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

Io amo la ginestra diffusa nelle valli italiane e spe-
cialmente nel Mezzogiorno, nelle quali un mare di 
fiori gialli accoglie, da maggio a ottobre, i viaggia-
tori. Sembra che il Sole, dopo aver fatto crescere 
la pianta, abbia voluto, per sovrappiù aggiungere i 
carotinoidi per rendere ancora più belli e splendenti 
i suoi fiori, e un attraente profumo.

La ginestra ha molte virtù ecologiche: è una legu-
minosa e come tale cresce fissando direttamente 
l’azoto atmosferico, senza bisogno di apporto di 
concimi azotati sintetici, inoltre, con le sue radici, 
ha un effetto stabilizzante sulle scarpate e sui fianchi 
delle valle e fornisce un contributo diretto e gratuito 
alla difesa del suolo contro l’erosione responsabile 
delle frane e alluvioni  che distruggono ricchezza e 
vite umane. 

La ginestra è una interessante fonte di fibre tessili 
naturali rinnovabili; i Fenici, i Cartaginesi, i Greci e 
i Romani avevano capito che in suoi steli potevano 
essere utilizzati per farne canestri e che potevano 
fornire una fibra tessile adatta per corde.

Fibre di ginestra di produzione italiana sono state 
presentate nella Fiera Campionaria di Napoli del 
1821, nelle Esposizioni di Firenze e di Napoli del 
1850, 1857, 1864 e in quella di Parigi del 1878. 

L’interesse per le fibre di ginestra è aumentato nel 
periodo dell’autarchia fascista in quanto potevano 
sostituire, per la produzione di tele, corde e sacchi, 
le fibre di iuta che dovevano essere importate. 

Nel 1940 funzionavano una sessantina di ginestri-
fici, soprattutto in Toscana, con una produzione di 

700.000 tonnellate all’anno. 
Dopo la Liberazione l’avvento delle fibre sintetiche 
ha oscurato l’interesse per le fibre di ginestra. Le 
fibre di ginestra si ottengono dai rami nuovi, detti 
verbene che devono essere sottoposte ad un pro-
cesso di macerazione che decompone le sostanze 
pectiche che tengono “incollate” fra loro le fibre. 
Si ottengono circa 5 chili di fibre da 100 chili di 
verbene, la cui resa arriva a 10 tonnellate per etta-
ro; come sottoprodotto si ottiene un materiale adatto 
per la produzione della carta. Siamo quindi di fron-
te ad un sistema integrato che consente la difesa del 
suolo e la produzione di fibre tessili e carta. 

Non sono certo solo ad amare e ammirare la gi-
nestra. Giacomo Leopardi (1798-1837) nel 1836 
osservandola sulle falde del Vesuvio le ha dedicato 
una celebre poesia, ”ecologica” anch’essa: ”Tu, len-
ta ginestra/che di selve odorate/ queste campagne 
dispogliate adorni”, riconoscendo la paziente resi-
stenza della pianta nelle condizioni avverse di una 
arida natura, nel nome della forza della vita. 

La ginestra deve essere stata amata anche da tutti 
gli abitanti delle valli italiane se il suo nome è così 
diffuso il nome in tanti paesi e villaggi.

Un nome tristemente noto è quello di Portella della 
Ginestra in provincia di Palermo, l’altopiano in cui 
i banditi di Salvatore Giuliano tesero un agguato ai 
contadini che celebravano pacificamente e festosa-
mente il primo maggio del 1947, uccidendone un-
dici, fra cui due bambini. Gli altri sono nomi gioiosi 
come quelli di due paesi in provincia di Benevento 
e di Potenza, del torrente Ginestra nel bacino idro-
grafico del Calore, eccetera

Merce muta

LE MERCI PARLANO  - a cura di Giorgio Nebbia

Le merci parlano, ma ben pochi capiscono quello che dicono: le leggi stabiliscono che 
ogni oggetto contenga sull’etichetta una serie di informazioni che dovrebbero consentire 
a ciascun acquirente di sapere di che cosa si tratta, se il prodotto vale il prezzo richiesto, 
eccetera, ma la lettura e comprensione delle etichette non è facile e quindi si può dire che 
le merci parlano, ma con un linguaggio abbastanza misterioso.

Abbiamo parlato di diamanti, di zucchero, di litio, di gomma, di idrogeno, di estratto di 
carne; continuiamo insieme questo cammino per far parlare le merci, in modo che conti-
nuino a dirci come sono fatte, da dove vengono, che cosa contengono.

Giorgio Nebbia

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

Uscito nel 1973, PAPILLON raccon-
ta la vita di due carcerati presso i 
bagni penali della Guyana Francese 
dell’Isola del Diavolo nel 1931.

E’ uno di quei film in odore di ca-
polavoro che rivediamo spesso in 

Il carcere duro e opprimente che 
appare nel film, si contrappone agli 
immensi spazi della Guyana Fran-
cese, con foreste, coste e mare che 
si, danno il senso di libertà, ma solo 
per pochi minuti, viste le vicissitudini 
che i due protagonisti vivono conti-
nuamente. Henri Charrière, 25 anni, 
detto Papillon per la farfalla tatuata 
sul torace, viene condannato per 
aver commesso un omicidio. Ergasto-
lo. Omicidio però, che non ha mai 
commesso. 

Ad interpretarlo un incomparabile 
Steve McQuinn, che incontra, du-
rante il lungo viaggio che lo porterà 
a scontare la pena, Louis Dega, il 
più grande falsario di Francia, Du-

televisione, senza che ci passi per il 
cervello l’idea di cambiare canale… 
E lo rivediamo, lo rivediamo ancora 
una volta, per esser certi, credo, che 
tutto quello che accade è semplice-
mente una storia drammaticamente 
vera, ispirata dal racconto di Henri 

Charrière, in un romanzo autobio-
grafico uscito nel 1969. Claustrofo-
bia e agorafobia si inseguono in un 
vortice continuo, ricordandoci della 
fortuna che abbiamo a vivere in pie-
na libertà, negli spazi e nel tempo 
che preferiamo. 

stin Hoffmann. Un film memorabile, 
che ricostruisce la vita infame dei 
detenuti di questo luogo perduto 
nel mondo e nel tempo. Un film del 
1973, come si è detto, che però 
non risente delle ingiurie del tempo, 
con quel tocco registico attualissimo 
di Franklin J. Shaffner, la musica di 
Jerry Goldsmith, la fotografia di Fred 
J. Koenekamp, il montaggio di Ro-
bert Swink ma soprattutto il trucco di 
Charles H. Schram che ha trasforma-
to i due protagonisti, facendo scuola 
per le generazioni future. Essi invec-
chiano man mano che passano gli 
anni soprattutto per le condizioni di 
vita a cui sono sottoposti. MacQuinn 
subisce un terribile abbrutimento fi-
sico, conseguenza dei lunghi anni 
passati in isolamento, come punizio-
ne delle svariate fughe per la libertà. 
Un film drammatico, a volte con una 
punta di ironia (se di ironia si può  
parlare trattandosi soprattutto di mo-
ribondi). Claustrofobico nel descrive-
re l’animo umano in preda alla più 
grande disperazione, senza luce, 
spazio, cibo, acqua…per anni.

Agorafobico per gli spazi infiniti che 
invece i due protagonisti si trovano 
ad affrontare in cerca di libertà: il 
racconto letterario di Charrière, il 
vero protagonista della storia, ispi-
ra i realizzatori del film a spingersi 
anche in “campi” mai esplorati dal 
Cinema, almeno fino a quel mo-
mento. L’incontro con una comunità 
di lebbrosi che però salvano i due 
fuggiaschi in una delle tante fughe, 

per esempio. Pietà e commiserazio-
ne sui due fronti: ognuno ha bisogno 
dell’altro e nessuno si tira indietro. 

E’ la scena in cui quello che sembre-
rebbe il capo della comunità, orren-
damente deturpato dalla malattia, 
mette alla prova Papillon che gli ha 
chiesto aiuto: gli offre il sigaro che 
sta fumando, in segno di amicizia 
e di sfida allo stesso tempo. Dopo 
qualche attimo di titubanza Papillon 
accetta. 
Stupito, il lebbroso gli domanda 
come faceva a sapere che la lebbra 
secca (la sua), non è contagiosa e 
il fuggiasco gli risponde che, sem-
plicemente, non lo sapeva… Ecco, 
lo scorrere dei fotogrammi suggeri-
sce che la vita riserva sempre una 
sorta di giustizia, che scatta auto-
maticamente, anche senza giudici 
e processi. Un continuo rincorrersi di 
azioni e relative conseguenze. 

Amici che tradiscono, suore che 
speculano, compagni di cella truf-
faldini nell’anima. Ma anche senso 
dell’amicizia; quella che scavalca 
spazi immensi e faticosissimi, tempi 
maledetti, morti dolorose. Quell’ami-
cizia che si costruisce, e che diventa 
solida come una roccia, tra Papillon 
e Dega. Fino all’ultimo fotogramma 
del film, di cui naturalmente, non sve-
liamo il finale. 
Guyana Francese: la grande magia 
del Cinema (e i miracoli del mon-
taggio) fanno si che non sempre i 
luoghi descritti siano gli stessi nella 

IL GRANDE SCHERMO  - a cura di Dario Barezzi
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realtà. Il film è stato girato in Francia, 
Giamaica, Spagna, Usa e Venezue-
la. E più precisamente a St. Laurent 
du Maroni, Guyane, Dèpartements 
d’Outre-Mer, Francia Maui, Hawaii, 
Usa Higuerote, Estado Miranda, 
Venezuela. All’uscita del romanzo, 
1969, ci fu un’insurrezione degli in-
tellettuali e benpensanti francesi, che 
contestò la veridicità delle esperien-
ze di vita cerceraria presso le colo-
nie penali della Guyana Francese, 
smentita seccamente dai testimoni 
dell’epoca che vissero sulla propria 
pelle i metodi efferati utilizzati dal 
sistema giudiziario francese dell’e-
poca.

Una menzione speciale va certamen-
te ai due attori protagonisti. 
Ex Marines, Steve MacQuinn è uno 
dei figli dell’Actor’s Studio di Lee 
Strasberg. Solo tre anni dopo la fine 
del corso, egli è già a Broadway, 
mecca del teatro americano. 
E nel 1956 Robert Wise lo chiama 
per “Lassù qualcuno mi ama”. Mo-
stro sacro del Cinema, spericolato 
come pochi (il padre era stuntman), 
MqQuinn imposta tutta la sua reci-
tazione all’insegna del duro e spa-
valdo, spesso apparendo come il 
buono di circostanza: in PAPILLON 
ne è il più grande esempio. 

Ci lascia a soli 50 anni, nel 1980. 
La morte è riconducibile all’amianto, 
usato dai piloti da corsa nelle tute e 
nelle auto. E lui le corse le aveva nel 
sangue. E’ con “Il Laureato” di Mike 
Nichols che Dustin Hoffman, da 
caratterista si trasforma in un attore 
candidato all’Oscar. I suoi successi 
planetari sono conosciuti, e tra que-

sti PAPILLON, grazie alla sua gran-
de versatilità.  E’ il giusto contraltare 
all’esuberanza del personaggio di 
Steve MacQuinn, in una parte me-
morabile, anche se poco ricordata. 
I resti del carcere dove fu detenuto 
Henry Charrière, si possono raggiun-
gere partendo in nave da Kourou 
con  mare calmo. Così come tutti i 
luoghi descritti dal film restaurati e 
offerti al pubblico di curiosi che in 
circa due ore e 4 euro di costo, 
possono constatare quanto la teoria 
della claustrofobia-agorafobia, sia 
tuttora valida.

PAPILLON è stato prodotto da Ro-
bert Dorfmann e dallo stesso regista 
Franklin J. Shaffner. Una produzione 
Francia-USA. Anche questa volta bi-
sogna rivolgere un particolare ringra-
ziamento e bei pensieri, agli artefici 
italiani del grande successo che il 

film ebbe nel nostro Paese: i doppia-
tori. Per Steve McQuinn, Cesare Bar-
betti e per Dustin Hoffmann Ferruccio 
Amendola. 

Senza dimenticare il gotha degli at-
tori di allora, prestati al doppiaggio 
degli altri personaggi che interpre-
tano il film: Gianfranco Bellini (l’Hal 
9000 di 2001…) Glauco Onorato 
(Charles Bronson, James Coburn), 
Michele Gammino (Harrison Ford), 
Roberto Chevalier (Tom Cruise, Tom 
Hanks), Bruno Persa (Mago Merlino 
ne La spada nella roccia), Gian-
ni Marzocchi (Keir Dullea in 2001 
Odissea nello spazio), Carlo Roma-
no (Jerry Lewis, Fernandel), Lydia 
Simoneschi (Greta Garbo, Marylin 
Monroe), Giorgio Piazza (William 
Holden, Henry Fonda), Pino Colizzi 
(Warren Beatty).

Se oggi possiamo godere appieno 
di capolavori come questo , lo dob-
biamo a loro, meravigliose, indimen-
ticabili voci del passato, che hanno 
fatto la storia del nostro Cinema e 
di quello proveniente dall’estero.Per 
la cronaca, il 2017 ha visto l’usci-
ta del remake di Papillon, diretto da 
Michael Noer. Con Charlie Hunnam 
nella parte di Papillon e Rami Malek 
come Louis Dega. Non resta che an-
dare al cinema per un confronto!

“Maledetti bastardi… Sono ancora 
vivo!…”
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IL RUMORE BIANCO DEL MARE
Udendo il “rumore bianco” si secernono endorfine che accrescono la 
reattività del sistema immunitario, e quindi quella del corpo intero, a 
reagire alle situazioni di malessere.

