose  e sentire la nostra 
pochezza (lavare i piatti, muover-
ci per cercare qualcuno, annaffia-
re il giardino, ecc,) ci ha illuso 
di essere esseri meno mortali, più 
vicini a Dio, in una società dove 
il concetto di Dio è crollato nei 
termini in cui è stato rappresen-
tato per millenni. E ora ognuno a 
modo suo cerca di trovarne un so-
stituto che dia senso,  attraverso 
pratiche di altre culture o attraver-
so la fuga da sé, possibilmente 

dalla velocità, dal riempimento 
del vuoto con social, tecnologia 
e dipendenze di ogni tipo. 
In pochi secondi posso parlare 
con un mio amico in America, 
posso avere un pacco dal Cana-
da in 3 giorni, con un messaggio 
al gruppo su whats up invito tutti e 
so dove sono, senza dover atten-
dere o muovermi nella speranza 
di trovarli. Mentalmente abbiamo 
eliminato il concetto di spazio e 
tempo, ma il nostro corpo no. Lui 
resta  ancorato alla realtà della 
natura, come un albero o il mio 
cane, ha ancora e avrà sempre  
bisogno di spazio e di tempo, di 
ritmo, accettazione, amore, limiti,  
silenzio, presenza, calore umano  
e velocità sostenibile. 
Pochi giorni fa parlavo con un 
paziente e riflettevo con lui sul 
concetto di ricchezza e sul nostro 

continuo lamentarci di tutto. 
Vivo il  privilegio che non ha avu-
to nessun faraone o re. 
Mi sposto in poco tempo di cen-
tinaia di chilometri, ho una casa 
calda e fresca quando voglio, un 
bagno con acqua bollente a due 
metri da un letto in lattice, posso 
scaldare cibo che era sotto ghiac-
cio nella mia cucina a induzione 
e cuocerlo in pochi secondi. Sono 
più ricco di Cleopatra o Giulio 
Cesare! Nessuno di loro poteva 
avere tanto con questa facilità.
Sorridendo dico spesso che gli 
psicologi hanno sostituito i preti, 
ma la psicologia non ha sostituito  
la fede. E’ nato Freud ed è morto 
Dio. Ovvio, è una provocazione 
e non voglio mancare di rispetto 
a nessuno,  ma credo ci sia un 
grande fondo di verità in questa 
provocazione. 

Ogni religione prevede rituali di 
confessione, di “sfogo”, di dialo-
go con una figura che si reputa  e 
pone come  “superiore”, più sag-
gia e illuminata. 
La psicologia ha minato le basi 
delle religioni, spostando le cau-
se del male da forze spirituali a 
cause familiari, sociali e caratteri-
stiche individuali. Così, sisteman-
do il mio rapporto con i miei geni-
tori quel male che mi attanagliava 
da anni si dissolve e non imputo 
più il merito alle mie preghiere, 
ma alle mie azioni, al mio cam-
biamento, che ha generato a sua 
volta cambiamento e che mi ha 
dato potere anziché sviluppare 
un senso di vittimismo e  delega 
dellla mia responsabilità a forze 
esterne; il tutto in un rituale, quel-
lo della terapia, che non prevede 
sanzioni o punizioni, ma accetta-

zione e accoglienza, in cambio 
di denaro (il che mi fa sentire 
spesso come una prostituta). 
Per secoli, millenni, le società si 
sono sviluppate all’ombra del ti-
more di un dio, questo  soprattut-
to nelle culture latine, che guarda 
caso sono le culture con più con-
flitto sociale, con maggiore attriti, 
con grandi discrepanze culturali 
interne, incastrate tra forze rivo-
luzionarie ed altre conservatrici. 
I paesi nordici hanno sempre 
avuto un’influenza religiosa di-
versa, non confondendo così  la 
fede con la religione e i religiosi. 
Ora questo timore divino, questa 
presenza costante sta venendo 
meno,  sostituito da una sensazione 
di euforia adolescenziale, in cui 
i figli si ribellano alle regole dei 
genitori e cercano di recuperare 
il senso di oppressione attraverso 
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una sorta di trasgressione, di on-
nipotenza. 
Così, esattamente come un ado-
lescente deve andare a 180kmh  
per trasgredire alle regole del 
“padre”, imparerà a sue spese 
che non è sostenibile quella velo-
cità e ne troverà una sua, più so-
stenibile, più utile e congrua con 
il suo corpo, con le sue capacità 
di guida. Così, come il rappor-
to con i social, le dipendenze, il 
gioco d’azzardo, le applicazioni 
per incontri, l’uso di alcol, di si-
garette, di video giochi, in Italia 
tocca punte vertiginose se con-
frontate con quelle di altri paesi, 
lo fa anche  il numero di psicologi 
che è il più alto percentuntualmen-
te al mondo. 

Questo ultimo dato è fondamen-
tale a mio avviso, perchè se è 
vero che ciò spinge a studiare tut-
to quello che è “psi” (psichiatria, 
neurologia, psicologia, coun-
selling, ecc.) è un disagio e un 
modo abile per capirsi e compat-
tarsi, catapultandosi dalla parte 
dei sani e dei savi, esattamente 
come i musicisti scarsi vanno a 
fare i critici musicali con la pre-
sunzione di superiorità, è altret-
tanto vero che la società che crea 
tanti psicologi ne ha a sua volta 
bisogno. Insomma, credo che il 
numero degli “psi” sia proporzio-

nale al disagio della società e 
degli psicolgi stessi. 

La nostra struttura sociale, intendo 
quella italiana, ha fondamenta 
antichissime, tradizioni secola-
ri, il tutto in una “conformazione 
giuridica” di soli 150 anni cir-
ca. Siamo giovani e vecchissimi, 
non siamo abituati allo straniero 
in casa, non abbiamo fatto della 
colonizzazione la nostra fortuna. 
La chiesa sta cedendo sotto la 
spinta dell’evoluzione, se evolu-
zione si può definire, i preti italia-
ni  sono sempre meno e vengono 
sostituiti da altri di altre culture più 
povere della nostra, il tutto mentre 
la tecnologia ci accelera, mina i 
nostri rapporti personali dandoci 
la possibilità di cercare qualcuno 
in tempi brevissimi, azzerando il 
tempo di rielaborazione del lutto, 
creando sempre paracaduti affet-
tivi,  facendoci cadere nel rischio 
e nella tentazione di una bulimia 
relazionale. Però, nonostante tutto 
il bisogno di senso, di significato, 
è presente in noi ed immodifica-
bile se non attraverso l’evoluzione 
in milioni di anni, ma per quello 
lascio la palla a chi ci sarà. E 
quindi ecco un prolificare di cor-
si di yoga, mindfullness, shiatsu, 
reiki, droghe, diventando sempre 
più “bio”, sensibili alla cultura 
del benessere olistico, con post 

sulla pesca spietata alle balene 
sulle nostre bacheche ma con 
diamanti estratti da bambini alle 
nostre dita. L’uomo ha bisogno di 
senso, di ricerca di sè, ecco per-
chè in ogni semplice edicola le 
riviste di benessere sono decine, 
così come i libri di psicologia e 
crescita personale sono milioni...
ma se funzionassero davvero ne 
basterebbe uno solo, no? 
Cerchiamo senso, attraverso la 
costruzione, la distruzione, la ri-
messa in gioco dei nostri valori, 
delle nostre paure, ma tutto avvie-
ne in processi generazionali, ma 
la nostra attesa è limitata all’im-
mediato e non riusciamo ad ave-
re una visione ed un’accettazione 
più ampia e che non sia sotto il 
nostro controllo. Quindi, credo 
che ogni cultura si evolva,  cam-
bi, involva, si trasformi attraverso 
resistenze, impulsività, rivoluzioni 
silenti e distrazioni. 

Così, la scelta è nostra e dobbia-
mo scegliere se nuotare contro 
corrente, contro forze infinitamen-
te più potenti di noi o con la cor-
rente a favore, perdendo di vista 
tutto o fare il morto e farsi traspor-
tare mantenendo un occhio alla 
riva per potersi fermare ogni tanto 
e osservare tutto da fuori, per ca-
pirne il significato, le correnti, il 
tragitto fatto e il nostro ruolo
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Per ogni libbra di gamberetti pe-
scati a strascico vengono cattura-
te fino a 6 libbre (circa 2,8 Kg) 
di “catture accidentali” tra cui tar-
tarughe e delfini.
Ogni anno 9 milioni di tonnellate 
di plastica finiscono nell’oceano 
uccidendo un milione di uccelli 
marini e 100.000 altre creature 
marine.

Per questo ci piace proporre 
all’attenzione dei nostri lettori il 
libro “Sea Shepherd  40 years  
the Official Book” la pubblicazio-
ne ufficiale di Sea Shepherd, Or-
ganizzazione Internazionale no 
profit per la conservazione della 
fauna marina, fondata nel 1977 
a Vancouver in Canada dal ca-
pitano Paul Watson, già membro  
di Greenpeace, con la quale  ha 
voluto ricordare i quarant’anni di 
battaglie, di vittorie e di sconfit-
te, di campagne e di operazioni 
compiute per porre fine alla di-
struzione degli habitat naturali  e 
al massacro delle specie selvati-

che  negli oceani del mondo in-
tero per conservare e proteggere  
l’ecosistema e le differenti specie.
Sea Sheperd è una delle poche 
organizzazioni ambientali globali 
che opera con azioni dirette, uti-
lizzando tattiche innovative per 
indagare, documentare e interve-
nire, quando le leggi per proteg-
gere gli oceani e la fauna marina 
del mondo non vengono applica-
te, per esporre e affrontare attivi-
tà illegali in alto mare attraverso 
accordi di cooperazione con le 
forze dell’ordine, sia che si tratti 
delle balene antartiche che pro-
teggono le acque dell’Australia 
di combattere la pesca illegale 
in Tanzania, nel Gabon o in Li-
beria  o di arrestare una flotta di 
bracconieri illegali al largo delle 
coste africane, che avevano ope-
rato per più di 10 anni.

Oggi Sea Sheperd ha entità in-
dipendenti in oltre 20 Paesi che 
lavorano insieme su campagne 
di azione diretta in tutto il mondo 

e nel 2017 ha celebrato i suoi 
quaranta anni di attività con un 
record di venticinque campagne 
effettuate. Dall’Oceano Antartico 
e dal Golfo di Guinea nell’Afri-
ca occidentale al Mar Baltico in 
Germania e al Golfo del Messico 
in California, l’equipaggio di Sea 
Sheperd ha lavorato in collabora-
zione con le autorità locali per 
combattere la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata, 
ha rimosso migliaia di reti da pe-
sca e raccolto prove per condan-
nare i bracconieri. Le campagne 
sulle coste hanno protetto i nidi 
delle tartarughe marine in via 
d’estinzione, rimosso tonnellate 
di pericolosi detriti dalle spiagge 
e dai corsi d’acqua e denuncia-
to il trasporto illegale di pinne di 
squalo nel Sud Est asiatico.

Salvaguardando la delicata bio-
diversità dei nostri sistemi ocea-
nici Sea Sheperd opera per as-
sicurarne la sopravvivenza per le 
generazioni future

a cura della redazione

I PASTORI DEL MARE
Se le balene riusciranno a sopravvivere e a prosperare, se le foche continue-
ranno a vivere e a riprodursi, e se io potrò contribuire ad assicurare la loro 
futura prosperità, allora potrò essere eternamente felice.  (Paul Watson)



ECOEDUCARE - a cura di Cristina Freire Salles
per riequilibrarci sia dal punto vi-
sta psichico che fisico. Possiamo 
avvalercene per ballare, svagar-
ci, ma dobbiamo imparare ad 
utilizzarlo con piena consapevo-
lezza.
Non accontentiamoci di ascol-
tarla la musica, cerchiamo di 
sentirla, lasciamo che penetri nel 
nostro essere. Lasciamoci traspor-
tare dalle emozioni e andiamo 
dove ci portano.

Ci sono momenti, nell’arco della 
giornata, in cui dobbiamo “cer-
care” la musica: quando stiamo 
studiando, quando siamo impe-
gnati in un lavoro ostico, quando 
a casa aiutiamo i nostri figli a stu-
diare oppure quando cerchiamo 
di farli addormentare, quando de-
sideriamo staccarci dalle preoc-
cupazioni quotidiane. In tutti quei 
momenti in cui abbiamo bisogno 
di fare un salto di qualità o creare 
dei cambiamenti nella nostra vita.
Tutto il nostro corpo è composto 
da energia che vibra a frequenze 
diverse.

Come gli ingredienti di una ricet-
ta, miscelandosi, vanno a com-
porre il sapore di un cibo, così 
le frequenze vanno ad influenzare 
le frequenze e, come dimostrato 
da vari esperimenti come quello 
della scienza della Cimatica, in-
fluenzano il mondo fisico. 
Quando le frequenze sonore si 
muovono attraverso un particola-
re mezzo come l’acqua, e circa 
il 70% del nostro corpo è formato 
principalmente da acqua, altera-
no direttamente la vibrazione del-
la materia.

Ogni espressione attraverso il 
suono, emozione o pensiero de-
tiene una specifica frequenza che 
influenza tutto intorno ad esso, 
proprio come una goccia d’ac-
qua in grado di creare un effetto 
a catena più grande in una gran-
de massa d’acqua. 
Con questo concetto in mente, 
dobbiamo portare la nostra atten-
zione alla frequenza della musica 
che ascoltiamo.
Le Frequenze Solfeggio o Toni 

Ciò che Einstein ha affermato è 
che a livello più profondo non 
siamo separati, come corpo, 
come mente, come anima... sia-
mo solo esseri di energia. Noi 
non dovremmo ignorare la nostra 
fisiologia, ma riconoscere il cor-
po come energia che vibra a una 
frequenza molto fitta.
Per questo l’educazione olistica, 
cioè l’arte di armonizzare tutti 
gli aspetti di questo meraviglioso 
sistema che noi siamo, offre stru-
menti che ci consentono di vivere 
meglio. La musica è uno di questi 
strumenti, efficace e importante 

Solfeggio sono considerate le fre-
quenze originali utilizzate antica-
mente dai monaci gregoriani du-
rante i loro canti in meditazione. 
Il canto, basato sulle sei note ori-
ginali (396Hz, 417Hz, 528Hz, 
639Hz, 741Hz, 852Hz), pene-
tra profondamente nella mente 
cosciente e subconscia, innescan-
do reazioni emotive. Si dice che 
le frequenze solfeggio originali 
siano state “perse” nel corso dei 
secoli con l’introduzione di vari 
nuovi metodi di sintonia.

La scala del solfeggio è stata poi 
“riscoperta” dal dottor Joseph Bar-

ber che ha trovato, nel Libro dei 
numeri, un modello di sei codici 
ripetuti, da lui decifrati usando 
una tecnica numerologica. La no-
stra scala musicale moderna non 
è sincronizzata rispetto alla scala 
originale del Solfeggio. 
Se vogliamo portare armonia nel-
le nostre vite, dobbiamo sostituire 
la dissonante scala occidentale 
con una rete di rapporti interval-
lari sottili e chiari della musica del 
Solfeggio.La scala della frequen-
za del Solfeggio. 

I SOLFEGGI:
EDUCARSI ATTRAVERSO LE VIBRAZIONI

“ Quello che abbiamo chiamato la materia è energia, la cui vibrazione è stata
così abbassata da essere percepibile ai sensi. Non c’è materia “ (Albert Einstein)
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Prendiamo in considerazione 
tutte le 9 frequenze studiate dal 
dottor Joseph Puleo e dall dottor. 
Leonard Horowitz e per ognuna 
vediamo dove e in che modo la-
vorano sul nostro corpo fisico e 
spirituale:

174 Hz -  E’ il più basso dei toni. 
Dà senso di sicurezza e di amo-
re. Favorisce lo sblocco del DNA. 
Aiuta ad alleviare il dolore fisica-
mente ed energeticamente come 
se fosse un’anestetico naturale.

285 Hz - Questo tono è utile 
quando si trattano ferite, tagli, 
ustioni o qualsiasi altra forma di 
tessuto danneggiato Si dice che 
la frequenza sia direttamente col-
legata al progetto del nostro cor-

re problemi di relazione - quelli 
in famiglia, tra partner, amici o 
problemi sociali. Può essere usa-
ta per incoraggiare la cellula a 
comunicare con il suo ambiente. 
Questa antica frequenza di sol-
feggio migliora la comunicazio-
ne, la comprensione, la tolleran-
za e l’amore.

