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A quasi dieci anni dalla sua nascita, Ecoideare cambia. Si rivede nella struttura e 
nel proporsi al suo pubblico ma resta fedele ai principi con cui il periodico è stato 
concepito. Nell’ultimo anno abbiamo tentato l’avventura di un formato tascabile 
che si alternava quello grande, però la diversa impostazione non ha trovato gra-
dimento nella maggior parte dei lettori, così abbiamo tirato le somme (anche 
economiche) e abbiamo ripensato ad un formato più attuale, come questo primo 
numero dell’anno che diventa trimestrale.

Abbiamo introdotto rubriche di diverso profilo che sviluppano interessanti temi 
di cultura: alla storica presenza di Giorgio Nebbia e a quella di Alberto Berton 
sulla “meravigliosa” storia dell’agricoltura biologica, si aggiunge l’appuntamen-
to con il cinema di Dario Barezzi insieme a quella dei nuovi modelli educativi, 
e altri contributi da scoprire.  Pensiamo che Ecoideare pur nelle tante difficoltà 
economiche dell’associazione che lo edita, Rinenergy, debba continuare nella 
sua missione di essere una voce indipendente che ospita coloro che credono, 
davvero, nella cultura della sostenibilità.
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le MeRci PARlAno
Come sono fatte, da dove vengono,
che cosa contengono

le MeRci PARlAno  -  A cura di Giorgio Nebbia

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 quel-
lo che dicono: le leggi stabiliscono che ogni oggetto contenga 
sull’etichetta una serie di informazioni che dovrebbero consen-
tire 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’interesse 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 gomma, 
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.

Le Patate

Fra le piante economiche che ci sono state regalate dall’A-
merica, un posto molto importante, al fianco del mais, occu-
pano le patate. La pianta e il tubero delle patate sono stati 
descritti per la prima volta dal navigatore Antonio Pigafetta 
che le vide in Brasile dove i nativi le chiamavano con un nome 
interpretato come “papa” (donde il nome patata). La coltiva-
zione delle patate fu introdotta in Spagna nella metà del 1500 
e passò poi, in pochi anni, in Portogallo, Francia, Italia, Inghil-
terra, e poi ancora Polonia, Austria, Svizzera, eccetera. Biso-
gnava però aspettare la metà del 1700 per avere in Europa 
una coltivazione estesa della patata, riconosciuta come piante 
di grande importanza alimentare.
Intorno al 1840 si diffuse in America la peronospora, dovuta 
ad un fungo che distrugge le piante e che ben presto arri-
vò anche in Europa. Fra il 1845 e il 1850 i raccolti di patate 
diminuirono drammaticamente; particolarmente colpita fu 
l’Irlanda in cui la patata era la principale fonte di alimenti e 
anzi aveva contribuito al rapido aumento della popolazione. 
La distruzione dei raccolti provocò una carestia senza pre-
cedenti; è stato calcolato che ci sia stato un milione di mor-
ti e altre centinaia di migliaia di Irlandesi, spinti dalla fame, 
emigrarono in America, specialmente negli Stati Uniti, dove 
crearono una forte e battagliera comunità che ha fatto senti-
re la sua presenza in tutto il Novecento, nella letteratura, nel 
cinema e nei governi.
A parte il sottile strato esterno, che si chiama volgarmente 
“buccia”, la patata contiene principalmente acqua (dal 70 all’ 
80 %) e dal 15 al 25 % di amido, con piccole quantità di pro-
teine e sostanze inorganiche. Le patate sono anche abbastan-
za ricche di vitamina C. L’amido della patata (chiamato fecola) 
è diverso come caratteri chimico-fisici da quello che si trova 
nei cereali e ha numerose applicazioni industriali. 
Grazie al particolare carattere dell’amido è possibile ottenere, 
da una miscela di patate e acqua, una pasta che si chiama 
“purea”; scaldando rapidamente, in presenza di oli vegeta-
li, delle sottili fette di patate si ottengono apprezzati alimenti 
--- le “patatine fritte” --- che ormai sono prodotte industrial-
mente. Il successo commerciale di molti derivati delle patate 
dipende dal fatto che esistono centinaia di varietà di patate, 
con proprietà abbastanza diverse fra loro.
L’amido di patata può essere scomposto in zuccheri più sem-
plici, soprattutto destrine e glucosio, i quali, a loro volta, pos-
sono essere trasformati per fermentazione in alcol etilico; dal 
fermentato di patata si ottiene anche una bevanda alcolica, 
simile all’acquavite, di sapore però più blando, lo “spirito di 
patata”; una volta si usava questa espressione per indicare 
una battuta fiacca, che non fa ridere. Guardate dove si infila la 
merceologia !
All’inizio degli anni duemila produzione mondiale di patate 
si aggirava intorno a 300 milioni di tonnellate all’anno e viene 
subito dopo quelle del grano, del mais e del riso; i maggiori 
produttori mondiali di patate sono la Polonia, la Cina, la Rus-
sia e l’Ucraina, mentre l’Italia ne produce circa 2 milioni di ton-
nellate all’anno.  

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. 
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AlAsKA:
A 30 seconDi DAllA Fine.
(Runaway train)
L’odissea ferroviaria nel nulla degli spazi infiniti dell’Alaska, 
assume evidenti valenze simboliche 

il gRAnDe scheRMo  -  A cura di Dario Barezzi

Il cinema americano è fatto di volti 
e di luoghi. Sin dalla sua nascita. E 
abbiamo imparato a conoscere gli 
Usa attraverso il più grande veicolo 
pubblicitario mai inventato: il film. 

Abbiamo anche pagato un bigliet-
to! Siamo stati tutti turisti seduti in 
poltrona: dalla Monument Valley 
al fiume Potomac, dalla California 
tutta al Texas anni ’50, Dalle città 
Come New York, Chicago e Dallas 
ai paesini nella straprovincia, come 
Waterford nel Vermont dove venne 
girato “Hollywood, Vermont” nel 
2000… Non c’è un solo stato ame-
ricano escluso dalle cineprese di 
Hollywood.  Alaska compresa! 

C’è un curioso esempio di thril-
ler avventuroso, un vero e proprio 
esercizio di stile, diretto dal regista 
russo Andrej Koncalowskij, girato 
interamente tra gli affascinanti e de-
solati ghiacci d’Alaska, con un treno 
fuori controllo e due evasi che ten-
tano una disperata fuga.
John Voight, volto angelico di Mid-
night Cowboy (Un uomo da mar-
ciapiede), qui si trasforma in un 
ergastolano cattivissimo dal volto 
deformato, che insieme al ragazzo 
suo compagno di  carcere Buck, 
evade da questo luogo infernale 
(Stonehaven) e dal suo incarogni-
to, cattivo direttore Ranken. Il fred-
do (30 gradi sottozero reali e senza 
la finzione del set), si appropria dei 
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nah, il troppo poco ricordato Giam-
piero Albertini è Eddie McDonald, 
Sergio Di Giulio è la voce di Frank 
Barstow, mentre Mario Cordova è 
Dave.

“A 30 secondi dalla fine” è uno di 
quei casi anomali, per il business 
che ruota attorno al cinema ameri-
cano, in cui è impossibile fare “turi-
smo” sui set usati per il film… Non 
si trovano riferimenti in questo im-
menso bianco ghiacciato!... 

corpi sia dei fuggiaschi, sia degli 
spettatori. Si, si patisce il freddo 
guardando questo film! Per 111 
minuti. Man mano che la storia va 
avanti, lo “sfondo” gelato sul qua-
le si sviluppa la vicenda, si trasfor-
ma in co-protagonista, e avvince 
per la bellezza di questo colossale 
Big White (titolo di un altro gran-
de film del 2005 di cui parleremo), 
nel quale il treno, su cui son saliti i 
due fuggiaschi, inizia la sua corsa, 
poichè il macchinista, nell’area di 
manovra, ha un infarto e cade sui 
binari, stecchito. Senza controllo 
alcuno, infatti neanche un’opera-
ia che si è addormentata su una 
delle quattro locomotive, riesce 
a fermarlo. Così adesso sono tre i 
poveretti senza la certezza di poter 
scendere. In più c’è il Direttore del 
carcere Ranken (John P. Ryan) che 
a bordo del suo elicottero insegue 
il treno. Egli ha un sorriso beffardo, 
che tiene per tutto il film, facendo 
intuire un finale tutto a suo vantag-
gio. Ma non è così. 

La visione di questo luogo surre-
ale, perso nelle immense coltri di 
neve e ghiaccio della brumosa e 
selvaggia Alaska in pieno inverno, 
è garantita dalla continua ripresa in 
soggettiva del treno in corsa e dalle 
panoramiche aeree dall’elicottero 
che lo sorvola e lo insegue. Un’av-
ventura inattesa, se si pensa che 
più di tre quarti del film si svolge 
sui ghiacci e tra i boschi di questo 
luogo accecante. Agorafobia per 
tutti, ma il regista riesce a farci vi-
vere anche la claustrofobia dell’in-
terno della locomotiva, rifugio che 
loro malgrado è necessario per i tre 
disgraziati. C’è poi il dramma psi-
cologico che oppone Manny (ab-
breviativo di Oscar Mannheimer) al 
suo giovane compagno Buck che lo 
ha aiutato ad evadere. Il primo non 
ha più nulla da perdere, il secondo 
vuole vivere… 

Il film, regala momenti di vera ap-
prensione, condito com’è dagli ef-
fetti speciali “dal vivo”, con decine 
di stunt men al posto degli attori, 
che danno prova della loro bravu-
ra e del loro coraggio, tra scontri, 
deragliamenti mancati per un sof-
fio, ponti pericolanti e tentativi di 

staccare almeno una delle quattro 
locomotive per fermare il convo-
glio. Il finale, agghiacciante e scon-
volgente, è tutto da attendere e 
gustare tra lotta e sangue. Lo stes-
so John Voight partecipa ad azioni 
pericolose, come il primo tentativo 
di sganciare la locomotiva di testa 
durante la corsa a 100 km l’ora, 
tentando la rimozione di un pesan-
tissimo gancio…

Un film, questo Runaway Train del 
1985, scritto tra gli altri da Akira 
Kurosawa, che vede la fusione di 
più menti creative nella panoplia 

offerta dai professionisti del cine-
ma mondiale. Con una produzione 
Stati Uniti-Israele (Golam-Globus e 
Films Cannon), sceneggiatori giap-
ponesi, direttore della fotografia 
inglese (Alan Hume), effetti speciali 
di un italiano (Antonio Biamonte) e 
il regista russo Andrej Koncalowskij, 
il film offre il meglio con l’interpre-
tazione di rara efficacia di Voight 
(Manny), Eric Roberts (Buck), Re-
becca de Mornay (Sara) e John P. 
Ryan (Danken). Il sudafricano Trevor 
Jones poi, che ha scritto una colon-
na sonora inconsueta per l’epoca 
e per il tipo di film, cristallizza con 

cori idilliaci una vicenda “sporca” 
con un lieto fine a metà. 
Kronos, in una sua azzeccata in-
tuizione critica del film: “Runaway 
Train è una delle pellicole più vigo-
rose e memorabili degli anni ’80. 
L’esule Koncalowskij ha inserito nel 
tessuto di un tipico action film sta-
tunitense un’estetica, una filosofia 
nordica che nobilita il tutto a livel-
li omerici. L’odissea ferroviaria nel 
nulla degli spazi infiniti dell’Alaska, 
assume evidenti valenze simboli-

che, e il finale, davvero straordina-
rio, è tra i più belli ed emozionanti 
che mi sia capitato di vedere”.
Tre nomination agli Oscar 1986. 
Al Golden Globe, premio come 
miglior attore a John Voight e due 
nomination. E per una volta citiamo 
i doppiatori italiani, veri gioielli nel 
mondo nascosto delle voci: Ore-
ste Rizzini per Manny, Luca Ward è 
Buck, Sara è doppiata da Roberta 
Greganti, Sergio Rossi è il pessimo 
Ranken, Marcello Tusco doppia Jo-
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bRAin gyM®
Ovvero, come utilizzare in modo dinamico ed integrato 
tutto il proprio corpo per diventare più felici. 

ecoeDUcARe  -  A cura di Cristina Freire Salles

Abbiamo detto già in altra occasione 
che è utile ri-educarsi alla felicità per-
ché felicità è uno stato dell’essere, è 
fiducia in se stessi e nella vita, è l’esi-
genza di vivere la propria esistenza in 
modo più completo rafforzando la leg-
gerezza esistenziale.
In questo numero parliamo di come 
conoscere e utilizzare meglio il nostro 
corpo e le sue meravigliose funzioni. 
Spesso ci abituiamo a movimenti, pa-
lesi o sottili, che sono tesi e carichi di 
sforzo. Può essere utile una procedura 
per identificare e alleggerire modelli 
comportamentali di stress associati ad 
attività di routine della vita quotidiana, 
come camminare, pensare, leggere, 
ascoltare, usare gli occhi o avere nuove 
esperienze di apprendimento.

Parliamo di Brain Gym®, il modello pe-
dagogico concepito da Paul e Gail E. 
Denninson negli anni ’70.
Oggi il metodo è conosciuto in diver-
si paesi, la sua efficacia è dimostrata 
da esperienze cliniche e da ricerche e 
studi sul campo da oltre 40 anni ( www.
braingymitalia.org)

è scientificamente provato che a livello 
neurologico niente è “cementato” e che 
il cervello è in continua evoluzione pa-
rallelamente all’età; esso è strutturato 
per far fronte alle sfide che le esperien-
ze della vita ci pongono. 
Come possiamo utilizzare questo straor-
dinario potenziale offerto dalla natura?
Dobbiamo partire dal presupposto che 
la chiave dell’apprendimento è il movi-
mento.

Il movimento è parte integrante del vi-
vere e dell’apprendere. E per movimen-
to, intendiamo anche guardare, ascolta-
re, osservare, sentire. 
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Brain Gym si basa sui primi movimenti 
naturali dei bambini quando imparano 
a coordinare gli occhi, le orecchie, le 
mani e tutto il loro corpo, che costitu-
iscono le prime connessioni neuronali 
create per dare equilibrio in relazione 
al senso di gravità. Promuove la comu-
nicazione ottimale tra cervello e tutto il 
corpo; attraverso il gioco e la creatività, 
allevia lo stress e aumenta le prestazio-
ni psichiche, ottimizzando quindi l’ap-
prendimento. 
I movimenti intenzionali e struttura-
ti producono una corrispondenza tra 
pensiero e azione facendo dell’appren-
dimento una nuova esperienza spon-
tanea. I movimenti, secondo il metodo 
Brain Gym®, aiutano a superare lo stato 
di stress e a portare il cervello allo sta-
to dinamico,  sviluppando così qualità 
sensoriali, percettive e motorie, quindi 
a raggiungere una crescita cognitiva, 
emotiva, fisica e sociale esplorando l’a-
zione e l’equilibrio.
Va precisato che Brain Gym® non deve 
essere considerato un trattamento o 
assimilato a una terapia che cura, e sa-
rebbe oltremodo riduttivo se fosse as-
sociato ad un’attività gioiosa senza un 
preciso scopo; pur divertendo, non è 
divertimento o una forma di relax.

Il Dr. Denninson ha sviluppato tre di-
mensioni basate sullo studio del corpo 
umano e delle tre direzioni in cui que-
sto si muove: lateralmente, in alto e in 
basso, avanti e indietro.

LATERALITA’ – PENSIERO
CENTRATURA – EMOZIONE
FOCALIZZAZIONE –
CONSAPEVOLEZZA

eMisFeRi Del ceRVello
sincRoniZZAti eMisFeRo sinistRo eMisFeRo DestRo

DESTRO E SINISTRO RESPONSABILE DEL LATO
DESTRO DEL CORPO

Da quì  passa la logica e la razionalità
(dal particolare al generico):
Lineare, sequenziale, “step by step”.
Costruzione del discorso verbale, uso delle
parole e della grammatica.
Analitico, calcolatore.
Connessione causa-effetto.

RESPONSABILE DEL LATO
SINISTRO DEL CORPO

Da qui passa tutto ciò che non è verbale (dal generico al 
particolare): immagini, espressioni tattili energetiche.

Sede della creatività 
e dell’immaginazione
Senso artistico e musicale.
Natura emozionale
Intuizione e “sesto senso”
Sentimenti.

Lateralità è la comunicazione tra i due 
emisferi del cervello destro e sinistro, e 
il corpo che si traduce nell’abilità di var-
care la linea mediana del corpo umano.