ECOEDUCARE  - a cura di Cristina Freire Salles

La nostra è una continua ricerca 
per trovare la strada che ci con-
senta di raggiungere un nostro 
benessere e, può sembrare stra-
no, ma la risposta in fondo, è 
a portata di mano:  è Il rumore 
bianco del mare! 
Un suono che diventa un efficace 
strumento se utilizzato - lascian-
doci trasportare - per almeno 

mezz’ora al giorno. E’ fruibile da 
tutti. 

Si chiama Rumore Bianco in ana-
logia con il bianco ottico, somma 
di tutti i colori dell’iride che, infat-
ti, contiene l’intero spettro di fre-
quenze che l’orecchio umano può 
udire. In verità non è un rumore, 
è una frequenza di suono che si 

percepisce come un sibilo legge-
ro, simile al fruscio del vento tra 
gli alberi, o a una cascata, o alle 
onde dell’oceano. 

E’ una gamma di frequenze so-
nore che potenziano le onde 
alfa del cervello, specifiche del 
rilassamento profondo, lasciando 
spazio a emozioni positive. 



Il suono delle onde del mare ha 
la facoltà di calmare la nostra 
mente portandola ad uno stato 
primordiale, ripristinando l’equi-
librio psicofisico di ciascuno di 
noi. Il “rumore bianco” copre i 
rumori molesti sostituendoli con 
la propria regolarità. Permette al 
cervello di non sentire più i suoni 
provenienti dall’esterno sostituen-
dosi ad esso e il cervello non 
registra il “rumore bianco” come 
fonte di disturbo perché si adatta 
a tutti i suoni ripetitivi e ritmici. 
E’ una sorta di scudo invisibile, 
barriera per gli altri suoni.

Il nostro cervello può lavorare a 
diverse frequenze secondo onde 
più o meno ampie e rapide ed è 

ricettivo alle stimolazioni che pro-
vengono dall’esterno: le selezio-
na, le cataloga, le elabora e le 
applica.  Quando siamo svegli e 
stiamo svolgendo qualche norma-
le attività le onde cerebrali sono 
piccole, brevi, ravvicinate e mal 
sincronizzate tipiche di un’attività 
frenetica, chiamate onde beta. 
Con il rilassamento il ritmo della 
nostra attività cerebrale rallenta, 
le onde cerebrali diventano più 
distanti, ampie, lente e meglio 
formate come le onde alfa. La co-
scienza è vigile, ma la percezio-
ne degli stimoli esterni è ridotta al 
minimo. Siamo in contatto con l’e-
sterno, ma la nostra attenzione è 
altrove. Il rilassamento ci consen-
te un maggior controllo su corpo 

e mente aumentando la capacità 
di apprendere in modo naturale.  
E’ lo stato che si prova nel dormi-
veglia quando il livello di imma-
ginazione, intuizione e creatività 
aumentano.

Studi recenti hanno dimostrato 
che per un apprendimento dura-
turo servono certe sostanze che 
rilasciamo quando ci divertiamo: 
le endorfine. Le differenti onde 
cerebrali che scaturiscono dal 
“rumore bianco del mare” ci per-
mettono di vivere meglio. Udendo 
il “rumore bianco” si secernono 
endorfine che accrescono la re-
attività del sistema immunitario, e 
quindi quella del corpo intero, a 
reagire alle situazioni di malesse-

re. Le endorfine combattono i do-
lori fisici e velocizzano i processi 
di guarigione.

Normalmente quando due perso-
ne parlano allo stesso tempo il no-
stro cervello può individuare una 
delle due voci ed effettivamente 
ascoltarla e capire. Ma se par-
lano mille persone non c’è modo 
per il cervello di individuare una 
sola voce. Mille persone che par-
lano insieme sono un po’ come il 
rumore bianco. 
Quando si ascolta il Rumore 
Bianco il cervello può prestare 
attenzione solo a quello e, distac-
candosi da quanto lo circonda, 
permette al sistema immunitario di 
entrare in funzione. 

Se pensiamo ripetutamente al pia-
cere che abbiamo provato con 
una certa persona o in una data 
situazione, se portiamo sempre 
alla memoria i ricordi più belli, 
gioiosi, felici, ecco che si inne-
scano nuovi circuiti che possono 
diventare “cronici” e possono 
procurare uno stato di felicità pe-
renne.
Il Rumore Bianco del Mare elimi-
na lo stress fisiologico del corpo 
e il corpo può guarire se fa quel-
lo a cui è destinato. Rivolgere la 
nostra attenzione al dolore del 
corpo, della mente o delle emo-
zioni, rende questo dolore reale 
perché i circuiti del cervello che 
lo percepiscono vengono attivati 
elettricamente. 

Quando, consapevolmente, indi-
rizziamo la nostra attenzione ver-
so qualcosa di diverso dal dolore, 
i circuiti cerebrali che processano 
il dolore e le sensazioni corpo-
ree possono venire letteralmente 
spenti. Ma quando controlliamo 
se il dolore se n’è andato i corri-
spondenti circuiti celebrali si riat-
tivano e se questi circuiti cerebrali 
vengono attivati ripetutamente, la 
connessione tra loro si rinforza. 
Così prestando attenzione al do-
lore ogni giorno si creano dei 
processi neurologici che possono 
far diventare il nostro dolore cro-
nico. Per evitare questo circuito 
vizioso serve offrire una distrazio-
ne al cervello e il Rumore Bianco 
del Mare la soluzione perfetta.  

Le vacanze ormai stanno per fi-
nire. Ai fortunati che possono 
approfittare del mare nei mesi 
di settembre e ottobre, va il mio 
suggerimento: mettete in pratica 
l’ascolto del mare! 
Se non è possibile, per via del 
vicino di ombrellone, andate a 
sedervi sulla riva.
Mentre rilassate gli occhi fissan-
do l’orizzonte blu-verde davanti a 
voi, ascoltate il suono delle onde, 
chiedete a voi stessi quale volete 
guarire per primo. La risposta può 
non arrivare subito, però il benes-
sere di questa fiducia potrebbe 
già indicare la guarigione.

Per chi invece deve rientrare 
pronti a subire i vari stress della 
quotidianità… bene, qualcosa si 
può fare per prolungare gli effetti 
benefici della vacanza!

Già al mattino, durante la cola-
zione, sintonizzatevi sul rumore 
del mare e dei gabbiani, Youtube 
offre tante opportunità (cercate 
“onde che si infrangono” adatto 
ai bambini, oppure “suoni della 
natura onde del mare”); poi in uf-
ficio, appena vi è permesso, col-
legate il pc sulle onde del mare!
Finalmente, prima di dormire, an-
ziché guardare la tv, guardate un 
video caraibico godendo dei co-
lori, della bellezza e della rinfre-
scante canzone del mare!
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LAVORARE FA MALE ALLA SALUTE
di Giorgio Nebbia

“Lavorare fa male alla salute”. 
E’ il titolo di un libro scritto da 
Jeanne Stellman e Susan Daum, 
pubblicato nel 1973 e subito tra-
dotto in italiano da Feltrinelli, una 
amara e spietata denuncia delle 
tante cause di morte e di dolore a 
cui sono esposti milioni di perso-
ne nell’ambiente delle fabbriche, 
dei cantieri, delle miniere. 

Immaginate una guerra che non 
risparmia donne e bambini, du-
rante la quale, nel mondo, ogni 

fra lavoratori mutilati e invalidi del 
lavoro (ANMIL) che il 19 settem-
bre di ogni anno ricorda le vittime 
del lavoro. A livello mondiale la 
International Labour Organization 
ha deciso di dedicare un giorno, 
il 28 aprile di ogni anno, al pro-
blema dei pericoli e della sicu-
rezza sul lavoro, quest’anno col 
tema della vulnerabilità dei gio-
vani lavoratori. 

Secondo il pensiero corrente 
sarebbe finita l’esistenza della 
“classe operaia”; si dedica molta 
attenzione all’ecologia e alla di-
fesa della natura e dell’ambiente 
che sono intorno a noi. Si finisce 
però per dimenticare che la pri-
ma ecologia si ha nell’ambiente 
di lavoro dove un enorme nume-
ro di persone, alcuni miliardi nel 
mondo, vengono ogni giorno a 
contatto con le mani e col corpo 
con sostanze tossiche, operano 
in condizioni di pericolo, sono 
esposti a rumori e anche a sem-
pre nuove forme di nocività.

Non si dovrebbe morire, e nean-
che ferirsi o ammalarsi per il lavo-
ro, che non è una cosa astratta, 
il mezzo per portare a casa un 
salario o stipendio, ma è la più 
importante attività umana, quella 
che permette a ciascuno di noi, di 
muoverci, di scaldarci, di avere 
ogni giorno nei negozi gli scaf-
fali pieni delle merci che deside-
riamo. Si dimentica, o si fa finta 
di non sapere, che in ciascuna 
merce o sevizio (assistenza medi-
ca, mobilità, turismo, istruzione, 
eccetera) c’è “dentro” abilità e 
fatica e dolore - e anche mor-
te - di qualche persona, donna, 
uomo, adulti o ragazzi, vicina o 
lontana. 

Comunque le statistiche sulle 
morti per il lavoro sono ingan-
nevoli perché vengono contabi-
lizzati solo coloro che muoiono 
direttamente, cadendo dalle im-
palcature, o colpiti da getti di 
metalli incandescenti, o travol-
ti da un macchinario o da un 
trattore, o in breve tempo dopo 
l’incidente; molti altri muoiono a 

anno, 3 milioni di persone muoio-
no subito e per le ferite, le mutila-
zioni, le lesioni e le malattie ripor-
tate per cause di lavoro, e in cui 
350 milioni di persone soffrono 
per incidenti avvenuti negli anni 
precedenti. Solo in Italia ogni 
anno i morti per il lavoro sono ol-
tre 1000 e gli incidenti sul lavoro 
oltre mezzo milione. 

Questa guerra è in corso, conti-
nuamente, e le persone di cui par-
lo sono operai e contadini, gui-

mesi o anni di distanza per le 
conseguenze dell’assorbimento, 
durante il lavoro, di polveri o so-
stanze tossiche o cancerogene.
Il caso più clamoroso è quel-
lo dei morti fra gli ope-
rai che hanno maneggiato 
l’amianto, una delle perverse so-
stanze cancerogene che da oltre 
mezzo secolo sono presenti intor-
no a noi, un lento veleno che pro-
viene dagli isolamenti termici e 
acustici, da tubazioni, recipienti 
e tettoie di amianto-cemento, dai 
freni degli autoveicoli, e che con-
tinua a minare la salute di coloro 
che son ancora esposti all’amian-
to nelle operazioni di rimozione, 
eliminazione e smaltimento di 
manufatti contenenti le pericolose 
fibre.

L’amianto è solo una delle molte 
nocività presenti nell’ambiente di 
lavoro.  Da decenni le organizza-
zioni dei lavoratori si battono per 
eliminarle; nei paesi europei solo 
dopo lunghe e dure lotte, dopo 
varie inchieste parlamentari, sono 
state ottenute delle leggi che mi-
gliorano (che dovrebbero miglio-
rare) le condizioni di lavoro e di-
minuire i pericoli e per informare i 
lavoratori sui pericoli da cui sono 
circondati e a cui sono esposti, 
spesso senza saperlo. Ci sono 
voluti anni per eliminare i più tos-
sici fra i solventi clorurati impie-
gati nelle lavanderie “a secco”, 
o il benzene nelle colle impiegate 
nella produzione di scarpe, o per 
imporre le maschere di protezio-
ne per gli addetti alla verniciatura 
a spruzzo.

Spesso le norme non sono osser-
vate perché rallentano il lavoro 
o impongono maggiori costi e 
minori profitti “ai padroni”; pur-
troppo spesso il pericolo “non si 
vede” e non si sente e i tumori o 
le malattie si fanno sentire a molti 
anni di distanza, come si è visto 
nel caso dell’intossicazione da 
cloruro di vinile o dai fumi delle 
cokerie o dagli altri silenziosi ve-
leni, tanto che è difficile, anche a 
fini di assicurazioni e risarcimenti 
e responsabilità dei datori di la-

datori di treni o navi o camion, 
fabbricano automobili o edifici o 
scavano carbone nelle miniere e 
pietre nelle cave. Di questi morti 
e feriti non esistono neanche stati-
stiche esatte perché molti sono la-
voratori non protetti, non registrati 
dalle agenzie delle Nazioni Unite 
o dai singoli governi. Spesso le 
morti o le malattie privano una fa-
miglia dell’unica fonte di reddito.

Nel settembre 1943 nasceva a 
Roma l’associazione nazionale 

voro, riconoscerli come la vera 
causa di molte morti. 

Nocività, pericoli e veleni mute-
voli nel tempo in seguito a “inno-
vazioni” tecniche, all’uso di nuo-
ve materie prime, alla diffusione 
di nuove attività, come quelle che 
hanno a che fare con lo smalti-
mento dei rifiuti urbani e indu-
striali, anch’essi di composizione 
mutevole a seconda della prove-
nienza. 
Nelle stesse università e nei centri 
di ricerca ci sarebbe moltissimo 
da fare, per chimici, ingegneri, 
medici, merceologi, per aiutare i 
lavoratori a conoscere le sostan-
ze pericolose con cui vengono a 
contatto.