741 Hz - L’uso frequente di que-
sta frequenza porta ad una vita 
più sana, più semplice, e anche 
a modificare la dieta verso cibi 
sani. Un’altra importante applica-
zione è la pulizia delle infezioni 
- virali, batteriche e fungine. 
Questo tono porta alla vita pura, 
stabile e spirituale.

852 Hz - Questo tono è diretta-

po, mente e anima per una salute 
e un benessere fisico ottimali, gra-
zie alla sua incredibile capacità 
di ricordare ciò che dovrebbe es-
sere e restituire le cellule alla sua 
forma originale.

396 Hz - Libera dal senso di col-
pa e paura abbattendo i mecca-
nismi di difesa e consentendo il 
raggiungimento degli obiettivi nel 
modo più diretto. Questa frequen-
za di solfeggio può essere utiliz-
zata anche come mezzo di risve-
glio e ritorno alla realtà.

417 Hz - Questa frequenza di sol-
feggio pulisce le esperienze trau-
matiche e cancella le influenze 
distruttive degli eventi passati e 
incoraggia la cellula e il suo DNA 

mente collegato al chakra del 
terzo occhio e può essere usato 
come mezzo per risvegliare la for-
za interiore e l’autorealizzazione. 
È buono per sciogliere l’energia 
mentale stagnante dal   troppo 
pensare. Si dice che chiarisca 
iblocchi energetici che prima 
ostacolavano una chiara e forte 
comunicazione con il nostro sé 
superiore.

963 Hz - Questa frequenza per-
mette di sperimentare la nostra 
vera natura. l’Unità, cui è collega-
to tutto. Risveglia qualsiasi siste-
ma al suo perfetto stato originale.
Qualche solfeggio non è facile 
da ascoltare perché sembra dis-
sonante, quasi rumoroso. Se non 
si è pronti per questo tipo di sol-

a funzionare in modo ottimale. La 
frequenza di 417 Hz stimola le 
cellule del corpo e aiuta a sfrutta-
re i potenziali creativi.

528 Hz - Rigenera e armonizza 
il DNA dando seguito a numerosi 
effetti benefici: maggiore quantità 
di energia vitale, lucidità menta-
le, consapevolezza, risveglio e 
attivazione della creatività, una 
profonda pace interiore e grande 
gioia. Può essere utilizzata prima 
di andare a dormire anche per 
cancellare le “basse frequenze” 
derivanti da pessime situazioni 
vissute o emozioni provate duran-
te il giorno.

639 Hz - Questa frequenza può 
essere utilizzata per affronta-

feggio basta sceglierne uno più 
consono alle proprie esigenze. La 
vibrazione è tutto. 

Tutte le vibrazioni hanno la pro-
pria frequenza. 
Quando esponiamo il corpo e la 
mente alle frequenze Solfeggio, 
conseguiamo un maggior senso 
di equilibrio e guarigione profon-
da. Allora inizieremo anche noi a 
vibrare in modo diverso. Saremo 
più facilmente sintonizzati a ciò 
che serve veramente a renderci 
più profondamente felici.Non è 
difficile. 

Dal vostro PC o dal vostro cellu-
lare sintonizzatevi sulla frequen-
za di cui sentite di aver bisogno. 
Sarà un’esperienza inaspettata
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SICURI. COME IN GIAPPONE
Sino al 2021 tutti potranno usufruire del Sismabonus

di Marco Cagelli

La tematica del sisma, come mol-
tissimi altri rischi naturali, è anco-
ra affrontata come mera gestione 
dell’emergenza. 
Si aspetta che giunga l’evento e 
solo allora si invocano soccorsi 
celeri e misure adeguate per tute-
lare l’incolumità di tutti.

in quanto si comprende che quei 
costi sono necessari a garantire 
minori danni in caso di incidenti.
Come mai quindi non esiste la 
stessa sensibilità per la propria 
abitazione, scuola, posto di lavo-
ro? Le giustificazioni partono sem-
pre e comunque da una conside-
razione: costa troppo ed il rischio 
è troppo basso. 
Eppure i notiziari e la storia re-
cente ci raccontano di terremoti, 
esondazioni, nubifragi. Da inge-
gnere e genitore ritengo che la 
propria vita non possa limitarsi 
alla questione del “quanto costa” 
e quindi ritengo importante che 
le Norme Tecniche delle Costru-
zioni 2018 abbiano ampliato le 

Si tende quindi a responsabiliz-
zare la collettività, mentre ognu-
no individualmente cerca in ogni 
modo di sminuire il rischio (tanto 
qui non può succedere nulla) e di 
ritardare gli investimenti in pre-
venzione. 
Esattamente il contrario di quanto 

attività da svolgere sugli edifici 
esistenti in caso di interventi sulle 
strutture, precisando le attenzioni 
da dedicare nello svolgimento 
delle attività professionali.

Conoscere l’edificio e la sua 
storia diventa momento fonda-
mentale per poter progettare gli 
interventi di miglioramento e ade-
guamento alle norme cogenti e 
quindi rendere l’edificio sicuro 
anche rispetto alle azioni sismi-
che. Plaudo anche all’iniziativa 
del Comune di Milano di impor-
re il controllo, almeno ai carichi 
verticali, degli edifici con più di 
cinquant’anni. Controllare lo stato 
dei muri portanti degli stabili, in 

accade per gli autoveicoli: norme 
sempre più severe ed una diffu-
sa campagna di comunicazione 
hanno contribuito in 25 anni ad 
introdurre airbag, cinture di sicu-
rezza, ABS, ESP, sensori e tele-
camere. E nessuno chiede di for-
nire vetture con meno sicurezza 

cui nel corso degli anni si sono 
eseguite nicchie, porte, finestre, 
passaggi, senza un criterio logi-
co fra le diverse proprietà diventa 
attività fondamentale per garanti-
re maggiore sicurezza ai proprie-
tari. 

Obbligo che presto sarà esteso 
all’intero territorio nazionale che 
speriamo venga affiancato dal 
fascicolo del fabbricato, di cui si 
parla da decenni senza esito, per 
la resistenza di diverse categorie.
Resistenza che è sempre giustifi-
cata in questo modo: sono solo 
costi, un modo per tassare il bene 
di tutti gli italiani: la casa. Si usa 
quindi il parametro economico 
per valutare la tutela della pro-
pria vita e dei propri familiari, un 
fatto illogico che non viene perce-
pito.Sino al 2021 tutti potranno 
però usufruire del SISMABONUS, 
un’importante occasione offerta 
dallo Stato per dedurre le spese 
di valutazione di vulnerabilità 
dell’edificio e dei lavori necessari 
per migliorare di una o due classi 
l’edificio.
Il sistema ideato prevede detra-
zioni sia per i contribuenti sogget-
ti all’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (Irpef) sia ai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito 
delle società (Ires). Per il miglio-
ramento di una classe si accede 
a detrazioni pari al 70%, per un 
miglioramento di due classi si ac-
cede a detrazioni pari all’80%.  
Se gli interventi riguardano le 
parti comuni condominiali, vi è 
un ulteriore bonus del 5%. L’im-
porto massimo detraibile è pari a 
96.000 euro per unità abitativa. 
Le detrazioni vanno ripartite in 
cinque anni. Per tornare al para-
gone automobilistico è come se 
si potesse comprare un’automobi-
le con valore di 20.000 euro e 
incassare nei cinque anni succes-
sivi 3.400 euro€ all’anno per un 
totale di 17.000 euro. Insomma 
un’automobile a 3.000€.

Spero di aver illustrato la contrad-
dizione di chi sostiene che costa 
troppo mettere a posto il proprio 
bene di maggior valore.
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Non rimane che sfatare il mito del 
“tanto non capita”: la mappa del 
rischio sismico in Italia è varia-
ta costantemente nel corso degli 
anni, allargando il numero dei 
comuni esposti al rischio. 
E questo non per chissà quali stra-
ni motivi, ma fondamentalmente 
per il numero di episodi sismici 
che hanno colpito il territorio na-
zionale. 

Anche nelle zone meno esposte al 
rischio, non si può escludere che 
possa accadere un terremoto. Si 
pensi che, ancorchè fuori dai con-
fini, il recente sisma in Galles ha 
messo in allarme gli inglesi dopo 
300 anni dall’ultimo evento. 

Durante i sopralluoghi in Cen-
tro Italia colpiti dal sisma mi ha 
impressionato proprio questo 
aspetto: la mancata percezione 
del rischio in quanto lontano nel 
tempo. Mentre infatti i più anziani 

ricordavano tutti gli episodi e nel 
tempo hanno cercato di interveni-
re per migliorare il comportamen-
to della propria abitazione, i più 
giovani ammettevano di non aver 
considerato che potesse accade-
re.

Questa smemoratezza è una 
grave responsabilità anche per 
la nostra categoria: dobbiamo 
fare di più per sensibilizzare tut-
ti a saper leggere le debolezze 
della propria casa o del proprio 
capannone, ricordare che anche 
la magistratura ha cominciato a 
responsabilizzare i proprietari dei 
capannoni nel valutare anche il ri-
schio sismico come rischio azien-
dale, segnalare che anche un 
semplice scasso per una caldaia 
in un muro portante può essere 
causa di meccanismi che portano 
a crolli parziali. Troppo spesso è 
proprio una mancata decisione di 
far controllare un intervento o un 

cedimento, di eseguire un inter-
vento senza voler scomodare un 
tecnico competente a scatenare 
fenomeni che portano ad eventi 
drammatici, che in un istante cam-
biano la vita di famiglie ed intere 
comunità.

Conclusione: lo sforzo che ognu-
no di noi conduce quotidiana-
mente è di garantire un futuro 
migliore. Ed ogni sforzo non può 
prescindere dalla sicurezza dei 
luoghi in cui si vive. Se fino ad 
oggi non vi erano altre possibili-
tà che investire i propri risparmi, 
sino al 2021 si potranno investire 
le proprie tasse per migliorare il 
nostro stile di vita. 

Trasformando le proprie case in 
luoghi sicuri in cui rifugiarsi an-
che durante i peggiori fenomeni 
naturali, come accade in realtà 
più avanzate della nostra come il 
Giappone

Il bike sharing nasce ad Amster-
dam il 28 luglio 1965 quando un 
piccolo gruppo di anarchici ver-
niciarono di bianco tre biciclette 
nere. In pochi giorni il numero di 
bici bianche si moltiplicò e dei 
volantini annunciavano che la 
bici bianca era la nuova frontiera 
del trasporto pubblico del Comune.

Tale iniziativa fu stroncata e le 
bici sequestrate sulla base di una 
legge del 1928 secondo cui ogni 
bici doveva avere un lucchetto. 
 
Solo nel 1995, a seguito dell’ec-
cessivo smog prodotto dalle auto, 
a Copenhagen nacque Bycykler, 
il primo Bike Sharing al mondo, 
in cui le bici potevano essere la-
sciate ovunque bastava inserire 
nel manubrio una moneta da 20 
corone. Il servizio sembrava fun-
zionare, anche se si registravano 
furti e danneggiamenti, ma la 
mancanza di piste ciclabili impe-
dì per anni la diffusione. 

Un’importante novità arrivò nel 
1996 in Inghilterra, quando l’U-
niversità di Portsmouth inventò un 
sistema che permetteva di sbloc-
care le bici tramite tessere ma-
gnetiche risalendo così facilmente 
a chi le danneggiava o rubava. 
L’anno dopo nella città di Rennes 
fu proposto un servizio da circa 
200 bici e 25 parcheggi. Nel 
2005 fu il turno di Lione, mentre 
nel 2007 arrivò a Parigi Velib, 
uno dei maggiori servizi di Bike 
Sharing dell’epoca, al quale ci si 
registrava tramite carta di credito, 
ma metà delle bici furono presto 
rubate. 
Tuttavia, ai cittadini francesi il 
servizio piacque e furono regi-
strati ben 27 milioni e mezzo di 
spostamenti. In Italia il servizio è 
arrivato nel 2008 e attualmente 
sono disponibili 39.500 bici in 
265 Comuni.  
Dopo l’introduzione, nei servizi 
di bike sharing della pedalata 
assistita, della smaterializzazione 

dell’assistenza grazie alle app, 
dopo aver fatto della geoloca-
lizzazione delle bici disponibili 
un fatto scontato, sembrava im-
possibile un’ulteriore evoluzione. 
Ma ecco arrivare, grazie a uno 
dei gestori di bike sharing più 
strutturato del Nord America, 
una e-bike, HOPR, con una ca-
ratteristica precisa: per usare la 
bici bisogna portarsi l’energia 

da casa: la prima bici elettrica 
che proporrà l’asportabilità della 
batteria dalle dimensioni di uno 
smartphone extralarge e dal peso 
analogo.
All’atto dell’iscrizione l’utente ri-
ceve il dispositivo con il quale 
potrà sbloccare la HOPR ricarica-
ricandola a casa come con il te-
lefonino. La batteria diventa così 
una risorsa personale di energia 
che responsabilizza l’utente e di 
cui non potrà disfarsene per via 
di una prevista cauzione pecunaria.
La batteria fornisce 10 miglia di 
autonomia monitorate  tramite 
un’app intelligente

a cura della redazione

COME SI TRASFORMA 
IL BIKE SHARING
Una batteria asportabile diventa una risorsa personale di energia
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IL VERDE ANCHE 
NELLE INFRASTRUTTURE
L’Unione Europea ha chiesto uno stop al consumo di suolo entro il 2050

a cura della redazione

L’inarrestabile sviluppo umano si 
ripercuote vistosamente sul pae-
saggio che subisce ogni giorno 
mutamenti sotto forma di fram-
mentazione del territorio, sfrutta-
mento sempre più intensivo del 
suolo e cambiamenti della sua de-
stinazione d’uso. Inoltre, l’espan-
sione urbana e la costruzione di 
infrastrutture stradali ed energe-
tiche hanno causato il degrado 
e la frammentazione di preziosi 
ecosistemi, con ripercussioni sugli 
habitat e sulle specie che li po-
polano.
Tre metri quadrati al secondo, 
trenta ettari al giorno è, secon-
do il rapporto 2017 elaborato 
dall’Ispra, il consumo di suolo in 
Italia per costruire case, strade, 
industrie togliendolo dai terreni 
agricoli o vergini. 
Tra il 1950 e il 2016 il cemento 
ha coperto il 7,64% della super-
ficie italiana, intaccando 23.039 
chilometri quadrati del nostro ter-
ritorio, come se fossero scomparsi 
dalla carta geografica Campa-
nia, Molise e Liguria.

La crisi ha fatto rallentare la ve-
locità dell’urbanizzazione, che 
negli anni 2000 viaggiava sugli 
8 metri quadri al secondo, ma 
anche se con una velocità ridot-
ta il consumo di suolo continua 
a coprire, irreversibilmente aree 
naturali e agricole provocando 
degrado degli ecosistemi, rischi 
idrogeologici, calo della pro-
duzione agricola, inquinamento 
dell’aria senza contare il depau-
peramento paesaggistico. 

caratteristiche ambientali proget-
tate e gestite per offrire una va-
sta gamma di servizi ecosistemici 
quali depurazione delle acque, 
qualità dell’aria e spazi ricreativi.
Le aree verdi contribuiscono inol-
tre al paesaggio culturale e stori-
co, conferendo identità ai luoghi 
e allo scenario delle aree urbane 
e peri-urbane, in cui le persone 
vivono e lavorano. La ricerca mo-
stra che le soluzioni offerte dal-
le infrastrutture verdi sono meno 
costose di quelle delle infrastrut-
ture grigie e forniscono una vasta 

Se poi consideriamo l’impatto 
economico, questo varia tra i 
625,5 e i 907,9 milioni di euro 
l’anno, pari ad un costo compre-
so tra 30.591 e 44.400 euro per 
ogni ettaro di suolo consumato. 
Nel 2013, la Commissione Euro-
pea ha adottato una strategia per 
promuovere investimenti in Infra-
strutture Verdi, per ripristinare la 
salute degli ecosistemi, assicura-
re che le aree naturali rimangano 
collegate, consentire alle specie 
di prosperare in tutto il loro ha-
bitat naturale e far sì che il mi-
glioramento dei processi naturali 
diventi parte integrante della pia-
nificazione territoriale.