Centralità è la competenza di organiz-
zare e armonizzare le parti superiori e 
inferiori del cervello e del corpo. L’abi-
lità di incrociare le linee divisorie tra il 
pensiero emozionale e quello astratto.

Focalizzazione, corrisponde alla par-
te frontale e posteriore del corpo. La 
sua parola chiave è comprendere. Esi-
ste una comprensione da parte di tuti 
i sensi. Coinvolge la parte prè-frontale, 
espressiva e la parte posteriore, ricetti-
va del cervello.

L’accesso ad ognuna delle tre dimen-
sioni ci porta ad una dimensione di 
equilibrio che ci permette di muoverci 
con libertà e stabilità.

Il “Riequilibrio del Brain Gym®” è un 
processo che ci permette di spostarci 
dallo sforzo alla facilità rispetto a un 
obiettivo specifico e personale, crean-
do un nuovo modello di movimento e 
nuove connessioni neuronali a soste-
gno di tale scopo. Viene insegnata la 
procedura del “Riequilibrio” che è stata 
concepita per sviluppare i collegamenti 
neuronali nel cervello attraverso il mo-
vimento, come avviene in natura.
In condizioni di stress, i due emisferi 
producono effetti diversi.
Succede a volte di reiterare pensieri o 
azioni ritrovandoci incapaci di fermarci 
e pensare. In Brain Gym® chiamiamo 
questo stato “Iperfocalizzato”, emisfero 
sinistro sotto stress.
A volte invece ci sentiamo frustrati nei 
nostri tentativi, diventiamo incapaci di 
muoverci e di pensare allo stesso tem-
po e tendiamo ad arrenderci. Chiamia-
mo questo stato “Ipofocalizzato”, emi-
sfero destro stressato.
Nei momenti in cui diamo il meglio di noi 
stessi sperimentiamo uno stato di agio e 
di congruenza in quanto il nostro cervello 
e gli schemi di movimento sostengono il 
nostro apprendimento. Durante il pro-
cesso di acquisizione ci rilassiamo anche 
perché sappiamo di aver capito.
Quando diamo il meglio di noi, af-
frontiamo ogni nuova situazione senza 
pregiudizi e non ci confrontiamo con i 
fallimenti o con i successi del passato. 
Siamo semplicemente ciò che siamo, 
intenti a fare ciò che facciamo.

Se ci scollegassimo dall’esperienza del 
“dare il meglio di noi”, potremmo incor-
rere in uno stress cronico, perché di-
penderemmo da sforzi che producono 
tensione e urgenza alle nostre azioni. In 
tal caso i nostri propriocettori, “le cellu-
le cerebrali” nei nostri muscoli, perpe-
tuerebbero un modello di movimento 
stressato.
Ecco perché si dà molta importanza 
all’auto riflessione. Serve a identificare 
quelle situazioni in cui si tenta o ci si ar-
rende, e quelle in cui diamo il nostro me-
glio comprendendo con immediatezza. 
Questa riflessione ci prepara a formula-
re un obiettivo ben preciso.
Iniziamo a prepararci ad apprendere.
I bisogni e i talenti di ognuno di noi 
sono differenti e, nonostante l’intelli-
genza sia spesso paragonata all’ela-

borazione rapida, la richiesta di una 
risposta veloce impedisce ad alcuni di 
organizzare i propri pensieri in un ritmo 
connaturato alle proprie competenze 
motorie.
Prepararsi ad imparare significa accor-
darsi al proprio unico ritmo: il ritmo ri-
lassante che parte da noi e ci permette 
di apprendere in modo ottimale.
In Brain Gym® questa tapa viene chia-
mata trovare il proprio PACE!

Il termine PACE è un acronimo per 
“positivo – attivo – chiaro – energetico. 
In questo processo iniziamo dalla E, 
che sta per Energetico, poi a ritroso 
andiamo alla C che significa Chiaro, la 
A di Attivo ed infine la P di Positivo.
Sono quattro attività basiche che ci por-
tano a ritrovare energia e centratura in-

dispensabili all’esecuzione di un lavoro, 
allo studio di  un progetto o all’inizio di 
una nuova esperienza.

Costantemente ci misuriamo con obiet-
tivi che determinano ciò che noi siamo. 
Quando ci protendiamo, assumiamo ri-
schi, esploriamo  le nostre opzioni e ci 
espandiamo in nuovi ambienti scopria-
mo situazioni di squilibrio nella nostra 
vita che a volte si riflettono nella nostra 
postura, nel modo di pensare o in un 
certo atteggiamento.

Lo squilibrio è una ricerca di crescita.
Stabilire nuovi traguardi ci offre l’oppor-
tunità di colmare il divario tra le nostre 
intenzioni e i passi che ci condurranno 
verso una nostra nuova crescita. 
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lA sostenibilitÀ
ieRi, oggi, DoMAni.
di Nicola Saluzzi

…non c’è molto tempo se vogliamo essere davvero sostenibili
e ridare alla Terra un po’ della dignità sottratta con violenza. 

A trent’anni dalla sua introduzione 
nei documenti ufficiali, dobbiamo 
chiederci se il vocabolo SOSTENI-
BILITA’ oggi esprime un interesse 
di pari importanza di quando fu 
lanciato, significando la necessità 
di presa di coscienza e di impegno 
a realizzare percorsi etici ed eco-
nomici coerenti, o, invece, è una 
parola abusata tanto da perdere la 
pienezza del suo contenuto e di in-
durre a un distacco dai principi che 
l’hanno concepita.  

Non si tratta di fare una trattazione 
etimologica o, tanto meno, filoso-
fica, ma alla luce della inarrestabi-
le devastazione del pianeta, si ha 
l’impressione che il termine abbia 
perso il suo significato se l’azione 
dell’uomo continua a impoverire e 
soffocare l’unico ambiente in cui è 
possibile la vita; né di essere pes-
simista o, peggio, di fare del terro-
rismo ambientale, ma dobbiamo 
considerare che dei sette miliardi di 
persone che popolano la Terra, solo 
una piccola minoranza è in grado 
di comprendere la catastrofe che si 
sta compiendo e la sua irreversibili-
tà. Altrimenti non si capirebbe per-
ché il sistema industriale continua 
a produrre beni di consumo come 
o più di prima del 1987, quando, 
con la Carta della Terra, la Commis-
sione mondiale per l’ambiente e lo 
sviluppo delle Nazioni Unite, diede  
la definizione di sostenibilità e più 
precisamente di sviluppo sostenibi-
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le, che, come si legge nel Rapporto 
Brundtland (dal nome della coordi-
natrice) significa: “… sviluppo che 
soddisfi i bisogni del presente sen-
za compromettere la possibilità del-
le generazioni future di soddisfare i 
propri…”.
Nel redigere quel rapporto gli scien-
ziati sono andati oltre le evidenze; 
essi non parlano esplicitamente di 
ambiente, ma sanciscono un princi-
pio fortemente etico: è necessario 
trovare il giusto equilibrio tra pro-
gresso e salvaguardia dell’ambiente, 
affermando che il benessere, anzi, 
meglio, la conservazione dell’uomo 
e degli esseri viventi dipende dalla 
salute dell’ambente.

Mai come oggi i problemi ambien-
tali sono stati alla ribalta, non si può 

essere indifferenti di fronte a quanto 
apprendiamo quotidianamente su-
gli sconvolgimenti ambientali più o 
meno annunciati, anche in relazione 
ai nuovi assetti geopolitici. Le nazio-
ni forti, economicamente e militar-
mente, non si danno pace, il pianeta 
è un focolaio di guerre, arsenali di 
armi nucleari e chimiche sono disse-
minati in ogni continente.

La prospettiva è disarmante se 
pensiamo alle conseguenze del 
cambiamento climatico: isole di 
plastica grandi come un continen-
te attraversano gli oceani, morìa di 
specie animali e vegetali, ghiacciai 
che, dopo milioni di anni, in un solo 
secolo di attività umana, non sono 
più la riserva d’acqua, fonte di vita 
per il pianeta e gli esseri viventi, si 

continua ad aprire cantieri di trivel-
lazione nonostante gli allarmi degli 
scienziati. La progressiva desertifi-
cazione e la deforestazione gene-
rano l’abbandono di vaste zone da 
parte dei popoli nativi, la globaliz-
zazione ha accentuato le disugua-
glianze, pochissime persone sono 
diventate super ricche mentre au-
menta la povertà in tutti i paesi an-
che quelli più sviluppati. I capi di 
governo delle nazioni “forti” adot-
tano politiche scellerate e nefaste, 
negano il cambiamento climatico e 
sono “poco interessati” all’impatto 
dei combustibili fossili, inquinanti e 
climalteranti. 

Restringendo il campo di osserva-
zione nei confini nazionali, consta-
tiamo che l’allarme per la tenuta del 

territorio e contro gli scempi del 
paesaggio, documentati e denun-
ciati,  non sono sufficienti per deci-
dere una svolta seria e responsabi-
le sullo sfruttamento del suolo. 

Nella recente campagna elettorale, 
assai poche sono state le parole dei 
politici spese a favore  dell’ambien-
te che non fossero di circostanza 
in relazione soprattutto alle “emer-
genze” cui siamo abituati (terremo-
ti, frane); eppure tutti gli indicatori 
economici considerano l’ambiente, 
e tutte le attività connesse, il settore 
verso cui programmare gli investi-
menti più importanti, sia per neces-
sità di manutenzione e di messa in 
sicurezza del territorio, sia perché 
sarebbe la soluzione al problema 
dell’occupazione, soprattutto gio-

vanile, valorizzando le risorse a di-
sposizione. 

La sostenibilità si realizza grazie al 
progresso scientifico e alle tecnolo-
gie ma a condizione che si adottino 
serie politiche di trasformazione del 
modello culturale ed economico.

Per esigenze di sopravvivenza e di 
adattamento agli habitat, l’uomo 
ha dominato la terra fin dalla sua 
comparsa, facendosi progressiva-
mente padrone e saccheggiando-
la, sventrandola e avvelenandola 
dentro e fuori.  Ciò nondimeno, la 
spietatezza con cui l’uomo ha uti-
lizzato e impoverito l’ambiente è 
bilanciata dall’intelligenza con cui 
ha sviluppato la ricerca scientifica 
dimostrando di essere capace di 

misurare i danni che nel tempo ha 
arrecato al pianeta e, paradossal-
mente, di essere stato in grado di 
fissare i limiti invalicabili oltre i quali 
l’intero ecosistema salterebbe, e di 
indicare le alternative per soddisfa-
re il fabbisogno energetico con l’u-
tilizzo di fonti rinnovabili.

In tutti i settori le innovazioni tec-
nologiche ci aiutano a fare scelte 
più sostenibili perchè fondamen-
talmente riducono l’impronta eco-
logica dell’uomo; grazie ad esse, 
si possono realizzare importanti 
conversioni nella direzione di pra-
tiche ecocompatibili, che generano 
il risparmio energetico da utilizzare 
per finanziare gli investimenti ne-
cessari per una riconversione eco-
nomica.

In altre occasioni su queste pagine, 
in sintonia con la missione di Ecoi-
deare, ho espresso l’interesse per 
tutto ciò che è sviluppo sostenibile, 
cioè basato sul rispetto di principi 
etici e di solidarietà, prendendo le 
distanze dagli slogan consumistici.

Quante volte ci siamo chiesti se è 
concepibile che molte delle azien-
de che investono in campagne di 
comunicazione e pubblicitarie per 
convincere le masse consumatrici 
che operano in modo sostenibile 
e farsi belle ai loro occhi, siano le 
stesse che producono quantità di 
beni di consumo solo in osservan-
za della legge di mercato e dell’e-
conomia di scala. Questa pratica 
di green washing è funzionale al 
sistema delle imprese che produ-
cono indipendentemente dalla do-
manda, ovvero dai bisogni reali dei 
consumatori.

Il modello economico deve essere 
funzione del cambiamento di para-
digma culturale.
La riduzione dell’impronta ecologi-
ca dell’uomo è l’unica via di uscita. 
Ma non c’è molto tempo se voglia-
mo essere davvero sostenibili e ri-
dare alla Terra un po’ della dignità 
sottratta con violenza. 
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Questo il verdetto emerso dall’ana-
lisi del nostro Paese rispetto agli im-
pegni sottoscritti dell’Agenda ONU 
2030 sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, pubblicato dall’ASviS 
( Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile) nel dicembre 2017, 
dopo aver chiesto ai partiti l’adesio-
ne ai 10 punti contenuti nell’appel-
lo “l’impegno delle forze politiche 
per portare l’Italia su un sentiero di 
Sviluppo Sostenibile”. 
Il quadro emerge dalla pubblica-
zione dell’analisi compiuta sugli 
indicatori compositi del database 
dell’ASviS e di oltre 170 indicatori 
elementari pubblicati dall’Istat.
In 6 obiettivi su 17 l’Italia sta ad-
dirittura peggiorando. Peggiora 
in povertà, condizione economica 
e occupazionale, disuguaglianze, 
acqua e strutture igienico-sanitarie, 
condizioni delle città, ecosistema 
terrestre.  Mostra segni di miglio-
ramento in 7 aree: educazione, 
uguaglianza in genere, innovazio-
ne, salute, modelli sostenibili di 
produzione e di consumo, lotta al 
cambiamento climatico, coopera-
zione internazionale. Per i restanti 
4 temi la condizione appare so-
stanzialmente invariata: alimen-
tazione e agricoltura sostenibile, 
sistema energetico, condizione dei 
mari, qualità della governance.
Va precisato che se un indicatore 
presenta un miglioramento non si-
gnifica necessariamente che l’Italia 
sia su un sentiero che le consentirà 

l’itAliA in conDiZione
Di non sostenibilitÀ
A cura della Redazione

Anche se si registrano alcuni segnali positivi emergono 
ritardi, disattenzioni, provvedimenti sbagliati. 
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di centrare gli Obiettivi nel 2030, ma 
semplicemente che il Paese si sta 
muovendo nella direzione giusta. 
Gli indicatori sono stati costruiti 
utilizzando la metodologia AMPI 
(Adjusted Mazziotta-Pareto Index) 
che consiste nell’aggregare, attra-
verso la media aritmetica, gli indica-
tori elementari trasformati col me-
todo del min-max), adottata anche 
dall’Istat per costruire gli Indicatori 
del Benessere Equo e Sostenibile 
(BES). In particolare, è stato possi-
bile costruire un indicatore compo-
sito (a partire da oltre 90 indicatori 
elementari) per 14 Obiettivi su 17, 
mentre per i goal 13, 15 e 17 si è 
scelto di continuare ad utilizzare un 
singolo indicatore di riferimento 
(headline)

La situazione migliora significati-
vamente tra il 2010 e il 2016 per i 
seguenti obiettivi:
– Obiettivo 3 (Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per tut-
te le età). L’ indicatore migliora 
grazie alla riduzione dei tassi di 
mortalità, degli incidenti stradali e 
della percentuale di parti cesarei.

– Obiettivo 4 (Fornire un’educa-
zione di qualità, equa e inclusiva, 
e opportunità di apprendimento 
per tutti) Continua a migliora-
re la quota di persone di 30-34 
anni con titolo universitario e a 
diminuire il tasso di uscita pre-
coce dal sistema di istruzione e 
formazione. Nonostante i miglio-
ramenti, però, l’Italia continua 

a essere ancora molto indietro 
rispetto alla media europea su 
tutti gli indicatori di istruzione e 
formazione;

– Obiettivo 5 (Raggiungere l’u-
guaglianza di genere e l’empo-
werment di tutte le donne e le 
ragazze). Dopo il forte aumento 
registrato fino al 2015, si rileva 
una flessione nel 2016 a causa 
della diminuzione del rapporto 
tra i tassi di occupazione delle 
donne con figli in età prescolare 
e delle donne senza figli, e dalla 
netta diminuzione della parte-
cipazione delle donne negli or-
gani decisionali ancora ben al di 
sotto della media europea;

– Obiettivo 9 (Costruire una infra-
struttura resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una industria-
lizzazione equa, responsabile 
e sostenibile) Continuano a mi-
gliorare significativamente gli 
indicatori relativi alla diffusione 
di banda larga tra le famiglie, 
l’uso di internet e l’incidenza dei 
lavoratori della conoscenza sulla 
occupazione. Aumenta il valore 
aggiunto dell’industria manifat-
turiera, ma con una più alta in-
tensità di emissioni di CO2 e di 
bassi livelli di produttività;

– Obiettivo 12 (Garantire model-
li sostenibili di produzione e di 
consumo) L’indicatore aumenta 
significativamente a causa del-
la diminuzione del consumo di 
materia dovuta alla crisi eco-
nomica e dell’aumento della 

percentuale di raccolta riciclata 
anche se sono aumentati i rifiuti 
urbani totali prodotti

– Obiettivo 13 (Adottare misure 
urgenti per combattere il cam-
biamento climatico e le sue con-
seguenze). L’indicatore headline 
(gas serra totali secondo i conti 
delle emissioni atmosferiche) 
migliora fino al 2014  a causa 
della riduzione delle emissioni 
indotte dalla crisi economica, 
per poi peggiorare nell’ultimo 
biennio, in corrispondenza con 
la ripresa del PIL;

– Obiettivo 17 (Rafforzare il par-
tenariato mondiale e i mezzi di 
attuazione per lo sviluppo so-
stenibile) L’indicatore headline 
(quota dell’Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo sul reddito nazionale 
lordo) aumenta significativa-
mente nel triennio 2014-2016 
grazie ai costi per l’accoglienza 
dei rifugiati che costituiscono ol-
tre il 30% dell’APS.