I morti per il lavoro meritano al 
più qualche frettolosa riga nella 
cronaca dei giornali. Mi piace-
rebbe che le città, per ogni morto 
per il lavoro, proclamassero il lut-
to cittadino, dal momento che si 
tratta di persone che hanno dato 
la vita per assicurare una frazione 
del benessere di cui ciascuno di 
noi gode. 
Ci sono delle città in cui una via 
o una piazza è dedicata ai “Ca-
duti sul lavoro”; sarebbe impor-
tante che di loro si parlasse nelle 
scuole, dal momento che i ragaz-
zi di oggi sono pure i lavoratori 
di domani

Non si dovrebbe morire, e neanche ferirsi o ammalarsi per il lavoro, 
che non è una cosa astratta, il mezzo per portare a casa un salario
o stipendio, ma è la più importante attività umana
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CIVILE: CIVIS, DEL CITTADINO
Senza indignazione non c’è cambiamento. Per cambiare ci vuole un moto 
emotivo che ci spinga a fare qualcosa, anche di piccolissimo, fosse solo una 
raccolta differenziata fatta bene o il raccogliere una bottiglia sulla spiaggia

di Goffredo Luigi Bordese

Responsabilità civile vs irrespon-
sabilità incivile. In questo numero 
di Ecoideare cerchiamo di dire la 
nostra su un tema che trovo as-
solutamente centrale nella spinta 
evolutiva dell’Uomo come indi-
viduo e come elemento inserito 
in un contesto comunitario, tema 
centrale in questo periodo storico 
in cui tutti abbiamo più diritti e 
privilegi di qualunque altra gene-
razione passata, ma dove  si è 
persa la sensazione di poter ave-
re un ruolo attivo e reale nelle di-
namiche sociali e politiche. 

Come sempre l’etimologia ci vie-
ne incontro e ci ricorda le nostre 
origini, il nostro “zenit” e dove ci 
siamo smarriti. 
Responabilità: composto da “re” 
,indietro , “spondere” ,promet-
tere, con l’aggiunta del suffisso 
“bile”, facolà, possibilità. Civico 
deriva invece da civis, “cittadino”. 

Cosa vuol dire quindi responsabi-
lità civile? Ci indica il nostro do-
vere nel mondo, verso noi stessi 
e verso l’altro , verso noi stessi 
attraverso l’Altro, verso l’Altro at-
traverso noi stessi. Ci ricorda che 
per quanto concentrati su di noi  
con i nostri mille  egocentrismi, le 
nostre autoreferenzialità e un’in-
nata propensione a delegare, a 
immaginare in modo magico che 
qualcuno rimedierà a tutto, siamo 
tutti legati da legami visibili e in-
visibili, in ogni singola e minusco-
la cosa che facciamo. Quando 
bevo un semplice cappuccino al 
bar, non me ne rendo conto ma 
lo sto facendo grazie al lavoro di 
migliaia di persone che  hanno 
allevato vacche, che hanno in-
ventato la porcellana, che hanno 
inventato una macchina che tra-
sforma l’aqua in vapore, il com-
mercio, i soldi, che hanno crea-
to tazzine, che hanno piantato, 
raccolto e tostato il caffè e navi 
per trasportarlo; migliaia di per-
sone  che avranno a loro volta un 
compito sociale nella loro comu-
nità, come genitori, figli,  amici, 
datori di lavoro o dipendenti, e 
così via, in una filiera che conti-
nua nello smaltimento di ciò che 
consumiamo e che genera indotto 
economico, in una catena infinita 
di eventi e relazioni. 

Purtroppo la nostra ben limitata 
razza di scimmia  che abbiamo 
definito con spocchia  “Sapiens” 
(i nomi li abbiamo inventati noi, 
nessun animale ha un nome per 
identificarsi), vive secondo leggi 
che sente e rispetta senza possi-
bilità di uscire dal “programma” 
con il quale è stato programma-
to) per sua natura, per  la stes-
sa capacità che gli ha permesso 
di illudersi di dominare la terra, 

di progettare, di costruire, di in-
ventare, in un upgrade evolutivo 
senza limiti, spesso cade in una 
forma di egocentrismo che fa si 
che si dimentichi le proprie ori-
gini, i propri bisogni e i propri 
doveri verso questo grande sasso 
su cui poggiamo i piedi e verso i 
suoi affittuari. 
Per costituzione biologica, la 
scimmia “uomo” ha questa strana 
caratteristica: più “sa” e  più si 
allontana dall’essere e dal prati-
care ciò che afferma. 

Cosa intendo? Quello strano fe-
nomeno per cui più so di alimen-
tazione più tenderò a credere che 
il mio organismo possa compen-
sare i miei mille errori e vizi ali-
mentari, lo stesso motivo per cui 
da genitore mi scordo come stavo 
da bambino e ripropongo gli stes-
si mille errori che mi ero ripromes-
so di non commettere quando sta-
vo male con i  miei genitori, o per 
cui i cardiologi spesso fumano o 
sono obesi o sono sedentari, o 
spesso i preti e i vari  guru religio-
si teorizzano ma non praticano i 
loro insegnamenti, stesso motivo 
per cui gli psichiatri spesso diven-
tano cinici e distaccati alienando-
si quanto o più dei loro pazienti 
e gli psicologi (appartengo alla 
categoria e non sono scevro da 
questa critica e caratteristica) pro-
pongono un’educazione emotiva, 
una coerenza ed un’onestà emo-
tiva che spesso non hanno nella 
vita reale concreta. Insomma, il 
ciabattino va in giro con le scar-
pe rotte! 

L’animale uomo si è “evoluto”, 
anzi, ha sviluppato le sue tecni-
che, grazie alla collaborazione, 
all’invenzione della parola, alla 
capacità di inventare e vivere in 
finzione (credi, fisssazioni, reli-
gioni, arte e ogni forma di astra-
zione), abilità  che ci permettono 
di collaborare, di spettegolare 
per conoscere il nemico e il terri-
torio,  di organizzarci in strutture 
complesse, ma anche di mentire, 
manipolare, fingere e millantare. 
So che quello che sto per scri-
vere  può avere una velatura di 
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comunismo, ma in realtà non è 
così, è semplice buon senso, lo 
stesso buon senso che si osserva 
in ogni piccola comunità  che ha 
imparato a organizzarsi, gestirsi, 
delegare, chiedere superando 
stupidi orgogli, proporsi e offrire 
superando diffidenze ed sciocchi 
egoismi. 

Basta fare una passeggiata in 
montagna per capirlo. Le stesse 
persone che in un centro com-
merciale non si salutano, su un 
sentiero di montagna si sentono 
accomunate da qualcosa e svilup-
pano immediatamente senza im-
posizioni o regole formali un loro 
codice “civico”  di fratellanza, 
condivisione e supporto. Questo 
ha  motivi molto semplici. Non 
siamo fatti per vivere in alveari 
di cemento, per fare la fila al se-
maforo o semplicemente per fare 
lavori ripetitivi e alienanti.  Ab-
biamo costruito una società che 
prevede tutto questo: file, lavoro, 
numeri che valutano il valore di 
una persona. Questa non vuole 
essere una critica, bensì una sem-
plice riflessione tra cosa è fisiolo-
gico, ciòè fa bene, e ciò che non 
è fisiologico, ossia che fa male, 
che inquina. 

Troppi cani in un canile litigheran-
no perche i loro territori olfattivi  

Chissà perchè però se metto un 
litro di latte nel serbatoio distrug-
go una macchina di una tonnel-
lata fatta di acciaio, ghisa e fer-
ro. Sembro un po’ estremo lo so, 
questo è solo un tentativo di far 
riflettere su questa caratteristica 
che abbiamo nel delegare sem-
pre i frutti delle nostre azioni a 
qualcosa, qualcuno o al fato. Ci 
penserà qualcun altro dai, pos-
siamo litigare, tanto i figli sono 
piccoli, non capiscono!
La nostra vita (e la nostra vita non 
è scindibile da quella del vicino), 
è fatta dalle nostre azioni, non 
quelle che vorremmo, quelle che 
immaginiamo o quelle che dicia-
mo di fare, solo da  quelle che 
FACCIAMO.  Una volta ho letto 
un post che mi ha fatto riflettere 
molto: “la vita è come il mare, 
non gliene frega niente che tu 
non sappia nuotare”. Penso che 
sia proprio così. 

La nostra società, così come è 
conformata  e come l’abbiamo 
costruita, necessita di piccole 
azioni quotidiane di ognuno, 
una piccola res-ponsa-bilità indi-
viduale al fine di creare un luo-
go migliore, fatta di rapporti mi-
gliori, che faranno stare meglio 

non hanno più confini, e non è 
una rete metallica a rassicurarli.  
Allo stesso modo noi diventiamo 
più irrequieti in città, sentendo in-
consciamente una tendenza alla 
competizione, stesso motivo per 
cui in ascesore ci sentiamo tutti a 
disagio perchè i nostri spazi vi-
tali non vengono rispettati e così 
abbiamo imaparato a memria  la 
portata di ogni ascensore, fino 
all’arrivo dei cellulari che ci ha 
dato  un pretesto per togliere lo 
sguardo dall’altro e distrarci dalla 
nostra tensione interna.  

Tutta questa riflessione per dire 
una cosa molto semplice. Siamo 
animali e come gli animali rispet-
tano il loro territorio, le stagioni, 
le proprie prede nei momenti di
carestia o siccità (coccodrilli e 
gazzelle bevono nello stesso sta-
gno in alcuni periodi senza diven-
tare preda e cacciatori), noi dob-
biamo (dovremmo), ritornare a un 
semplice buon senso fatto di sem-
plici scelte quotidiane, di rispetto, 
di condivisione, di scelte che da 
un punto di vista “economico”, 
cioè della gestione degli spazi e 
delle risorse,  sia rispettoso di noi 
stessi e di chi verrà dopo di noi. 

In queste piccole cose, in questi 
piccoli atti quotidiani purtroppo 
subentra spessissimo la pigrizia, 

le persone, tutte le persone che 
si appoggiano su questo enorme 
masso, dove i confini sono stati 
disegnati da lotte e barbarie a 
scapito di sconfitti che sono de-
ceduti sul campo. Maslow nella 
sua piramide di valori lo diceva: 
una volta fatta la base dei biso-
gni primari, casa, cibo, riparo, 
protezione, costruiamo un dio, 
pensiamo ai valori spirituali. Tra i 
bisogni di base c’è la protezione, 
la qualità di vita fatta di bisogni 
primari dove le azioni dei singoli 
costruiscono ciò che chiamiamo 
società. 

Un dato per riflettere, per far si 
che la mente non vada sempre su-
gli aspetti critici facendo far fare 
più rumore ad un tizio straniero 
che fa una rapina che ad una in-
tera comunità che silenziosamen-
te lavora senza clamori, senza far 
parlare di sè. 

Nel 2017 i cittadini in Italia  im-
pegnati in azioni di volontariato 
sono stati circa 4.800.000 e il 
numero è in crescita ogni anno; 
dato che fa vedere che oltre ad 
una percezione alterata del mon-
do che ci fa vedere solo declino 
dei social, un crescendo di razzi-

che a mio avviso pigrizia non è 
ma è una caratteristica tutta uma-
na che tende alla delega, feno-
meno per il quale  non tolgo un 
pezzetttino di plastica dalla carta 
che sto reciclando (insomma...
siamo nel 2018, i macchinari 
sicuramente sapranno divide-
re questi due elementi, e poi in 
fondo è solo un pezzettino), o 
...cosa sarà mai una sigaretta, o 
un cocktail a sera, il mio fegato 
regge benissimo. 

smo e generazioni allo sbando, 
in realtà c’è un piccolo stato che 
quotidinamanente dona parte del 
suo tempo all’aiuto del prossimo, 
al miglioramento del contesto in 
cui vive, senza nulla a pretende-
re, ma solo per il piacere di do-
narsi, scoprendo di ricevere mol-
to di più di quello che da. 

Senza indignazione non c’è cam-
biamento. Per poter cambiare 
ci vuole un moto emotivo che ci 
spinga a dire basta, a fare qual-
cosa, anche di piccolissimo, fos-
se solo una raccolta differenziata 
fatta bene o il raccogliere una 
bottiglia sulla spiaggia. 

Il cambiamento genera cambia-
mento. Un sasso lanciato in uno 
stagno non può non generare del-
le piccole onde, è solo un proble-
ma di tempo per vederle arrivare 
a riva. 
La cosa bella del del cambia-
mento è che è democratico. Può 
iniziarlo chiunque, e l’operato di 
ognuno è utile all’altro, anche se 
non ce ne accorgiamo diretta-
mente. E quindi...
partiamo dal basso, mettiamo i 
piedi per Terra e possibilmente 
nella terra
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oneri di sistema a carico dei pic-
coli utenti. 

Ma il 2019 sarò l’anno della 
svolta per il mercato dell’energia 
in Italia in quanto dal 1° luglio 
prossimo ci attendono importanti 
cambiamenti. A partire da quella 
data daremo addio al monopolio 
per accogliere il mercato libero 

per le forniture di gas ed elettri-
cità. Cesserà infatti il servizio di 
maggior tutela, cioè la fornitura 
dell’energia elettrica a prezzi
stabiliti ogni tre mesi dall’ARERA 
(Autorità di Regolazione per Ener-
gia Reti e Ambiente) per coloro 
che non si avvalgono del libero 
mercato. 
Dei circa venti milioni di utenti 

solo nove milioni sono già pas-
sati al mercato libero. Entro tale 
data, quindi, gli utenti serviti in 
maggior tutela (domestici e pic-
cole imprese) dovranno scegliere 
da soli le tariffe più convenienti 
all’interno del vasto panorama di 
offerte del mercato libero. 