Questo perché un’infrastruttura 
verde è considerata uno dei prin-
cipali strumenti per far fronte alle 
minacce poste alla Biodiversità 
dalla frammentazione degli habi-
tat, dalle trasformazioni intervenu-
te negli utilizzi del territorio

Una rete di ecosistemi sani offre 
spesso alternative economica-
mente vantaggiose alle tradizio-
nali infrastrutture “grigie” come 
le dighe e le canalizzazioni per 
le inondazioni, e offre molti altri 
vantaggi sia per i cittadini che 
per la biodiversità. L’Unione Eu-
ropea con questa decisione ha 
promosso l’uso di soluzioni di in-
frastrutture basate sulla natura.

Ma cosa sono le Infrastrutture 
Verdi? L’infrastruttura verde è una 
rete pianificata strategicamente di 
aree naturali e semi-naturali con 

gamma di benefici aggiuntivi per 
le economie locali, il tessuto so-
ciale e l’ambiente in senso lato.

Questa rete di spazi verdi, verdi 
per la terra e blu per l’acqua, può 
migliorare le condizioni ambien-
tali e quindi la salute e la qua-
lità della vita dei cittadini, può 
sviluppare economia creando op-
portunità di lavoro e migliorare la 
biodiversità.

Sviluppare, preservare e migliora-
re infrastrutture verdi sane è ne-

cessario per contribuire a fermare 
la perdita di biodiversità e con-
sentire agli ecosistemi di offrire i 
loro numerosi servizi alle persone 
e alla natura. Maggiore è la sca-
la, la coerenza e la connettività 
della rete d queste infrastrutture , 
maggiori sono i suoi benefici tan-
to da assumere un ruolo strategico 
per una green economy che pun-
ta su un’elevata qualità ecologica 
e sulla ricostituzione e valorizza-
zione del capitale naturale, basi 
indispensabili per il benessere e 
per un durevole sviluppo economico. 
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La green economy, infatti, perse-
gue benessere e maggiore equi-
tà, riducendo i rischi e i costi de-
rivanti dal degrado ambientale e 
dalla scarsità delle risorse. 

Green Economy e Infrastrutture 
Verdi sono strumenti multifunzio-
nali che ridisegnano i rapporti tra 
aree protette, zone rurali e fore-
stali e aree urbane. La rete eco-
sistemica delle infrastrutture verdi 
penetra l’intero territorio creando 
continuità e funzionalità eliminan-
do barriere e sprechi. La natura 
non è più così oggetto di consu-
mo e fruizione estetica, ma recu-
pera il ruolo di fornitore di risorse 
vitali e di equilibratore della sta-
bilità e della sostenibilità globali.

Obiettivo della Unione Europea 
sull’infrastruttura verde è imple-
mentare tale rete e incoraggiare 
le azioni a tutti i livelli per realiz-
zarla.

Nel 2011 la Commissione Eu-
ropea ha adottato una strategia 
per la biodiversità con l’obietti-
vo chiave, da realizzare entro il 
2020, di porre fine alla perdita 
di biodiversità e al degrado dei 
servizi ecosistemici e ripristinarli 
nei limiti del possibile intensifican-

Ritardo dovuto al vuoto legislativo 
nazionale in tema di verde urba-
no. 

Il problema di assoluta priorità 
rimane comunque il consumo di 
suolo sul quale si sta investendo. 
Infatti da gennaio 2018 è entrata 
in vigore la norma che vieta ai 
Comuni di utilizzare gli oneri di 
urbanizzazione per le spese cor-
renti, mentre prima potevano usa-
re le lottizzazioni per raccogliere 
fondi.
Ma in questi sei mesi sono stati 
consumati altri 5.000 ettari di 
territorio. Per quanto riguarda la 
fascia costiera la situazione è an-
cora più grave, infatti, nonostante 
la legge Galasso del 1985 vieti 
opere edilizie entro una fascia di 
300 metri dal mare, dal 1985 a 
oggi abbiamo perso 302 chilo-
metri di coste, senza considerare 
che, secondo l’Istat,  in Italia ci 
sono 7 milioni di abitazioni vuo-
te e invendute che andrebbero 
recuperate orientando il mercato 
verso la sostenibilità del territorio.    
L’Unione Europea ha chiesto uno 
stop al consumo di suolo entro il 
2050 , ma servono scelte chiare 
e soprattutto aumentare la consa-
pevolezza dei rischi ambientali e 
delle opportunità offerte. 

do, nel contempo, i contributi per 
scongiurare la perdita di biodiver-
sità a livello mondiale. 
Lo sviluppo di infrastrutture verdi 
è un passo fondamentale della 
strategia europea per la tutela 
della biodiversità. Infatti uno de-
gli obiettivi richiede infatti che en-
tro il 2020 gli ecosistemi dei loro 
servizi siano mantenuti e poten-
ziati istituendo infrastrutture verdi 
e ripristinando almeno il 15% de-
gli ecosistemi degradati. 

Le infrastrutture verdi contribu-
iscono al successo di tutti e sei 
gli obiettivi contenuti  nella stra-
tegia, in particolare quello rela-
tivo alla  piena attuazione della 
direttiva sugli uccelli e gli habitat 
(obiettivo 1) e il mantenimento e 
il rafforzamento della biodiversità 
nelle campagne e nell’ambiente 
marino (obiettivi 3 e 4).
Lo sviluppo delle infrastrutture ver-
di in Italia, che è stato approfon-
dito per due ambiti strategici, le 
aree agricole e le aree urbane, 
puntando a valorizzarne la mul-
tifunzionalità: difesa del territo-
rio dal dissesto idrogeologico e 
della biodiversità nelle aree agri-
cole, strumento di adattamento e 
di mitigazione dei cambiamenti 
climatici nelle aree urbane, può 

Cosa c’è di meglio, ad esempio, 
che mitigare le ondate di calore 
estive con parchi ricchi di biodi-
versità, spazi verdi e corridoi di 
aria fresca? 
Oltre alla salute e all’ambiente, a 
trarne vantaggio sono anche al-
tri aspetti del vivere sociale, con 
nuovi posti di lavoro e città tra-
sformate in spazi in cui è più gra-
devole vivere e lavorare. Per non 
parlare della flora e della fauna 
selvatiche, che, grazie alle infra-
strutture verdi, trovano un ambien-
te propizio al loro insediamento 
anche in contesti urbani. E perché 
non  utilizzare le infrastrutture ver-
di come le pianure alluvionali e le 
zone umide ? 

Sono investimenti meno costosi 
che abbisognano di poca o nes-
suna manutenzione e sono molto 
più rispettosi dell’ambiente rispet-
to alle dighe o sbarramenti in ce-
mento che possono determinare 
problemi agli ecosistemi locali. 
Sono  molti i progetti in avanzato 
stato di realizzazione nel mon-
do come le Green Belts inglesi: 
14 cinture verdi che ricoprono 
il 12,4% di terreni nel Paese e 
forniscono una boccata d’aria 
fresca a 30 milioni di persone; 
l’Anello Verde di Barcellona: un 
parco naturale che copre una 
superficie di 50.000 ettari (par-
co di Montseny) integrato in una 
rete di spazi naturali protetti che 
formano un anello verde ; il Terri-

contare su condizioni favorevoli 
prodotte con l’ampio e consisten-
te lavoro già fatto sulle reti eco-
logiche, comprensive di parchi e 
altre aree naturali protette fra le 
più numerose e di migliore qualità 
d’Europa, nonché dell’iniziativa 
sviluppata da molte Regioni come 
l’Umbria, la Lombardia e l’Emi-
lia Romagna, la Puglia, la quasi 
totalità delle Province e Comuni 
per tutelare gli assetti dei rispettivi 
territori.
Di contro, tuttavia, in Italia sussi-
stono anche estese criticità am-
bientali, rese più acute dal cam-
biamento climatico e da estesi e 
allarmanti fenomeni di dissesto 
idrogeologico, di frane e di al-
luvioni oltre ad una insufficiente 
applicazione della normativa na-
zionale, il ritardo nell’introduzio-
ne della fiscalità ecologica e le 
probabili perdite delle opportuni-
tà offerte dal Fondo di Coesione 
e dal FERS a causa di carenza 
di programmi precisi. Secondo 
un recente studio, condotto dall’I-
SPRA, il patrimonio verde delle 
città italiane sembra essere ge-
stito prevalentemente sul pèiano 
tecnico e prescrittivo senza una 
visione strategica di medio lungo 
termine sul suo sviluppo e la sua 
valorizzazione.

torial Planning nell’area metropo-
litana di Lisbona: ristrutturazione 
di abitazioni vuote e aree verdi 
nelle zone degradate, riduzione 
dei veicoli circolanti e aumento di 
spazi verdi, implementazione di 
una rete di corridoi e spazi ver-
di per attività ricreative e tutela 
della biodiversità, ma lo sviluppo 
delle infrastrutture verdi è a un bi-
vio. Negli ultimi 20 anni è stato 
realizzato un numero crescente di 
progetti avallati da cospicui dati 
che dimostrano quanto questo ap-
proccio sia flessibile, solido ed 
efficace sotto il profilo dei costi. 
I progetti incentrati sulle infrastrut-
ture verdi sono realizzati a livello 
locale, regionale, nazionale o 
transfrontaliero. 
Tuttavia al fine di ottimizzare il 
funzionamento delle infrastrutture 
verdi e di sfruttarne al massimo il 
potenziale, gli interventi realizza-
ti a vari livelli dovrebbero essere 
interconnessi e interdipendenti. 
Ciò vuol dire che i vantaggi ri-
sultano notevolmente rafforzati se 
si raggiunge un livello minimo di 
attinenza e coerenza tra i vari li-
velli. 

Se non si intraprende nessun’a-
zione a livello europeo, saranno 
realizzate solo poche iniziative 
indipendenti, che non sfrutteran-
no al massimo il loro potenziale 
per ripristinare il capitale naturale 
e tagliare i costi di infrastrutture 
pesanti
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VIII puntata

I lavori di Albert Howard e di 
Robert McCarrison, resi noti dal 
“Medical Testament” del 1938, 
furono accolti con distacco 
dall’ortodossia scientifica domi-
nante ma suscitarono grande in-
teresse all’interno dell’ambiente 
dell’aristocrazia di campagna in-
glese, radicalmente critico verso 
il processo di industrializzazione 
e di urbanizzazione in atto, che, 
con l’apertura al commercio inter-
nazionale delle derrate agricole, 
stava finalmente mutando  anche 
la società contadina inglese, in-
debolendone la struttura economi-
ca e culturale. Questa piccola ma 
molto influente comunità aristocra-
tica fu profondamente influenzata 
dalla Lebensreform tedesca, e dal 
suo tentativo di “ritorno alla terra” 
e di recupero delle tradizioni, del 
folklore e del misticismo. La figu-
ra, per molti versi imbarazzante, 
dell’anglo-tedesco Rolf Gardiner  
(1902-1971) fece da ponte co-
stante tra questa comunità e gli 
sviluppi culturali e politici tede-
schi, dal recupero delle danze 
tradizionali, ai movimenti della 
gioventù, al nazismo. L’ambigua 
figura di Gerald Wallop, Viscon-

te Lymington, più tardi Lord Port-
smouth (1898-1984), sostenitore 
tanto dell’importanza dell’agricol-
tura nella società umana  quanto 
della superiorità razziale e cul-
turale degli agricoltori rispetto 
ai cittadini, rappresentò un altro 
esponente importante di questa 
comunità. 
Decisamente più acuto e raffina-
to dei primi due fu Walter James, 
Lord Northbourne (1896-1982), 
al quale si devono due cose di 
fondamentale importanza per gli 
sviluppi successivi del Movimen-
to  Biologico: l’introduzione del 
metodo biodinamico in Inghilterra 
e l’utilizzo del termine “organico” 
per qualificare un’agricoltura in 
contrapposizione all’agricoltura 
“chimica”.
Walter Ernest Christopher Ja-
mes, 4° Barone Northbourne, in 
breve  Lord Northbourne (1896-
1982), da giovane rappresentò 
il figlio modello dell’aristocrazia 
inglese ed ebbe la fortuna di una 
vita di agi e privilegi che gli per-
mise di esprimere i suoi diversi ta-
lenti. Dopo avere frequentato con 
successo il college di Eton, du-
rante gli anni degli studi di agri-

coltura all’Università di Oxford, 
Walter James face parte della 
squadra di canoa che disputava 
la famosa gara con l’Università 
di  Cambridge e nel 1920 vin-
se, insieme ad altri otto atleti, la 
medaglia d’argento olimpionica 
nel canottaggio. Estremamente 
riservato, artista di talento, ca-
pace linguista, Lord Northbourne 
affiancò la gestione della tenuta 
di famiglia nel Kent alla docenza 
di agricoltura ad Oxford. 
Dal 1932, alla morte del padre, 
acquisì il diritto di sedersi alla 
Camera dei Lords. Nel corso de-
gli anni Trenta, maturò uno spic-
cato interesse per lo spiritualismo 
che lo condusse ad approfondire 

il pensiero di Steiner ed a interes-
sarsi di agricoltura biodinamica 
con  viaggi in Svizzera presso il 
Goetheanum dove incontrò Ehren-
fried Pfiffer, incaricato della spe-
rimentazione dei metodi di colti-
vazione biodinamica. Sempre in 
quegli anni, in Inghilterra, Lord 
Northbourne iniziò a frequentare 
Sir Albert Howard, con il quale 
condivideva gli ambienti del Col-
lege di agricoltura di Wye, nel 
Kent, dove Howard aveva lavo-
rato come docente e ricercatore 
e dove Walter James dal 1925, 
neanche trentenne, aveva assun-
to la carica di “Governor”.  Fu 

quindi durante gli anni Trenta che 
Lord Northbourne, scorgendo nel 
mantenimento della fertilità del 
suolo attraverso il compostaggio 
il comune denominatore tra il me-
todo biodinamico di Steiner e il 
metodo Indore di Howard, cercò 
di creare un ponte tra i due mondi 
di cui questi metodi erano espres-
sione, organizzando nella pro-
pria tenuta nel Kent degli incontri 
tra Pfeiffer e Howard. 
Nel 1938 Lord Northbourne in-
vitò Albert Howard e Ehrenfried 
Pfiffer presso la tenuta di Lord 
Portsmouth a Farleigh,  nel Kent,  
con l’obiettivo di organizzare un 

esperimento congiunto. L’esperi-
mento fu interrotto molto presto e 
pare che Lord Northbourne fece 
molta fatica a moderare le criti-
che di Howard ai metodi propo-
sti da Pfeiffer. Si attribuisce allo 
stesso Howard la qualificazione 
del metodo biodinamico con i 
termini “muck and mistery”, leta-
me e mistero, qualificazione che 
probabilmente nacque a seguito 
di questi primi non facili incontri. 
Nel 1938 , venne pubblicato 
Famine in England di Lord Por-
tsmouth, libro che utilizzò le ar-
gomentazioni esposte nel “Te-
stamento medico” da Howard e 

ARISTOCRATICI DI CAMPAGNA
NELL’INGHILTERRA DI FINE ANNI 
TRENTA: TRA NAZIONALISMO DI
DESTRA, SPIRITUALISMO STEINERIANO 
E AGRICOLTURA “ORGANICA”
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McCarrison all’interno della sua 
visione  ruralista ma a tratti raz-
zista e anti-democratica tipica 
dell’aristocratico inglese. Sempre 
in quell’anno fu pubblicato anche 
il libro di Pfeiffer Bio-Dynamic 
Farming and Gardening, libro 
che intese tradurre gli impulsi di 
Steiner in una forma adatta alla 
divulgazione. 
Nel 1939 gli incontri tra Pfeiffer 
e Lord Northbourne si fecero via 
via più frequenti, finalizzati alla 
organizzazione di un corso in In-
ghilterra sull’agricoltura biodina-
mica, simile a quello del 1924 
dove Steiner aveva esposto per 
la prima volta la sia visione e i 
metodi di agricoltura. La “Sum-
mer School and Conferences on 
Bio-Dynamic Farming” fu annunciata 
nel febbraio del 1939 e si tenne 
nei primi nove giorni di luglio del-
lo stesso anno nella tenuta di Lord 
Northbourne nel Kent. 
Il numero dei partecipanti fu limi-
tato a quaranta, soltanto su invi-
to, e Albert Howard venne inten-
zionalmente escluso dallo stesso 
Lord Northbourne. Il programma 
dei corsi fu dominato dalle lezio-
ni di Pfeiffer sulla visione biodina-
mica dell’azienda agricola come 
organismo vivente e dei metodi di 
fertilizzazione basati sui prepara-
ti steineriani. 
Nel 1940, l’anno successivo al 
corso, Lord Northbourne pubblicò 

un libro dal titolo Look to the Land 
dove, adottando la visione orga-
nicistica tipica dell’antroposofia , 
coniò l’aggettivo “organico” per 
qualificare un’agricoltura contrap-
posta alla emergente agricoltura 
“chimica”. Nello stesso anno, 
Albert Howard pubblicò An Agri-
cultural Testament, il cui titolo fa 
evidente riferimento al Medical 
Testament, e  dove in prima pagi-
na lo scienziato inglese esprime il 
suo rifiuto alla visione e ai metodi 
biodinamici. Bisognerà attendere 
l’opera di Eve Balfour, con la pub-
blicazione di The Living Soil nel 
1943  e la successiva fondazione 

di Soil Association nel 1945, per 
assistere ad un nuovo tentativo di 
armonizzazione tra le due com-
ponenti del movimento dell’agri-
coltura biologica, quella scientifi-
ca di Howard e quella spirituale 
di Steiner. Come vedremo anche 
questo tentativo fallì e fu solo mol-
to più tardi, nel 1972, dopo la 
morte di Howard, in un contesto 
culturale e politico radicalmente 
cambiato, ovvero quello della 
controcultura degli anni Settanta 
e della Primavera dell’Ecologia,  
che il Movimento Biologico trovò 
con la fondazione di IFOAM una 
sua unità interna  

ARTIFICIAL MANURES LEAD INEVITABLY TO ARTIFICIAL 
NUTRITION, ARTIFICIAL FOOD, ARTIFICIAL ANIMALS AND

FINALLY TO ARTIFICIAL MEN AND WOMAN
Albert Howard
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Nel cercare di delineare le linee 
di sviluppo del processo di pro-
duzione agricola non possiamo 
dimenticare che nella storia l’a-
gricoltura ha costituito il tentativo, 
riuscito, con cui il genere umano 
si è affrancato dai primordiali 
metodi di sostentamento ovvero 
la caccia e la raccolta spontanea 
di vegetali e loro parti sicuramen-

te ben diverse dalle tipologie di 
prodotti che oggi costituiscono la 
nostra dieta.