La situazione peggiora sensibil-
mente per i seguenti obiettivi:
– Obiettivo 1 (Porre fine ad ogni 

forma di povertà nel mondo). 
è peggiorata la povertà assolu-
ta e relativa, nonché il numero 
di individui in famiglie a bassa 
intensità lavorativa. Nell’ultimo 
biennio, però, si riduce la per-
centuale di persone che vivono 
in abitazioni che presentano 
problemi e di famiglie che non 
possono permettersi di riscalda-
re adeguatamente la casa;

– Obiettivo 6 (Garantire a tut-
ti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie). L’in-
dicatore risente del peggiora-
mento dell’efficienza delle reti di 
distribuzione dell’acqua potabi-
le, dell’aumento della quota di 
famiglie che non si fidano a bere 
acqua dal rubinetto, e di una 
leggera diminuzione nella qua-
lità delle acque costiere marine;

– Obiettivo 8 (Incentivare una cre-
scita economica duratura, inclusi-
va e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti). L’ indicato-
re è fortemente influenzato dal 
ciclo economico. Infatti, dopo il 

forte peggioramento degli anni 
2011-2012: aumento del tasso di 
mancata partecipazione al lavoro 
e la quota dei giovani Neet, nel 
biennio 2015-2016 si osserva un 
lento recupero.

– Obiettivo 10 (Ridurre l’ine-
guaglianza all’interno di e fra le 
Nazioni). Dal 2009 in poi l’indi-
catore  segna un evidente peg-
gioramento. Anche se dal 2014 
aumenta il reddito disponibile, 
contestualmente cresce il rap-
porto tra il reddito dei più ricchi 
e quello dei più poveri e la per-
centuale di persone che vivono 
in famiglie con un reddito dispo-
nibile inferiore al 60% del reddi-
to medio

– Obiettivo 11 (Rendere le città 
e gli insediamenti umani inclu-
sivi, sicuri, duraturi e sostenibili) 
Il confronto con il 2010 appare 
negativo, anche se nell’ultimo 
anno si rileva una tendenza al 
miglioramento, grazie alla di-
minuzione dell’indice di bassa 
qualità dell’abitazione e di quel-
lo relativo alle abitazioni che 
presentano problemi a causa 
dell’aumento della quota dei ri-
fiuti urbani conferiti in discarica 
sul totale dei rifiuti urbani rac-
colti;

– Obiettivo 15 (Proteggere, ripri-
stinare e favorire un uso soste-
nibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le fore-
ste, contrastare la desertificazio-
ne, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare 
la perdita di diversità biologi-
ca). L’indicatore headline (dato 
dall’indice di abusivismo edili-
zio, composto) diminuisce molto 
dal 2008 in poi, definendo una 
linea di tendenza estremamente 
negativa, nonostante il leggero 
miglioramento osservato tra il 
2015 e il 2016.

La situazione è statica per i se-
guenti obiettivi:
– Obiettivo 2 (Porre fine alla fame, 

raggiungere la sicurezza alimen-
tare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura so-
stenibile). L’ indicatore registra 
un complessivo aumento fino 
all’anno 2015, mentre nel 2016 
peggiora a causa dell’aumento 
della quota della popolazione 
sovrappeso e della diminuzio-
ne della propensione alla spesa 
per il settore delle amministra-
zioni pubbliche;

– Obiettivo 7 (Assicurare a tut-
ti l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili, sostenibili 
e moderni). L’indicatore mostra 
un progressivo miglioramento 
rispetto al 2010: Infatti è aumen-
tato il numero di famiglie che non 
possono permettersi di riscaldare 
adeguatamente la casa  e sono 
aumentati i consumi di energia 
coperti da fonti rinnovabili;

–  Obiettivo 14 (Conservare e uti-
lizzare in modo durevole gli oce-
ani, i mari e le risorse marine per 
uno sviluppo sostenibile) L’ indi-
catore torna vicino al valore del 
2010, non segnalando tendenze 
particolarmente marcate;

– Obiettivo 16 (Promuovere so-
cietà pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo sostenibile, 
offrire l’accesso alla giustizia per 
tutti e creare organismi efficien-
ti, responsabili e inclusivi a tutti i 
livelli). L indicatore migliora ne-
gli anni più recenti, andamento 
fortemente influenzato dalla di-
namica della durata media dei 
procedimenti civili. Nel 2016 
migliora il grado di fiducia nel 
sistema giudiziario e nelle forze 
dell’ordine, mentre aumenta la 
percentuale di detenuti in attesa 
di primo giudizio. 
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L’ecologia è la scienza che studia 
le interazioni fra gli esseri viventi e 
l’ambiente circostante, che misura 
quanta materia e quanta energia 
entra ed esce in un lago, in un pra-
to, in un bosco, nell’intera biosfera. 
Si può parlare, allora, di una ecolo-
gia della casa ? In un senso un po’ 
esteso, si.
Anche in una casa entrano dei ma-
teriali e dell’energia, nella casa vivo-
no gli esseri umani, prima di tutto, 
ma anche alcuni animali domestici, 
dalla casa escono gas e energia 
che vanno nell’aria, prodotti solidi 
e liquidi che finiscono all’esterno 
della casa. L’esame della casa come 
ecosistema artificiale è abbastanza 
istruttivo e fornisce anche alcune 
indicazioni pratiche. 

Le “cose” che entrano nella casa
Intanto bisogna distinguere fra le 
varie forme di materiali che attra-
versano la casa. Cominciamo dagli 
oggetti che acquistiamo cioè dalle 
merci che comprendono i giornali, 
gli alimenti, gli imballaggi, gli indu-
menti, i mobili, eccetera. Una prima 
distinzione riguarda la loro durata: 
alcuni sono a vita breve e altri a vita 
lunga; questo ultimi, come i mobili 
o i vestiti, restano a lungo nella casa.
La maggior parte delle cose che 
acquistiamo, invece, durano poco e 
vengono rapidamente “consumati” 
nella vita domestica quotidiana. I 
giornali sono letti per qualche mi-
nuto poi gettati via, i cibi sono cotti, 
vengono mangiati e contribuiscono 
ai processi vitali degli abitanti della 
casa; gli imballaggi con cui il cibo 

l’ecologiA DellA cAsA
di Giorgio Nebbia

Noi non consumiamo gli oggetti, li usiamo e li buttiamo via 
trasformandoli in rifiuti, ma non per questo scompaiono… 
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è stato portato dal negozio a casa 
vengono buttati via appena si arriva 
a casa.
Questi imballaggi, che hanno richie-
sto energia e materie prime, passa-
no nell’ecosistema casa letteralmen-
te per pochi istanti; i sacchetti per la 
spesa, appena estratte le merci por-
tate dal negozio, vengono buttati via 
e vanno ad aumentare il peso e il vo-
lume dei rifiuti solidi urbani e sono 
fonti di inquinamento dell’aria se 
vengono bruciati negli inceneritori. 
Questi usi a breve vita vanno ridotti 
e, se possibile evitati.
Ad esempio il problema del tra-
sporto delle merci dal negozio a 
casa può essere risolto bene pie-
gando, una volta a casa, il sacchetto 
e usandolo più volte, oppure usan-
do una sporta per la spesa di tela o 
magari di plastica, duratura, che ci 
si porta da casa.
Un piccolo accorgimento di questo 
genere fa risparmiare energia --- un 
bene scarso, soprattutto se si tratta 
di petrolio --- provoca meno inqui-
namento, fa diminuire il volume e il 
costo di smaltimento dei rifiuti. Per 
usare un termine ecologico, aiuta 
a chiudere il ciclo della natura che 
passa per la casa.

Noi non “consumiamo” niente
Ho parlato prima di “consumo”, ma 
a ben guardare noi non consumia-

mo niente; usiamo gli oggetti e poi 
li buttiamo via, li “rifiutiamo”; gli og-
getti usati diventano rifiuti. Buttarli 
via per noi significa metterli fuori 
dalla porta, lontano dagli occhi e 
lontano dalla nostra attenzione, ma 
non per questo le merci usate o tra-
sformate scompaiono.
Noi siamo tranquilli che qualcuno 
verrà a ritirare i sacchetti dell’im-
mondizia e che provvederà, in cam-
bio di una tassa, a smaltire tali rifiuti 
“da qualche parte”. L’immondezzaio, 
la discarica, l’inceneritore, sono luo-
ghi a cui si guarda con disgusto, an-
che se sono i luoghi in cui i residui 
di cibo, la plastica, gli imballaggi, 
le bottiglie di vetro, la carta usata 
si trasformano e si decompongono 
chimicamente.
Eppure i rifiuti contengono ancora 
cellulosa, metalli, sostanze organi-
che, eccetera.
Prendiamo il caso della carta. In 
Italia si producono e vengono mes-
si in commercio circa dieci milioni 
di tonnellate all’anno di carta e car-
toni e circa la metà è riciclata, evi-
tando di acquistare nuove materie 
prime.
Recuperare le materie riciclabili dai 
rifiuti è quindi una operazione non 
solo economicamente vantaggio-
sa, ma ecologicamente corretta: 
negli ecosistemi naturali non esisto-
no rifiuti e ogni cosa che entra in ci-

clo viene riutilizzata; gli escrementi 
degli animali in un prato diventano 
concime per l’erba. L’ecosistema 
casa funzionerà tanto meglio quan-
to più sarà simile all’ecosistema 
prato o lago. Lo stesso discorso del 
riciclaggio vale per il vetro e per le 
scatole di latta o di alluminio, dalle 
quali è possibile ottenere nuovo ve-
tro, nuovo acciaio, nuovo alluminio, 
con minori consumi di materie pri-
me, di energia e con minore inqui-
namento.

L’acqua
Se si guarda, con l’occhio dell’eco-
logo e del merceologo, il funziona-
mento dell’ecosistema casa si vede 
che esso contiene molte irraziona-
lità: il benessere è legato, almeno 
in parte, alla quantità di oggetti che 
noi usiamo, ma tale tipo di benes-
sere comporta un uso crescente di 
risorse naturali non illimitate e un 
aumento delle modificazioni nega-
tive della biosfera. 
La prima risorsa naturale essenziale 
per la vita è l’acqua, indispensabile 
per bere, per cuocere gli alimenti, 
per lavare il corpo e gli indumen-
ti e gli oggetti domestici, funzioni 
che l’acqua svolge attraversando la 
casa, ma anche il corpo naturale in 
cui vanno a finire tutti i risultati della 
vita domestica.
Nell’ecosistema casa l’acqua è solo 

di passaggio: prima di entrarvi vie-
ne raccolta da lontane sorgenti, o 
viene sollevata dai pozzi, e viene 
incanalata e depurata, per essere 
certi che sia igienicamente sicura, 
come prescrive la legge.
Un’acqua così rara e preziosa viene 
usata per qualche breve istante --- 
per lavare le mani o per fare il ba-
gno, per cuocere i cibi, per il bucato 
--- e subito continua il suo cammi-
no giù dal lavandino o dallo scari-
co della lavatrice o del gabinetto. 
L’ecologia domestica dovrebbe in-
durci a ricordare che l’acqua è scar-
sa e costosa e che dovrebbe essere 
usata con parsimonia. Anche se co-
sta poco l’acqua è ugualmente un 
bene scarso del cui valore ci sia ac-
corge soltanto nei periodi di siccità, 
quando il rubinetto resta a secco. 
Eppure si potrebbero progettare 
lavatrici e docce e gabinetti capaci 
di dare lo stesso servizio con mino-
re consumo di acqua.

Dalla tavola al … gabinetto
Il cibo, indispensabile per la vita, 
“entra” nell’ecosistema domestico 
ed è per la maggior parte trasfor-
mato, nel corpo umano, in prodotti 
gassosi: le sostanze nutritive pre-
senti negli alimenti vengono bru-
ciate con l’ossigeno preso dall’aria 
con la respirazione e da questa re-
azione si libera energia, quella che 

serve per muoverci, studiare, lavo-
rare. Nel processo di combustione 
del cibo si formano per lo più ani-
dride carbonica e vapore acque 
che vanno a finire, con la espirazio-
ne, nell’atmosfera.
Non tutto il cibo, però, viene brucia-
to: una parte fuoriesce dal nostro 
corpo in forma solida come escre-
menti. Nelle buone famiglie non 
se ne dovrebbe parlare, ma per lo 
studioso di ecologia domestica gli 
escrementi sono ancora delle cose, 
costituite da materia trasformata 
che continua il suo cammino per 
tornare alla natura. Praticamente 
tutte le abitazioni, ormai sono dota-
te di gabinetti nei quali un flusso di 
acqua porta via dalla casa gli escre-
menti e le cose sgradevoli e poco 
profumate; la casa resta pulita e noi 
ci sentiamo a posto.
E facciamo male perché sarebbe 
bene chiedersi dove vanno a finire 
i residui del metabolismo domesti-
co. Se un microscopico osservatore, 
munito di scafandro e respiratore, 
si gettasse giù dal gabinetto sco-
prirebbe che l’acqua, spesso piena 
di sgradevoli compagni di viaggio, 
cammina verso un grande fiume sot-
terraneo costituito dalle fognature.
Sarà un viaggio avventuroso per-
ché il nostro osservatore scoprirà 
che il fiume si ingrossa con l’acqua 
proveniente dai lavandini, con l’ac-
qua delle piogge che cadono sulla 
superficie stradale, con quella che 
viene dalle officine, dai garage ur-
bani, eccetera. Il grande fiume con-
vogliato dalle fognature arriva --- o 
dovrebbe arrivare --- ad un depura-
tore in cui dovrebbero essere sepa-
rate le sostanze inquinanti e da cui 
dovrebbe uscire acqua depurata.
Benché la depurazione delle acque 
usate urbane sia imposta per legge, 
i depuratori in Italia sono pochi, molti 
funzionano male o non funzionano, 
molte acque urbane, con tutto il loro 
carico inquinante finiscono nei fiumi 
o nel mare. Siamo quindi lontani da 
un buon comportamento ecologico 
e sarà bene cominciare col ricordare 
almeno che è bene scaricare nei ga-
binetti soltanto lo stretto indispensa-
bile e non pannolini, bastoncini coto-
nati, i cosiddetti ”cotton fioc”, e simili 
materiali che possono ostruire o ren-
dere meno efficienti i depuratori.

Dalla lavatrice alle fogne
Il lavaggio delle persone e degli 
indumenti, l’altra importante e indi-
spensabile operazione che si svol-
ge nell’ecosistema casa, ha luogo 
con delle sostanze detergenti; per 
l’igiene personale viene usato an-
cora molto il sapone mentre per 
la pulizia degli indumenti e degli 
oggetti di cucina vengono usati 
dei preparati per lavare chiamati, 
comunemente e impropriamente, 
detersivi.
In realtà i prodotti che troviamo o 
in forma liquida, oppure in forma 
di polvere nelle scatole e nei fustini, 
sono costituiti da miscele di varie 
sostanze. L’ingrediente più impor-
tante è una sostanza tensioattiva 
che è il vero agente di lavaggio, il 
vero detersivo. In acqua la sostanza 
tensioattiva stacca lo sporco dalle 
fibre o dagli utensili di cucina por-
tandolo nell’acqua di lavaggio sotto 
forma di fine dispersione.
Il lavaggio avviene con l’acqua del 
rubinetto che contiene disciolti dei 
sali di calcio i quali diventano inso-
lubili quando il lavaggio avviene a 
caldo; ed ecco che al detergente 
vero e proprio vengono aggiunte 
delle sostanze che impediscono 
che i sali di calcio si depositino sui 
tessuti o sui piatti appena lavati. Si 
tratta in generale di silicati, oppure 
di fosfati (la cui quantità deve esse-
re rigorosamente limitata) oppure 
di sali dell’acido citrico, quello dei 
limoni. Da qualche tempo molti 
preparati per lavare portano sull’e-
tichetta la propria composizione 
per cui il consumatore può sape-
re, almeno a grandi linee, che cosa 
contengono.
Per qualche anno, dal 1985 al 
2000, per legge, l’etichetta ha por-
tato anche un avvertimento che 
invitava i consumatori a ricordare 
che il preparato può inquinare i 
fiumi, i laghi e il mare e che è bene 
usarne il meno possibile. Un utile 
avvertimento, ma siccome osava 
invitare a “minori” consumi, una 
cosa “scandalosa”, la norma è stata 
abrogata! 
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liVing nAtURe.
lA nAtURA Dell’AbitARe
A cura della Redazione

Un percorso emozionale per indagare sul rapporto tra la natura e l’abitare.  