Se nel mercato tutelato l’ARERA 
propone un prezzo di riferimento 
a cui i fornitori devono attenersi, 
nel mercato libero ognuno potrà 
fare ciò che crede e applicare il 
prezzo che ritiene favorevole. 
I costi in bolletta saranno suddi-
visi in maniera più incisiva ma 
mentre il prezzo dell’energia cor-
risponderà a quanto deciso con 
il fornitore in termini contrattuali, 
le accise e i costi di distribuzione 
(cioè gli oneri di sistema) saranno 

di La Secchia Rapita

COME CAMBIA LA BOLLETTA
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Parliamo delle bollette di gas e 
luce: un argomento che ci è molto 
caro per via dei famosi aumenti 
annunciati dall’Autorità per l’ener-
gia a copertura degli oneri gene-
rali di sistema, che entreranno in 
vigore a gennaio 2019.

Le nuove tariffe progressive studia-
te, per favorire i consumi di ener-
gia elettrica, saranno differenzia-
te per tutti con il risultato che chi 
consuma di più risparmierà, chi 
consuma poco si troverà in bollet-
ta un aumento fino al 46% in più. 
Intenzione del legislatore è far 
spostare i consumi del gas alla 
corrente elettrica prodotta preferi-
bilmente da fonti rinnovabili.
A confermarlo è la stessa Auto-
rità, che nel testo della delibera 
867/2017/R/EEL del 14 dicem-
bre scrive “l’attuazione del terzo 
step della riforma tariffaria per i 
clienti domestici del settore ener-
getico comporterà inevitabili au-
menti di spesa annua per larghe 
fasce della popolazione”. 

Costi giustificati dall’aumento del 
prezzo del gas, dall’ammoderna-
mento della rete e dalla scarsa 
produzione di energia idroelet-
trica dovuta ad un clima partico-
larmente caldo e alle dispersioni 
nelle reti del Sud.

Come sottolineato da un’analisi 
di Milena Gabianelli e Andrea 
Marinelli su questa decisione 
pesa un decreto del Ministero per 
lo Sviluppo Economico che ga-
rantisce un importante sconto alle 
imprese ad alto consumo energe-
tico che vedono ridurre le bollet-
te di 1,7 miliardi di euro, sconto 
compensato dall’incremento degli 

in ogni caso fissati dall’ARERA. 
La differenza di costo sarà stabi-
lita dal costo della materia prima 
proposto. Il consumatore avrà 
l’opportunità di valutare le varie 
offerte tramite il servizio Trova Of-
ferte dell’Autorità per l’energia. 
Saranno infatti i comparatori on 
line a rivestire, in questa fase, un 
ruolo importante.

Per l’utente, il non effettuare 
la scelta sarà “penalizzante in 
quanto potrebbe veder lievitare 
la propria bolletta” Infatti rischie-
rebbe di confluire nel servizio di 
salvaguardia, oggi disponibile 
esclusivamente per i clienti di me-
die e grandi dimensioni che sono 
rimasti senza fornitore nel mer-
cato libero , per esempio a se-
guito del fallimento della società 

di fornitura, che presuppone una 
permanenza temporanea. I prezzi 
praticati sono stabiliti da società 
di fornitura individuate per aree 
territoriali che applicano il prez-
zo d’acquisto sulla Borsa Elettri-
ca più una maggiorazione che 
rappresenta una sorta di penale 
con aliquote differenti da luogo a 
luogo. 
Il costo sarà comunque più eleva-
to di quello applicato nel merca-
to libero per ridurre al minimo la 
permanenza nel servizio di salva-
guardia. La legge sulla concorren-
za (124/2017) tuttavia su questo 
punto non è molto chiara…..
Ogni gestore elettrico dovrà pro-
porre una tariffa di Tutela Smile, 
che rispetta i requisiti individuati 
dall’Autorità, come per le Offerte 
Placet

Avviso agli utenti: occhio alle tariffe



PERCHÈ GLI EDIFICI CADONO
Si tende a posticipare o ridurre la manutenzione e il controllo delle strutture 

di Marco Cagelli

Mario Salvadori è uno degli au-
tori di un testo fondamentale per 
tutti coloro che si occupano di 
progettazione: “Perchè gli edifici 
cadono”.

Non vi sono riportate complesse 
formule matematiche, nemmeno 
vengono illustrate innovative teo-
rie per il calcolo di gusci o per 
considerare il fluage del calce-
struzzo. Eppure è un testo fonda-
mentale in quanto illustra quali fu-
rono le ragioni dei più conosciuti 
e drammatici crolli di strutture. 

fissavano i finestrini degli aerei. 
Un particolare, un dettaglio che 
cedeva a causa di un fenomeno 
poco conosciuto negli anni 50.
Altri casi riguardano errori di pro-
gettazione, per fenomeni che non 
erano conosciuti al momento del-
la realizzazione dell’opera. 
Ma un gran numero di crolli furo-
no dovuti a due fenomeni:
- ottimizzazioni in fase di esecu-
zione di dettagli strutturali diver-
samente progettati;
- mancata manutenzione delle 
opere.
La conseguenza di queste consi-
derazioni è che non viene chiama-
ta in causa solo la responsabilità 
e la deontologia del progettista, 
ma la responsabilità sociale delle 
imprese,  dei proprietari e dello 
Stato. Vediamo di rendere con-
creta questa considerazione.
Quando ci viene consegnato un 
bene, qualsiasi esso sia, dal tele-
fonino ad una collana, ci premu-

Dopo l’ultimo tragico evento di 
Ferragosto con la caduta del 
ponte di Polcevera, a Genova, 
progettato da Riccardo Morandi, 
abbiamo potuto osservare l’im-
mediata caccia al responsabile, 
all’ente o persona che avrebbe 
potuto alleviare l’incredulità e lo 
sgomento di una tragedia con 
pochi precedenti nella storia d’I-
talia. 
Nel testo di Salvadori si illustra-
no decine di casi in cui l’unico 
modo per comprendere le cause 
ed i responsabili è l’applicazio-

riamo di tenerli in ordine, puliti, e 
conservati adeguatamente. Non 
vengono abbandonati nella spe-
ranza che siano “eterni”.
Identicamente edifici ed infrastrut-
ture quando vengono consegante 
alla comunità non possono esse-
re “abbandonate” appena dopo 
l’inaugurazione o la presa in 
possesso. Ed effettivamente quel-
lo che accade frequentemente è 
che tali beni vengano curati, ma 
nella loro apparenza, nella loro 
estetica. Si cambiano i colori, si 
riparano gli intonaci, si modifica-
no i pluviali... in quanto l’occhio 
di qualunque cittadino coglie il 
passare del tempo. Diversa la 
questione della percezione e 
comprensione dello stato di salu-
te delle strutture, della loro fatica 
che accumulano, dei cicli mete-
orologici che subiscono, delle 
sollecitazioni nuove che devono 
sopportare e del degrado natura-
le delle prestazioni dei materiali.

ne pedissequa del metodo scien-
tifico, indagando e cercando di 
comprendere le norme cogenti al 
momento del progetto, le solleci-
tazioni a cui le opere sono state 
soggette, l’analisi di fenomeni ai 
tempi non conosciuti o non ade-
guatamente indagati.

Uno fra i casi più famosi riguar-
da gli aerei Comet, che caddero 
diverse volte prima che le indagi-
ni potessero comprendere che la 
causa principale era riferita al fe-
nomeno della fatica dei rivetti che 

Ed in questo entra un difetto del-
la nostra società contemporanea. 
Dentro una crisi economica che 
sembra non finire, costretti a “fare 
i conti” sia come privati cittadini 
che come Stato, si tende a posti-
cipare o ridurre la manutenzione 
ed il controllo delle strutture, e 
delle abitazioni. 
Potrebbe anche esser comprensi-
bile ma pongo alcune riflessioni:
- ci lamentiamo dei costi dei con-
trolli sugli edifici, eppure spendia-
mo come cittadini 100 miliardi 
l’anno nel gioco d’azzardo;
- assecondiamo tutti coloro che 
promettono tagli alla tassazione, 
per stupirci in seguito se le scuole 
sono a rischio crollo, le infrastrut-
ture sono degradate, i costi di ge-
stione del patrimonio pubblico e 
privato non si riducono;
- spendiamo ed investiamo soldi 
nelle automobili e mediamente 
ogni 6-7 anni provvediamo ad in-
vestire i nostri capitali in un’auto 
nuova, ma siamo restii ad investi-
re negli immobili, dove trascorria-
mo la maggior parte della nostra 
vita, per renderli meno energivori 
e più sicuri rispetto a fenomeni 
atmosferici (siano essi terremoti, 
rischi idrogeologici ecc.).

Credo quindi sia necessaria una 
chiamata alla responsabilità so-
ciale di ogni individuo, di ogni 
persona. Inutile sfogare la frustra-
zione “una tantum” appena acca-
dono tragedie o avvenimenti tristi. 
Si deve pensare a programmare 
controlli sui propri beni, sulla pro-
pria casa ed evitare di divenire 
irascibili se lo Stato, come a bre-
ve dovrebbe accadere, chiamerà 
tutti ad obblighi di controllo. 
Immaginare che il controllo per 
stabili con più di cinquant’anni, 
probabilmente introdotto nel nuo-
vo D.P.R. 380, sia un balzello 
inutile sarebbe rifiutare ancora 
una volta la chiamata ad una 
responsabilità sociale collettiva. 
Significherebbe che, purtroppo, 
non siamo ancora pronti a dive-
nire una società dedita alla pre-
venzione, ma piuttosto in eterna 
attesa della prossima “ineludibi-
le” tragedia
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CORE: LA CASA DEI DESIDERI
Coniugare efficienza energetica, materiali sostenibili, accessibilità economica

Con l’aumento del costo della
energia e la necessità di conser-
vare le nostre risorse, una casa 
sostenibile sta diventando un’op-
zione altamente desiderabile e 
più economica a lungo termine.

La casa ecologica costruita dallo 
studio di architettura australiano 
Beaumont Concepts, CORE 9, è 
il risultato della collaborazione 
fra progettisti di edifici e profes-
sionisti in prestazioni termiche 
con l’obiettivo di edificare case 
in grado ci coniugare efficien-
za energetica ottimale, materiali 
sostenibili e accessibilità econo-
mica integrando i principi conte-
nuti nell’acronimo CORE: Carbon 
positivo, Recyclability, Economics, 

i punti chiave su cui è costruito 
il progetto che fa affidamento su 
un sistema solare di acqua calda, 
su un impianto solare fotovoltai-
co da 6 Kw con accumulatore 
da 4,8 Kw, che genera energia 
pulita, rinnovabile e utilizza mate-
riali che possono essere riciclati.

Una casa positiva per il carbonio 
utilizza fonti di energia rinnova-
bile per generare sufficiente ener-
gia pulita per le esigenze operati-
ve della casa e un’eccedenza per 
alimentare nuovamente la rete. Il 
lavoro verso zero rifiuti è organiz-
zato per utilizzare lunghezze di 
materiali standard per ridurre al 
minimo i tagli e materiali riciclati 
o che hanno la capacità di essere 

riciclati per evitare che i rifiuti di 
costruzione finiscano in discarica.  
La selezione di materiali è effet-
tuata considerando la capacità 
di ciascun componente di essere 
fabbricato con contenuto ricicla-
to per ridurre l’estratto di materia 
prima, per essere possibilmente 
rielaborato dopo l’uso. 

La sostenibilità e l’accessibilità 
non devono essere obiettivi che 
si escludono a vicenda per cui la 
casa CORE è stata progettata per 
adattarsi a diversi livelli di clas-
sificazione energetica e fasce di 
prezzo.

I buoni principi di progettazione 
dovrebbero essere disponibili per 

tutti coloro che vogliono edificare 
la propria casa, indipendente-
mente dal budget, pertanto è sta-
ta creata una scala di costruzione 
che consente di adattare l’edifi-
cio a qualsiasi valutazione a stel-
le compresa tra 6 e 10 stelle.

La CORE 9 integra materiali so-
stenibili con una bassa energia 
incorporata e un mix di energia 
da fonti rinnovabili: fotovoltaico, 
acqua calda solare e raccolta di 
acqua piovana, per ridurre o eli-
minare completamente le bollette 
domestiche.

La casa è dotata di tre camere 
da letto, due bagni, una moderna 
cucina open-space, soggiorno, 
camera da pranzo, garage per 
due auto e un portico che inco-
raggia la socializzazione con i 
vicini. Il design è stato adattato 
per aumentare la luce del nord e 
massimizzare la ventilazione tra-
sversale. Attraverso un costante 
affinamento è stato eliminato lo 
spazio sprecato (come i corridoi 
e le aree di ingresso) riducendo 
i costi di costruzione, nonché i 
carichi di riscaldamento e raffred-
damento.

La casa CORE utilizza prodotti 
per l’edilizia rispettosi dell’am-
biente, riducendone il più possi-
bile l’impatto, differenziandosi 
da quelle tradizionali che per 
ottenere l’alta valutazione a stel-
le utilizzano prodotti ad impatto 
negativo. La casa CORE, indi-
pendentemente dalla valutazione 
a stelle, non solo utilizza prodot-
ti eco sostenibili ma questi sono
selezionati per garantire longevi-
tà e minima manutenzione.

Alcune soluzioni standard sono 
mantenute se funzionali e se 
consentono costi più bassi. Ad 
esempio l’uso della capriata del 
tetto invertita permette di avere 
più luce all’interno dell’edificio, 
ma non richiede alcun metodo di 
costruzione specializzato o costi 
aggiuntivi. 

Costo ed efficienza energetica 
nel design sono stati oggetto di 
una ricerca il cui esito è stata la 
creazione di una formula per la 
progettazione sostenibile attraver-
so una scala volumetrica (o iso-
metrica) nel rapporto larghezza - 

lunghezza e un rapporto separato 
larghezza-altezza. 