Il principale obiettivo dell’agricol-
tura, e con questo termine intendo 
comprendere l’allevamento, era e 
rimane quello di fornire alimenti 
all’uomo e, con i residui, alle al-
tre forme di vita animale che in 

quota parte utilizzano quelli che 
un tempo potevano essere defi-
niti come i cascami della tavola. 
Nei millenni della storia di que-
sto nostro pianeta l’agricoltura ha 
da sempre cercato di migliorare 
le rese produttive per soddisfare 
le necessità crescenti, lo spettro 
delle carestie e della conseguente 
fame ha da sempre motivato l’a-
gricoltura ad aumentare le quanti-
tà prodotte, Fino al secolo scorso 
ci si è preoccupati sempre poco 
della qualità dei prodotti ottenuti, 
che in gran parte andavano per-
duti sia lungo il processo produt-
tivo che nelle fasi post raccolta e 
di conservazione a causa della 
mancanza di conoscenze e di tec-
nologie atte a prevenire fenomeni 
di marcescenza e perdita delle 
caratteristiche organolettiche. 

Ciò, non solo ha portato a per-
dere ingenti quantità di prodotto 
ma anche a fornire prodotti qua-
litativamente scadenti e insalubri 
che in molti casi hanno genera-
to malattie e situazioni di salute 
malferma alla base della limitata 
aspettativa di vita che ha caratte-
rizzato le migliaia di generazioni 
umane che ci hanno preceduto.
Da ciò ne consegue che il prin-
cipale paradigma dell’agricoltura 
è ancora oggi quello di ottenere 
prodotti alimentari in quantità suf-
ficiente ed in qualità adeguata 
alle necessità. Negli ultimi decen-
ni l’agricoltura ha anche contri-
buito a fornire materie prime uti-
lizzate per scopi non alimentari, 
soprattutto per scopi energetici e 
per scopi industriali, fra cui a ti-
tolo di esempio le materie prime 
utilizzate nel settore tessile, nella 
cosmesi e nella chimica “bio-ba-
sed”.

Si tratta di un approccio costruito 
sui principi dell’economia circola-
re in cui i prodotti e/o le mate-
rie prime di una determinata fase 
produttiva derivano da una prece-
dente fase e in molti casi è desti-
nata ad una successiva secondo 
una logica che consente di riutiliz-
zare tutti i prodotti e di riciclarne 
i rifiuti che in molti casi diventano 
materia prima. Sulla destinazione 
dei prodotti agricoli a scopi non 
alimentari la discussione è aper-
ta, soprattutto in presenza di cen-
tinaia di milioni di persone che 
ancora soffrono la fame o sono 
malnutriti e muoiono per malattie 
collegate. In questi ultimi anni, 
però, si sono registrati grandi 
progressi ed abbiamo assistito ad 
una forte riduzione di tale piaga, 
ciò nonostante sia aumentato l’u-
tilizzo di prodotti agricoli per usi 
non alimentari. 

L’agricoltura, però, si sta ponen-
do anche l’obiettivo di sfamare 

quote crescenti di popolazione 
che nei continenti più poveri sta 
crescendo a ritmi vertiginosi oltre 
che sta chiedendo diete alimen-
tari a base di proteine che noto-
riamente richiedono quantità di 
carboidrati maggiori per unità di 
prodotto.

L’aumento delle rese può essere, 
però, sostenibile nel tempo solo 
se razionalizza l’utilizzo degli 
input necessari al processo pro-
duttivo ovvero se riduce la loro 
quantità per unità di prodotto e 
se si va nella direzione di render-
li biodegradabili, riutilizzabili e 
poco o per nulla impattanti sulle 
risorse naturali del pianeta.
E’ necessario che le risorse utiliz-
zate per l’ottenimento degli input 
tornino al pianeta e possano ri-
generarsi per altri nuovi input; 
ciò perché le risorse sono “fini-
te” e sostenere una produzione 
crescente implica consentire la 
loro rigenerazione. Basti pensare 

all’acqua, alla sostanza organica 
del suolo ed alla sua fertilità, ai 
mezzi naturali con cui si proteg-
gono le piante da malattie ed in-
setti.

Occorre mantenere intatta ogni 
singola porzione di territorio affin-
che, direttamente o indirettamen-
te, questa contribuisca a produrre 
beni alimentari e non destinati 
all’uomo in una logica di circola-
rità dei processi. 

Questa è definibile come l’agri-
coltura sostenibile in cui si in-
scrive l’agricoltura biologica; un 
metodo intelligente che pensa al 
futuro del pianeta e a quello del 
genere umano che ha la respon-
sabilità maggiore nel garantirne 
la sopravvivenza.
Nel rispetto dell’ambiente e nel 
rendere disponibile una quantità 
crescente di calorie sta l’eticità 
del processo di produzione agri-
cola.

INNOVARE L’AGRICOLTURA
di Fabrizio Piva

Tutti i prodotti devono avere la loro specificità e trasmettere valori
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Consentire a tutte le popolazio-
ni di poter avere il necessario in 
termini quantitativi e qualitativi è 
uno dei diritti inalienabili dell’uo-
mo, prima che dei popoli, e tale 
diritto passa attraverso processi 
di produzione agricola trasparen-
ti in cui si dà dignità al prodotto 
agricolo evitando di ridurlo ad 
una semplice “commodity” che 
entra nel processo produttivo in 
modo indistinto e non mantiene 
quel valore riconoscibile per i 
mercati ed i consumatori. 

In questo hanno un grande ruolo i 
contadini, coloro che nel produrre 
conferiscono valore al prodotto, 
lo curano, sono consapevoli del 
ruolo che questo po’ avere e non 
lo “respirano” come una semplice 
materia prima agricola destinata 
ad un’industria lontana e, anche 
se lo fosse, mantengono una loro 
dignità per averlo prodotto curan-
done la qualità.
Una sorta di sovranità alimentare, 
di attenzione ai valori che questo 

prodotto deve trasmettere a tutta 
la filiera, fino al consumatore fi-
nale, che sta a valle del processo 
produttivo agricolo. 

In questo modo si supera anche, 
a mio giudizio, il falso concetto 
della qualità legata alla territoria-
lità di origine di un prodotto. Tutti 
i prodotti devono avere la loro 
specificità e trasmettere valori, 
conferire ai prodotti una supposta 
superiorità perché provengono 
da un paese piuttosto che da un 
altro non fa bene all’agricoltura 
ed al mondo, è necessario creare 
le condizioni affinchè tutti i pro-
dotti siano sicuri e qualitativamen-
te accettabili. 
Senza questo paradigma non si 
creano le condizioni per favorire 
lo sviluppo di intere aree del pia-
neta che. 

Al contrario, vengono relegate 
a continuare a produrre alimenti 
di “serie B” destinati a mercati in 
cui la qualità della materia prima 

agricola è collegata solo al suo 
prezzo e non ai contenuti che
dovrebbe esprimere. 

Ciò si traduce in un effetto de-
pressivo sulle popolazioni che 
hanno contribuito ad ottenere 
questi prodotti e si limita molto la 
loro possibilità di partecipare alla 
crescita in diritto e responsabilità. 
Tutto ciò non è possibile se non 
si spinge sull’innovazione e sulla 
conoscenza. La ricerca e la spe-
rimentazione devono essere alla 
base di tale processo. 
Il trasferimento tecnologico in nuo-
ve materie prime per l’agricoltura, 
nuovi macchinari, disponibilità di 
dati trasmessi “in rete” consenti-
ranno all’agricoltura di immettere 
più rispetto dell’ambiente e mag-
giore efficienza nell’utilizzo dei 
mezzi tecnici.

In agricoltura il rispetto dell’am-
biente non può affermarsi se non 
passa tramite il rispetto dell’uomo 
e viceversa

Nei prossimi cinque anni
il successo commerciale del vino 
sarà determinato  in buona parte dai 
prodotti a marchio green.

di Stefano Apuzzo con Roberto Pagano e Vincenzo Criscuolo

ITALIA DEL VINO: IL FUTURO È BIO

Verona è assolata e invasa da 
curiosi, turisti e operatori del mer-
cato enologico. Anche i treni da 
Milano traboccano inverosimile. 
Tra i padiglioni di Vinitaly più 
prossimi all’ingresso ci sono quel-
lo della Campania e quello dei 
padroni di casa, il Veneto. Da 
buon napoletano che ha vissuto 
a Verona, mi addentro con il foto-
grafo Roberto Pagano in Campa-
nia e, entrambi, ci dedicheremo 
largheggiando nelle degustazio-
ni, quasi esclusivamente a Veneto 
e Campania. 

Si parte con un’accoglienza par-
ticolarmente calda e gustosa in 
Campania, dove nel piccolo spa-
zio delle “Cantine Mediterranee” 
di Napoli, ci vengono servite 
mozzarelline affumicate, bufala 
doc, bruschette allestite con alici 
di cetara, marmellata di scorze 
d’arancia amara e pomdorini a 

piennolo; la base per poter an-
naffiare con rossi e bianchi tipi-
ci campani. I vini campani che, 
per caratteristiche geografiche 
(il sole e la terra vulcanica), po-
trebbero essere i migliori d’Italia, 
fanno una gran figura a Verona, 
meno in patria, dove, fatte salvo 
le enoteche, la diffusione non è 
né capillare né omogenea. 
Tra i più prestigiosi troviamo il 
Taurasi, il Greco di Tufo, il Per 
e Palumm, il Rosso d’Ischia, 
Coda di Volpe, Lacrima Christi, 
l’Aglianico, il Terra di Lavoro, 
il Fiano e la Falanghina. Non è 
un caso che, quest’anno il premio 

come Miglior Vino Bianco d’Ita-
lia, riconoscimento assegnato nel 
corso della 52° edizione del “Vi-
nitaly”, sia andato alle Cantine 
Antonio Mazzella per un bianco 
d’Ischia  (vigneti coltivati eroica-
mente su terrazzamenti a picco 
sul mare, il mosto pigiato e tor-
chiato in piccole grotte scavate 
nel tufo e poi, soprattutto, il tra-
sporto con gozzetti in legno fino 
a Ischia Ponte e di qui, per la vi-
nificazione, nella cantina di Cam-
pagnano). Quasi tutti i produttori 
piccoli e medi italiani hanno la 
metà del proprio fatturato assicu-
rato dalle esportazioni. 
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Le rotte dei nostri vini sono ben 
rodate: i rosè negli Usa, i bian-
chi fermi in Germania, i rossi in 
Cina, Russia e in Giappone. E gli 
sparkling, i vini del momento ma 
anche del prossimo futuro, previsti 
in crescita in particolare tra i con-
sumatori di Regno Unito, Giappo-
ne e Russia, seguiti da quelli di 
tedeschi e statunitensi. 
Ma il successo commerciale del 
vino nei prossimi 5 anni sarà 
determinato in buona parte dai 
prodotti a marchio green (bio o 
sostenibili), vera leva del mercato 
di domani secondo un sondaggio 
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor.
Ed è proprio tra i produttori certi-
ficati BIO e cultori di buone pra-
tiche, con pochi o senza solfiti 
aggiunti, con selezione in vigna 
dei grappoli, con concimazioni 
organiche e trattamenti solo na-
turali, che ci addentriamo, prima 
della gloriosa tappa finale in Ve-

neto: Amarone, Recioto, Ripasso, 
Prosecchi vari. 
Qui, nell’area dei “produttori in-
dipendenti” e biologici, incon-
triamo Nicola Venditti, enologo, 
produttore bio di Castelvenere, 
provincia di Benevento. 
Non aggiunge solfiti, coltiva uva 
biologica e segue pratiche agri-
cole tradizionali e attente all’eco-
sistema. Produce un vino, unSan-
nio Doc, corposo, 14 gradi senza 
dimostrarli, “Assenza – Barbetta”, 
che si è aggiudicato il Premio 5 
Star Wines di Vinitaly 2018. 
La chiave di volta della crescita 
del mercato vitivinicolo italiano 
è qui, tra coloro che oggi sono 
ancora “nicchia” e che domani 
saranno trainanti per l’intero set-
tore: il bio, la responsabilità am-
bientale e sociale, le pratiche mil-
lenarie e tradizionali che limitano 
o escludono la chimica “cattiva”.
Sottolineo “cattiva” perché memo-
re della frase di un noto enologo, 
secondo il quale “il vino è tutta 
chimica!” (roba da far rabbrivi-

dire Veronelli, seppur passato a 
miglior vita, ma lui intendeva pro-
cessi e reazioni chimiche, non pe-
sticidi e conservanti sintetici). 
Il padiglione veneto ci accoglie 
sul pomeriggio già tardo e con il 
palato imbastardito da più sentori 
e aromi, principalmente campani.
Siamo a Verona e non ci si può 
esimere dal degustare i migliori 
amaroni della zona. 

Prediligiamo i piccoli produttori 
o anche i medi, quelli industriali 
non ci interessano, anche se fan-
no grandi numeri. 

Il loro raccolto massiccio che non 
seleziona i grappoli nelle vigne, 
necessita di abbondanti quantità 
di solfiti e di trattamenti, sostanze 
che si fanno sentire sulla testa e 
sulla salute dei consumatori. 
La Tenuta Santa Maria, con an-
nessa Villa Mosconi Bertani di 
Negrar, ci accoglie con calici di 
Amarone e un Merlot di tutto ri-
spetto, “Decima Aurea”. 

Le vigne si trovano nei pressi del-
la tenuta e della storica villa che 
ospita e promuove eventi e inizia-
tive. E’ il titolare Gaetano Bertani 
che direttamente mesce e raccon-
ta i propri vini. Carlo Boscaini, 
tenute in sant’Ambrogio di Valpo-
licella (VR), produce e commercia 

Ma Vinitaly offre molto di più, ol-
tre l’uva, per i più avventurosi del 
gusto, troviamo pasticceria di alto 
livello, olio extravergine d’oliva, 
aceto balsamico invecchiato 10 
o 25 anni da 100 e passa euro 
la mini bottiglietta, i birrifici arti-
gianali. 

Ottime le produzioni dei livornesi 
maestri birrai di “Birra clandesti-
na”. Molti giovani affollano i pa-
diglioni e l’età si abbassa note-
volmente nei padiglioni dedicati 
alle birre

non solo ottimi Amarone, bensì 
anche grappa di Amarone e olio 
extra vergine.