Come ha teorizzato il biologo 
Edward O. Wilson l’umanità è attrat-
ta istintivamente dalla natura e “pro-
grammata” per stare meglio quando 
ne è immersa. In questi ultimi anni 
Milano ha raccolto la sfida di portare 
il verde in città, anziché conquistare 
la campagna circostante. Ed ecco Il 
Bosco Verticale, il Trussardi Dehors 
in piazza della Scala, arricchito dal 
primo giardino verticale italiano e il 
piano generale per la trasformazio-
ne dell’ex Milano World Expo in un 
parco per la scienza, la conoscenza 
e l’innovazione, caratterizzato da un 
parco lineare lungo un miglio come 
asse principale della mobilità del 
quartiere. 

Living Nature continua questo per-
corso sia legando i cicli della natura 
agli spazi domestici attraverso una 
serie di stanze e aree familiari, cia-
scuna arredata con un tema diver-
so, dimostrando il modo in cui le 
nostre case e i nostri mobili moder-
ni possono soddisfare il bisogno 
di biofilia, sia creando un’alleanza 
più stretta tra il mondo naturale e 
quello artificiale con  strategie di 
bonifica del clima per migliorare le 
condizioni di vita in città gestendo 
meglio i flussi di energia per con-
trollare il microclima urbano. 

Una Mostra-Installazione, organiz-
zata dal Salone del Mobile Milano 
su progetto dello studio internazio-
nale di design e innovazione Carlo 
Ratti Associati, concepita per testa-

re come uno spazio, sia esso do-
mestico o urbano, possa diventare 
più a misura d’uomo utilizzando le 
risorse naturali in modo sostenibile, 
aperta al pubblico In occasione del-
la Design Week dal 17 al 25 aprile 
in Piazza del Duomo davanti a Pa-
lazzo Reale.
In un unico ambiente di 500 mq 
concepito con criteri di risparmio 
energetico, vengono racchiusi 
quattro microcosmi naturali e cli-
matici che permetteranno alle quat-
tro stagioni dell’anno di coesistere 
nello stesso momento, l’una accan-
to all’altra.

Una membrana di copertura dotata 
di sensori capaci di reagire alle con-
dizioni di luce e in grado di consenti-
re di regolare all’interno le condizio-
ni climatiche, integrata da una serie 
di pannelli fotovoltaici dotati di celle 
solari di ultima generazione, ispirate 
al processo di fotosintesi clorofillia-
na, forniscono l’energia necessa-
ria per riscaldare l’area invernale e, 
grazie a un sistema di scambio di 
calore, raffreddare l’area estiva di un 
padiglione alto 5 metri dove sono 
alloggiate piante selezionate dal bo-
tanico francese Patrick Blanc.
I visitatori potranno immergersi nel-
la natura e viverne i cambiamenti 
attraversando le quattro aree: In-
verno, Primavera, Estate e Autunno, 
arricchite da suggestioni familiari e 
domestiche.
Il progetto ha un forte valore espe-
renziale, ma intende anche proporre 

delle soluzioni sostenibili, realmente 
applicabili, in grado di replicare gli 
accorgimenti che il nostro ecosiste-
ma suggerisce, sfruttando le innova-
zioni tecnologiche esistenti. 
La climatizzazione, ancora oggi, è 
associata a consumi eccessivi, ma 
questo progetto cambia la prospet-
tiva dimostrando la fattibilità di una 
tecnologia per il controllo climatico 
sostenibile, basata sull’utilizzo di 
celle fotovoltaiche e accumulatori 
energetici dalle ampie potenzialità.
Un nuovo punto di partenza, e una 
diversa prospettiva su come affron-
tare i temi della sostenibilità ambien-
tale e del cambiamento climatico 
per migliorare le nostre condizioni 
di vita in casa e in città. 

il FUtURo è solo oRA
di Marco Cagelli

Meno soldi per il riscaldamento, più soldi per 
il tempo libero e la cultura 

Elon Musk ha inviato una Tesla su 
Marte e fatto rientrare dei razzi a 
terra per un futuro riutilizzo. Obiet-
tivo: trasformare la razza umana in 
una razza multiplanetaria.
Sembra fantascienza invece ogni 
giorno che scorre, è una realtà più 
vicina.
Nel vivere quotidiano all’interno 
di spazi costruiti cosa cambierà in 
futuro? Vi saranno cambiamenti ra-
dicali? Ovviamente non vi possono 
essere cambiamenti nello stile di 
vita, nelle modalità con cui affron-
tiamo gli impegni quotidiani, nelle 
sensazioni che proviamo rispetto 
alle condizioni di comfort. Quello 
che cambierà, significativamente, 
riguarda il legame fra edificio ed 
impianti. E conseguentemente il 
rapporto fra il nostro portafoglio e 
le compagnie energetiche. Come 
sarà possibile tale stravolgimento?

In primo luogo, come già scritto in 
altre occasioni, la presenza di mate-
riali sul mercato che consentono la 
trasformazione degli involucri iper-
disperdenti in edifici adiabatici dal 
punto delle dispersioni per trasmis-
sione. Polistirene con grafite, into-
naci con nanotecnologie, materiali 
a cambiamenti di fase, elementi 
sottovuoto possono essere com-
posti per ridurre drasticamente le 
dispersioni a costi accettabili.
 In secondo luogo con una mag-
giore capacità di progettazione di 
sistemi bioclimatici. Le serre biocli-
matiche sono guardate con favore 
dalle norme urbanistiche ed ormai 
le norme stesse richiedono analisi 
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dei sistemi schermanti in fase estiva 
così come analisi della ventilazione 
naturale.
Da ultimo si citano le soluzioni im-
piantistiche in quanto nelle ristrut-
turazioni, avendo già un impianto 
esistente, risulta opportuno rende-
re efficiente l’involucro prima di in-
tervenire sugli impianti.    L’introdu-
zione delle batterie di accumulo, da 
parte di diverse imprese sul merca-
to, consente di progettare impianti 
meno tradizionali e più efficienti. 
Norme meno ostative sull’uso di 
pannelli solari e fotovoltaici potreb-

bero ulteriormente sviluppare tale 
mercato.
Tutte queste tecnologie  possono 
essere utilizzate per trasformare i 
nostri uffici, le nostre case, i nostri 
appartamenti in edifici in grado di 
non disperdere e consumare po-
chissima energia. Tanti sono i nomi 
che vengono utilizzati: casaclima, 
passivhaus, classe A…. Ognuno ba-
sato su una tipologia di calcolo di-
versa. Ognuna in grado di regalare 
al proprietario un nuovo standard 
di benessere ed un notevole rispar-
mio economico.

è quindi questo il futuro? E quanto 
ci costa realizzarlo? 
No, questo è il presente e realiz-
zarlo costa meno che in passato 
e meno che nei prossimi anni. Sul 
mercato si è verificata una congiun-
tura unica:
- I prezzi formulati dalle impre-

se sono prossimi al minimo in 
quanto la ripresa è appena arri-
vata e quindi vigono costi di rea-
lizzazione economici;

- Lo Stato garantisce, soprattutto 
per i condomini, detrazioni d’im-
posta sino al 75%;

- Le grosse società acquistano tali 
crediti sino all’80%

- Le banche permettono finanzia-
menti entro i 5 anni a tassi molto 
convenienti.

Cosa accade quindi mettendo in-
sieme tali opportunità? Un’occasio-
ne unica!
Il condominio può pensare di pro-
gettare la riqualificazione energeti-
ca dello stabile che ipotizziamo per 
semplicità possa costare 100000 €, 
sapendo che potrà detrarre su tale 
importo 75.000€.

Contestualmente ricerca la società 
che ritiri i crediti dei singoli condo-
mini, trovando un accordo su quan-
to potrebbe ritirare del credito to-
tale. Successivamente incarica una 
qualunque impresa di eseguire le 
opere e le finanzia con un finanzia-
mento in 5 anni per l’intero importo 
di 100.000€. Finiti i lavori e pagata 
l’impresa, il condominio avrà pa-
gato alla banca solo la prima rata 
del finanziamento che sarà di circa 
22.000€. Ma con la fine lavori la so-
cietà che ha ritirato i crediti versa al 
condominio il controvalore econo-

mico che sarà pari a 75.000 x 80% 
= 60.000€.
A questo punto i condomini posso-
no versare quanto ricevuto per ri-
durre il finanziamento dei rimanenti 
anni che presumilmente potrebbe 
scendere da 88.000€ a 28.0000€. 
A conti fatti l’intervento di 100.000€ 
scende a soli 50.000€, di fatto pa-
gando la metà del dovuto.
Ma non è finito il vantaggio!

Dal secondo anno i singoli condo-
mini avrebbero un calo significativo 
dei costi di riscaldamento. Conside-
rato che il residuo debito di 28.000€ 
si pagherebbe in 4 anni, significa 
che ogni anno i condomini dovreb-
bero versare circa 7.000€ che diviso 
10 proprietari sono circa 700€/anno, 
pagati con il semplice risparmio sui 
costi di riscaldamento. Insomma su 
immobili energivori e costosi, si po-
trebbe pagare l’investimento spen-
dendo meno di un quarto del va-
lore delle opere. In pratica è come 
fruire degli sconti un outlet, solo 
che il vantaggio durerà decenni e 
non il tempo di una moda.

Il futuro
Il futuro sarà fatto di edifici intelli-
genti, basati sugli apporti gratuiti, 
con impianti meccanici sempre 
meno incidenti e sempre maggio-
re presenza di sistemi domotica 
che ottimizzino il comfort, i consu-
mi, la luminosità.  Gli edifici saran-
no sempre più parte di smart grid 
dipendenti dalle batterie delle 
nostre automobili, dagli impian-
ti fotovoltaici sui nostri tetti, dalle 
batterie di accumulo nelle nostre 
abitazioni. Un insieme di scelte che 
renderanno le città più silenziose, 
meno inquinate e limiterà la for-
mazione della “campana di calo-
re”, uno degli effetti microclimatici 
sgraditi e dovuto alla presenza di 
edifici che funzionano come cami-
ni per l’ambiente esterno.

In tutto questo il nostro potere di 
acquisto aumenterà,  permettono 
di godere una vita migliore a pari-
tà di stipendio. Meno soldi per il ri-
scaldamento, più soldi per il nostro 
tempo libero e la cultura. Anche 
questo contribuirà ad un mondo 
più sostenibile. 
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FRAtello sole
di Fabio Walter Florio

Ovvero: accendete la Luce, sì ma con calma e 
pensandoci un po’.

Quando leggiamo (indipenden-
temente dal fatto che crediate o 
meno alle scritture) “Dio disse, Sia 
la Luce, e la Luce fu” significa che 
fu così che ad un certo punto, cir-
ca 180 milioni di anni dopo che era 
nato, il nostro universo vide lette-
ralmente la luce, nel senso che da 
completamente opaco freddo e 
buio, si accese dei suoi primi miliar-
di di stelle.

Chiunque attivò l’interruttore, gi-
ratela un po’ come vi pare, sapeva 
cosa stava facendo perché da quel 
momento in poi queste immense 
fabbriche di calore e luce che sono 
le stelle si misero al lavoro per ren-
dere l’universo un luogo più inte-
ressante di quello che fino ad allora 
era stato. Qualcuno nella stanza dei 
bottoni vide che “era cosa buona” 
e decise che si poteva procedere, 
chissà…

Le prime stelle si formarono su una 
riserva di elementi leggeri presso-
ché infinita ma fecero presto indi-
gestione di idrogeno e così, grosse 
com’erano, si annientarono nel più 
incredibile spettacolo pirotecnico 
che si sia mai visto, dando vita a 
buona parte di quegli elementi sen-
za i quali noi e i Marziani avremmo 
potuto al massimo fare i fantasmi. 

Cosi la prima generazione di stelle 
effimere che durarono il battere di 
ciglia di qualche centinaio di milio-
ni di anni soltanto, lasciò il posto ad 
una seconda generazione che a sua 
volta diede vita alle stelle come il 

>>
NASA,

Solar Dynamics Observatory
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nostro Sole. Un sacco di roba solida 
fatta per durare.

In effetti, come le lavatrici della 
AEG, la nostra stella sta in attività da 
5 miliardi di anni e non se la cava 
affatto male. Il Sole da 5 miliardi di 

anni emette la potenza di 380 mi-
liardi di miliardi di megawatt. Per 
fare questo consuma 4 milioni di 
tonnellate di idrogeno al secondo, 
vale a dire che ogni secondo 564 
milioni di tonnellate di idrogeno 
vengono convertite in 560 milioni 

di tonnellate di elio. Mai nome fu 
più azzeccato, direbbero i Greci.

Il Sole produce energia con la fu-
sione nucleare, attraverso le inim-
maginabili pressioni e temperature 
che la gravità produce nel suo cuo-
re gigantesco. In queste condizioni 
assolutamente estreme l’idrogeno 
si scorteccia, perde la sua chioma 
di elettroni insomma, diventan-
do plasma che può permettersi di 
fondere i suoi nuclei a due a due. 
Questo processo genera un nuovo 
elemento di massa leggermente in-
feriore, l’elio.

Quello che si perde a livello di 
massa diventa energia ed è esat-
tamente quel piccolo resto che ci 
ha permesso di esistere sulla terra 
e prosperare sotto forma prima di 
batteri, esseri marini, quindi di es-
seri viventi di ogni genere e final-
mente come uomini lungo un per-
corso che dura da quasi 4 miliardi 
di anni

Nel cuore del Sole l’energia pro-
dotta dalla fusione è veicolata dalle 
onde elettromagnetiche cioè dal 
calore e da particelle di luce chia-
mate fotoni che si formano nel mo-
mento in cui i famosi due protoni 
nei nuclei spelacchiati di deuterio 
si fondono per dare vita al nucleo 
dell’atomo di elio. Sembra semplice 
detto così ma provate a farlo a casa 
e potreste trovarvi con un pianeta 
tutto bruciacchiato. Ah si questa 
del pericolo nucleare è un’altra sto-
ria quindi restiamo sull’argomento. 
Dunque, ecco finalmente la luce 
del Sole ma ... aspettate. 

Già, la luce del Sole ci mette 8 mi-
nuti a raggiungerci sulla terra il che 
significa che noi vediamo il Sole non 
come è adesso ma com’era 8 minuti 
fa. Una bazzecola. Il Sole non invec-
chia moltissimo in 8 minuti quindi ce 
ne facciamo una ragione.

Questo tempo di attesa ci fa com-
prendere però cosa significa la velo-
cità con cui la luce viaggia nel vuoto 
più o meno pneumatico del cosmo. 
E ci fa anche capire come non esi-
sta altra fonte di energia primaria 
disponibile se non quella generata 

dal Sole. Le altre stelle sono troppo 
lontane da noi per fornirci energia.

Quindi tutto chiaro. La Luce non 
esiste di per sé. Bisogna farla. E una 
volta fatta si consegna molto velo-
cemente.
La cosa strana tuttavia è che tut-
ta questa luce che sembrerebbe, 
diciamolo, di giornata … in realtà 
è assolutamente vintage. Questo 
perché ogni fotone generato den-
tro la stella ci mette un po’ di tempo 
a trovare la strada per uscire e fare 
il suo viaggio di 8 minuti fino a noi.
Che ci crediate o no questo tem-
po varia molto ma, in media, è di 
70.000 anni.