L’area per il rivestimento attorno 
alle pareti esterne risulta ugua-
le alla superficie del pavimento 
e, mantenendo questo rapporto, 
è stata raggiunta un’efficienza 
energetica estremamente elevata.
Si spera nella massima diffusione 
di questa formula e che un giorno 
diventi uno standard e di riferi-
mento per costruttori e designer.
Per ora disponibile in Australia, la 
casa ecologica CORE 9 a bas-
sa manutenzione ha un prezzo di 
partenza di 164 mila euro

Informazione redazionale



METALLI RARI: UN TESORO
NASCOSTO NELLE AUTO
Ogni anno il mercato europeo butta fino a 20 tonnellate d’oro nascosto 
nelle vecchie auto

di La Secchia Rapita

primi magneti per motore elettri-
co, in cui una parte del Neodimio 
sia sostituita con Lantanio e Cerio 
(terre rare a basso costo).

L’oro è un altro esempio e i ricer-
catori sono rimasti letteralmente 
sorpresi delle quantità di questo 
elemento nascoste nei veicoli: nel 
2015 si contavano circa 400 
tonnellate del prezioso metallo 
nella flotta europea in circolazio-
ne e altre 20 nei mezzi dismessi.
Ma, elettronica di consumo, au-
tomotive, industria pesante do-
vranno presto fare i conti con il 
progressivo esaurimento dei me-
talli preziosi. Entro pochi decenni 
alcuni metalli preziosi utilizzati 
nei dispositivi tecnologici potreb-
bero diventare molto difficili da 
reperire. Lo evidenzia l’universi-
tà di Yale, in uno studio appena 
pubblicato in merito alle criticità 
delle risorse metalliche planetarie 
rispetto all’aumento della doman-
da e alla crescente complessità 
dei prodotti moderni.

Molti metalli come zinco, rame e 
alluminio, non mostrano segni di 
vulnerabilità. Ma altri, fondamen-
tali per la produzione di nuove 

tecnologie potrebbero essere più 
difficili da ottenere nei prossimi 
decenni. Alcuni metalli che sono 
diventati imprescindibili per la 
tecnologia in questi ultimi 10-20 
anni perché vengono utilizzati 
per scopi particolari e non han-
no sostituti, sono disponibili quasi 
interamente come sottoprodotti. 
Non è possibile estrarli da soli 
e spesso si trovano solo in pic-
cole quantità, senza considerare 
dove i depositi di minerale sono 
geopoliticamente collocati, lo sta-
to della tecnologia mineraria, la 
supervisione regolamentare, le in-
stabilità politiche della regione e 
le politiche economiche.

Per valutare lo stato di tutti i me-
talli i ricercatori hanno sviluppato 
una metodologia che suddivide le 
criticità in tre aree:
- rischio di approvvigionamento,
- implicazioni ambientali 
- vulnerabilità alle restrizioni 
sull’approvvigionamento per 
decisioni umane

Questi sono i risultati: per gal-
lio, selenio e altri metalli utiliz-
zati nell’elettronica, il rischio di 
esaurimento è reale. Per elementi 

In Europa stiamo costruendo mez-
zi di trasporto sempre più avan-
zati, con una grande quantità di 
elettronica, materiali leggeri e 
convertitori catalitici. L’aumento 
del numero di veicoli elettrici si 
aggiunge a questo sviluppo, an-
che se finora rappresentano solo 
una piccola parte della flotta.

I veicoli fuori uso, che peraltro 
negli ultimi anni sono aumentati 
drasticamente, costituiscono delle 
vere e proprie miniere urbane di 
materiali preziosi ad oggi per lo 
più ignorate. Lo rivela un nuovo 
studio condotto dalla Chalmers 
University of Technology, in Sve-
zia, dedicato al riciclaggio dei 
metalli delle vecchie auto, apren-
do le porte a un futuro in cui il 
destino a cui sono relegate po-
trebbe essere diverso. Si scopre 
così che, nonostante l’automotive 
europea continui ad aumentare 
la quantità di materiali preziosi e 
rari impiegati, la maggior parte è 
ancora costretta a un destino da 
rifiuto.

Metalli come oro, cobalto e litio 
costituiscono una parte indispen-
sabile delle batterie, degli smar-
tphone, dispositivi elettronici e 
anche dei veicoli, ma ogni anno 
il mercato europeo butta 20 ton-
nellate d’oro che sono state trova-
te nei vecchi veicoli.
I ricercatori hanno analizzato 
260 milioni di veicoli leggeri 
che hanno circolato in Europa 

determinando la quantità di me-
talli critici presenti e i rifiuti pro-
dotti, scoprendo che assieme al 
progressivo aumento degli scarti 
cresce l’utilizzo di nuovi materiali 
critici.
Questi metalli sono necessari per 
far procedere la transizione verso 
tecnologie più ecologiche, come 
auto elettriche, celle solari, illumi-
nazione a LED ed energia eolica, 
quindi qualsiasi rischio di approv-
vigionamento costituisce un pro-
blema strategico ed economico 
per l’Unione Europea.

Inoltre, queste sono risorse limita-
te che devono essere utilizzate in 
modo sostenibile e il contributo 
che i veicoli a fine vita possono 
dare nel riciclaggio dei metalli, 
soprattutto se preziosi o rari, di-
venta fondamentale.  Dopotutto 
già lo si fa con le apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche.

Uno di questi materiali è il Ne-
odimio, metallo appartenente 
al gruppo delle terre rare, mol-
to utilizzato nella produzione di 
componenti magnetici di micro-
foni e auricolari. L’elemento sta 
trovando sempre più spazio an-
che nell’industria automobilistica, 
motori dei veicoli elettrici in pri-
mis. Si stima che entro il 2020 ci 
saranno circa 18.000 tonnellate 
di Neodimio nella flotta europea, 
nove volte la quantità presen-
te nel 2000. I prezzi di questo 
metallo (così come di altre terre 

rare) stanno crescendo progres-
sivamente con l’aumento della 
domanda di mercato, ma hanno 
subito una vera impennata nel 
2017, quando la Cina – primo 
produttore al mondo – ha chiuso 
diverse miniere illegali.

Allo stato attuale il riciclaggio 
dei metalli delle terre rare è pa-
recchio in ritardo e non sempre 
il recupero è visto come la strate-
gia d’elezione su cui puntare. La 
Toyota, ad esempio, sta cercando 
di correre al riparo realizzando i 

usati nelle leghe d’acciaio come 
cromo, niobio e tungsteno le pro-
blematiche vengono invece dalle 
restrizioni normative. L’estrazio-
ne di oro, mercurio e metalli del 
gruppo del platino, invece, pre-
senta le maggiori implicazioni in 
termini ambientali.

Sotto il profilo geopolitico la 
quasi totalità delle terre rare (90-
95%) utilizzate nel mondo viene 
dalla Cina, mentre gran parte del 
tantalio reperibile, ampiamente 
utilizzato in elettronica viene dal-
la Repubblica democratica del 
Congo, devastata dalla guerra. 
Quanto all’indio, presente nei di-
splay di pc e smartphone, manca-
no dei sostituti adeguati.

La soluzione è il riciclo
Alcuni materiali, come il piombo, 
godono di un alto tasso di riciclo 
perché tipicamente utilizzati su 
larghissima scala, ma i materiali 
più rari, divenuti importantissimi 
nel settore dell’elettronica, sono 
più difficili da riciclare perché 
utilizzati in quantità minuscole in 
dispositivi costruiti con la tecnica 
nemica dell’economia circolare, 
ossia l’obsolescenza programmata
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IX puntata

Come ho  illustrato nelle puntate 
precedenti, nel periodo tra le due 
guerre mondiali, diversi percorsi 
critici si erano sviluppati sui temi 
dell’alimentazione e dell’agricol-
tura. Questi percorsi  avevano 
avuto non poche difficoltà ad 
integrarsi, in quanto tracciati da 
personalità con retroterra, visioni 
del mondo e finalità, anche po-
litiche, profondamente diversi: 
antroposofi, agronomi eterodossi, 
medici progressisti, aristocratici 
conservatori.  

Chi seppe trovare una sintesi in 
questa amalgama di idee ete-
rogenee fu Eve Balfour (1898-
1990), che nel posto giusto e 
nel momento giusto, trovando nel 
discorso sul suolo e sulla salute il 

luogo d’incontro, spinse il Movi-
mento Biologico nella sua fase 
propriamente fondativa.

Eve Balfour nacque nell’alta ari-
stocrazia inglese a inizio Nove-
cento e godette di una giovinezza 
privilegiata e spensierata . Nipo-
te del conte di Balfour, Arthur Bal-
four, primo ministro dal 1902 al 
1905, a 12 anni la piccola Eve 
decise che da grande voleva fare 
l’agricoltore e, nel 1918, fu una 
delle prime donne a laurearsi in 
agricoltura in un’università ingle-
se. L’Università di Reading, dove 
si laureò, gli fornì un approccio 
agronomico “moderno”, basato 
sull’utilizzo di macchinari e ferti-
lizzanti. 

Nel 1919 Eve Balfour comprò, 
con la sorella Mary, la fattoria 
New Bells Farm a Haughley, un 
villaggio nello Suffolk, una con-
tea dell’Inghilterra orientale. L’i-
nesperienza delle due giovani 
sorelle e le gravissime difficoltà 
dell’agricoltura inglese di quel 
periodo furono la causa, nel cor-
so degli anni ’20 e dei primi anni 
’30, delle continue perdite eco-
nomiche e difficoltà finanziarie 
di New Bells Farm, risolte, ma 
mai definitivamente, solo grazie 
agli aiuti finanziari del padre. 
New Bells Farm non fu solamente 
un allevamento in crisi, fu anche 
un luogo di incontro di una gio-

ventù bohèmien, con molti punti 
di vicinanza alla Lebenreforms, 
dall’abbigliamento con tuniche di 
lana all’interesse per il vegetaria-
nesimo. 

A New Bells Farm le sue sorelle  
crearono insieme a due amici e 
collaboratori, Beb e Derry, un 
gruppo jazz, la Pickwick Dance 
Band, e Eve, insieme a Beb, ini-
ziò a scrivere storie di detective, 
pubblicate dalla metà degli anni 
’20 e i cui proventi servirono per 
pagare, ma solo  in parte, i debiti 
dell’azienda. Eve in questo perio-
do, grazie alla sua provenienza 
familiare, riuscì comunque a per-
mettersi  lunghe vacanze e orga-
nizzò dei viaggi in vela fino in 
Norvegia e in Olanda. 

Negli anni ’30 Eve partecipò 
con Beb al movimento di protesta 
contro il pagamento di un’arcai-
ca tassa sui terreni che coinvol-
se molti agricoltori in quegli anni 
di difficoltà seguiti alla crisi del 
1929. Eve fu arrestata insieme ad 
altri e divenne, in quanto giovane 
attivista proveniente da una nota 
famiglia di politici, una figura 
pubblica del movimento, al qua-
le contribuì con scritti e discorsi 
pubblici. In questo periodo Eve, 
come altra attività extra azienda-
le, affiancò all’attivismo politico 
il lavoro di giornalista per impor-
tanti riviste di agricoltura dell’epoca. 

Nel 1934 Eve e Beb, aprirono in 
centro a Londra lo “Suffolk Farm 
Shop” dove proponevano diret-
tamente ai consumatori i prodotti 
della New Bell Farm e  di altre 
aziende agricole  locali. Per sal-
tare i grossisti e le catene  di ne-
gozi che stavano nascendo allora 
in Inghilterra, venne sperimentata 
anche la vendita via posta, ma 
alla fine degli anni Trenta il futu-
ro di New Bells Farm era ancora 
incerto. 
La situazione di New Bells Farm 
non scoraggiò  Eve dall’acqui-
sto dell’azienda vicina, la Wal-
nut Tree, dove si trasferì a vivere 
un’anziana e ricca signora che 
risolse gran parte dei problemi fi-
nanziari di Eve e Mary. 

L’entrata in guerra dell’Inghilter-
ra, riportò l’interesse del governo 
sull’agricoltura nazionale e gli 
agricoltori inglesi furono obbli-
gati ad adottare i sistemi agricoli 
moderni basati sull’uso delle mac-
chine e dei fertilizzanti. Si aprì 
così nel periodo della seconda 
guerra mondiale un acceso dibat-
tito tra i sostenitori dell’agricoltura 
industriale e i sostenitori dell’agri-
coltura organica che raggiunse 
nel 1943 anche la Camera dei 
Lords. Eve Balfour entrò nel di-
battito dopo avere letto il libro 
di Wallop “Famine in England”, 
pubblicato come ho ricordato nel-
la puntata precedente, nel 1938. 
Nonostante Eve fosse lontanis-
sima dai sentimenti antisemiti di 

Wallop (durante la guerra a New 
Bells Farms furono ospitati rifugia-
ti ebrei provenienti dalla Germa-
nia), le argomentazioni “organi-
che” , che Wallop aveva mutuato 
da Howard, Mc Carrison, Pfiffer 
e Walter James, affascinarono 
Eve, ormai quarantenne. 
Fu così che nacque il progetto 
di trasformare  New Bell Farms 
e Walnut Tree nelle sedi di una 
ricerca scientifica comparata tra 
agricoltura organica e agricoltura 
chimica, focalizzata a dimostrare 
l’assunto centrale dell’agricoltura 
biologica che dal suolo fertiliz-
zato con compost discendono a 
catena piante più sane, animali 
più sani e persone più sane. Per 
finanziare l’Haughley Experiment, 

EVE BALFOUR
THE LIVING SOIL E SOIL ASSOCIATION
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Gardening for Health e Disease: 
“Il reale Arsenale della Democra-
zia è un suolo fertile, i cui freschi 
frutti sono la dote delle nazioni” 
(16). Democrazia scritta in maiu-
scolo, come da altre parti Natu-
ra, è espressione di una matrice 
politica valoriale opposta a quel-
la di Gardiner e Wallop.