Restiamo tra i piccoli-medi produt-
tori, a Fumane, nel veronese, de-
gustando Amarone e, in chiusura 
Recioto, dalla famiglia Scriani. 
Mai come nel caso di questi vini 
pregiati “Piccolo è bello!”.

Sono queste, le rotte verso l’este-
ro che, assicurano ai vini italiani 
un trend in crescita ogni anno.  
Un settore, quello vitivinicolo, che 
non conosce crisi.
Le esportazioni di vino italiano nel 
2018, registrano un aumento del 
13% rispetto all’anno precedente. 
E’ quanto emerge da una anali-
si Coldiretti sulla base dei nuovi 
dati Istat sul commercio estero a 
gennaio. Gli Usa – spiega Col-
diretti – si confermano il primo 
cliente anche nel 2018, con una 
crescita del 18% dei consumi di 
vino Made in Italy. 

Ottimi risultati li registrano anche 
i francesi (+14%), dove gli acqui-
sti di vino italiano sono peraltro 
praticamente raddoppiati nel giro 
degli ultimi 10 anni, nonché il 
mercato cinese (+16%) e quello 
russo (+9%). 



UN MARE DI PLASTICA: 
COME E PERCHÉ RIDURRE 
L’INQUINAMENTO DA PLASTICA IN MARE
a cura della redazione

Oltre 8 tonnellate di plastica finiscono ogni anno nei mari di tutto il mondo

Il tema scelto quest’anno dall’
ONU per celebrare la Giornata 
Mondiale dell’Ambiente è rac-
chiuso nello slogan “Beat Plastic 
Pollution. If you can’t reuse it, re-
fuse it” Combatti l’inquinamento 
causato dalla plastica. Se non 
puoi riusarla, rifiutala. 
Tema di fortissima attualità per 

ricordare a tutti che ogni anno 
vengono prodotti 400 milioni di 
tonnellate di plastica di cui il 40% 
è monouso, cioè prodotti che 
useremo una sola volta prima di 
cestinarli con l’aggravante che la 
maggior parte della plastica non 
è biodegradabile, non marcisce e 
può restare nell’ambiente per cen-

tinaia di anni.  
La nascita della “plastica” data 
gli anni Trenta e Quaranta del se-
colo scorso, ma la produzione di 
massa ha avuto inizio negli anni 
Cinquanta con la scoperta della 
“formica” che ha consentito la 
produzione di laminati per l’arre-
damento e la stampa di stoviglie 

a basso prezzo, e del polipropile-
ne “Moplen”, che ha valso a Giu-
lio Natta il Premio Nobel. 

Ma è con gli anni Sessanta che 
la produzione e l’uso delle mate-
rie plastiche ha avuto un enorme 
sviluppo in tutti i settori rivoluzio-
nando abitudini secolari. 
Oggi le plastiche sono tante e 
diverse. La più diffusa al mondo 
è il polietilene “PE” utilizzata per 
i sacchi della raccolta differen-
ziata, buste, posate, flaconi, va-
schette per alimenti ecc. che vale 
1/3 del totale, e il polietilene ter-
flatato “PET” utilizzata prevalente-
mente per le bottiglie che vale il 
7,7% della produzione.

Vale la pena sottolineare che 
nonostante l’utilizzo della plasti-
ca sia molto più limitato rispetto 
ad altri materiali come l’acciaio, 
essa costituisce il terzo materiale 
umano piò diffuso sulla Terra dopo 
l’acciaio e il cemento diventando 
così uno dei simboli industriali 

dell’era dell’Antropocene, l’epo-
ca geologica in cui stiamo viven-
do. Fa talmente parte del nostro 
quotidiano che è difficile pensare 
ad un oggetto che non contenga 
polimeri anche in minima parte.
Il maggior produttore di plastiche 
è la Cina con il 29%, segue l’Eu-
ropa con il 19%, qualcosa come 
circa 60 milioni di tonnellate di 
cui circa il 40%  imballaggi usa 
e getta, e il Nord America con 
il 18%. 

La produzione mondiale di pla-
stiche non si è mai interrotta ed 
è in continua crescita. Nel 1950 
ne venivano prodotte 2 milioni di 
tonnellate per passare 100 milio-
ni nel 1989, agli oltre 310 mi-
lioni attuali. Ogni anno almeno 
8 milioni di tonnellate di plastica 
finiscono negli oceani del mondo 
con una stima di oltre 150 milio-
ni di tonnellate di plastica oggi 
presenti. Se non si inverte la ten-
denza nel 2025 potremmo avere 
1 tonnellata di plastica ogni 3 

tonnellate di pesce e nel 2050 
più plastica che pesci. (1). Se 
poi filtrassimo tutte le acque sa-
late del mondo, scopriremmo che 
ogni kilometro quadrato contiene 
circa 46.000 micro particelle 
di plastica in sospensione che 
possono raggiungere dimensioni 
microscopiche inferiori a 5 mm. 
di diametro costituendo una del-
le principali cause di morte per 
soffocamento di pesci ed uccelli 
marini, senza contare che potreb-
bero arrivare agli esseri umani 
risalendo la catena alimentare.  
Non si sa ancora con certezza 
quali siano i rischi per la nostra 
salute. Dalle prime ricerche sem-
bra che alcune possano interferire 
con il sistema endocrino e altre 
siano tossiche per il sistema im-
munitario. 

(1) World Economic Forum, Ellen 
Mac Arthur Foundation e Mc Kin-
sey Co., 2016, The New Plastic 
Economy: Rethinking the future of 
plastic, ellenmacarthurfoundation.org.



Questa presenza di plastica nei 
nostri oceani non è dovuta solo 
all’aumento dell’uso dei materiali 
plastici, ma anche all’inadeguata 
gestione dei rifiuti che vengono 
scaricati o smaltiti in modo irre-
sponsabile. Infatti solo il 9% ver-
rebbe riciclato a livello mondiale 
mentre 4 miliardi e 900 milioni di 
tonnellate di plastica sarebbero 
oggi divisi tra il materiale raccol-
to nelle discariche e quello disper-
so nell’ambiente.  

Si pensi che molti oggetti di pla-
stica sono monouso e questo 
comporta una montagna di rifiuti 
che finiscono nei corsi d’acqua e 
in mare attraverso la rete fogna-
ria, durante il trasporto verso le 
discariche, tramite la fuoriuscita 

accidentale dalle navi e dagli im-
pianti di trattamento delle acque 
reflue o intenzionalmente gettati 
in mare. La conseguenza è che i 
rifiuti di plastica sono diffusi in tut-
ti i mari del mondo, galleggiano 
in superficie, finiscono inglobati 
nelle rocce, come è stato osser-
vato alle Hawaii, ne sono state 
trovate tracce nei ghiacci, nelle 
grandi fosse marine, fino a 10 km 
di profondità (fossa delle Marian-
ne). 
Anche il Mediterraneo sta diven-
tando una “zuppa” di plastica 
come ricorda uno studio di stu-
diosi del  nostro Consiglio Na-
zionale delle Ricerche apparso su 
“Nature Scientific Reports”. Ogni 
giorno finiscono nelle sue acque 
731 tonnellate di rifiuti di plastica 

di cui il 92% sono più piccoli di 5 
mm e sta aumentando. 

A peggiorare la situazione c’è 
il fatto che il mediterraneo è un 
mare chiuso e una particella po-
trebbe avere un tempo di perma-
nenza pari a mille anni. In teoria 
partendo dall’Adriatico potrebbe 
impiegare un millennio per attra-
versare lo stretto di Gibilterra e 
finire nell’oceano. 
Quelli che erano i punti di for-
za delle plastiche: leggerezza, 
durabilità e costi contenuti, oggi 
rappresentano il limite di que-
sti materiali che permangono 
nell’ambiente per decenni prima 
di degradarsi, ma questi sono 
materiali di cui non possiamo più 
farne a meno. 

Quindi la battaglia contro consu-
mo, inquinamento e spreco riveste 
una particolare importanza.

C’è urgente bisogno di adottare 
misure in grado di affrontare que-
sto grave problema per tutelare la 
salute del mare e delle economie 
che ne dipendono e le decisioni 
prese dai singoli stati e dalla co-
munità internazionale sono le uni-
che che posso davvero abbattere 
drasticamente l’inquinamento dei 
mari causato dai rifiuti plastici.  
Ecco alcune proposte avanzate, 
in tal senso, da Greenpeace: 
  - vietare e limitare la produzione 
di articoli inutili e dannosi comin-
ciando dagli imballaggi monou-
so, le posate usa e getta, le mi-
crosfere di plastica utilizzate nei 
cosmetici, le sabbiature di plasti-
ca utilizzate nei cantieri navali;
 - utilizzare la EPR, Responsabilità 
Estesa del Produttore, per inter-
nalizzare i costi di gestione e 
smaltimento dei rifiuti ed evitarne 
la produzione di determinati tipi. 
Includere obiettivi legislativi a fa-
vore del riuso;
 - la ricerca su prodotti e siste-
mi di distribuzione per facilitare 
riutilizzo e riparazione e fornire 
maggiori informazioni sulla com-
posizione della plastica presente 
e sui tempi di decomposizione in 
ambiente marino;

 - utilizzare maggiormente gli in-
centivi economici come ad esem-
pio il rimborso cauzionale per la 
restituzione delle bottiglie di pla-
stica, la ricarica di prodotti sfusi 
alla spina, applicazione di costi 
sull’uso dei sacchetti di plastica, 
posate usa e getta e articoli mo-
nouso;
 - sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca favorendo un cambio degli stili 
di vita, in particolare veicolare il 
concetto di lotta allo spreco e il ri-
fiuto della cultura dell’usa e getta; 
 - fornire definizioni chiare sui po-
limeri e sulla gestione dei rifiuti, 
dare normative sulla progettazio-
ne di materiali che si adeguino 
agli schemi di riuso e riciclaggio;
 - migliorare la trasparenza delle 
informazioni sulle sostanze chi-
miche contenute nei materiali di 
plastica per facilitarne rigenera-
zione e riciclaggio, aumentare la 
trasparenza nei prodotti cosmetici 
rispetto alla presenza di microsfe-
re con plastica;
 - ridurre il flusso della plastica da 

riciclare verso la Cina e altre re-
gioni ad alto rischio;
 - investire in infrastrutture e servizi 
per la raccolta dei rifiuti nei porti, 
negli impianti di trattamento delle 
acque reflue, nelle strutture per la 
gestione dei rifiuti con l’approc-
cio “zero rifiuti”; 
 - migliorare la legislazione esi-
stente sul rilascio dei rifiuti dalle 
fonti terrestri e in mare; 

Ma uno degli aspetti principali 
per risolvere il problema è cam-
biare il nostro atteggiamento ri-
spetto alla cultura dell’usa e getta 
e applicare nelle nostre abitudini 
d’acquisto i principi delle 4 R:

Ridurre, cioè optare per prodot-
ti con meno imballaggi, utilizzare 
borse di stoffa, batterie ricaricabili…

Riusare, cioè scegliere il vuoto 
a rendere, il vetro al posto della 
plastica…

Riciclare, cioè selezionare i ri-

fiuti, adottare una severa raccolta 
differenziata…

Recuperare, cioè inventare 
nuovi utilizzi producendo oggetti 
diversi dalla loro funzione origi-
nale…

L’approvazione della legge che 
ha imposto il pagamento per l’u-
tilizzo di shopper biodegradabili 
e compostabili dal 1° gennaio 
2018 è un primo passo, ma pri-
ma di percepire un’inversione di 
tendenza la strada è ancora lun-
ga anche se si stanno portando 
avanti numerose iniziative come 
quella del Regno Unito che ha vie-
tato le microsfere di plastica negli 
orologi o dell’ Ikea che eliminerà 
la plastica monouso come piatti, 
bicchieri, sacchi per la spazza-
tura, cannucce, sacchetti per il 
congelatore, da tutti i suoi punti 
vendita entro il 2020 proponen-
do esclusivamente elementi in pla-
stica provenienti dal riciclo

NON GETTARE LA PLASTICA IN DISCARICA: DUE DIVERSE STRATEGIE

RICICLAGGIO DELLA
PLASTICA USATA

REALIZZATA CON LA PLASTICA

I MATERIALI CHE 
VENGONO RICICLATI NEL 
CONDOMINIO DEVONO 
ESESSERE COLLOCATI IN 
CONTENITORI RICICLATI 
PER IL RITIRO

LA PLASTICA NON RICICLABILE DEVE 
ESSERE COLLOCATA NEI CASSONETTI 
DELL’INDIFFERENZIATA PER IL RITIRO

I MATERIALI NON RICICLATI 
VENGONO RACCOLTI E 
TRASPORTATI IN UN IMPIANTO 
DI RECUPERO DI ENERGIE

IN ALCUNI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 
I MATERIALI NON RICICLATI SONO UTILIZZATI 
COME COMBUSTIBILE PER GENERARE ELETTRICITÁ.
IN ALTRI IMPIANTI DI CONVERSIONE SONO 
UTILIZZATI PER GENERARE COBUSTIBILE COME 
DIESEL, PETROLIO O PRODOTTI CHIMICI

DEPURATORI

ALLA DISCARICA
(10% CENERE)

TERMO VALORIZZATORI 
RIDUCONO DEL 90% 
ILVOLUME DI MATERIALE 
DESTINATO ALLA 
DISCARICA 

LE EMISSIONI SONO 
SOGGETTE A RIGIDI 
CONTROLLI 
STANDARDIZZATI

L’ELETTRICITÁ VIENE TRSMESSA 
ATTREVERSO LA RETE PER ALIMENTARE 
CASE E ATTIVITÁ COMMERCIALI

LA PLASTICA VIENE PORTATA IN 
UN IMPIANTO DI RECUPERO DEI 
MATERIALI E SEPARATA

LA PLASTICA VIENE PULITA, 
MACINATA E RICONDIZIONATA
IN PELLET RICICLATO

LA PLASTICA RICICLATA PUÓ ESSERE 
TRASFORMATA IN NUOVI PRODOTTI 
COME T-SHIRTS, MOBILI, BOTTIGLIE, 
BORSE ETC...

I MATERIALI NON RICICLATI POSSO ESSERE 
INVIATI AD UN IMPIANTO DI RECUPERO DI 
ENERGIA

TRASFORMAZIONE 
DELLA PLASTICA

NON RICICLATA IN 
ENERGIA
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IBIS SACRO, 
IL DIVINO SCONFITTO

Nell’antico Egitto era venerato 
come una divinità, era conside-
rato la rappresentazione terrena 
del dio della scrittura e della sa-
pienza, Thot; chi lo uccideva era 
condannato alla pena di morte. 
L’Ibis sacro, volatile esotico e mi-
tologico, ha il piumaggio bianco, 
l’apertura d’ali grandiosa ed ele-
gante, il becco lungo, curvato a 
falce e nero che contrasta con il 
bianco del corpo. 
Dalla zona d’origine, Africa Sub-
sahariana, Madagascar, Seychel-
les e Iraq, si ritrova in Europa non 
per una naturale migrazione, ma 
piuttosto ad opera dell’uomo che 
lo ha trasportato e allevato negli 
zoo il secolo scorso come è acca-
duto per altri animali esotici. L’Ibis 
sacro è molto adattabile; così, al-
cuni individui immessi volontaria-
mente o accidentalmente in am-
biente naturale hanno nidificato 
nelle aree umide più prossime. 

Dal 2007, secondo il piano di 
monitoraggio attivato in Francia 
sappiamo che le colonie più nu-
merose vivono sulla costa atlanti-
ca e un numero minore sulla costa 
mediterranea. In Italia le zone in-
teressate sono in particolare il Pie-
monte e la Lombardia, in provin-
cia di Bergamo, particolarmente 
lungo il fiume Brembo, 120 cop-
pie sono oggetto di studio della 
dr.ssa Roberta Castiglioni, nel 
ruolo di responsabile del Centro 
Studi Fauna Vertebrata “Luigi Ca-
gnolaro” della Società Italiana di 
Scienze Naturali.

Negli ultimi anni l’Ibis sacro ha 
vita difficile, anzi, sembra che, 
dopo secoli di gloriosa e “divina” 
considerazione, ed essersi estinto 
in Egitto a metà dell’Ottocento, la 
sua sorte oggi sia segnata. E non 
per un fenomeno naturale: una 
grande parte degli scienziati ed 
ambientalisti europei gli hanno di-
chiarato guerra! 