Ogni fotone che ci raggiunge pro-
venendo dal sole, ogni quanto o 
pacchetto di energia luminosa che 
permette lo sviluppo della catena 
alimentare a partire dalla fotosinte-
si è quindi stato generato nel cuore 
del Sole la bellezza di 70.000 anni fa.
Il mondo intorno a noi sembra com-
prensibile con un po’ di scienza e 
di scienza ne stiamo fabbricando 
moltissima negli ultimi 500 anni ma 
più ci addentriamo nella scoperta 
di come sono davvero fatte le cose 
più ci rendiamo conto che la nostra 
esperienza fisica non basta e ab-
biamo bisogno di pensare in modi 
sempre più lontani da quella che 
chiamiamo realtà.

La nostra realtà è convenzionale. 
Attiviamo una lampadina nel buio e 
possiamo vederci anche quando la 
luce del Sole non arriva a illuminare 
il nostro microcosmo. Magia. Chie-
diamoci allora da dove viene que-
sta energia luminosa che possiamo 
attivare a nostro piacimento. Bene, 
ogni cosa che faccia luce a cui noi 
possiamo accedere è il bancomat 
di una riserva da cui preleviamo e 
che ci è stata lasciato in dote. Ap-
parentemente a titolo gratuito. Da 
sempre. 

Quando gli uomini impararono a 
dominare il fuoco tutto questo era 
stato già preparato per loro. L’ener-
gia luminosa del Sole era stata im-
pacchettata benissimo dalla pianta 
che aveva fornito la legna per il fuo-
co e 70.000 anni dopo aver cotto il 

primo cosciotto, gli uomini scopri-
rono che la riserva di energia a loro 
disposizione andava molto oltre 
rispetto a quel po’ di rami secchi e 
sterpaglie.

Circostanze forse irripetibili (o forse 
comuni a miliardi di civiltà nell’u-
niverso) hanno messo via come la 
conserva di pomodoro colossali 
quantità di energia sotto forma di 
carbone, sotto forma di gas, sotto 
forma di tutti i combustibili naturali 
che conosciamo.
Questa grande Luce del Sole, fonte 
dell’energia che ci ha permesso di 
diventare intelligenti e dominare la 
terra ci ha preso a cuore come i suoi 
fratelli preferiti. Già perché noi del-
la grande Luce siamo i fratelli, aven-
do in comune con il Sole la stessa 
madre.

Noi e nostro Fratello Sole siamo fat-
ti della stessa polvere di una Stella 
Madre deceduta molto giovane. 
Molti miliardi di anni fa.

Per questo dobbiamo ringraziare 
moltissimo nostro Fratello che non 
solo ci coccola con tutta questa 
energia ma siccome in fatto di luce 
se ne intende, si prende anche la 
rogna di controllare ad uno ad uno 
per 70.000 anni tutti i fotoni prima 
di spedire.

Quindi non lasciate la luce accesa 
se non vi serve. Ci vuole tempo per 
farla e qui non si butta via niente. 

>>
Indian Summer,
creazione di Marzia Mosconi
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le “DUst boWl”:
Il problema dell’erosione del suolo alle 
radici dell’agricoltura biologica 

l’AVVentURosA stoRiA Del MoViMento biologico  -  A cura di Alberto Berton

Normalmente si crede, anche tra gli 
operatori del “settore”, che l’agri-
coltura biologica sia nata tra la fine 
degli anni Sessanta e la prima par-
te degli anni Settanta, nel contesto 
della Primavera dell’Ecologia, che 
vide nella critica radicale all’uso di 
pesticidi in agricoltura e nella ricer-
ca ottimistica di alternative possibi-
li, alcune delle sue caratteristiche di 
base.

Certamente l’enorme successo del 
libro di Rachel Carson “Primavera 
Silenziosa”, diede un forte impulso 
allo sviluppo agricolo del biologi-
co e alla popolarizzazione dei suoi 
prodotti come “senza pesticidi”.

In realtà, come abbiamo visto nelle 
puntate precedenti, il movimento 
per l’agricoltura biologica nacque 
molto prima, nel periodo tra le due 
guerre mondiali, in un momento 
storico in cui l’erosione del suolo 
rappresentò una delle problemati-
che ecologiche, economiche e so-
ciali maggiormente sentite.

Sono questi infatti gli anni delle 
“Dust Bowl”, la lunga serie di tem-
peste di sabbia e polvere che, nel 
corso degli anni ’30, colpirono un’a-
rea di 40 milioni di ettari nelle Great 
Plains americane causando la mi-
grazione di oltre mezzo milione di 
contadini. 

In vaste aree degli Stati Uniti , dal 
1931 al 1939, più del 75% di fertile 
suolo vegetale, formatosi nel cor-
so di millenni, volò via in enormi 
nuvole nere che oscurarono i cieli 
fino a Chicago prima di disperder-
si nell’Oceano Atlantico.  Una delle 
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più gravi catastrofi ecologiche, eco-
nomiche, sociali e umanitarie della 
storia americana, preceduta da due 
decenni di sfruttamento del suolo 
delle praterie con mezzi agricoli a 
motore sempre più grandi e poten-
ti senza preoccuparsi del ripristino 
della fertilità del suolo.

Gli anni ’10 del secolo scorso sono 
ricordati dagli americani come la 
“Golden Age” dell’agricoltura, con 
alti prezzi di vendita dei prodotti, 
una domanda interna in crescita, 
un’Europa in guerra da sfamare e 
immense pianure fertili da sfruttare 
con monoculture cerealicole alta-
mente meccanizzate. Il suolo arato 
sempre più in profondità, lasciato 
scoperto per lunghi periodi dell’an-
no, depredato della sua materia 
organica senza preoccuparsi del 
suo ripristino, necessariamente si 
indebolì e nel corso degli anni ’30, 
dopo i periodi ciclici di siccità, in 
gran parte fu portato via dal vento.

Come testimonianza di questo pe-
riodo fondamentale per la storia 
americana, oltre a ricordare “Furo-
re” di John Steinbeck,  che racconta 
l’epopea della biblica migrazione 
degli “Okies”, i contadini costretti 
ad abbandonare le proprie fattorie 
nell’Oklahoma a bordo di autocarri 
lungo la Route66 per tentare di in-
sediarsi in California, ricordo anche 
le “Dust Bawl Ballads” di Woody 
Guthrie, uno dei cantanti folk più 
importanti della storia della musica 
americana, precursore della canzo-
ne di protesta, che influenzerà arti-
sti quali Bob Dylan, Joan Baez, Bru-
ce Springsteen. Nella canzone Dust 
Bawl Balladeer,  Guthrie racconta 
la “Domenica Nera” del 14 aprile 
1935 quando una delle peggiori 
tempeste di sabbia colpì vaste aree 
dell’Oklahoma, del Texas, del New 
Mexico, del Kansas trasformando il 
giorno in notte e causando danni 
enormi all’economia e all’agricoltu-
ra di quelle zone.

è stato stimato che solo in quell’oc-
casione furono spazzati via 300 mi-
lioni di tonnellate di suolo fertile 
dalle praterie. Testimoni riportaro-
no che in certi punti non si riusciva 
a vedere a due metri di distanza.

L’intervento del governo americano 
sotto la presidenza di Roosevelt fu 
esemplare, con l’istituzione della 
Soil Conservation Service e la for-
mazione del Civilian Conservation 
Corp (CCC) che mobilitò tre milioni 
di giovani disoccupati da destina-
re ad opere di conservazione del 
suolo e di protezione delle risorse 
naturali quali il rimboschimento e la 
silvicoltura. Vennero costituiti più di 
800 parchi nazionali e furono pian-
tati quasi 3 miliardi (!) di alberi, an-
che su terreni privati.

Nel periodo tra le due guerre mon-
diali il problema dell’erosione del 
suolo si impose quindi con chiarez-
za e prepotenza davanti agli occhi 
di politici, scienziati, agricoltori e 
cittadini in tutto il mondo, non solo 
negli Stati Uniti. Fu proprio in que-
sto contesto che nacque, in Europa,  
il movimento per l’agricoltura bio-
logica, per la cui genesi è difficile 
sopravvalutare l’importanza delle 
Dust Bowl.

Riferimenti e analisi del disastro 
delle Dust Bowl sono presenti in 
tutti i libri che tra la fine degli anni 
’30 e gli anni ’40 posero le fonda-
menta del movimento biologico 
quali “Famine in England” (1938) 
di  Lord Portsmouth, “Look to the 
Land” (1940) di Lord Northbourne, 
“An Agricultural Testament” (1940) 
di Albert Howard, “The Living Soil” 
(1943) di Eve Balfour, “Fisiologia 
dell’azienda agraria” (1948) del no-
stro Alfonso Draghetti, libri e autori 
dei quali avrò modo di parlare nelle 
prossime puntate.   

Concludo ricordando l’analisi più 
approfondita del disastro delle Dust 
Bowl e delle strategie di conserva-
zione dell’amministrazione Roose-
velt, contenuta nel bellissimo libro  
del 1939 di due scienziati del suolo 
inglesi G.V. Jacks e R.O. Whyte  dal 
titolo “The Rape of the Earth A World 
Survey on Soil Erosion”.  
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La sostenibilità di un processo, e 
conseguentemente di un prodot-
to che ne deriva, è alla base della 
giustificazione sociale ad ottenere 
quel determinato bene, oggi ancor 
più di un tempo in cui i beni am-
bientali e quelli sociali sono sempre 
più collettivi ovvero disponibili per 
tutti i cittadini che ne hanno diritto 
di fruire. E’ un percorso culturale 
che ha impiegato decenni ma che, 
alla luce delle problematiche am-
bientali, ha cominciato ad attecchi-
re in molti strati sociali della popo-
lazione e la necessità di impiegare 
razionalmente le risorse naturali di-
sponibili è diventato un paradigma 
importante nelle scelte di consumo 
operate dai cittadini-consumatori.

Affinchè la sostenibilità non si ri-
duca ad un termine “vuoto di si-
gnificato” ma mantenga il suo si-
gnificato originario di garantire nel 
tempo processi produttivi e quindi 
le risorse naturali riproducibili, è 
necessario rivalutare sotto il piano 
tecnico-scientifico detti processi in 
modo che le rese di processo sia-
no superiori agli input utilizzati nei 
medesimi e che gli sfridi e gli scarti 
di detti processi siano riutilizzabili o 
possano essere smaltiti senza inci-
dere sulle loro caratteristiche am-
bientali o su quelle dell’ambiente in 
cui vengono riversati. 

Si tratta di connettere il concet-
to di sostenibilità a quello di 
economia circolare in cui tutto 
ciò che esce da un processo pro-
duttivo è “prodotto” magari di-

bio & sostenibilitÀ
di Fabrizio Piva

La sostenibilità è un percorso di  miglioramento che deve 
interessare tutti i settori, anche il biologico 
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stinguendo fra prodotti primari e 
prodotti secondari e, così, evitan-
do di dare agli scarti un significato 
deteriore che potrebbe indurre il 
sistema produttivo a ritenere che 
questi non abbiano valore o ab-
biano un valore residuo di cui non 
tenere conto. Se riflettiamo bene, 
su questo modello di pensiero si 
inserisce il riutilizzo e la riduzio-
ne degli sprechi che vanno dalle 
nostre cucine fino a qualsiasi im-
presa che produce e che nel pro-
durre cerca di ridurre l’incidenza 
degli scarti che non sono altro che 
materie prime non correttamente 
valorizzate. Immettere nell’am-

biente scarti di processo è anche 
una perdita economica che incide 
negativamente sul costo di produ-
zione oltre che essere un compor-
tamento non etico in un periodo in 
cui milioni di persone non dispon-
gono del necessario per condurre 
una vita dignitosa. Se poi questi 
scarti hanno un profilo ambientale 
pericoloso per l’ambiente stesso 
provocando contaminazioni pun-
tuali o inquinamento diffuso, ciò 
si traduce in un’insostenibilità di 
tipo ambientale in quanto queste 
sostanze minano la produttività 
futura dell’ambiente in cui ci tro-
viamo.

Da ciò si desume come il concetto 
di sostenibilità sia sempre più un 
concetto olistico che mette insie-
me gli aspetti ambientale, econo-
mico e sociale e che sia necessario 
giungere ad una misurazione di tale 
sostenibilità in modo da poter rico-
noscere i processi ed i prodotti re-
almente sostenibili rispetto ad altri 
che sono più oggetto di “greenwa-
shing” piuttosto che di interventi 
effettivi. Sul piano ambientale oggi 
vi sono strumenti idonei alla misu-
razione degli impatti, e non solo in 
termini di gas serra, alla luce della 
valutazione del ciclo vitale (LCA), 
anche se non vi sono regole fisse di 
comportamento in modo da poter 
fare confronti a parità di condizioni. 
L’Unione Europea sta proseguen-
do nella definizione del modello 
PEF (Product Ecological Footprint) 
con l’obiettivo di giungere ad un 
modello di calcolo confrontabile e 
utilizzabile indipendentemente dal 
paese in cui ci si trova o dalle mo-
dalità con cui si intende esprimere 
il risultato.

Il biologico si inscrive in questo 
ambito e persegue chiaramente 
gli obiettivi che sono alla base 
della sostenibilità aggiungendo-
vi un ulteriore elemento che è la 
biodiversità. Ciò è quanto si può 
desumere dalle tecniche produt-
tive che sono alla base del me-
todo di produzione biologico e 
che sono statuite nei regolamenti 
comunitari che danno certezza al 
mercato ed al consumatore. La 
scelta di non utilizzare fitofarmaci 
e fertilizzanti di sintesi va in questa 
direzione così come la rotazione 
delle colture e l’attenzione all’ar-
ricchimento in sostanza organica 
del terreno. Con il metodo bio-
logico non si immettono nell’am-
biente sostanze chimiche ad ele-
vato impatto o che hanno effetti 
residui importanti nel tempo. Ciò 
contribuisce a rendere il biologi-
co uno dei metodi di produzione 
maggiormente sostenibili e in tale 
direzione è riconosciuto dal con-
sumatore. Anche per il biologico, 
però, è necessario fare attenzione 
a tutti gli interventi ed a tutti gli 
input utilizzati (lavorazioni mecca-
niche, uso di plastica ed imballag-

gi, uso di energia da fonte fossile, 
etc) e alla produttività.

In particolare il biologico deve mi-
gliorare la produttività in termini di 
resa per unità di superficie e ridur-
re gli scarti di processo in modo 
da rendere maggiormente effi-
ciente l’intera filiera di produzione 
in quanto l’incidenza delle risorse 
naturali utilizzate devono essere 
espresse per unità funzionale di 
prodotto ottenuto.

La sostenibilità è fortemente orien-
tata dall’innovazione che consente 
di produrre di più e meglio ridu-
cendo la quantità di materie pri-
me necessarie. Si tratta di ottenere 
prodotti caratterizzati da una mino-
re “densità energetica” di partenza 
e questo vale ancor più per il bio-

logico che è caratterizzato da una 
resa inferiore oltre che da quantità 
di prodotto che non possono esse-
re dedicate ai segmenti di merca-
to più elevati perché ancora oggi 
il livello di qualità, spesso estetica, 
raggiunto non consente di soddi-
sfare tali esigenze commerciali.
La sostenibilità, pertanto, è un per-
corso di miglioramento che deve 
interessare tutti i settori ed a mag-
gior ragione il biologico, spesso 
accusato di non essere nelle con-
dizioni di poter sfamare un mondo 
sempre più popolato. Il raggiungi-
mento di tale obiettivo è caratteriz-
zato da un tasso via via crescente di 
innovazione che deve avere la pro-
duttività, l’ambiente e l’etica come 
elementi di pari livello.
Il rispetto dell’ambiente e dei biso-
gni sociali rientrano nell’etica di un 

processo produttivo che soddisfa i 
singoli consumatori ma anche i cit-
tadini nella loro dimensione collet-
tiva in quanto nella fruizione di un 
ambiente salubre e nel riconosci-
mento del loro ruolo trovano il sod-
disfacimento dei requisiti di base 
dell’essere cittadini-consumatori.

La sostenibilità economica invece 
è una “pietra angolare” della soste-
nibilità perché consente di far fun-
zionare il processo produttivo ma 
deve tenere conto anche di quei 
beni collettivi il cui costo non può 
essere semplicemente scaricato 
sulla collettività ma deve sempre 
più essere imputato al costo di pro-
duzione e, quindi, al prezzo di quel 
determinato bene. 
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i PRoDotti Dell’oRto
A cura della Redazione

Impariamo a conoscerli meglio: noi siamo quello 
che mangiamo, diceva il filosofo Ludwig Feuerbach. 