Sir Albert Howard morì nel 1948, 
dopo avere avuto la fortuna di 
vedere nascere dal suo lavoro 
“un movimento nel Nuovo Mon-
do che promette di diventare 
una valanga”. Molto stimato ma 
di fatto marginalizzato in Inghil-
terra, Albert Howard trovò negli 
Stati Uniti un’accoglienza entusia-
sta da parte di un giovane uomo 
d’affari, giornalista ed editore 
americano, Jerome Irving Rodale 
(1898-1971), che, ispirato dal-
la lettura del suo An Agricultural 
Testament, nel 1940 stabilì un’a-
zienda biologica sperimentale in 
Pennnsylvania e nel 1942 iniziò 
a pubblicare la rivista Organic 
Farmer (che successivamente fu 
chiamata Organic Farming and 
Gardening) dove collaborò sia 
Albert  Howard che Ehrenfried 
Pfeiffer, il quale con l’avvento del-
la guerra si era trasferito a vivere 
vicino a Philadelphia. Nel 1947 
Rodale fondò The Soil and Health 
Foundation per finanziare le ri-
cerche nell’agricoltura biologica, 
ritenute necessarie per sostenere 
il dibattito con i promotori dell’a-
gricoltura industriale.  

Subito dopo la fondazione di Soil 
Association, Eve Balfour indirizzò 
in modo lucido l’”Haughley Expe-
riment”, la ricerca comparata 
organizzata presso la New Bell 
Farm, verso lo studio della micro-
biologia del suolo, delle micorri-
ze in particolare, la cui importan-
za per la salute della relazione 
suolo e pianta era stata messa 
in evidenza da Albert Howard e 
dalla biologa inglese Mc Rayner, 
che era infatti divenuta consulente 
scientifico di Soil Association. 

Anche Rayner, come Howard, 
morì nel 1948, lasciando il ne-

e in qualche modo trovare una 
prospettiva non commerciale alle 
due aziende agricole, Eve nel 
1940 scrisse un memorandum pri-
vato dove accolse i suggerimenti 
di Albert Howard. Nonostante 
le difficoltà del periodo bellico, 
Eve riuscì a focalizzare sull’espe-
rimento  l’interesse di un gruppo 
di persone più o meno facoltose. 
Si creò così una società che prese 
in affitto le aziende, affidando la 
direzione a Eve, alla quale venne 
poi commissionata la stesura di 
un libro utile per sollecitare ulte-
riori finanziamenti. Nacque così 
The Living Soil.  

Pubblicato nel 1943, in questo 
libro Eve espose in modo effica-
ce la visione biologica del suo-
lo, riproponendo le ricerche di 
Howard sul compostaggio e i 
lavori pionieristici della biologa 
inglese Rayner sulle micorrize, in-
tegrandole in una visone politica 
depurata dalle argomentazioni 
anti-democratiche e anti-semite 
di estrema destra, e presentando 
infine il suo piano di ricerca. 
Il libro ottenne un successo strepi-
toso, divenendo un vero e proprio 

biodinamici di Stainer, più che 
del suo metodo Indoor.

Sebbene l’opera di depurazione 
di Eve Balfour, alla fine il consi-
glio di Soil Association fu domi-
nato dai membri di una società 
semi-segreta, “Kinship of Husban-
dry”, che era stata creata all’ini-
zio degli anni ’40 da  Gardiner  
e Wollop con l’obiettivo di dif-
fondere le loro idee del “revival 
rurale”, fondamentalmente feudale, 
attraverso la strategia di transi-
zione dei suoi membri in altre as-
sociazioni. Un membro di questo 
gruppo, Jorian Jenks,che era stato 
il consigliere agricolo della Bri-
tish Union of Fascists, divenne il 
segretario editoriale di Soil Asso-
ciation, gestendo così di fatto la 
rivista di divulgazione dei lavori 
dell’associazione Mother Earth. 
Benché Albert Howard condi-
videsse con questi aristocratici 
l’idea di un’agricoltura non sot-
tomessa alla visione industriale 
e alla logica del profitto, la sua 
prospettiva politica fu decisamen-
te democratica. Come scrisse alla 
fine dell’introduzione al suo ulti-
mo libro del 1945 Farming and 

best-seller, tanto che per nove 
anni consecutivi venne ristampato 
almeno una volta all’anno.  

A seguito della pubblicazione del 
libro, Eve ricevette cinquecento 
lettere da entusiasti lettori e, poco 
dopo, le venne commissionata 
dalla BBC una serie di interventi 
radiofonici sul tema dell’agricoltu-
ra organica. Grazie al successo 
di The Living Soil, Eve Belfour, 
ormai divenuta celebre come gio-
vane attivista dell’agricoltura or-
ganica, organizzò nel 1945 un 
incontro a Londra per discutere la 
creazione di un’organizzazione 
volta a studiare la relazione in 
termini di salute tra  suolo, pian-
te, animali e uomini e divulgare i 
risultati di queste ricerche. 
All’incontro parteciparono circa 
sessanta persone di varia profes-
sione e provenienza culturale e 
questo evento diede avvio ad un 
anno di dibattito sulle finalità e la 
struttura dell’organizzazione, che 
fu fondata nel 1946 con il nome 
di Soil Association. 

Nonostante la nuova organizza-
zione sorse di fatto con l’obietti-

vo di una ricerca scientificamente 
fondata, Albert Howard rifiutò di 
entrare in Soil Association, dopo 
avar partecipato insieme alla mo-
glie Louise al primo incontro. 
Alcuni storici inglesi hanno cerca-
to di spiegare le ragioni di tale 
scelta, individuandole nella sotto-
missione degli indirizzi di ricerca 
dell’associazione ad un comitato 
non scientifico nella sua  volon-
tà di creare un’organizzazione 
interamente dedicata alla promo-
zione dell’agricoltura organica e 
non alla sua comparazione con 
quella chimica. 
Albert Howard, infatti, a seguito 
della sua lunga esperienza di la-
voro nelle Stazioni Sperimentali, 
considerava più importante per lo 
sviluppo dell’agricoltura organi-
ca fornire degli esempi concreti, 
piuttosto che  dedicare le energie 
a ricerche condotte secondo le 
metodologie statistiche che la ri-
cerca agronomica dominante sta-
va imponendo. Resta inoltre il fat-
to che nel processo di formazione 
di Soil Association dominarono i 
rappresentanti dell’aristocratica di 
destra (Gardiner, Wallop, Noth-
bourne) simpatizzanti dei metodi 

onato movimento del biologico 
orfano dei propri pro-genitori pro-
priamente scientifici. 
Si assistette allora al progressivo 
spostamento del focus sperimen-
tale di Soil Association dall’ecolo-
gia del suolo verso un approccio 
più “vitalistico”, in linea con l’al-
veo culturale  che aveva finito per 
dominare la sua fondazione. 

Mentre l’Haughley Experiment dal 
punto di vista formale venne ridot-
to ad una serie di analisi chimiche 
ed indagini statistiche, fondamen-
talmente sul modello della ricer-
ca sperimentale dominante che 
Albert Howard aveva criticato 
con decisione,  una parte di Soil 
Association, Eve Blafour innanzi-
tutto, rivolse un grande interesse 
agli aspetti spirituali e cosmici, 
alle “forze vitali”, mostrando una 
grande affinità con l’antroposofia 
steineriana. 
Dai primi anni ’50, nel contesto 
di un confronto a poco a poco 
divenuto contrasto tra agricoltura 
organica e agricoltura industriale, gli 
ambienti dell’ortodossia scientifi-
ca e dell’industria dei fertilizzanti 
iniziarono ad etichettare Soil As-
sociation e, con essa, l’agricol-
tura organica tutta, con i termini 
che Sir Albert Howard aveva 
usato per i metodi biodinamici: 
“muck and mistery”
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PADRONI DEL CIBO, PREDONI 
DELLA TERRA

Mentre oltre della metà della 
popolazione mondiale vive il 
problema di un’alimentazione 
insufficiente, l’altra metà sof-
fre dei problemi legati ad un’
alimentazione sovrabbondante.  
Un miliardo di persone è de-
nutrito, un altro è obeso, ha il 
diabete, problemi cardiocirco-
latori e sono in aumento le ma-
lattie dovute alla ipernutrizione.

Per spiegare la drammatica forbi-
ce che separa il sud del mondo 
che soffre in generale di nutrizio-
ne insufficiente, dal nord che deve 
combattere l’obesità e le altre ma-
lattie dovute alla ipernutrizione in 
aumento, occorre inquadrare il 
problema da diversi punti di vista.
La produzione di cibo, inteso 
come bisogno primario, è una 
materia cruciale per le strategie 
di politica economica mondiale, 
ma prima che agronomico, è un 
tema fortemente politico che va 

studiato tenendo ben distinti due 
piani di interesse: da una parte 
il miliardo e mezzo di produtto-
ri agricoli mondiali; dall’altra il 
grande business dei colossi che 
producono, trasformano e distri-
buiscono i prodotti della terra con 
lo scopo esclusivo di fare profitto. 
Una contrapposizione sociale e 
geografica: i primi vivono il terri-
torio, lavorano la terra per poter 
sopravvivere, possibilmente go-
dendone i frutti; le grandi aziende 
hanno sede negli stati più ricchi 
e stabiliscono regole di mercato 
che quasi sempre penalizzano 
gli agricoltori e provocano dan-
ni all’ambiente in conseguenza 
alla progressiva produzione mo-
nocolturale che necessita l’uso 
massiccio di fertilizzanti e il con-
sumo di grandi quantità di acqua.

Per sostenere la produzione le 
multinazionali si appropriano del-
le terre “rubandole” alle comuni-

tà e ai popoli indigeni spesso in 
aperta violazione dei diritti uma-
ni e senza preoccuparsi minima-
mente dell’impatto ambientale, 
sociale ed economico che le loro 
conseguenze hanno sui territori e 
sulle persone. Questo metodo di 
espropriazione coatta si chiama
“land grabbing”, letteralmen-
te accaparramento della terra. 
Un’ingiustizia perpetrata a danno 
degli agricoltori che perdendo la 
terra, sono costretti ad emigrare.

Secondo il primo Rapporto 
“I padroni della Terra” presenta-
to lo scorso aprile, negli ultimi 

18 anni sono stati accaparrati 
88 milioni di ettari di terra ferti-
le nel mondo da parte di Stati, 
gruppi e aziende multinazionali, 
società finanziarie e immobilia-
ri. Un’estensione pari a 8 vol-
te la superficie del Portogallo. 
L’Africa è il continente più colpito 
dal fenomeno del land grabbing 
con circa 135 milioni di ettari, cui 
segue l’Asia (43,5 milioni di etta-
ri) e il Sud America (4,7 milioni 
di ettari).

Solo per fare un esempio, in Etio-
pia, nella provincia al confine col 
Sudan, sono stati ceduti per 60 

anni 300.000 ettari ad un grup-
po industriale che fa capo ad un 
miliardario saudita; nella stessa 
zona un gruppo indiano ha affit-
tato per 50 anni, 312.000 ettari 
per coltivare olio di palma, coto-
ne, riso e zucchero, costringendo 
200.000 persone ad abbando-
nare la propria terra. Il tutto con 
il consenso dei governi locali.

La concentrazione della produ-
zione agricola in pochi grandi 
gruppi multinazionali preoccu-
pa persino la FAO che ha indi-
viduato nelle recenti manovre di 
mercato maggiori rischi di crisi 
della qualità e della sicurezza ali-
mentare oltre alla perdita di bio-
diversità a causa della uniformità 
delle colture imposta dal mercato.
La maggiore recente concentrazio-
ne significa acquisizioni e allean-
ze tra multinazionali che operano 
nei diversi settori dell’intera filiera. 

Nella distribuzione si sono af-
facciati due colossi, Amazon 
che ha acquisito Whole Foods 
Market e Google che ha stretto 
alleanza con il leader della di-
stribuzione alimentare Valmart. 
Nella produzione di sementi e 
agrofarmaci (che significa chi-
mica nel terreno  e nei prodotti 
che si consumano) il 60% del 
mercato globale è di tre colossi:
Dow-Dupont, Bayer-Monsanto e 
ChemChina-Syngenta. 
A valle della produzione agricola, 
il 90% del mercato dei cereali 
è controllato da quattro gruppi: 
ADM-Archer Daniel Midland (Usa), 
Bunge (Usa), Cargill (Usa) Luis 
Dreyfus Commodities (Francia).

Nella trasformazione alimen-
tare le 10 più grandi aziende 
di cibo e bevande possiedono 
il 37,5 % della quota di mer-
cato mondiale delle prime 100 
e sono: ABF Associated British 
Food, COCA Cola (Usa), Dano-
ne (Francia), General Mills (Usa), 
Kellog’s (Usa), Mars (Usa), Mon-
deles (Usa), Nestlè (Svizzera), 
Pepsico (Usa), Unilever (Olanda).  
Queste dieci multinazionali con-
trollano centinaia di marchi tra i 

di Nicola Saluzzi

La produzione di cibo, prima che agronomico, è un tema 
fortemente politico
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più conosciuti al mondo che gene-
rano profitti per oltre un miliardo 
di dollari al giorno. I loro prodotti 
sono lavorati dai milioni di perso-
ne nei paesi in via di sviluppo che 
forniscono terra, lavoro, acqua.