Sulla base del presupposto che è 
una specie alloctona, invasiva e 
opportunista nell’alimentazione, 
l’Ibis sacro è descritto come una 
minaccia per le specie autocto-
ne e quindi per la biodiversità, 
colpevole di mettere a rischio 
la sopravvivenza di altre specie 
che vivono nello stesso habitat, 
in particolare sterne. Gran parte 
degli scienziati che fanno capo 
all’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambienta-
le) sono allineati su questa posi-
zione. Ma, come racconta Rober-
ta Castiglioni, non tutte le specie 
alloctone sono invasive. 
In Italia pochi conoscono l’Ibis 
sacro come lei. Naturalista e zo-
ologa che, dopo aver avvistato 
alcuni esemplari vent’anni fa, ha 
deciso di studiarli fino diventarne 
oggi la maggiore esperta e quin-
di la voce più autorevole per com-
mentare la recente legge che ne 
prevede la eradicazione. Roberta 
Castiglioni è etologa appassiona-
ta e rigorosa ricercatrice, osserva 
questo volatile di cui annota ogni 
dettaglio, soprattutto del suo com-
portamento e per quanto riguarda 

le motivazione di pericolosità 
dell’Ibis sacro nei confronti di 
altre specie, non si presta a facili 
conclusioni. 

di Nicola Saluzzi

La decisione di eradicare l’Ibis sacro è come minimo discutibile perché 
non vi sono riscontri scientifici sulla sua invasività
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Un po’ di storia per capire meglio 

Nei Rapporti di Biologia 2013 
dell’Accademia delle Scienze 
francese, Loic Marion, esperto 
in ardeidi, spatole e ibis, riporta 
alcuni  episodi oggetto di analisi 
che hanno dato origine alla pro-
posta di eradicazione. 
Furono riferiti casi di depredazio-
ne di nidi di altri uccelli ad opera 
di Ibis sacri. In particolare il caso 
scoperto la mattina del 9 luglio 
2004 nella zona di Noirmoutier 
su cui Marion scrive “… molte 
uova erano già sparpagliate sul 
terreno fin dall’inizio dell’osserva-
zione, ma l’autore non dice che la 
colonia era stata completamente 
distrutta in una notte, tre settimane 
prima, da una volpe che uccise 
17 pulcini di sterne e aggredi-
ti tutti gli altri (circa 400 pulcini 
appartenenti a 204 nidi). Nello 

stesso luogo la volpe ritornò e di-
strusse la nuova nidiata lasciando 
disperse uova sul terreno”. Una 
coppia di Ibis sacri ha mangiato 
quel che restava per terra. La se-
conda parte del racconto è quel-
la mancante nella notizia diffusa 
(è scritto nel documento ufficiale 
dell’Accademia delle Scienze!) 
che è diventata, tuttavia, l’argo-
mento che ha ispirato la proposta 
di eradicazione.
Nonostante dunque, l’incomple-
tezza dell’informazione, è pro-
prio su questa che i due ornitologi 
Yésou e Clergeau basano la loro 
proposta di eradicazione. Grazie 
alla loro competenza quasi esclu-
siva della materia che li ha resi 
autorevoli di fronte alla comunità 
scientifica, non hanno trovato op-
posizione e il loro progetto riesce 
ad avere il consenso delle autori-
tà a progettare lo sterminio. L’uni-

co oppositore capace di contro-
battere alla proposta di Yésou e 
Clergeau è il ricercatore Marion, 
competente di pari livello, che 
dopo aver studiato per 14 anni 
la nutrizione dell’Ibis sacro ha ri-
scontrato che tutti i casi di preda-
zione esaminati che riguardano 
l’Ibis sacro rappresentano una 
percentuale assolutamente insuf-
ficiente a giustificare il progetto 
sul quale, oltre al dubbio scienti-
fico ricade un onere economico 
ingente.  

Siamo di fronte ad un conflitto tra 
pochi esperti, dove la battaglia la 
vince la coppia Yésou e Clerge-
au. Così le circa 350 colonie di 
Ibis sacro che abitavano la costa 
francese del Mediterraneo sono 
state eradicate, mentre il progetto 
prosegue per le circa 4.000 colo-
nie della costa atlantica. 

Dalla Francia all’Italia

Basandosi sui casi francesi ana-
lizzati, anche l’Italia ha avviato 
l’iter per l’abbattimento dell’Ibis 
sacro con il decreto entrato in vi-
gore nel gennaio 2018 che so-
stanzialmente recepisce la norma-
tiva comunitaria del 2017.

Dieci anni dopo il piano di moni-
toraggio francese, nel 2017 l’Ibis 
sacro è stato inserito nell’Elenco 
delle specie esotiche invasive di 
rilevanza unionale, perché si pre-
sume che le specie aliene pos-
sano diventare invasive per altre 
specie sensibili. 

Ho conosciuto Roberta Castiglio-
ni in occasione di una sua con-
ferenza a cui era invitata per 
inaugurare una mostra fotografica 
organizzata da un gruppo di fo-
tografi amatoriali molto attivo nel 
far conoscere il patrimonio fauni-
stico della Lombardia. 
Più di recente si è replicato l’in-

contro dove il soggetto della 
mostra era l’Ibis sacro le cui fo-
tografie sono state realizzate dal-
la conferenziera durante gli studi 
per monitorare questo volatile. 
Ascoltare la ricercatrice-zoologa-
artista Roberta Castiglioni è dav-
vero un’esperienza indimenticabi-
le. Tuttavia lo stupore maggiore 
in quell’occasione era provocato 
dall’aver appreso che il magnifi-
co uccello è nella lista nera del-
le specie da abbattere per farlo 
scomparire dai nostri territori, sul-
la base di informazioni inesatte o 
parziali. 
Tra le qualità umane e profes-
sionali della dottoressa Roberta 
Castiglioni, spiccano la passione 
e la determinazione nello svol-
gere il suo lavoro, improntato 
all’etica e al rigore scientifico; 
per lei la notizia della decisione 
di eradicare l’Ibis sacro, è come 
minimo discutibile in quanto non 
vi sono riscontri scientifici sulle 
motivazioni addotte sulla sua in-
vasività.
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L’argomento è spinoso per diver-
si aspetti, coinvolge le autorità 
nazionali ed europee che stan-
ziano fondi destinati al progetto, 
le associazioni ambientaliste e 
le organizzazioni che sull’argo-
mento diffondono notizie non 
verificate.
Per questo rivolgo alla dr.ssa 
Castiglioni alcune domande. 

D: L’applicazione della norma, 
ovvero se il progetto di eradi-
cazione sia opportuno e conve-
niente per l’Italia è ancora più 
critica che in Francia. Sulla base 
di quali dati si stabilisce che la 
specie va sterminata? 

R.C.: “L’ISPRA si basa sul princi-
pio di precauzione. Di fatto siamo 
in assenza di dati e di evidenze 
scientifiche. Dopo il caso di No-
irmoutier del 2004 non vi sono 
stati aggiornamenti e quindi la 
richiesta di abbattimento è total-
mente ingiustificata. Tutti i canali 
d’informazione che trattano l’ar-
gomento riportano l’episodio da-
tato 14 anni fa con l’aggravante 
che la notizia ripresa e diffusa è 
quella incompleta, dove è omes-
sa la parte che la predazione è 
stata ad opera di una volpe e non 
dell’Ibis sacro.  
A ciò si aggiunga che l’Ibis sacro 
si nutre principalmente di inverte-
brati che trova nelle zone paludo-
se e agli acquitrini vicino ai fiumi, 
e la struttura morbida del becco 
non gli permette di colpire come 
un “normale” predatore; Dunque, 
oltre alla abituale alimentazione 
(in particolare del gambero del-
la Lousiana molto presente lungo 
i fiumi dell’area lombarda), l’Ibis 
sacro si ciba in modo opportu-
nistico e solo sporadicamente di 
vertebrati.  

D: Stando alla letteratura, a par-
tire dalle critiche di L. Marion, 
oppositore dei suoi colleghi 
Yésou e Clergeau sembra che 
alcuni scienziati si compiaccia-
no di aver determinato e condi-
zionato le decisioni dell’autorità 
e i relativi investimenti pubblici 
per l’attuazione del piano di 

eradicazione dell’Ibis sacro. Se, 
come si teme, siamo di fronte ad 
un ostinato accanimento, biso-
gnerebbe aver calcolato i costi 
di tale provvedimento sia sotto il 
profilo ambientale che sul piano 
economico. Lei che idea si è fat-
ta al riguardo? 

R.C.: Preferisco non esprimere 
giudizi sui colleghi. Sotto il profi-
lo etico trovo la decisione discuti-
bile e credo che anche dal punto 
di vista economico sia un massa-
cro perché non si sanno le conse-
guenze cui si andrà incontro. Se 
fossi un dirigente delle istituzioni 
farei meglio i conti perché il bi-
lancio dell’intervento si prospetta 
non indifferente.

D: Quasi tutti i canali d’informa-
zione riportano la notizia della 
necessità di eradicare l’Ibis sa-
cro ricalcando le stesse motiva-
zioni dei francesi che, ad oggi, 
non hanno consistenza scientifi-
ca. Se si parte da una notizia 
inesatta o incompleta, come è 
possibile che l’autorità non fac-
cia una verifica e un’analisi più 
attenta?

R.C.: La mia speranza è che si 
proceda ad una sospensione 
fino a verifiche di validazione 
scientifica. Credo purtroppo, che 
questo incida sulla irreversibilità 
della decisione, anche se non si 
sa ancora quali conseguenze vi 
potranno essere all’attuazione del 
piano, considerate le diverse pro-
blematiche relative alla modalità 
di abbattimento (armi da fuoco, 
mobilità uccelli, riproduzione in 
garzaie plurispecifiche, ecc.). A 
prescindere dall’aspetto etico, 
prima o poi ci si dovrà fare do-
mande più razionali sull’utilità di 
un simile provvedimento

Tutte le foto sono di Roberta Castiglioni
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Da un recente articolo apparso 
sul Corriere della Sera, inserto 
Economia di qualche settimana 
fa, abbiamo potuto ricostruire che 
il complesso di edifici realizzati e 
ideati da Usa Hines per il quartie-
re di Garibaldi Repubblica sono 
iniziati intorno al 2007, dieci 

anni fa, esattamente quando in 
Facoltà di Architettura, esaminan-
do gli aspetti macro e microurba-
nistici di quel progetto, ancora 
sostanzialmente in fieri, io e l’ar-
chitetto Cassone abbiamo ipotiz-
zato la riapertura dei Navigli in 
Milano.

L’idea partì dall’ipotesi di riaprire 
il Naviglio della Martesana in via 
Melchiorre Gioia proprio nella 
stretta connessione con il proget-
to di Garibaldi Repubblica, per 
poi proseguire lungo il loro antico 
tracciato di via San Marco, via 
Fatebenefratelli, la Cerchia dei 

Navigli, via Conca del Naviglio 
e la Darsena.
Due progetti di grande trasfor-
mazione urbana, assolutamente 
attigui e connessi, che avrebbero 
potuto essere parte di un unico 
progetto integrato ma che, per 
ragioni diverse, non maturarono 
insieme. Il primo con i suoi grat-
tacieli guardava verso l’alto; il 
secondo, i l  nost ro, pensato f in 
dall’inizio come un intervento ca-
pace di indurre innumerevoli altri 
progetti di riqualificazione urba-
na, soprattutto alla quota zero, 
quella che evoca nuove pedona-
lizzazioni, usi alternativi di città, 
usi pubblici e non solo privati de-
gli spazi stradali per un diverso 
modo di organizzare traffico e 
mobilità.
Due interventi che partendo da 
due diversi punti di vista, hanno 

marciato parallelamente non tro-
vando finora un punto di contatto 
(men che meno un coordinamento 
a livello istituzionale): il progetto 
di disegno urbano di Garibaldi 
Repubblica e il progetto strategi-
co di riqualificazione dell’intera 
città a partire dal ripristino dei 
Navigli. Per certi versi un’occa-
sione persa ma ancora recupe-
rabile se, intervenendo con un 
coordinamento nuovo, si riuscirà 
a mettere a frutto gli straordinari 
investimenti privati già realizzati 
su quell’area con gli interessi pub-
blici impliciti nella riapertura dei 
Navigli.

Coordinamento che è mancato 
anche quando la Regione deci-
se di costruire la sua nuova sede 
proprio in via Melchiorre Gioia, 
non per cattiva volontà, ma per-

ché a nessuno è passato per la 
testa che lì sotto corrono coperti il 
Naviglio Martesana e il Seveso.

E’ questo solo un esempio per 
dimostrare che lungo tutto il loro 
percorso (otto chilometri dalla 
Cassina de’ Pomm alla Darsena), 

i Navigli rappresenteranno un 
momento di straordinaria occa-
sione per la trasformazione della 
città e della sua qualità urbana. 
Per la realizzazione di progetti 
integrati, anche finanziariamente, 
finalizzati alla riorganizzazione 
delle funzioni e delle attività con 
ricadute economiche eccezionali 
per tutti, verso la costruzione di 
una nuova modernità.

Interventi che richiedono il coor-
dinamento fra azioni pubbliche e 
azioni provate, tra risorse diver-
se, tra più istituzioni e, dentro le 
istituzioni, fra settori diversi della 
pubblica amministrazione.

L’obiettivo è la costruzione di una 
città più giusta e più vivibile, la 
città ambientale e più naturale, 
dopo quella industriale e terzia-
ria.
Ecco cosa sono per noi i nuovi 
Navigli. 
Non un’opera di imbellettamento 
della città, non un’opera di arre-
do urbano, non luoghi dove ci si 
dovrebbe affacciare per ammira-
re l’acqua dentro piccole vasche, 
ma una grande infrastruttura ur-
bana e regionale espressione di 
un’eccezionale sfida generazio-
nale.

Per costruire la Milano del futuro, 
insieme alla metropoli lombarda 
del futuro. 
Un mix eccezionale di interventi 
di trasformazione alla scala urba-
na delle innumerevoli città che i 
Navigli attraversano e alla gran-
de scala regionale. Infatti, non 
avrebbe alcun senso riaprire gli 
otto chilometri in Milano (occa-
sione di nuovo disegno urbano 
dentro la città) se non avessimo 
già chiari gli effetti della rigene-
razione e riqualifica zione dell’

NAVIGLI: L’IDEA DI UNA 
NUOVA URBANISTICA DI MILANO
di Roberto Biscardini *

Un progetto che coglie il bisogno di vivere la felicità in un modo diverso
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intera rete dei 140 chilometri del-
la Lombardia. 
Anch’essi espressione e opportu-
nità per nuove economie, nuovo 
paesaggio e nuove opportunità 
di lavoro su tutto il territorio regio-
nale.

Ecco il senso di investire sulla ri-
apertura dei Navigli a Milano e 
ripristinare il tracciato navigabile 
da Colico a Venezia passando 
per la città. 
La dimensione è questa. Un itine-
rario navigabile nuovo, paesag-

gistico e ambientale, parte di un 
possibile sviluppo turistico della 
navigazione interna e dei territo-
ri circostanti.Sono molte le città 
del mondo che, proprio in questi 
anni, stanno ricostruendo la pro-
pria immagine puntando su in-
genti investimenti che riguardano 
l’ambiente, il miglioramento della 
qualità della vita e l’acqua.
Investimenti che riguardano com-
plessivamente la qualità ambien-
tale nella consapevolezza che la 
qualità delle grandi città sarà la 
chiave della loro competitività nel 

Quelli in grado di cambiare la 
qualità della città e del vivere nel 
loro insieme. La riqualificazione 
non è più segnata, come avveni-
va vent’anni fa, dalla piantuma-
zione di qualche albero in più, 
dal miglioramento degli arredi 
urbani e da molti altri interventi 
complessivamente non rilevanti, 
ma dalla realizzazione di inter-
venti strutturali per cambiare il vol-
to stesso della città, il suo uso e la 
sua percezione. E’ in questa logi-
ca che proponemmo dieci anni fa 
la riapertura integrale dei Navigli 

mondo. Il segno della loro attrattività. 
La misura della loro capacità di 
produrre nuova ricchezza.  Per 
avere città meno congestionate, 
con meno traffico, con minore 
densità nei centri urbani, meno 
conurbate al loro intorno e nelle 
periferie. Città più verdi e con 
nuovi paesaggi.
Il salto di qualità è il passaggio 
da una logica di miglioramento 
“effimero”, fatto di una moltitudi-
ne di interventi, pur importanti ma 
non strutturali, ad interventi strate-
gici di notevole rilevanza. 

a Milano, da Cassina de’ Pomm 
alla Darsena, chiusi tra il 1929 e 
gli anni ’60, ed è in questo spirito 
che il 95% dei cittadini milanesi 
votarono SI al referendum comu-
nale del 2011.