Gli ortaggi, comunemente definiti 
verdure, sono, per definizione, tut-
ti i prodotti dell’orto anche se nei 
campi coltivati trovano spesso po-
sto anche alcuni piccoli frutti. Sono 
divisi in 8 categorie a seconda si 
tratti di ortaggi a frutto: pomodori, 
zucchine, melanzane, cetrioli, zuc-
che, peperoni; a fiore: carciofi, ca-
volfiori, broccoli, asparagi ecc.; da 
seme: fagioli, ceci lenticchie, piselli, 
fave, lupini ecc., a fusto: sedano, fi-
nocchi cardi; da radice: rucola, va-
leriana, lattughe, borragine, spina-
ci, catalogna, cavoli, bietole, cicoria, 
tarassaco ecc.; da tubero: patate, 
patate americane, topinambur ecc. 
o da bulbo: aglio, cipolle, scalogno, 
porri ecc.
Un orto è sempre attivo durante tut-
to l’anno andando così a coprire le 
esigenze di consumo per ogni sta-
gione, ma oggi, con la coltivazione 
in serra, ci siamo abituati a trovare 
la maggior parte degli ortaggi in 
qualsiasi momento anche se il sa-
pore e la qualità nutrizionale delle 
verdure raccolte a naturale matura-
zione sono superiori.
Infatti, se dal punto di vista nutrizio-
nale, tutti gli ortaggi sono alimenti 
ricchi di fibra, sali minerali e vita-
mine. queste ultime cominciano a 
diminuire la loro concentrazione 
subito dopo la raccolta e questo è 
uno degli elementi che crea la dif-
ferenza tra ortaggi e verdure a scaf-
fale.
Ricordiamo che per coltivare i ve-
getali su larga scala è necessario 
rispettare uno specifico disciplina-
re di produzione che può essere di 

tipo agricoltura tradizionale, lotta 
integrata o agricoltura biologica. 
Questo impone degli standard ben 
precisi, i quali, se da un lato garan-
tiscono l’uniformità delle verdure in 
commercio, dall’altro non lasciano 
spazio alla cura “dei dettagli” come 
il diserbo a mano, la potatura ma-
nuale, l’utilizzo di concimi organici o 
letame, il cambio o l’aggiunta della 
terra, il rispetto della stagionalità, il 
rispetto della maturazione ecc. Tut-
to questo si ripercuote sulla qualità 
dell’ortaggio maturo. Inoltre l’ortag-
gio/verdura staccato o eradicato o 
tagliato inizia subito un processo di 
deterioramento enzimatico, di de-
composizione e di ossidazione. Le 
tecniche di conservazione impiega-
te sui i vegetali freschi appartenenti 
ad una filiera lunga (refrigerazione, 
atmosfera controllata ecc.) sono 
molto efficaci, ma non bloccano 
completamente il deperimento del 
prodotto. Ciò si traduce in una ridu-
zione significativa del valore orga-
nolettico, gustativo e nutrizionale, 
soprattutto vitaminico.

 Conservazione e cottura, poi,  sono 
altri due fattori che incidono nega-
tivamente sulla quantità di vitami-
ne. La cottura, ad esempio, riduce 
del 56% la quantità di vitamina C. 
Surgelamento, inscatolamento, es-
siccamento e liofilizzazione deter-
minano in media una perdita del 
25% di vitamina C. Tutte le vitamine 
sono, infine, sensibili all’esposizio-
ne all’aria e anche alla luce.

Gli ortaggi, in termini nutrizionali, 
vengono raggruppati per colore: 
giallo/arancio, bianco, blu/viola, 
rosso e verde. Molti studi scientifi-
ci hanno dimostrato che i benefici 
di questi alimenti sono determina-
ti anche dalla presenza di principi 
attivi colorati, quali polifenoli e fla-
vonoidi. Ogni colore corrisponde, 
di conseguenza, a definiti principi 
attivi.

Ortaggi giallo-arancioni
Appartengono a questo gruppo ca-
rote, meloni, peperoni e zucca, tutti 
ricchi di carotenoidi antiossidan-
ti, convertiti dal nostro organismo 
in vitamina A. Questa è attiva nel 
metabolismo del ferro, nel mante-

nimento della pelle e delle funzio-
nalità visive e immunitarie.

Ortaggi bianchi
In questo gruppo di ortaggi trovia-
mo aglio, cavolfiore, cipolla, finoc-
chio, porri e sedano. Tutti questi 
ortaggi sono particolarmente ricchi 
di fibre e di potassio, oltre che di 
polifenoli e flavonoidi.

Ortaggi blu-viola
In questo gruppo troviamo alimenti 
come i cavolfiori viola, il cavolo cap-
puccio rosso, le melanzane, quindi 
carote e patate viola e radicchio. Tut-
te le verdure di questo colore sono 
ricche di un fitocomposto noto per 
la sua efficacia come antiossidante: 
le antocianine. Il radicchio, inoltre, è 
una fonte di betacarotene e potassio, 
importante per il regolare svolgimen-
to delle funzioni muscolari e il mante-
nimento della pressione arteriosa.

Ortaggi rossi
Tutti gli ortaggi di colore rosso – 
come barbabietola rossa, pomodo-
ri, peperoni, ravanelli e rape rosse 

– contengono il licopene e le anto-
cianine, due fitocomposti antiossi-
danti. Pomodori e peperoni sono 
anche una interessante fonte di vi-
tamina C che, come noto, contribu-
isce alla funzione immunitaria e alla 
formazione del collagene, oltre che 
favorire l’assorbimento del ferro as-
sunto con gli altri alimenti.

Ortaggi verdi
Agretti, asparagi, basilico, bietole, 
broccoletti, broccoli, carciofi, cavo-
lo cappuccio, cetriolo, cicoria, cime 
di rapa, indivia, lattuga, rucola, spi-
naci e zucchine sono una nota fonte 
di magnesio e acido folico. A questi 
si aggiunge clorofilla, carotenoidi, 
vitamina C e luteina. Quest’ultima 
ha dimostrato di essere un efficace 
nel ridurre il rischio di soffrire di al-
cune malattie ossidative del tessuto 
oculare, come cataratta e degene-
razione maculare.
Tutti gli ortaggi, in virtù del ricco 
apporto di fibre e del contenuto di 
acqua, hanno un apporto calorico 
limitato: circa 60 kcal ogni porzione 
da 100 g. 
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Il Parco Faunistico Le Cornelle è un 
Parco relativamente giovane, nasce 
nel 1981 sulle sponde del fiume 
Brembo su 126.000 mq di verde 
a disposizione di animali e di chi 
vuole conoscerli con l’obiettivo di 
tutelare le specie animali protette 
minacciate d’estinzione, sensibiliz-
zare le persone alla salvaguardia 
della biodiversità e offrire un incon-
tro con gli animali rispettandoli.
Cinque sono le aree tematiche rap-
presentate: l’Isola Aldabra dove 
sono ospitate le tartarughe giganti 
delle Seychelles e altri animali tipi-
camente esotici, la Selva Tropicale 
che ospita 14 specie di animali fra 
cui ibis, fenicotteri, scimmie e alli-
gatori, l’Oasi dei Ghepardi i mam-
miferi più veloci del pianeta, la Sa-
vana, aperta nel 2015, che ospita 
zebre e ippopotami, la Pinnawala, 
aperta nel 2017 e così chiamata in 
omaggio all’orfanotrofio per elefan-
ti asiatici dello Sri Lanka, che ospita 
le elefantesse indiane Rupa di 42 
anni e Inda di 37 e l’Area dei Gib-
boni.
In questi giorni è stata aperta la nuo-
va Area dei Suricati, gli animaletti 
più simpatici e divertenti di sempre: 
le mascotte del Parco Faunistico Le 
Cornelle che ha deciso di dedicare 
a loro un’area completamente rin-
novata realizzata con cemento arti-
stico sculturalmente lavorato, terra, 
rocce e vetro per creare un habitat 
più idoneo alle esigenze etologi-
che della specie con una serie di 

PARco FAUnistico
le coRnelle
A cura della Redazione

Per scoprire la nuova Area dei Suricati, simpatici 
divertenti socievoli animaletti provenienti dall’Africa Meridionale 

gallerie già predisposte e una mi-
gliore esposizione alla luce solare. 
Un’area con una tipica ambientazio-
ne desertica che rende il soggiorno 
dei Suricati a Le Cornelle davvero 
fantastico. 
Sono 11 gli esemplari di Suricati 
ospitati: 8 maschi e 3 femmine, pa-
renti stretti, come noto, delle man-
guste e originari dell’Africa Meri-
dionale. Il peso di ogni esemplare 
si aggira tra i 600 e i 1.200 grammi 
e sono lunghi non più di 35 cm. In 
genere, le più grosse sono le fem-
mine, ma entrambi i sessi condi-
vidono i singolari denti affilati. Le 
zampe possiedono quattro dita e 
quelle anteriori hanno artigli ap-
puntiti che utilizzano per scavare 
le loro tane. Oltre ad avere ottime 
doti da scavatori, hanno una vista 
eccellente e un ottimo olfatto, ne-
cessario per scovare le prede sotto 
terra. Sono, infatti, golosi di insetti, 
vermi, ragni e scorpioni (anche per-
ché sono resistenti al loro veleno) e 
integrano la dieta con altri piccoli 

animaletti come rettili, uccelli, rodi-
tori e uova e, ogni tanto, con frutta, 
radici e tuberi.
I Suricati hanno un vero e proprio 
linguaggio costituito da una ven-
tina di vocalizzi differenti che con-
sentono alla sentinella di turno di 
comunicare non solo l’eventuale 
comparsa di un predatore ma an-
che la natura (ad esempio se si trat-
ta di un rapace che arriva dal cielo o 
di uno sciacallo che arriva da terra), 
la posizione e la velocità con cui si 
muove.

l’allattamento è una pratica comu-
ne. Quando le madri si allontanano 
in cerca di cibo, infatti, gli altri mem-
bri del gruppo diventano “babysit-
ter” dei nuovi nati. Così, le mamme 
possono avere più tempo a disposi-
zione per cercare il cibo e, dunque, 
per produrre sufficiente latte per i 
propri piccoli. Questo fino a che i 
cuccioli non diventeranno forti ab-
bastanza da poter provvedere a se 
stessi da soli.

I visitatori potranno osservarli du-
rante ogni ora del giorno: sono so-
cievoli, vivaci, incuriositi dagli uomi-
ni (basti pensare che interagiscono 
direttamente con i keeper che li ac-
cudiscono) e sono sempre in movi-
mento, specie durante il giorno. 

Le colonie possono arrivare fino a 
30 individui.  Quando non si fanno 
vedere è perché rientrano nelle ca-
ratteristiche tane che scavano sotto 
terra, collegandole tra loro da dei 
veri e propri tunnel. E sono anche 
molto attenti alla loro privacy: in ge-
nere, un membro del gruppo fa da 
sentinella e avverte gli altri in caso 
di pericolo o di incursioni indesi-
derate emettendo dei particolari 
vocalizzi.
Questo è il periodo giusto per visi-
tare questo affascinante Parco che 
non finisce mai di stupire, aperto 
tutti i giorni fino a metà novembre.

www.lecornelle.it 
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A causa dell’aumento della tempe-
ratura del pianeta, causato in buona 
parte dalle attività umane, il perma-
frost, cioè la terra permanentemen-
te ghiacciata, rappresentata oggi 
dai 19 milioni di chilometri quadrati 
che circondano il Circolo Polare Ar-
tico, cioè il 22% dell’intero emisfe-
ro settentrionale, sta dando segni 
di cedimento diventando imper-
manente e rischiando di rilasciare 
nell’atmosfera quantità di gas con 
effetto serra, intrappolate lì sotto da 
millenni.
Le stime variano notevolmente, ma 
secondo un recente studio ci sareb-
bero 1.400 miliardi di tonnellate di 
materiale organico congelate nel 
freezer del mondo con 58 milioni di 
litri di mercurio sepolti. Ma quello 
che era stato un congelatore si sta 
trasformando in frigorifero.
Nelle parti più settentrionali dell’A-
laska, il permafrost si estende fino a 
centinaia di metri di profondità: a li-
vello mondiale, si pensa che questo 
tipo di terreno contenga il doppio 
del carbonio contenuto nell’atmo-
sfera.  Tra le sponde dello Yukon 
e quelle del Kuskokwim, alcuni gli 
scienziati hanno rilevato che la tem-
peratura, un metro sottoterra, è sot-
to agli zero gradi centigradi di solo 
mezzo grado. Quest’area, in altre 
parole, potrebbe perdere buona 
parte del proprio permafrost entro 
la metà del secolo. Guardandosi at-
torno, peraltro, non si contano già 
oggi i piccoli laghetti e le pozze 

il PeRMAFRost Dell’AlAsKA
si stA scioglienDo
A cura della Redazione

La progressiva sparizione del permafrost 
rischia di ribaltare le più comuni certezze. 
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d’acqua create dallo scioglimento 
progressivo del terreno.
L’allarme viene da due specifiche ri-
cerche: quella effettuata dal Woods 
Hole Reserche Center statunitense 
e quella effettuata dall’Università 
dell’Alaska.
I ricercatori hanno già osservato lo 
scongelamento del permafrost e se 
si continuerà in tal senso, l’enorme 
quantità di mercurio sarà riversata 
nell’acqua. Se ciò accadrà il mercu-
rio potrà essere assorbito da micro-
organismi e trasformata, con conse-
guenze disastrose sugli ecosistemi, 
in metilmercurio, una tossina peri-
colosa che causa effetti neurologici 
e riproduttivi sugli animali.
A nord di Bethel, una piccola loca-
lità a 500 km. a sud del Circolo Po-
lare Artico, la scorsa estate, i ricer-
catori del Woods Hole Research 

Center hanno effettuato, per mez-
zo di una trivella, dei piccoli caro-
taggi per studiare la composizione 
del permafrost e le varie tempe-
rature del sottosuolo. Lo scopo di 
questo studio è di capire quanto 
lo scioglimento del permafrost 
possa impattare sul cambiamento 
climatico in corso: dalla quantità di 
carbonio contenuto nel sottosuolo 
si può individuare quanti gas ser-
ra possono venire rilasciati. Altri 
scienziati sono andati più in pro-
fondità e hanno provato che a 20 
metri di profondità la temperatura 
si è alzata di 3 gradi negli ultimi de-
cenni, mentre più a nord l’aumento 
è stato di ben 5 gradi centigradi.  
Se è ancora troppo presto per dire 
con sicurezza quanto può incidere 
sul cambiamento climatico lo scio-
glimento del permafrost, stando ai 

primi calcoli, però, potremmo arri-
vare a 1,5 miliardi di tonnellate di 
anidride carbonica emesse ogni 
singolo anno già nel breve termi-
ne.  
I primi ad accorgersi dell’iniziale 
scioglimento del permafrost sono 
stati, ovviamente, gli stessi abitan-
ti dell’Alaska. dalla metà del No-
vecento ad oggi le temperature 
medie a Bethel sono aumentate 
di quasi due gradi: negli strati su-
perficiali le temperature del per-
mafrost sono passate da -8° a -3°, 
non così lontane dallo zero, come 
dice il ricercatore Vladimir Ramo-
nosky dell’Università dell’Alaska, e 
il permafrost superficiale comincia 
a sciogliersi d’estate spaccando il 
suolo con quanto sopra costruito. 
Un crescente numero di abitazio-
ni, spesso edificate su palafitte, 

proprio per evitare di riscaldare il 
permafrost sottostante, si stanno 
squarciando perché il suolo cede. 
Le strade prime dritte e piane come 
un tavolo da biliardo si fanno ondu-
late a causa dei cambiamenti del 
terreno, reso instabile e mutevole 
dallo scioglimento del permafrost. 
Per questo motivo, le strade, i par-
cheggi e la pista dell’aeroporto di 
Bethel sono stati rinforzati con tubi 
ripieni di liquido, così tra trasferire il 
calore verso la superficie e frenare 
lo scioglimento del permafrost.
 L’instabilità del terreno, non più 
ghiacciato tutto l’anno, mette an-
che a rischio la tenuta di migliaia di 
chilometri di oleodotti e gasodotti. 
In Russia si sono già verificati mol-
ti casi di fratture con conseguenti 
perdite di metano nell’atmosfera, e 
di petrolio nel sottosuolo, aggiun-