Le terre fertili e l’acqua salubre 
sono la condizione per la so-
pravvivenza delle popolazioni, 
che sono sempre più a rischio 
per effetto della espropriazio-
ne da parte delle multinazio-
nali, naturalmente con il con-
senso dei governi locali attratti 
dalle prospettive economiche. 
Un’ingiustizia perpetrata a danno 
degli agricoltori che perdendo la 
terra, sono costretti ad emigrare. 
Un esempio di questo metodo è 
rappresentato dall’Etiopia che 
nella provincia al confine col 
Sudan, sono stati ceduti per 60 
anni 300.000 ettari ad un grup-
po industriale che fa capo ad 
miliardario saudita; nella stessa 
zona un gruppo indiano affitta-
to per 50 anni, 312.000 ettari 
per coltivare olio di palma, co-

tone, riso e zucchero, costrin-
gendo 200.000 persone ad 
abbandonare la propria terra.

Il land grabbing è la causa di 
conflitti, espulsioni, migrazio-
ni, depauperamento dell’am-
biente e della scomparsa della 
biodiversità; inoltre colpisce le 
popolazioni locali e l’intera pro-
duzione alimentare mondiale, 
essendo l’agricoltura la princi-
pale voce d’investimento nelle 
terre “rubate”. Nel 2008, anno 
della crisi economica, il feno-
meno è cresciuto del 1000%. 

La domanda di mercato per il ter-
reno è schizzato. I settori di in-
teresse degli investitori stranieri  
sono la produzione agricola, gli 
allevamenti intensivi, biocarburan-
ti, estrazione mineraria e legno.   
Curiosa e deplorevole è la recen-
te relazione della Banca mondia-

gli interessi delle multinazionali.

Una risposta alla domanda di 
giustizia dei produttori agricoli 
l’ha saputa dare l’organizzazione 
Slow Food che ha sviluppato la 
rete degli agricoltori in una stra-
tegia mondiale finalizzata alla 
salvaguardia della biodiversità, 
alla promozione dell’agricoltura 
di piccola scala e del consumo 
locale dei prodotti tradizionali e 
alla sovranità alimentare.
Il benessere della Terra e dei con-
sumatori passa per un’agricoltura 
senza chimica e per la tutela di 
chi lavora.

In prospettiva, l’agricoltura mon-
diale deve rispondere alle esigen-
ze di una popolazione sempre 
più numerosa, si calcola che la 
produzione dovrà aumentare del 
70% nei prossimi 40 anni. Una 
sfida molto difficile anche dal

La versione italiana del feno-
meno del land grabbing è co-
stituita dal consumo di suolo.
Senza minimamente considerare 
l’orografia e la naturale fragilità 
del territorio della nostra Penisola 
per decenni si è continuato mas-
sicciamente e disordinatamente a 
edificare con le conseguenze di 
disastri ecologici e catastrofi che 
poco, o per niente, hanno a che 
fare con le calamità naturali, ma 
piuttosto con sciagure prevedibi-
li ed evitabili se l’uomo avesse 
maggior rispetto della natura. 
I danni sono incalcolabili sot-
to ogni profilo: della sicurezza 
del territorio, del paesaggio, 
dell’inquinamento e, non ulti-
mo, della riduzione dei terreni 
agricoli a dispetto della biodi-
versità e delle produzioni ali-
mentari di eccellenza che l’I-
talia vanta a livello mondiale.
Sembra che  un disegno politi-
co voglia “affondare” lo Stivale. 

Dopo mezzo secolo di aggressio-
ne del territorio e di drammatica 

speculazione edilizia, si sperava 
in una politica che tenesse conto 
del dissesto idrogeologico, della 
necessità di recuperare i boschi e 
la montagna abbandonati, della 
bonifica del suolo e del sottosuolo 
inquinati. Invece continua l’urba-
nizzazione selvaggia, aumentano 
le superfici destinate alla costru-
zione di enormi centri commercia-
li, bruttissimi e che uccidono le atti-
vità commerciali e agricole locali.

Il rapporto ISPRA 2018 sul con-
sumo di suolo fornisce dati a 
dir poco impressionanti e rac-
capriccianti se consideriamo 
i numerosi appelli di esperti e 
non solo di ambientalisti: nel 
2017 il fenomeno non si è ar-
restato, ma anzi è aumentato.              

La superficie naturale l’an-
no scorso si è ridotta di 
ulteriori 52 km quadrati; ogni due 
ore viene costruita un’intera piaz-
za Navona, ogni secondo vengo-
no coperti con cemento o asfalto 
2 metri quadrati di territorio.

le sull’”Evoluzione della ricchezza 
delle nazioni 2018”, che riporta 
l’estrazione incontrollata di mine-
rali, petrolio e gas come la cau-
sa dell’impoverimento dell’Africa. 
Essendo un’analisi economica 
l’attenzione è sulle cause e non 
dice che il saccheggio ad ope-
ra delle multinazionali avviene 
con la copertura dei governi lo-
cali e che padroneggiano non 
curandosi delle conseguenze 
dell’esaurimento delle risorse na-
turali né dell’inquinamento che 
procurano, né delle condizioni 
di semi schiavitù in cui lavorano 
intere comunità (voglio ricordare 
l’articolo sul Coltan in un pre-
cedente numero della rivista).  
Dalla relazione si evince che 
la “predazione” dell’Africa non 
può arrestarsi perché diversa-
mente i governi non potrebbero 
restituire i prestiti ricevuti dall’e-
stero e soprattutto, per favorire 

il consumo di suolo in italia
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
VISTA DAL CERTIFICATORE
di Fabrizio Piva

É necessario analizzare il ciclo di vita dei processi produttivi di un’impresa 
per comprendere quali sono gli impatti sociali
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La responsabilità è un tema sempre 
più di attualità di fronte alle sfide che 
il mondo ci offre e con cui ci mette 
alla prova. 
Essere responsabili implica limitare il 
proprio “ego” e riflettere sulle conse-
guenze che il nostro agire riveste su-
gli altri non dimenticando che anche 
ognuno di noi è altro nel momento 
in cui è interessato dalle azioni dei 
nostri simili. 

Occuparsi degli altri significa creare 
le condizioni affinchè tutti possano 
fruire di beni e servizi al pari di quel-
li di cui noi stessi intendiamo fruire.

L’ambiente, la sicurezza alimentare, 
i diritti inalienabili della persona così 
come sanciti dall’ONU, il diritto al 
lavoro dignitoso, la sicurezza sul 
posto di lavoro e la prevenzione da 
malattie ed infortuni sono solo alcuni 

dei temi che ognuno di noi dovreb-
be prendersi a cuore, ma soprattutto 
sono sempre più aspetti oggetto di 
interesse delle imprese. L’insieme del-
le azioni che portano le imprese ad 
assumersi dette responsabilità va sot-
to il nome di responsabilità sociale 
di impresa. 

Prima di pensare a porre in atto pro-
cedure e sistemi qualità che tendo-

punto di vista ambientale, vi-
sto che il settore consuma il 
70% delle risorse idriche del 
pianeta ed è quello con il mag-
giore impatto ambientale. 
Come conciliare l’esigenza di 
una maggiore produzione agri-
cola con la necessità di render-
la più sostenibile? Le soluzioni 
proposte dagli esperti sono da 
ricercare nell’innovazione tecno-
logica ma non si può prescindere 
da un diverso approccio culturale 
che riguarda tutti i consumatori. 

Almeno questa parte di mondo 
può permettersi, partendo da una 
corretta informazione sulle produ-
zioni, di scegliere quelle con il più 
“alto tasso di sostenibilità” (pro-
dotti locali di qualità controllata). 
Il crescente consumo di farmaci 
nei paesi economicamente 
sviluppati ha una relazione 
stretta con le abitudini alimentari. 

e funzionale ai ritmi di lavoro. 
E’ andato consolidandosi uno sti-
le di vita in cui la dieta non è più 
controllata e cambia le abitudini 
di consumo. 
Nei paesi non sviluppati e in 
particolare nel continente afri-
cano, l’accesso al cibo resta un 
problema grave che non può tro-
vare soluzioni se non si fermano 
i conflitti bellici che producono 
vittime e sconvolgono il territorio 
delle regioni interessate, ricche, 
guarda caso, di materie prime 
che assicurano il sistema pro-
duttivo industriale occidentale.
Nonostante le direttive delle or-
ganizzazioni internazionali sulla 
necessità di adottare politiche 
sostenibili, lo sfruttamento e il 
saccheggio continua ad essere 
prerogativa delle multinazionali.
E parallelamente aumenta il con-
sumo di farmaci la cui industria 
gode di buona salute

Se queste non vengono influen-
zate dalle ossessive campagne 
pubblicitarie di prodotti inutili o 
addirittura nocivi alla salute (per-
chè sono responsabili delle malat-
tie sopra dette), non acquistandoli 
riduciamo per quanto possibile il 
potere delle multinazionali, pa-
droni del cibo e predoni della 
terra (e spesso anche produttori 
di farmaci) e aiutiamo gli agri-
coltori a rivendicare il ruolo e 
le condizioni che gli spettano.

Nella società industrializzata, 
l’ultimo secolo di storia ha visto 
nascere le grandi corporations 
del cibo che con il solo scopo 
di produrre profitto, hanno di 
fatto cambiato le abitudini ali-
mentari. In sintonia con l’esigen-
za di ritmi sociali di produzione 
più veloci, si è affermato il fast 
food, identificato come cibo 
economicamente più accessibile 
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bientale che per alcuni parametri è 
di gran lunga inferiore rispetto a pro-
dotti analoghi. E’ possibile misurare 
l’impatto sociale sui fornitori elencan-
do quante persone lavorano presso i 
fornitori e quante famiglie vivono del 
loro lavoro. 

Poi si possono analizzare l’impatto 
che l’azienda ha in relazione ai tra-
sporti delle materie prime che utiliz-

za; in questo ambito ci può essere 
un impatto positivo nel momento in 
cui si privilegiano trasporti che impat-
tano meno e fornitori più vicini.

Ulteriore elemento di valutazione è 
ovviamente quello del lavoro elen-
cando i lavoratori con le loro fami-
glie e le misure prese per favorire 
condizioni di lavoro che conciliano 
lavoro e famiglia e favoriscano una 
maggiore efficienza anche sul piano 
della produttività. Altro aspetto da te-
nere in grande considerazione è la 
sostenibilità ambientale con cui l’a-
zienda intende caratterizzare i pro-
pri processi produttivi, come tende a 
privilegiare materie prime sostenibili, 
a risparmiare energia, acqua ed al-
tre risorse ambientali e a quali fonti 
energetiche si approvvigiona. Come 
gestisce i rifiuti, gli scarti di processo 
e come tende a ridurne la loro produ-
zione. Tornando sul lavoro l’azienda 
elenca e verifica il, mantenimento 
delle azioni volte a prevenire la si-
curezza dei lavoratori in materia di 
salute e prevenzione di incidenti ed 
infortuni. 

L’azienda misura anche il beneficio 
sociale che deriva dall’utilizzo dei 
servizi che assicurano il processo 
produttivo: servizi banco-assicurativi, 
servizi di pulizia, servizi di manuten-
zione ed altri servizi a seconda del 
settore produttivo. Anche in questo 
caso l’impresa tende a privilegiare 
quei servizi che si caratterizzano per 
un basso impatto ambientale e per 
un impatto sociale positivo misuran-
done nel tempo le performances.

Un’ulteriore fase della misurazione 
della propria responsabilità sociale 
consiste nella valutazione dell’impat-
to sociale derivante dalla commer-
cializzazione dei prodotti e dei ser-
vizi erogati dall’impresa medesima. 
Prodotti che si caratterizzano per un 
impatto ambientale ridotto, oppure 
connotati da biodegradabilità, rici-
clabilità o riuso, hanno un risvolto 
sociale positivo essendo l’ambiente 
un volume a disposizione di tutti. 
Analogamente stimare la numerosità 
dei consumatori interessati comporta 
comprendere l’impatto sociale che i 
propri prodotti rivestono sia in ambi-

to di mercato che negli ambiti sociali 
in cui si trovano i consumatori. 

Nella pratica è necessario analizza-
re il ciclo di vita dei processi produt-
tivi di un’impresa per comprendere 
quali sono gli impatti sociali che 
l’impresa riveste e giungere così ad 
un bilancio degli impatti positivi e 
negativi. 
Bilancio che potrebbe essere sovrap-
posto al bilancio economico per 
giungere in questo modo ad un bi-
lancio sociale e comprendere l’utilità 
dell’impresa non solo per proprietà e 
lavoratori che vi operano direttamen-
te ma anche per il territorio, la co-
munità di fornitori/clienti e la società 
nel suo complesso che traggono 
benefici dalle imprese presenti che 
sempre più possono essere definite 
“comunità di operosità”.

Volendo le imprese possono rivolger-
si a strumenti di certificazione per 
comunicare al mercato ed ai propri 
clienti l’impegno che si sono assun-
te nell’ambito della responsabilità 
sociale di impresa. Fra questi, uno 
strumento fondamentale è dato dalla 
ISO 26000 che è uno strumento di 
gestione della qualità rivolta a misu-
rare la responsabilità sociale.

Un altro successivo strumento è dato 
dalla SA 8000 che consente di ge-
stire i lavoratori e quelli delle impre-
se a monte nella catena di fornitura 
(supply chain) in linea con quelli che 
sono i principi dell’ILO (International 
Labour Organization) a livello inter-
nazionale che in ambito nazionale 
sono ormai norme di legge.

La responsabilità sociale ormai è in-
clusa in molte altre norme di proces-
so/prodotto. 