Non credo che il risultato sareb-
be stato uguale se fosse stato sot-
toposto a referendum il progetto 
di una connessione idraulica (un 
tubo sotterraneo) per portare l’ac-
qua da via Melchiorre Gioia ver-
so il sud Milano, più cinque pic-
cole tratte (vasche) non connesse 
tra loro, che rimandano ‘sine die’ 
la definizione di un programma 
di fabbricazione completo per la 
realizzazione dell’intero tracciato 
con la definizione dei tempi, dei 
costi e delle modalità di attuazione. 

Se questo progetto dovesse per-
dere la sua unitarietà perderebbe 
la sua peculiarità. 
Perché è nella continuità del per-
corso dell’acqua che attraversa la 
città da nord a sud che si manife-
sta l’elemento centrale della sua 
modernità.

Non è un’opera antiquaria, an-
cor peggio se trattata per pezzi, 
ma moderna per tutta la città, an-
che nelle sue forme, tecnologica 
persino. Un progetto che coglie 
in modo nuovo il bisogno diffuso 
di nuovo paesaggio e il bisogno 
di vivere la città in modo diverso 
dall’attuale, altrimenti ci dobbia-
mo tenere la città che c’è

Cassina de’ Pom in un quadro di Giuseppe Canella 1834 (attuale Via M. Gioia)

(*) Presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli

via Laghetto, Milano 1845

via Laghetto, Milano 2018
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EMERGENZA ACQUA
a cura della redazione

Gli esseri umani stanno causando il più grande cambiamento 
idrologico di sempre, parola della NASA

I ricercatori ritengono quindi che 
una tale combinazione è stata 
probabilmente la causa, del signi-
ficativo esaurimento delle acque 
sotterranee osservato nella Cen-
tral Valley della California dal 
2007 al 2015. Si parla di una 
perdita pari a 4 miliardi di tonnel-
late d’acqua, che riempirebbero 
senza problemi 400.000 piscine 
olimpioniche. 
Quando i cicli naturali hanno por-
tato a una minore quantità di pre-
cipitazioni e hanno ridotto il man-
to nevoso e le acque superficiali, 
infatti, le persone hanno fatto affi-
damento sulle falde acquifere più 
pesantemente. Il problema della 
disponibilità d’acqua non è pur-
troppo una novità.
Secondo un rapporto dell’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità e dell’Unicef, pubblicato 
nel 2017, circa il 30% della po-
polazione mondiale, pari a 2,1 
miliardi di abitanti, non ha acces-
so continuato e sicuro all’acqua 
potabile. 884 milioni di persone 
non possiedono neppure un ac-
cesso considerato basilare all’ac-
qua potabile ossia nel raggio di 
un tragitto di 30 minuti a piedi 
e 159 milioni bevono acqua non 
trattata da fonti di superficie come 
corsi d’acqua o laghi. 

I dati relativi alla situazione dei 
singoli stati non erano disponibili 
per tutti i paesi del mondo. Per 
questo motivo, il rapporto ha fatto 
ricorso a stime per 96 stati per 
quanto riguarda l’acqua potabile 
in casa e per altri 84 paesi per 
quello che ha a che vedere con 
i servizi igienici gestiti in modo 
sicuro.
Ne è emerso che Il 60% della po-
polazione mondiale, 4,5 miliardi 
di persone, non ha accesso a 
servizi igienici adeguati e funzio-
nanti. Di questi: 2,3 miliardi non 
hanno neppure un accesso mini-
mo, 600 milioni condividono le 
latrine con altre famiglie  e ben 
892 milioni defecano all’aperto 
con buona pace per gli obietti-
vi di sviluppo sostenibile stabiliti 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, da noi riportata nell’ultimo 

L’acqua è una delle risorse più im-
portanti della Terra, ma i cambia-
menti climatici, dovuti prevalen-
temente  alle attività umane, e il 
suo consumo insostenibile hanno 
reso questa indispensabile risorsa 
accessibile a pochi.   
Un gruppo di ricerca dello Space 
Flight Center della NASA (Usa), 
ha utilizzato 14 anni di osserva-
zioni, dal 2002 al 2016, dalla 
missione spaziale Grace, per trac-
ciare l’andamento sulla disponibi-
lità di acqua dolce in 34 regioni 
intorno al mondo e ha dimostrato 
che la situazione sta cambiando 
molto e molto rapidamente. Men-
tre le riserve  idriche di alcune 
regioni sono relativamente stabili, 
altre hanno registrato aumenti o 
diminuzioni. 

Le zone umide stanno diventando 
sempre più umide, mentre quelle 
più aride stanno diventando sem-
pre più aride. Un disastro am-
bientale che sta “concentrando” 
l’acqua solo in alcune zone del 
pianeta. 

L’idrologo prof. Jay Famiglietti, 
scienziato Nasa e collaboratore 
della missione Grace, ha osserva-
to che nelle zone secche diversi 
punti caldi sono dovuti all’esauri-
mento delle falde acquifere e che 
mentre la perdita di acqua dovu-
ta allo scioglimento dei ghiacci 
e dei ghiacciai alpini in alcune 
regioni è chiaramente determina-
ta dall’aumento della temperatu-
ra del pianeta, non ci sono an-
cora dati chiari per determinare 

quali forze trainanti sono dietro 
gli schemi di cambiamento delle 
acque dolci: laghi, fiumi, neve, 
acque sotterranee, una delle ri-
sorse più importanti per l’acqua 
potabile e l’agricoltura, e che ha 
ripercussioni anche sulle condi-
zioni igieniche e quindi sulla salu-
te pubblica.

Stiamo assistendo a un grande 
cambiamento idrologico sul quale 
sono state formulate alcune ipo-
tesi. Ad esempio: i livelli delle 
acque sotterranee sono sensibili 
ai cicli di siccità o alle condizio-
ni di pioggia persistenti,  ma il  
pompaggio di acque sotterranee 
per usi agricoli dà un contributo 
significativo all’esaurimento del-
le acque dolci in tutto il mondo. 

numero di Ecoideare, che all’o-
biettivo numero 6 prevede che 
entro il 2030 sia posta fine alla 
pratica delle deiezioni all’aperto 
e venga garantito l’accesso uni-
versale ai servizi idrici e igienici 
di base, traguardo non raggiungi-
bile dato che in 90 Stati, secon-
do il rapporto, i progressi sono 
troppo lenti.  

Lo studio della Nasa si configura 
come una triste conferma e aller-
ta sul futuro, che, senza un cam-
biamento di rotta, non potrà che 
peggiorare. L’acqua è diventata 
un bene di lusso ed è solo colpa 
nostra. Le crisi idriche dovute ai 
mutamenti climatici aggravano un 
panorama già complesso. L’ac-
cesso all’acqua rappresenta, in 
molti Paesi, una vera e propria 
competizione tra gli usi umani: 
industriali, agricoli e cittadini. 
Guerre nascoste e conflitti di ogni 
genere riducono l’accesso all’ac-
qua: a generare il maggior nume-
ro di conflitti sono i progetti idro-
elettrici, previsti in crescita nei 
prossimi anni, la costruzione di 
dighe, la privatizzazione di fonti 
idriche, fino all’inquinamento del-
le acque a causa di attività indu-
striali, come ben documentato nel 
libro “Water Grabbing -le guerre 

nascoste per l’acqua nel XXI seco-
lo”. Si tratta della sottrazione, in 
maniera illecita, della risorsa idri-
ca alle popolazioni locali e della 
depauperazione e depredazione 
degli ecosistemi.
In molti Paesi africani si assiste 
alla depredazione dei principali 
bacini per generare energia o per 
garantire l’irrigazione delle gran-
di piantagioni.

Secondo i dati delle Nazioni Uni-
te, entro il 2050 la maggior parte 
della popolazione mondiale sarà 
concentrata nelle   aree urbane. 
Questo significa che le città di-
venteranno i principali poli di at-
trazione delle risorse idriche. Già 
oggi emerge la conflittualità che 
esiste tra usi cittadini e agricoli, 
nei paesi africani in particolare. 

Aumenterà la disparità  nella ge-
stione dell’acqua in agricoltura: 
quelli che ci rimetteranno di più 
saranno i contadini che vivono 
di colture di sussistenza. Avranno 
sempre meno accesso all’acqua e 
saranno costretti ad emigrare dal-
le zone rurali a quelle urbane.
L’emergenza acqua è realmente 
una delle sfide ambientali del se-
colo, che tutti insieme siamo chia-
mati a vincere
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E’ arrivata in Italia la prima Mu-
tua per cani e gatti: Dottor Bau 
& Dottor Miao, un nuovo sistema 
privato di tutela e assistenza riser-
vato ai nostri amici a quattro zam-
pe attraverso il quale vengono of-
ferti una serie di importanti servizi 
non solo in chiave sanitaria, sarà 
infatti possibile beneficiare di pre-
stazioni sanitarie agevolate, ma 
anche in altri settori.
Si tratta di un’iniziativa, promos-
sa dalla Mutua Italiana Assisten-
za Sanitaria (Mias) in partnership 
con FareAmbiente, movimento 
ecologista europeo e la compa-
gnia assicurativa EuropAssistan-
ce. 
Un passo molto importante in 
quanto è un settore sociale che 

ha bisogno di sostegno, dal mo-
mento che in Italia, oltre il 55% 
delle famiglie ha in casa un ani-
male domestico, e circa 15 mi-
lioni, sono i cani e gatti adottati. 
Di qui l’esigenza di agevolare 
anche il sistema sanitario vete-
rinario, in modo che prendersi 
cura dei propri animali domestici 
diventi meno oneroso e più sem-
plice. 
Gli animali sono un ammortizza-
tore sociale, dice infatti il presi-
dente della Mias Claudio Andrea 
La Rosa, Si registrano oltre 4,5 
miliardi di euro di risparmio nel 
servizio sanitario e per questo 
adottare un cane o un gatto non 
deve essere un lusso ma un valo-
re sociale e questa iniziativa mira 

proprio a far sì che gli animali 
vengano considerati come esseri 
viventi e non come un accessorio 
che se si rompe va abbandonato.
La Mutua Animali Domestici por-
ta avanti, infatti, questo sistema 
di tutela e di assistenza sanitaria 
proprio come accade per le per-
sone. Lo scopo è quello di ridurre 
l’abbandono degli animali che 
devono essere considerati come 
parte della famiglia. 

Il possesso di un animale dome-
stico è considerato ancora come 
un bene di lusso e tutto quello che 
riguarda gli animali, purtroppo è 
sottoposto alla massima aliquota 
Iva disponibile, ovvero il 22%. 
Gli animali però non sono cose, 
sono esseri viventi e le aliquote 
cui sono sottoposte le cure vete-
rinarie penalizza le fasce più de-
boli della popolazione. 
La detrazione prevista, tra l’altro, 
per quanto speso in cure veteri-
narie, permette di recuperare un 
massimo annuo pari a 49,06 
euro.
Proprio per questo chi non è in 
una situazione economicamente 
agiata spesso rinuncia a curare 
il proprio animale. Adottare un 
cane o un gatto non deve essere 
considerato un lusso ma un valo-
re aggiunto e portare il proprio 
quattro zampe dal veterinario do-
vrebbe essere un dovere che rap-
presenta la responsabilità di aver 
cura dell’animale stesso.
Il costo della quota associativa 
è di 120 euro all’anno, ma per 
gli esenti dal ticket che aderiran-
no alla mutua animali domestici 
2018 sarà possibile beneficiare 
di uno sconto del 50% sulle spese 
di iscrizione, oltre che su quelle 
necessarie alla cura del proprio 
cane o del proprio gatto.

- Nella quota associativa è previ-
sta la copertura per le spese vete-
rinarie derivanti da interventi chi-
rurgici e interventi ambulatoriali 
escluse le visite di routine e i vac-
cini la copertura per la responsa-
bilità civile: 200.000 euro per 
danni a persone e 10.000 per 
danni a cose.

- Un servizio di assistenza che for-
nisce informazioni veterinarie;

- L’assistenza e il trasporto del 
cane o del gatto verso il centro 
veterinario più vicino in caso 
di incidente e grave infortunio 
dell’animale (fino a un massimo 
di 50 euro);

- La copertura delle spese di ri-
cerca qualora l’animale sia di-
chiarato scomparso con apposita 
denuncia alle autorità competenti 
(fino a un massimo di 250 euro);

- La copertura per l’eutanasia 
dell’animale e delle relative spe-
se funerarie (fino a un massimo di 
50 euro);

- Le sole spese funerarie (massimo 
50 euro);

- La tutela legale fino a un (massi-
mo di 1.000 euro);

- La copertura delle spese per un 
pet-sitter a domicilio (massimo 
150 euro) che si occupi dell’ani-
male nel caso in cui il padrone 
sia stato ricoverato in ospedale 
per più di 3 giorni a causa di una 
malattia o di un infortunio.

Un servizio di gestione dell’a-
dozione del cane o del gatto in 
caso di morte del padrone o gra-
ve invalidità permanente che non 
rende possibile la gestione dell’a-
nimale (mantenimento dell’anima-
le in apposito Hospitality Centre, 
spese di adozione e dopo la stes-
sa monitoraggio del benessere 
dell’animale).
La cremazione dell’animale in 
modo etico, in strutture controlla-
te tramite la società specializzata 
Petico. 
Tutte le istruzioni su come presen-
tare la domanda per aderire ai 
servizi di assistenza Dottor Bau 
& Dottor Miao, si trovano spie-
gate in modo dettagliato sul sito 
dedicato, sulle pagine social, nei 
negozi di animali i cd. pet shop, 
presso la grande distribuzione e 
le Guardie Ecozoofile di FareAm-
biente

DOTTOR BAU & DOTTOR MIAO
LA PRIMA MUTUA PER CANI E GATTI

Un sistema di tutela e di assistenza sanitaria come per le persone
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NASA: scoperti 219 pianeti, 10 abitabili come la Terra

La NASA ha annunciato la scoperta di altri 219 corpi celesti che potrebbero essere classi-
ficati come pianeti. Di questi 10 avrebbero le condizioni per ospitare la vita come la Terra. 
La notizia arriva dopo quattro anni di attività del telescopio Kepler, che ha permesso di 
avere una visione dettagliata dei pianeti al di fuori del nostro sistema solare. È stato visto 
che 10 dei nuovi corpi celesti individuati avrebbero una dimensione simile a quella del 
nostro pianeta e si troverebbero ad una distanza adeguata dalla stella attorno alla quale 
orbitano per poter avere acqua allo stato liquido sulla superficie.
Un gruppo di scienziati ha misurato anche le dimensioni e le caratteristiche di migliaia di 
pianeti classificandoli in due tipologie principali: corpi celesti gassosi minori per dimen-
sioni di Nettuno e corpi rocciosi della stessa grandezza della Terra. Questa scoperta ha 
dimostrato che quasi la metà di questi pianeti ha un’atmosfera poco adatta per ospitare 
forme di vita. www.nasa.gov

aVOID è una casa su ruote che in soli 9 mq racchiude ogni comfort necessario per il vivere 
quotidiano. Si presenta come una singola stanza grigia sviluppata longitudinalmente e 
priva di qualsiasi arredo. Attraverso l’apertura di specifici dispositivi a parete, lo spazio 
evolve orizzontalmente e si trasforma: Il letto reclinabile diviene prima divano per l’angolo 
studio e poi, abbinato al tavolo pieghevole, comoda panca per due persone. La parete 
lascia spazio ad una cucina accessoriata con cappa aspirante, lavello a scomparsa, 
piano cottura e scaffali contenitivi. La porta finestra permette  l’illuminazione naturale dello 
spazio e l’ apertura t verso l’esterno. Un piccolo bagno realizzato in okumè ospita i servizi 
e una doccia concepiti per ridurre al minimo i consumi di acqua. Una scala retrattile per-
mette l’accesso a una terrazza Un modello abitativo che muta con il variare delle esigenze 
di una comunità fluida alla ricerca di soluzioni al confine tra provvisorietà e permanenza. 
Una risposta alternativa al concetto tradizionale di casa. 
www.leonardodichiara.it/avoid/

aVOID la minicasa per le nuove generazioni di nomadi urbani

Oggi si parla sempre di più di interventi rigenerativi del territorio in grado di limitare emis-
sioni e impatti ambientali e rigenerare i danni fatti dall’uomo. Dal dissesto idrogeologico 
all’assorbimento delle emissioni di CO2, pensando all’ inquinamento acustico ben sopra 
la media EU e alla cementificazione che ha permeabilizzato il suolo di tantissime città.
 Green Cage permette la creazione di paramenti di verde verticale all’interno di gabbio-
nate che trovano impiego in opere di difesa del suolo e di barriere fono assorbenti. Questi 
elementi possono contrastare le spinte di un versante e favorire l’assorbimento idrico. In 
edilizia possono rivestire intere facciate di edifici, mitigando l’irraggiamento solare e 
fungendo da isolante naturale decorativo. L’impiego di specifiche essenze vegetali a bas-
sa manutenzione consente di ridurre gli sprechi di acqua. GreenCage viene impiegata 
anche per rendere esteticamente gradevoli le barriere anti terrorismo che normalmente 
prevedono l’utilizzo di cemento. www.biosoilexpert.com

GreenCage per il dissesto idrogeologico

L’illusione della conoscenza
di Steven Sloman e Philip Fernbach 
Editore Raffaello Cortina, € 26,00

Questo libro sostiene che il vero genio può essere trovato nei modi in cui creiamo 
l’intelligenza usando la comunità che ci circonda. Gli esseri umani hanno sviluppato 
società e tecnologie molto complesse, ma la maggior parte di noi non sa nemmeno 
come funziona una penna o una bicicletta. Com’è possibile che si sia ottenuto così 
tanto nonostante si comprenda così poco? Gli autori sostengono che noi sopravvi-
viamo e prosperiamo malgrado le carenze della nostra mente perché viviamo in una 
ricca comunità della conoscenza. La chiave della nostra intelligenza sta nelle persone 
e nelle cose intorno a noi. Attingiamo continuamente a informazioni e competenze 
situate al di fuori delle nostre teste e di solito non ce ne accorgiamo neppure.