gendo un contributo “invisibile” al 
disastro ambientale.
Lo scioglimento estivo del perma-
frost cambia anche il panorama 
alterando il profilo delle coste per 
effetto dell’erosione di terre scon-
gelate e dall’Alaska alla Siberia si 
stanno riscontrando formazioni im-
provvise di crateri piccoli e grandi 
causati dalla pressione del gasme-
tano sottostante.
Se le emissioni e il riscaldamento 
continueranno di questo passo la 
temperatura superficiale salirà so-
pra il punto di congelamento intor-
no alla metà del secolo.
Gli aumenti delle emissioni di meta-
no dai laghi, gli incendi dell’Artico, 
il letto della tundra sommersa nella 
Piattaforma Siberiana Orientale, le 
nuove formazioni che ora chiamia-
mo sfiatatoi di metano, sono se-

gnali inquietanti. Lo scioglimento 
di questo terreno ghiacciato, infatti, 
non genera soltanto un aumento 
globale delle temperature, a causa 
delle sostanze rilasciate nell’atmo-
sfera, ma, come è stato riscontrato, 
porta anche a una debolezza strut-
turale del terreno.
Nelle zone temperate, le piante cre-
scono, assorbono anidride carboni-
ca dall’aria, muoiono, si decompon-
gono e restituiscono le sostanze 
che hanno assorbito. Nelle regioni 
dove sono presenti i permafrost 
il processo è molto più lento: le 
piante crescono più lentamente e 
anche la loro decomposizione ha 
tempi più dilatati. Questo porta a 
racchiudere una grande quantità di 
materiale organico nel terreno. Ma-
teriale che ha iniziato ad accumu-
larsi dall’ultima glaciazione.
Finché il carbonio rimane cristalliz-
zato nel permafrost è stabile. Una 
volta sciolta la struttura che lo im-
prigiona inizia a generare danni 
all’ambiente. Questo non significa 
che i gas verranno fuori tutti in una 
volta, forse il problema non si cree-
rà mai. Tuttavia, visto che le tempe-
rature continuano ad innalzarsi, le 
emissioni prodotte dai permafrost 
potrebbero vanificare le politiche 
ambientali internazionali.
L’impatto dei permafrost su clima, 
ecosistemi e infrastrutture è stato 
trascurato per troppo tempo, tanto 
da non essere stato quasi mai men-
zionato all’interno delle proiezioni 
dei modelli climatici; eppure la si-
tuazione non può e non deve esse-
re sottovalutata.
Alla luce di un quadro così nefasto 
quali conclusioni possiamo trarre?
Dobbiamo chiederci che cosa cia-
scuno di noi può fare. Ovviamente 
non c’è una risposta univoca e ri-
solutiva, e, pur sapendo che il pro-
cesso è irreversibile, abbiamo, noi 
per primi, l’obbligo di promuovere 
azioni più responsabili per arginare 
gli effetti disastrosi fin qui prodotti.  
Ognuno deve contribuire al cam-
biamento di mentalità  per raggiun-
gere una più profonda consapevo-
lezza della responsabilità propria e 
collettiva nei confronti delle risorse 
naturali. 
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RiAPRiRe i nAVigli A MilAno
di Roberto Biscardini

Dal Comune e dalla Regione due novità. 

Sul versante Navigli le notizie che 
sono arrivate dalle istituzioni nella 
settimana appena trascorsa sono 
due. Poche ma assolutamente im-
portanti.
La prima riguarda il Comune di Mi-
lano che ha finalmente deciso di ab-
bandonare la strada del referendum 
a favore della procedura di parteci-
pazione certamente più complessa, 
ma anche più appropriata, del Di-
battito pubblico, sotto la responsa-
bilità dell’Assessore Lipparini.
Una scelta giusta, che la nostra Asso-
ciazione ha sempre invocato, a fron-
te di un referendum che sarebbe 
stato sostanzialmente inutile (perché 
sostanzialmente ripetitivo rispetto a 
quello del 2011) e manicheo (non si 
mette in discussione un’opera così 
complessa e articolata con un sem-
plice Si o un semplice No).

Questo percorso allargato alla parte-
cipazione e al confronto sulle strate-
gie e sulle caratteristiche che dovrà 
avere il progetto finale, è la strada 
più giusta per coinvolgere i cittadini. 
A condizione che sia gestito bene e 
sia veramente partecipato.

Utile per discutere di tutto, dalle sin-
gole soluzioni progettuali ad ora in 
elaborazione presso MM (che anco-
ra pochi conoscono), alle procedu-
re, ai tempi di realizzazione, alla di-
scussione su quali opere realizzare 
prima e quali dopo per garantire nel 
tempo una riapertura integrale, e se-
condo logica, degli otto chilometri 
da Cassina de Pomm alla Darsena.
Un’occasione per dare delle rispo-
ste generali su alcune questioni di 
fondo. Esempio: la cosiddetta con-

nessione idraulica (il cosiddetto 
“tubo” sotterraneo, che ha un costo 
non indifferente) serve veramente 
o è un di più? In alternativa ai cin-
que piccoli tratti per ora ipotizzati 
dal Comune si possono privilegiare 
altri lotti più funzionali? Rispetto ad 
un tratto molto parziale di via Mel-
chiorre Gioia, perché non affronta-
re subito la realizzazione completa 
dell’intero tratto fino ai Bastioni di 
Porta Nuova, compresa la separa-
zione del Seveso dalla Martesana, 
risolvendo così un annoso proble-
ma idraulico di interesse per tutta la 
città?

Il dibattito pubblico sarà anche la 
sede giusta per sottoporre ai cit-
tadini una discussione aperta sulle 
soluzioni architettoniche da dare al 
progetto nelle sue singole parti, ma 
anche per rendere convincente il 
disegno generale. Per discutere ciò 
che deve essere e ciò che non deve 
essere.

Riaprire i Navigli significa realizzare 
una nuova infrastruttura, sul traccia-
to di quella antica, come passante 
idraulico per garantire la navigabi-
lità da nord a sud, per rendere più 
bella, migliore e moderna la nostra 
città. Ma non è la riproposizione 
semplice di quelli vecchi, non è 
un’operazione “pittoresca” e nostal-
gica, o di puro arredo urbano per 
abbellire tratti più o meno nobili 
della città. Insomma materia ce n’è 
molta.

La seconda notizia arriva dalla Re-
gione. Il nuovo presidente Fontana 
ha dichiarato il suo interesse a met-
terci le mani. Conferma la linea del 
Consiglio regionale favorevole ad 
una riapertura integrale dei Navi-
gli a Milano in stretto rapporto con 
la riqualificazione e riattivazione di 
tutti i Navigli esistenti. La Regione si 

dichiara interessata a stipulare con 
il Comune di Milano un accordo di 
programma per mettere sul tavo-
lo competenze e responsabilità. E’ 
disposta a partecipare finanziaria-
mente alla realizzazione dell’opera, 
ma non pagare a piè di lista. Vuole 
dire la sua su un intervento che è 
anche di interesse regionale.

Insomma per recuperare il tempo 
perduto bisognerebbe sa subito 
mettersi al tavolo e coordinare ogni 
fase decisionale dalla progettazio-
ne fino alla sua attuazione.
Due fatti nuovi, da considerare con 
grande attenzione. 



52 53Ecoideare  |  N° 50  -  Gennaio/Marzo 2018 Ecoideare  |  N° 50  -  Gennaio/Marzo 2018

le FoReste intAtte
A cura della redazione

La protezione delle foreste è essenziale per affrontare i cambiamenti 
climatici, mantenere l’approvvigionamento idrico, salvaguardare 
la biodiversità e proteggere la salute umana. 
Le foreste intatte sono vaste aree di 
habitat libere da interferenze uma-
ne: dalla foresta pluviale amazzo-
nica in Sud America alla taiga che 
circonda l’Artico forniscono una va-
sta gamma di habitat incontaminati 
per milioni di persone e per la fau-
na selvatica in pericolo. 
Una nuova ricerca (The exceptional 
value of intact forest ecosystems), 
pubblicata il 26 febbraio 2018 su 
Nature Ecology & Evolution, ha cer-
cato di far emergere la fondamen-
tale importanza delle foreste intatte 
per l’intero Pianeta infatti:
- assorbono attualmente circa il 

25% delle emissioni di carbonio 
provenienti da tutte le fonti uma-
ne, danneggiandole verrebbero 
rilasciate maggiori quantità di 
anidride carbonica in atmosfera 
con conseguente aumento della 
temperatura;

- assicurano la stabilità del clima 
locale e regionale, dando vita a 
maggiori precipitazioni rispetto 
a quelle degradate, riducendo il 
rischio di siccità;

- hanno un numero maggiore di 
specie dipendenti dalle foreste 
e presentano una maggiore di-
versità funzionale e genetica;

- consentono a molti gruppi indi-
geni di sostenere le proprie cul-
ture e i propri mezzi tradizionali 
di sostentamento tradizionali, e 
al contempo queste popolazioni 
sono strenui difensori delle loro 
terre ancestrali. 

Inoltre il degrado e la perdita del-
le foreste compromettono l’offerta 

fessore alla School of Earth and En-
vironmental Sciences dell’Univer-
sità del Queensland (Brisbane) – e 
la loro conservazione deve essere 
prioritaria proprio in virtù dei servizi 
offerti.

Le foreste intatte rimanenti sono 
proprio quelle che, con il riscal-
damento globale in atto e il de-
pauperamento della biodiversità 
dovrebbero essere maggiormente 
protette, e invece il mondo ha in 
poco più di un decennio perso il 
7% delle foreste intatte e questa 
tendenza è in aumento.

Secondo lo Studio “The last fron-
tiers of wilderness: Tracking loss of 
intact forest landscapes from 2000 
to 2013”, pubblicato su Science-
Advances lo scorso anno, oltre il 7% 
dei Paesaggi forestali intatti esisten-
ti nel 2000, nel 2013 erano scom-
parsi dalla mappa principalmente 
a causa del prelievo di legname e 
recupero di terreni per l’agricoltura. 
Le perdite maggiori si sono regi-
strate: in Africa, per il 10,1%; nel 
Sud-Est asiatico, per il 13,9%; per 
quasi il 22% in Australia. A livello 
nazionale, è il Paraguay il Paese che, 
tra il 2000 e il 2013, ha perso quasi 
l’80%  di paesaggi forestali intatti. 

Gli autori dello Studio pubblica-
to su Nature sottolineano, a loro 
volta, che gli Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile dell’Agenda ONU 
2030, in particolare l’Obiettivo 15: 
proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre, gestire sostenibilmente 
le foreste, contrastare la desertifi-
cazione, arrestare e far retrocedere 
il degrado del terreno, e fermare 
la perdita di diversità biologica, 
non verranno conseguiti se non si 
affronterà al più presto il problema 
della perdita di foreste intatte.

In particolare, i ricercatori segnala-
no che la maggior parte delle inizia-
tive fino ad ora  intraprese si focaliz-
za sulla estensione del patrimonio 
forestale, non sulle loro condizioni, 
raggruppando tutte le coperture 
forestali in un’unica categoria di 
conservazione.
Secondo questo studio, l’introdu-

zione di attività umane in queste 
foreste intatte può avere effetti ca-
tastrofici, perché una volta violate 
diventano sempre più sensibili alle 
pressioni naturali come malattie, in-
cendi ed erosione; meno in grado 
di far fronte ai cambiamenti climati-
ci indotti dall’uomo; più accessibili 
all’utilizzo umano, innescando così 
una spirale di declino.

Se le politiche e gli accordi interna-
zionali non faranno sforzi maggiori 
per dare priorità alle foreste intat-
te, avverte James Watson, queste 
rischiano di scomparire e con loro 
scompariranno importanti serbatoi 
di biodiversità e uno dei più grandi 
pozzi al mondo di stoccaggio del 
carbonio. Anche se venissero rag-
giunti tutti gli obiettivi globali per 
fermare la deforestazione, all’uma-
nità potrebbero rimanere solo fo-
reste degradate e danneggiate, bi-
sognose di costose riforestazioni, in 
qualche caso impossibili, soggette 
una serie di ulteriori minacce e for-
se prive della capacità necessaria 
per superare gli impatti dei cambia-
menti climatici.

Questa è una scommessa enorme 
da fare per la conservazione, per i 
cambiamenti climatici e per alcune 
delle comunità umane più vulnera-
bili del Pianeta. 

di specie benefiche su cui fanno 
affidamento milioni di persone, e 
determinano la diffusione di molte 
malattie infettive, portando a con-
tatto ravvicinato uomini e vettori di 
malattie.
Ma non tutte le foreste sono uguali 
– ha affermato James Watson della 
Wildlife Conservation Society e Pro-
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DogUe scUolA
A cura della Redazione

Il progetto formativo di Rinenergy per un apprendimento
emozionale tramite il rapporto con il cane.  

Rinenergy dedica da molti anni una 
particolare attenzione agli animali 
d’affezione e alla loro convivenza 
con l’uomo nel contesto urbano 
divulgando, anche attraverso i due 
libri/agende Dogue e Gattopolitan, 
una cultura che favorisce l’incontro 
e la relazione con l’animale.

Con questa premessa ha preso 
corpo la suggestione di  Alessan-
dra Olivetti educatrice scolastica, 
assistente per Comunità Infantile, 
animatrice sociale, di realizzare, 
in ambito scolastico, un progetto 
dedicato ai ragazzini  delle prime 
classi primarie e secondarie di pri-
mo grado con l’obiettivo di svilup-
pare nei minori competenze sociali 
e civiche capaci di incidere positi-
vamente sui loro percorsi evolutivi 
dentro e fuori la scuola e di raffor-
zare il ruolo di tutti gli attori del 
processo educativo (genitori, inse-
gnanti ecc.) diffondendo metodo-
logie di apprendimento e strumen-
ti didattici alternativi, nell’intento 
di alleviare il crescente malessere 
emozionale dei giovani come la ca-
renza di autocontrollo, l’ incapacità 
di gestire la collera, la mancanza di 
empatia e  facendo assimilare ai ra-
gazzi quelle competenze trasversali 
interpersonali di intelligenza emo-
tiva fondamentali per riequilibrare 
la razionalità con la compassione 
intesa come “essere con l’altro nel 
sentire”.

L’OMS, Organizzazione Mondiale 
della Sanità, ha identificato delle 
Life Skills, cioè quelle competenze 

che potano a comportamenti posi-
tivi e di adattamento che rendono 
l’individuo capace di far fronte effi-
cacemente alle richieste e alle sfide 
della vita di tutti i giorni pubblicate 
nel 1993 nel documento “Life Skills 
in school education”. 
Dieci sono le competenze identifi-
cate, raggruppate in tre aree:

•	 emotive: consapevolezza di se, 
gestione delle emozioni, gestio-
ne dello stress

•	 relazionali: empatia, comunica-
zione efficace, relazioni efficaci

•	 cognitive: risolvere i problemi, 
prendere decisioni, pensiero 
critico, pensiero creativo  

Inoltre, con il perdurare della cri-

si economica si è assistito ad un 
trasversale e progressivo impo-
verimento culturale ed educativo 
nell’ambito della crescita persona-
le dell’individuo, colpendo preva-
lentemente i bambini/ragazzi nella 
fascia d’età 6-16 anni. L’attuale so-
cietà tende infatti a promuovere au-
tonomie che si traducono in com-
portamenti competitivi a discapito 
di quelli solidaristici.

Il progetto Dogue Scuola si inse-
risce in questo contesto per edu-
care il bambino al rispetto e allo 
sviluppo dell’empatia e del ricono-
scimento dell’altro con l’aiuto del 
cane. E’ stato infatti dimostrato che 
nei bambini una corretta relazione 
con l’animale produce effetti po-
sitivi e duraturi sull’emotività, sulla 
capacità d’attenzione e sull’affetti-
vità e si caratterizza per la capacità 
di gestire l’interazione tra bambino 
e animale in sinergia con gli aspet-
ti educativi, in un propedeutico ed 
armonico percorso di sviluppo. 

Il percorso prevede attività di tipo 
referenziale e attività di contatto /
relazionali con incontri informativi 
e attività didattiche di vario tipo (lu-
dico, pratico/manuale, espressivo) 
con e senza la presenza del cane e 
prevede la realizzazione di un dia-
rio scolastico “Gaetano Cane Ur-
bano” arricchito, al suo interno, da 
dieci inserti tematici finalizzati alla 
promozione di una cultura che edu-
chi i bambini e i ragazzi al rispetto, 
allo sviluppo dell’empatia e del ri-
conoscimento dell’altro in età evo-
lutiva con l’aiuto dell’animale.