Trash
di Piero Martin e Alessandra Viola
Editore Codice, € 25,00

I rifiuti parlano di noi e della civiltà che abbiamo sviluppato, eppure ne sappiamo 
ancora pochissimo. Li produciamo da duecentomila anni e stiamo appena iniziando 
a capire che sono un enorme problema, ma anche un’opportunità. Questo libro è un 
viaggio, divertente e scientificamente rigoroso, alla scoperta dei rifiuti fuori e dentro 
di noi. Curiosità e tanti dati, per ricostruire la storia di un’idea, quella del rifiuto, che 
nei secoli si è trasformata moltissime volte.  Tante storie per scoprire cosa e quanto 
sprechiamo, quanto vale quello che finisce nel cestino, nelle fogne o in discarica e 
cosa ci si potrebbe fare, o già si fa. Perché  i rifiuti sono un problema che può mettere 
a repentaglio lo sviluppo sostenibile, ma possono essere una soluzione.

Viaggiare elettrico. Uno sguardo sulla mobilità del futuro
di Ugo Bardi
Editore Lu.Ce, € 15,00

Stiamo avviandoci verso una rivoluzione dei trasporti. L’era del petrolio si sta avvian-
do al declino e con il declino del petrolio vedremo quello dei mostri di metallo a 
quattro ruote. Una tendenza già in corso è quella della diffusione dei veicoli elettrici. 
In questo libro sono spiegate molte cose su come funzionano, quali sono i loro pregi 
e i loro difetti, e come sia inevitabile che sostituiscano i veicoli tradizionali. Ma questo 
non è il solo cambiamento in corso. Con la trazione elettrica avremo veicoli meno 
inquinanti, meno pericolosi, e meno bisognosi di preziose risorse. Soprattutto, non 
parleremo più di “veicoli privati” ma di “trasporto come servizio,” con la possibilità di 
liberare le città dall’inquinamento atmosferico, dal rumore e dagli ingorghi.

L’Italia selvaggia 
di  Elisa Nicoli
Editore Altreconomia, € 15,00

Un libro pensato e scritto per tutti, uno strumento per chi alle imprese epiche preferi-
sce le scelte etiche. Una guida di “turismo responsabile”, non solo perché parla di 
natura incontaminata o perché segnala numerose strutture che ne adottano i criteri, 
ma anche perché propone percorsi adatti alle capacità di ognuno e perché invita a 
vedere la natura non come “bene di  consumo” ma come “bene comune”. Una sorta 
di mappa concettuale e fotografica di 16 aree selvagge, luoghi dove fare wild swim-
ming, rotolare dalle dune, inerpicarsi su sentieri solitari, esplorare canyon e forre. Una 
vera e propria bussola per orientarsi tra valli perdute, montagne intatte, coste solitarie, 
canyon nascosti, dove è possibile vivere, al solo cospetto della natura e di noi stessi.
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Virus trasmessi da zanzare: quel che dovremmo sapere

Gli arbovirus sono virus appar-
tenenti a famiglie diverse, tra-
smessi in natura senza com-
prendere l’uomo che può però 
esserne infettato tramite una puntura.                                                                                                                                         
Le zanzare invasive, del genere 
Aedes, sono potenziali vettori di ar-
bovirus in Italia. Le loro uova, sono 
resistenti all’essicamento e al freddo, 
in grado di sopportare lunghi  viaggi 
e si adattano rapidamente al clima 
temperato.
Sospinti dai viaggi, dalla globaliz-
zazione, ma soprattutto dai cambia-
menti climatici, gli insetti portatori di 
virus quali mosche, zanzare e zec-
che, si stanno diffondendo in aree 
sempre più ampie del Pianeta, con 
conseguente maggior esposizione 
degli esseri umani ad infezioni.
Negli ultimi anni, a causa del riscal-
damento globale, sono stati osser-
vati due fenomeni: migrazione delle 
zanzare verso luoghi che sono diven-
tati più caldi e  capacità di meglio 
sopravvivere in  diverse stagioni. 
Le zanzare del genere Aedes sono 

in grado di trasmettere diversi arbovi-
rus, compresi i virus della febbre gial-
la, della febbre dengue, del Nilo, 
della Chikungunya, della Zika. Una 
volta infettati dal virus, i sintomi più 
comuni sono solitamente lievi e carat-
terizzati da febbre, rush della pelle, 
dolori articolari e congiuntivite. 
Ma negli ultimi mesi il virus Zica, 
identificato per la prima volta nel 
1947 nella foresta Zika in Uganda, 
sta preoccupando il mondo scientifi-
co per la crescente presenza del suo 
vettore principale, la zanzara tigre 
(Aedes albopictus) ormai diffuso nel-
le zone temperate d’Europa, difficile 
da diagnosticare e per il quale non 
esiste una cura o un vaccino. 

E’ stata attivata una strategia di con-
trollo delle zanzare, ma i gruppi di ri-
cerca sottolineano che sarebbe inop-
portuno rimuoverle completamente 
dall’ecosistema perché sono parte 
della catena alimentare di alcune 
specie, tra cui gli impollinatori di 
molte piante. Cancellarle potrebbe 

avere effetti negativi sulla natura e, 
di conseguenza, sull’uomo. Comun-
que sia, non c’è dubbio che i cam-
biamenti climatici in atto hanno un 
ruolo non secondario nella diffusione 
di zanzare invasive, vettori di malat-
tie infettive.

I prodotti dell’orto

Un orto è attivo tutto l’anno e in gra-
do di coprire le esigenze di consumo 
per tutte le stagioni offrendo sapore e     
qualità nutrizionale superiori a quelle 
dei prodotti acquistati. Gli ortaggi, 
in termini nutrizionali, vengono rag-
gruppati per colore: giallo-arancio; 
bianco; blu-viola; rosso; verde. I be-
nefici di questi alimenti sono determi-
nati anche dalla presenza di principi 
attivi colorati, quali polifenoli e fla-
vonoidi. Ogni colore corrisponde, di 
conseguenza, a definiti principi atti-
vi. Gli ortaggi giallo-arancioni: caro-
te, meloni, peperoni e zucca sono 
ricchi di carotenoidi antiossidanti, 
convertiti dal nostro organismo in vi-
tamina A attiva nel metabolismo del 
ferro, nel mantenimento della pelle e 
delle funzionalità   visive e immunita-
rie. Gli ortaggi bianchi: aglio, cavol-
fiore, cipolla, finocchio, porri e seda-
no sono ricchi di fibre e di potassio, 
oltre che di polifenoli e flavonoidi.
gli ortaggi blu-viola: cavolfiori viola, 
cavolo cappuccio rosso, melanza-

ne, patate viola e radicchio sono 
ricchi di antocianine, noto per la 
sua efficacia come antiossidante. Il 
radicchio è fonte di betacarotene e 
potassio, importante per le funzioni 
muscolari e il mantenimento della 
pressione arteriosa. Gli ortaggi di 
colore rosso: barbabietola, pomodo-
ri, peperoni, ravanelli e rape rosse, 
contengono due  fitocomposti antios-
sidanti: il licopene e le antocianine. 
Pomodori e peperoni sono anche 
fonte di vitamina C che contribuisce 
alla funzione immunitaria e alla for-
mazione del collagene e favorisce 
l’assorbimento del ferro.
Gli ortaggi verdi: agretti, asparagi, 
basilico, bietole, broccoletti, broc-
coli, carciofi, cavolo cappuccio, ce-
triolo, cicoria, cime di rapa, indivia, 
lattuga, rucola, spinaci e zucchine 
sono fonte di magnesio e acido fo-
lico. A questi si aggiunge clorofilla, 
carotenoidi, vitamina C e luteina, ef-
ficace nel ridurre il rischio di catarat-
ta e degenerazione maculare.

Una bottiglia di carta per sostituire quelle di plastica

Si chiama Choose Water la bottiglia senza plastica realizzata con un involucro ester-
no di carta riciclata, mentre all’interno dispone di un rivestimento impermeabile, fatto 
di materiali biodegradabili che riescono a legarsi all’involucro cartaceo creando una 
barriera che impedisce all’acqua di raggiungere la carta. Gli strati interni ed esterni 
della bottiglia si decompongono entro sole tre settimane. Un aiuto per salvare gli 
oceani del mondo dai rifiuti di plastica che solitamente richiedono centinaia di anni 
per essere decomposti.

Una mini-casa per famiglie
Per chi non ha molte possibilità economiche e non vuole rinunciare agli spazi Viva 
Collectiv ha creato due minuscole case collegate in mezzo da una stanza e un ponte 
solare aperto. Visivamente è bellissima e anche funzionale. Le due mini-case possono 
ospitare una famiglia con bambini visto che questa struttura ha in una casa una ca-
mera da letto, una cucina e un bagno e un soppalco, la camera dei bambini nella 
seconda casetta con tanto di salotto e area giochi per i bambini.  Bastano 400 mq 
di terreno e una struttura intelligente.

Quanto valgono gli alberi in città?
Secondo una recente ricerca gli alberi, oltre ad avere un valore ecologico hanno 
anche un valore economico oggi stimato in circa 1,2 milioni di dollari per km2. Cifra 
destinata ad aumentare per i vantaggi che offrono all’ecosistema locale, dalla ridu-
zione dell’inquinamento atmosferico all’abbattimento dei costi energetici. Gli alberi 
apportano benefici diretti come l’ombra che mantiene l’area urbana più fredda e 
indiretti come la traspirazione di acqua di scarico che trasforma l’aria calda in più 
fredda oltre a trattenere il particolato aereo dannoso per la salute. Le foreste urbane, 
dunque, costituiscono il metodo naturale più performante per garantire il benessere 
del nostro ecosistema.

Il primo treno fotovoltaico
Il treno fotovoltaico realizzato in Australia lungo una linea ferroviaria non più utilizzata a 
Byron Bay è il primo in assoluto in tutto il mondo a superare la fase di sperimentazione. 
Per il progetto è stato recuperato un treno del 1949. Il tetto del convoglio è stato rivestito 
con moduli fotovoltaici molto leggeri così da non avere appesantimenti sulla struttura e di 
usufruire di un sistema di accumulo a batterie che gli ha permesso di muoversi. Una spe-
rimentazione all’insegna del recupero, per dare una mano all’ambiente facendo ricorso 
alle energie pulite. Altri progetti simili sono stati realizzati in India, con la messa a punto di 
250 treni solari che saranno utilizzati sulle tratte locali che ancora non possono beneficiare 
dell’energia elettrica.

Zanzarella per l’Ambiente

E’ uno spray di nuova concezione che sfrutta la tecnologia del freddo: il suo partico-
lare getto congelante è in grado di “paralizzare” all’istante fastidiosi insetti come ci-
mici, ragni, scarafaggi e tramortirli anche per ore, rendendoli inoffensivi ed incapaci 
di emanare cattivi odori. Una volta colpito, l’insetto può essere  rimosso con paletta 
e scopa e portato all’esterno dell’ambiente. Può essere usato tranquillamente su muri 
bianchi, divani, poltrone, tavoli o su qualsiasi altra superficie ad uso alimentare poi-
ché non lascia residui e non contiene sostanze insetticide. L’erogatore è studiato per 
un getto mirato e rapido che colpisce in modo puntuale con la giusta intensità.
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Produzione e punto vendita 
prodotti erboristici e alimentari 
bio. Sconto 20% - prodotti 
a marchio Planerbe e tisane 
personalizzate. Sconto 10% - 
prodotti cosmetici, fitoterapici, 

alimentari.

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.

Prodotti biologici e locali di 
qualità. Bio-bar gastronomico.  
Consegna a domicilio. Sconto 

10% sulla prima spesa.

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

Breakfast.

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

 
Sconto 30% sulle quote del Campus

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

Ecoevergreen.

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

sull’intera spesa.

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.

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

Tariffe agevolate.

I gelati del Benessere.

Punti vendita di alimenti e prodotti 
eco e bio a Milano. Sconto 10% 

su tutti i prodotti vegan.

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

riconoscimento EES.

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

10% dell’acquisto.

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

Produzione biologica di olio extra 
vergine di olive monocultivar 
estratto a freddo e non filtrato. 
Confezione da 6 bottiglie da 
mezzo litro per i soci Rinenergy 

€72,00 compreso il trasporto.

ERBORISTERIA PLANERBE
Viale Montenero, 41 - Milano

02 23369351
www.planerbe.it

AGRITURISMO PADÈM
Via T.Tasso 11, FONTENO 

(BG), Lago d’Iseo 
3280623237

SEMPREBIO 
alimentari con ristoro
Via Broggi, 13 Milano

02 29407378
www.semprebio.net

CN.A GUZZAFAME 
20083 Vigano di Gaggiano 

(MI)
02 9086659

www.cascinaguzzafame.it

AGRITURISMO
TSCHANG WILMA

Loc. Pira Pianeggi, 9
Castelveccana (VA)

335 8244282
agriturismocelestinoewilma.lindo.com

MATERIAVERA S.A.S. 
Show room e studio 

di progettazione 
C.so San Gottardo, 8 Milano 

02 8373179
www.materiavera.it

BIOANDFOOD
Via Puricelli Guerra, 80 20090 

S.San Giovanni
02 26220023

www.bioandfood.com

VERDE SAPORITO
Via Vittorio Sereni, 27 

21016 Luino (VA)
0332 1951305

aryma.1snc@gmail.com 

ALEXANDER ROMELLI
3468078747

alexanderromelli@gmail.com

GELATI GRAZIOSI
Via Don Giovanni Minzoni 

20090 Segrate (MI)
338 3363238 

www.gelatigraziosi.it

SUPERPOLO 
Via Pacioli angolo Coni Zugna
Via San Michele del Carso 5 

Largo La Foppa 1, Milano
02 89405749

www.superpolo.it

ECOPSICHÉ
Scuola di Ecopsicologia

23875  Osnago (Lc)
335 6052912 

www.ecopsicologia.it

MARIA SCAPATICCI
338 7981671

scapaticcimaria@gmail.com

FATTORIA PIANETTI
Gibilmanna, cefalù (PA)
Parco delle Madonie

09 21421890 - 339 6587379
www.fattoriapianetti.com

CASA MUSSO
Via Verdi, 1 - 96017 Noto (SR)

335 5834301
www.casamusso.it

CONVENZIONI
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