La relazione con l’animale e l’em-
patia verso di esso promuovono 
e rafforzano atteggiamenti d’im-
medesimazione e comprensione 
nei confronti dell’altro. Il lavoro sul 
sentimento di empatia ha una ri-
caduta significativa sullo sviluppo 
delle altre emozioni ed è quindi 
estremamente importante per svi-
luppare l’autocontrollo, diminui-
re l’aggressività, prevenire la de-
pressione, sperimentare relazioni 
sociali più soddisfacenti, ottenere 
una maggiore approvazione socia-
le ed aumentare l’autostima indivi-
duale. 
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eco neWs

casa biologica al 100%

La novità in termini di abitazioni green arriva direttamente 
dalla Danimarca. La prima casa biologica al mondo realizzata 
grazie ad un processo che trasforma i rifiuti agricoli in mate-
riali edili e da costruzione. L’abitazione realizzata con questi 
rifiuti riciclati è così al 100% green e a impatto zero.
Per costruirla sono stati usati vari scarti agricoli come erba, 
paglia e alghe che sono stati trasformati in materiali da co-
struzione. Per il rivestimento della casa gli architetti hanno 
inoltre usato legname cosparso con una miscela liquida di 
alcol furfurilico nato da rifiuti agricoli che, quando riscaldato, 
si innesta perfettamente nel legno dandogli maggiore durata 
e stabilità.
Si tratta di un progetto assolutamente innovativo che ha ot-
tenuto il sostegno economico del Fondo per la costruzione 
ecologica del Ministero dell’Ambiente danese, con la speran-
za che in un tempo relativamente breve, tutte le imprese edili 
si convertano a questo nuovo modello di casa.

shenzen prima città al mondo con il 100% di autobus 
elettrici

Il progetto nasce sulla necessità di ripulire l’aria di questa me-
tropoli cinese di 11 milioni di abitanti dallo smog che, 10 anni 
fa, per quasi sei mesi, l’ha completamente avvolta in una col-
tre grigia.
In soli sei anni, con l’aiuto del Governo nazionale e locale, la 
città sta raggiungendo un obiettivo storico: tutti i bus saranno 
mossi grazie all’energia elettrica. Sono 16 mila mezzi che si 
muovono lungo le strade di Shenzen e questa è la prima città 
al mondo a usare solo autobus elettrici. Inoltre questa mega-
lopoli della Cina sudorientale, con molti più bus di New York 
giusto per fare un esempio, ha lasciato tutti a bocca aperta 
per la velocità con cui è riuscita a sostituire tutta la flotta in 
così breve tempo riuscendo anche a trovare il modo di gesti-
re il costo della sostituzione dei mezzi a gasolio.

Acqua potabile grazie a uno zaino solare

Si chiama Solar Sack la sacca solare, inventata da due studenti 
danesi di Architettura e Design, che permette una depurazione 
dell’acqua poco costosa ed ecologica.
Si tratta di una borsa speciale contenente quattro litri d’acqua 
che deve essere posta al sole per quattro ore. Utilizzando raggi 
UVA e UVB, così come il calore solare, l’acqua viene pulita da 
batteri patogeni. Trascorso questo tempo si potrà bere l’acqua 
e riutilizzare la borsa per nuove depurazioni.
Il metodo è stato approvato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, che ha stimato come il 99,9% dei batteri patoge-
ni nell’acqua, una volta sottoposta al processo di depurazione 
effettivamente muoia. Il concetto è stato testato nei villaggi, nei 
campi profughi e nelle baraccopoli in Africa orientale dove ver-
rà commercializzato.

bibliotecA

che mondo sarebbe

di Cinzia Scaffidi
Slow Food Editore
Pag. 192 - € 14,50

Questo libro analizza è l’impatto che la pubblicità ha sul-
la visione che abbiamo di noi stessi e sul modo in cui ci 
adeguiamo alle esigenze della cultura del consumismo.
 La comunicazione commerciale ci descrive, in buo-
na misura, per quel che riguarda i consumi e cerca di 
orientare i nostri modelli sociali. Narra un mondo che 
non esiste, ma lo fa da talmente tanto tempo e così 
bene, che spesso non vediamo più i paradossi, le follie, 
i non sense che ci vengono suggeriti come se fossero 
desiderabili. Forse un po’ di ironia può aiutarci a recu-
perare quella consapevolezza di cittadini- consumatori, 
senza la quale nessun cambiamento qualitativo può av-
venire nell’ambito di un sistema alimentare dominante, 
che oggi si sta rivelando il responsabile di tanti proble-
mi economici, ambientali, di salute pubblica.

l’ economia del buddha.
i suoi insegnamenti ci
salveranno dalla crisi

di Clair Brown
Editore: Vallardi A.
Pag. 235   € 14,90

Il pensiero economico buddhista ci spiega come liberar-
ci dall’ossessione materialistica, per vivere nella consa-
pevolezza, nella cura della natura e nel rispetto recipro-
co. In questo libro, l’economista buddista Clair Brown 
reinterpreta il mondo ispirandosi a un’antica saggezza 
che unisce benefici personali e globali, riconoscendo il 
legame indissolubile e proficuo con gli altri, con l’am-
biente e le generazioni future e critica l’attuale tendenza 
all’iperspecializzazione dell’economia, proponendo un 
approccio globale, una prospettiva d’insieme della real-
tà e della società. Secondo la Brown, una nuova econo-
mia è possibile: focalizzandosi su sostenibilità, prospe-
rità condivisa e interdipendenza degli esseri viventi, la 
«scienza triste» può trasformarsi in opportunità per mi-
gliorare la qualità della vita di tutti.

helionomics. la libertà
energetica con il solare

di Mario Pagliaro
Editore: EGEA
Pag. 139  -  € 15,50

Nel mondo è in corso una rivoluzione silenziosa: la 
transizione dalle fonti fossili, inquinanti e ormai troppo 
costose, a quelle rinnovabili, come sole, acqua, vento, 
terra e risorse biologiche. E questo per la produzione 
tanto dell’energia quanto delle sostanze e dei materiali 
ancora oggi ottenuti in larga parte partendo dal petro-
lio. è l’alba dell’Helionomics, l’economia solare: non 
una chimera o una promessa per un lontano futuro, ma 
un concreto cambiamento in corso, che avanza spedi-
to giorno dopo giorno. Questo volume racconta la tra-
sformazione in atto in tutto il mondo, inquadrandola da 
un punto di vista economico. Con un approccio chiaro 
e sintetico, vengono portati numerosi esempi di best 
practice nel passaggio all’economia solare, che ne mo-
strano la piena fattibilità tanto nei Paesi industrializzati 
quanto in quelli in via di sviluppo.

Denominazione
d’origine inventata

di Alberto Grandi
Mondadori Editore
Pag.180 - € 18,00

Un libro volutamente provocatorio, in modo, a nostro 
avviso, eccessivo nel cancellare, facendo di tutte le erbe 
un fascio, quello che c’è di vero nei prodotti tipici italiani. 
Alberto Grandi, originario di Mantova e docente di Storia 
dell’Alimentazione, vuole dimostrare che la cucina italia-
na, come ci è stata raccontata, è nata negli anni ’70 costru-
ita ad hoc da un’azienda al passo con i tempi, consapevo-
le che le leggende avrebbero fatto la sua fortuna. A titolo 
di esempio porta il cioccolato di Modica, inventato negli 
anni ’90 dal pasticcere Franco Rota che ha pensato di non 
separare il burro di cacao dai semi e lavorare a bassa tem-
peratura per lasciare i grani di zucchero intatti mentre il 
Consorzio di Tutela nasce nel 2003, piuttosto che il Parmi-
giano Reggiano con mille anni di storia, ma quello citato 
da Boccaccio non assomiglia al prodotto attuale e per di 
più a Parma non era nemmeno di grande qualità...
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banana con  buccia commestibile

Si chiama Mongee ed è 
la prima banana con una 
buccia commestibile, dal-
la consistenza della lat-
tuga, sviluppata con una 
tecnica nuova da un’azien-
da agricola giapponese.
Viene coltivata usando 
un processo estremo di 
congelamento e sconge-

lamento: se la maggior parte dei banani cresce a tem-
perature di 27 gradi centigradi circa, l’azienda ha man-
tenuto le piante congelate a -60 °C per poi ripiantarle 
in ambienti a 27 °C. Questo cambio di temperatura così 
estremo incoraggia le piante a crescere rapidamente 
e permette di ottenere una buccia commestibile con 
qualità nutrizionali eccezionali.
Sono più dolci delle banane tradizionali e la buccia 
ha un sapore simile a quello dell’ananas. Al momento 
però è improbabile che pervenga presto sul mercato 
di massa a causa di costi di produzione ancora troppo 
alti, che impongono un prezzo per ogni singola banana 
di ben 6 dollari.

l’Arctic bath 

Arctic Bath è il nuovo 
hotel circolare in legno, 
galleggiante, che aprirà 
a metà di quest’anno sul 
fiume Lule, nella Lappo-
nia Svedese a un passo 
dal Circolo Polare Artico.
Da lontano ha l’aspetto 
di un groviglio di tronchi 
galleggianti, d’inverno si 

ricopre di neve e sembra una scultura di ghiaccio. E’ 
raggiungibile tramite un ponte di legno, ha solo sei ca-
mere tutte costruite con tronchi d’albero. La sua strut-
tura, completamente ecocompatibile, è circolare ma al 
centro non c’è un tetto, bensì uno spazio aperto con 
una piscina. I progettisti sono gli stessi del Tree Hotel, 
l’albergo costruito sugli alberi che si trova nella mede-
sima zona, ad Harads. 

quanto sono antichi e importanti i piselli.

Cibo finito anche nella fia-
ba di Hans Christian An-
dersen, i piselli possono 
vantare una lunga storia. 
Le prime tracce risalgo-
no al Neolitico antico, tra 
il 7000 e il 6000 a.C., in 
Medio Oriente: si tratta di 
una delle piante più anti-
che coltivate dall’uomo.
 Al contrario di ciò che accade con pomodori, tabacco 
e patate, Cristoforo Colombo portò l’ortaggio con sé 
per farlo seminare a Santo Domingo. Dopo aver sedot-
to principi e cortigiane in Francia, i piselli freschi arriva-
no ad avere anche un mercato specifico dedicato solo 
a loro in rue des Halles, a Parigi.
La sua struttura biologica ha permesso di affinare le 
conoscenze umane sulle leggi dell’ereditarietà grazie 
agli studi del sacerdote Gregor Johann Mendel, che 
ha gettato i fondamenti della genetica. Dunque, dalla 
storia al genoma, il pisello sembra essere il cane della 
storia dell’uomo: segue passo passo l’evoluzione della 
razza umana e l’accompagna fedele, a tavola e fuori.

WineleAtheR, la prima pelle 100% vegetale

Nasce dal vino un nuovo 
prodotto ecologico, resi-
stente, esclusivo, made in 
Italy, pronto per una vera 
rivoluzione green e cruel-
ty free nel mondo della 
pelletteria. La prima pelle 
100% vegetale prodotta 
grazie ad uno speciale 
trattamento delle fibre e 

degli oli contenuti nella vinaccia, una materia totalmen-
te naturale, costituita dalle bucce, semi e raspi dell’uva 
che si ricavano durante la produzione vinicola, senza 
usare una goccia di petrolio, senza utilizzare sostanze 
inquinanti, senza consumare acqua e senza, ovviamen-
te, uccidere nemmeno un animale. Wineleather si di-
stingue anche dalle pelli “vegan” e quelle che vengono 
impropriamente chiamate “ecopelli” in quanto queste 
sono sintetiche e per la loro realizzazione vengono uti-
lizzati prodotti chimici inquinanti.
Ad oggi l’Italia è il più grande produttore di vino, con 
il 18% della produzione mondiale. Un territorio ideale 
per la produzione di Wineleather, ma che può costitu-
ire un interesse anche per tutte le grandi regioni vitivi-
nicole internazionali.

cURiositÀ

7. Salsa Ketchup. Questa salsa può 
durare ben oltre la data di sca-
denza. Deve però essere stata 
conservata in frigo o in altro luo-
go fresco e asciutto.

8. Pane. Consumare il pane anche 
dopo parecchio tempo non è un 
problema, ma solo se non vi è 
presenza di muffa.

9. Riso. Specie se conservato sot-
tovuoto, può durare diversi mesi 
oltre la data di scadenza.

10. Frutta e verdura. Se non è pale-
semente marcia o con muffa, an-
che frutta e verdura possono es-
sere consumate dopo la data di 
scadenza o diversi giorni dall’ac-
quisto.

 

inFoRMAZioni Utili

shrinkflation

E’ il nome attribuito al fenomeno 
rilevato inizialmente nel Regno Uni-
to, ma che ha raggiunto anche l’Ita-
lia, secondo il quale il consumatore 
ha la percezione di avere dei prezzi 
stabili, in realtà allo stesso prezzo 
acquista una minore quantità di 
prodotto. Secondo l’Istat tante im-
prese, per mantenere i prezzi bloc-
cati, utilizzano il trucco di ridurre 
silenziosamente la quantità del pro-
dotto presente nella confezione. 
Questo avviene soprattutto negli 
zuccheri, confetture, miele, ciocco-
lato e dolciumi.
Per fare un esempio della pratica 
di rimpicciolire le confezioni, i con-

i cibi da non buttare

Prima di buttare un alimento che con-
sideriamo scaduto, leggiamo bene 
l’etichetta e la dicitura che riporta. Il 
ricercatore britannico Dan Cluderay 
tiene a precisare che le diverse dicitu-
re hanno un significato preciso . Nel-
lo specifico, «Data di scadenza» sta a 
indicare che non è sicuro mangiare 
quel prodotto oltre la data riportata 
sulla confezione. La dicitura «Da con-
sumarsi entro» sta a significare che la 
data riportata è il termine ultimo en-
tro cui il cibo deve essere consuma-
to. Infine, «Da consumarsi preferibil-
mente entro» indica che dopo la data 
stampata sulla confezione l’alimento 
è ancora commestibile.
L’intraprendente ricercatore ha per 
l’occasione realizzato una lista di 
dieci alimenti che possono essere 
mangiati anche dopo la data di sca-
denza, ma solo se ancora corretta-
mente sigillati
Ecco i cibi che si possono consu-
mare anche dopo la data di sca-
denza, e che appartengono alla 
categoria «da consumarsi preferi-
bilmente entro…».
1. Latte. Per capire quando si è ar-

rivati al limite, basta seguire una 
semplice regola pratica: annu-
sare. Se l’odore è cattivo, non va 
consumato.

2. Yogurt. Un po’ come per il lat-
te, può durare un bel po’ oltre 
la data di scadenza. In genere 
fino a sei settimane oltre. Se per 
caso si è preoccupati per un po’ 
di muffa sulla superficie, basterà 
rimuoverla.

3. Uova. Per capire se l’uovo è 
ancora commestibile, basterà 
immergerlo in una ciotola con 
acqua. Se va a fondo è ancora 
buono; se galleggia vuol dire 
che all’interno si sono sviluppa-
te sostanze nocive, per cui è me-
glio non mangiarlo.

4. Cioccolato. L’alta concentrazio-
ne di zucchero ne allunga sen-
sibilmente la conservazione, per 
cui è possibile consumarlo ben 
oltre la data di scadenza.

5. Formaggio stagionato o a pa-
sta dura. Come per lo yogurt, 
la presenza di muffa non è un 
deterrente. Basterà grattarla via 
o eliminare le parti intaccate. La 
regola non si applica ai formag-
gi a pasta molle.

6. Patatine fritte. Sono di solito pie-
ne di sale. Questo elemento, un 
po’ come lo zucchero, ne allun-
ga di un bel po’ la conservazio-
ne. Evitare di mangiarle se risul-
tano un po’ troppo mollicce.

sumatori oggi pagherebbero un 
pacchetto con 9 fazzoletti e non più 
10, ma allo stesso prezzo di prima; 
la stessa cosa varrebbe con la car-
ta igienica e con tanti altri prodotti 
comunemente parte della nostra 
spesa. 
Così, se il cliente acquista dieci pac-
chetti avrà a disposizione novanta 
fazzoletti e non più cento, pagan-
do però lo stesso importo di prima. 
Ciò comporterebbe un aumento 
del margine per le aziende produt-
trici, a danno dei consumatori, ma 
anche effetti di sottostima dell’infla-
zione la cui quantificazione esatta 
sarà oggetto delle future analisi. 
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