Solo a titolo di esempio riporto le 
norme che disciplinano la produ-
zione e la commercializzazione dei 
tessili biologici (GOTS) o dei tessili 
sostenibili e riciclati nell’ambito delle 
norme di Textile Exchange (TE), in cui 
trovano spazio quasi tutti i punti della 
SA 8000 così come alcuni standard 
internazionali dedicati alla cosmesi 
biologica e naturale, ad esempio lo 
standard Natrue
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no a cristallizzare le scelte sociali di 
un’impresa, anche per una successi-
va certificazione, è opportuno riflet-
tere sulle conseguenze positive che 
un’impresa può causare e provocare 
nel momento in cui intende misurare 
le conseguenza sociali che derivano 
dal suo agire in un territorio e, ancor 
più, in un mercato molto più vasto 
dell’area su cui insistono stabilimenti 
o officine.

L’impresa non è più un mero produt-
tore di beni e/o servizi da colloca-
re su un mercato in cui si trova una 
domanda che legittima, anche con il 
semplice atto d’acquisto, l’esistenza 
di quell’impresa. Un’impresa deve 
analizzare il proprio processo pro-
duttivo alla luce del proprio sistema 
di gestione della qualità e in que-
sto modo può verificare, a partire 
dall’acquisto delle materie prime fino 

alla commercializzazione dei pro-
dotti ottenuti, gli impatti sociali che 
produce. Possiamo individuare alcu-
ne macro aree di indagine. 
L’acquisto delle materie prime ha 
un impatto sociale. Misurando ad 
esempio le caratteristiche sia delle 
materie prime che dei fornitori, da 
questa prima analisi emerge che se 
si acquistano prodotti biologici e/o 
ecosostenibili si ha un impatto am-
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Dell’aumento del l’anidride car-
bonica nell’atmosfera si parla so-
prattutto in funzione del cambia-
mento climatico. 
Il WMO, Organizzazione Mon-
diale della Meteorologia, ha 
rilasciato una serie di dati che 
dimostrano un aumento significa-
tivo della concentrazione di CO2 
in atmosfera salita a 403,3 parti 
per milione (ppm) a fronte delle 
precedenti misure effettuate nel 
2015 che la indicavano a 400 
ppm quando prima della secon-
da rivoluzione industriale (1870) 
la concentrazione di CO2 era di 
280 ppm. Tutto  questo per sotto-
lineare nel rapporto i cambiamen-
ti climatici.
Molto meno si evidenzia quanto 
questo incida sul cibo che man-
giamo e di conseguenza sulla no-
stra salute.

È stato assodato che il cibo che 
arriva sulle nostre tavole non è più 
nutriente come un tempo. Il 95% 
delle piante della terra, compresi 
grano, riso, patate, orzoperdono 
almeno l’8% di minerali quali qua-
li calcio, potassio, ferro e zinco a 
causa dell’attuale concentrazione 
di anidride carbonica  nell’atmo-
sfera e la stessa cosa avviene con 
le proteine. Negli ultimi 70 anni 
vitamine, minerali e proteine con-
tenuti in frutta e verdura si sono 
ridotte drasticamente. La causa 
primaria era stata individuata dai 
Ricercatori nell’approccio sempre 
più industrializzato delle coltiva-
zioni e nella scelta deliberata di 
coltivare varietà povere di calcio, 
zinco e vi tampina c per ragioni 
economiche, ma oggi a conclu-
sione di studi accurati si è arrivati 
a dimostrare come l’atmosfera sia 
un’altra responsabile di quanto 
sta succedendo nelle colture.

Nel 1998 un dottorando in mate-
matica presso l’Universita dell’Ari-
zona, appassionato di biologia, 
Irakli Loladze, ha avuto l’oppor-
tunità di assistere a incontri di 
scienziati che spiegavano come 
le alghe, a causa del comporta-
mento del zooplancton, riceven-
do più luce, velocizzavano la 

crescita e come lo zooplancton, 
nutrendosi di alghe, avrebbe do-
vuto avere più cibo a disposizio-
ne e invece iniziava a morire. I 
biologi erano arrivati a determi-
nare che l’accellerazione della 
crescita portava ad una riduzione 
dei nutrienti dell’alga, di cui si 
ciba lo zooplancton, riducendola 
a cibo spazzatura.

Loladze non contento della spie-
gazione incomincia a studiare 
l’evoluzione della nutrizione uma-
na e capisce che il problema non 
sta nella quantità di luce ricevuta 
dalle alghe, ma dalla quantità di 
diossido di carbonio. Dopo 17 
anni di studi arriva a determinare 
che lo stesso processo avviene in 
tutte le coltivazioni e foreste del 
mondo. 

Ogni foglia produce una quantità 
di zuccheri direttamente propor-
zionale all’aumento di anidride 
carbonica e Loladze sostiene che 
stiamo assistendo alla più grande 
iniezione di carboidrati nella bio-
sfera mai vista e questo comporta 
una drastica riduzione degli altri 
nutrimenti nella nostra catena ali-
mentare. Così come l’uomo ha 
bisogno di ossigeno, le piante 
hanno bisogno di diossido dì car-
bonio e, come assodato, il livello 
di quest’ultimo nell’atmosfera sta 
crescendo. Se apparentemente 
sembra un dato positivo per la 
crescita delle piante, la cui foto-
sintesi verrebbe favorita e di con-
seguenza la capacità produttiva, 
in realtà volume qualità non van-
no a braccetto. 

La fotosintesi portasi a una mag-
giore crescita delle piante, ma 
anche a immagazzinare una 
quantità superiore dì carboidrati, 
come il glucosio, e tale assorbi-
mento avviene a spese di nutrienti 
fondamentali per l’uomo, come 
proteine, ferro e zinco.
Non è stato tuttavia ancora ap-
purato quanto questo aumento di 
CO2 nell’atmosfera modifichi il 
processo di crescita e quanto del-
la perdita delle sostanze nutritive 
sia causato dall’atmosfera

di La Secchia Rapita

L’ATMOSFERA STA CAMBIANDO 
IL CIBO CHE MANGIAMO
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Il cibo condiziona la nostra salute 
e quella del pianeta. Fare scelte 
che aiutino a prevenire le malat-
tie legate allo stile di vita e ai 
consumi alimentari sostenibili nel 
rispetto dell’ambiente è possibile 
e anzi, necessario. 
Ecco i 10 consigli per un’alimen-
tazione sostenibile: 

1. Acquista prodotti locali (sono 
freschi, riduci l’emissione di 
CO2, sostieni l’economia locale 
e i prodotti tipici).

2. Se vuoi prodotti esotici scegli 
prodotti a marchio equo e solida-
le (che garantisce i piccoli agri-
coltori dei paesi di produzione).

3. Privilegia prodotti biologici. 
L’agricoltura biologica garantisce 
cibi più sani e riduce il più possi-
bile l’impatto ambientale, rispetta 
la biodiversità, proibisce sostan-
ze chimiche come fertilizzanti, 
concimi, insetticidi, antibotici. 

4. Mangia prodotti di stagione 
(frutta e verdura di campo man-
tengono maggior contenuto di 
vitamine e nutrienti; se fuori sta-
gione sono coltivati in serra e pro-
ducono emissioni 60 volte supe-
riore a quelli di campo).

5. Se ti piace la carne, diminuisci 
i consumi (va ricordato la produ-
zione di carne da allevamenti in-
dustriali è causa di gravissimi pro-
blemi ambientali. Per ottenere 1 Kg 
di carne di manzo da allevamenti 
intensivi sono necessari 15.000 
litri di acqua, 15 Kg di cereali e 
soia e si emettono 68 Kg di CO2.

6. Se ti piace il pesce, sceglilo 
dei nostri mari (pescato e non da 
aquacoltura).

7. Non sprecare cibo. 
Nel mondo 1/3 della produzio-
ne alimentare, cioè 1, 6 miliardi 
di tonnellate di cibo viene gettato 
di cui l’80% è ancora buono. Va 
considerato il carattere etico del 
problema oltre lo spreco di risorse 
naturali per produrlo.

8. Riduci i cibi elaborati. Hanno 
un elevato impatto ambientale, 
nella produzione e nella conser-
vazione.

9. Cerca di non acquistare pro-
dotti con troppi imballaggi. Se 
proprio non si può acquistare pro-
dotti sfusi, meglio prodotti senza 
o con pochi imballaggi, che sono 
a carico dell’ambiente.

10. Non sprecare l’acqua e bevi 
quella del rubinetto. L’acqua in 
bottiglia è totalmente insostenibile 
sotto il profilo ambientale e non 
è migliore dell’acqua di rubinetto.

Un perfetto modello di dieta so-
stenibile è la Dieta Mediterranea 
(bene immateriale  Patrimonio 
dell’Umanità (UNESCO). 

Oltre che alimentare la dieta medi-
terranea è un patrimonio culturale: 
comprende una serie di competen-
ze, conoscenze, rituali, simboli e 
tradizioni concernenti la coltiva-
zione, la raccolta, la pesca, l’alle-
vamento, la conservazione, la cu-
cina e soprattutto la condivisione e 
consumo di cibo

di Nicola Saluzzi

CONSIGLI PER UNA
ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 
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PRODOTTI VEG: 
UNA RIVOLUZIONE DI VALORE
Di Geronimo Nerli

Negli ultimi cinque anni quasi triplicati i prodotti vegani lanciati sul
mercato mondiale

La dicitura “veg” identifica i prodotti 
destinati a vegetariani e a vegani. 
In realtà i prodotti idonei ai vegani 
sono un sottoinsieme dei prodotti 
idonei ai vegetariani. Infatti, la dieta 
vegetariana prevede l’esclusione di 
carne, pesce e altri alimenti prove-
nienti dall’uccisione di animali, men-
tre la dieta vegana, più restrittiva, 
prevede l’esclusione non solo di car-
ne, pesce e altri alimenti provenienti 
dall’uccisione di animali, ma anche 
di latte e suoi derivati, uova, miele e 
qualsiasi altro ingrediente di origine 
animale.I consumatori veg possono 
incontrare qualche difficoltà nell’i-
dentificare al momento dell’acquisto 
gli alimenti coerenti con la propria 
scelta, soprattutto quando si tratta di 
cibo trasformato o costituito di più 
ingredienti. 

Il fenomeno dei prodotti vegetariani 
e vegani è in crescita a livello globa-
le e fa segnalare tendenze significa-
tive nei mercati e in ambito sociale 
e culturale. Uno dei cambiamenti 
più rilevanti è l’avvicinamento conti-
nuo ai prodotti veg anche da par-
te dei consumatori che non hanno 
scelto uno stile di vita vegetariano o 
vegano, un pubblico ampio che ri-
conosce ormai a queste produzioni 
un valore sotto aspetti diversi negli 
ambiti salutistico, etico e qualitativo. 
Una recente ricerca Mintel sui merca-
ti internazionali rileva che nell’ultimo 
anno (luglio 2017 - giugno 2018) 
l’11% di tutti i prodotti alimentari e 
bevande lanciati sui mercati erano 
vegetariani e il 5% vegani, quest’ulti-
mi quasi triplicati negli ultimi cinque 
anni con una crescita del +175%.

Certamente, l’etichetta riporta la lista 
degli ingredienti, ma spesso non è di 
immediata lettura. In particolare, una 
criticità che viene spesso sottovalu-
tata, è rappresentata dalla giungla 
delle sigle degli additivi alimentari 
presenti nel prodotto. Spesso infatti 
i loro nomi, sia nel caso siano cita-
ti come E seguiti da un numero, sia 
quando sia utilizzata la denomina-
zione specifica, non forniscono indi-
cazioni in merito alle caratteristiche 
“veg”.  Anche perché può capitare 
che lo stesso additivo possa essere 
di origine vegetale, di origine ani-
male o di sintesi. Proprio per garan-
tire al popolo vegetariano e vegano 
l’acquisto di prodotti effettivamente 
veg, nel tempo sono nati diversi mar-
chi, voluti principalmente da associa-
zioni di consumatori, con la finalità 
identificare e distinguere “a colpo 
d’occhio” sugli scaffali del supermer-
cato il prodotto veg, agevolando e 
rassicurando il consumatore al mo-
mento dell’acquisto. In questo pano-
rama, anche AVI, l’Associazione dei 
Vegetariani Italiana, già a partire 
dagli anni ‘70, ha creato e promos-
so il logo V-Label, che raffigura un 
germoglio verde su sfondo giallo. 
Il percorso che consente ai prodot-
ti di utilizzare in etichetta il V-Label 
prevede che il produttore di alimen-
ti si sottoponga in modo volontario 
a controlli, che possono essere sia 
documentali, che ispettivi presso lo 
stabilimento di produzione ad opera 
di CSQA, ente di ispezione. A livel-
lo documentale, viene attentamente 
valutata la lista degli ingredienti e 
viene indagata l’origine delle sostan-
ze “critiche”, quelle che esistono sul 
mercato sia nella forma “veg” che 
“non veg” o la cui denominazione 
non consente di capire rapidamen-
te la provenienza. A livello ispettivo, 
viene effettuato un sopralluogo pres-
so lo stabilimento di produzione e 
viene valutato il processo produttivo 
e la correttezza della ricetta comuni-
cata. È possibile, se persistono anco-
ra dubbi in merito alla possibilità di 
dichiarare il prodotto veg, procedere 
anche con delle prove analitiche di 
laboratorio.Il prodotto così marchia-
to diventa appetibile anche per il 
mercato estero che riconosce questo 
sistema di garanzia



SCOPRIRE L’ALTRO OLTREPÒ:
di Nicola Saluzzi

... fare esperienze emozionali, come scoprire paesaggi e luoghi 
incontaminati, godere della natura per quella che è!

Nell’immaginario collettivo siamo 
soliti associare l’“Oltrepò” al vino. 
Paradossalmente la forma geogra-
fica del “tacco” della Lombardia, 
ovvero la vasta zona collinare della 
provincia di Pavia che si estende al 
di là del Grande fiume, ha la forma 
di un grappolo d’uva. L’Oltrepò pa-
vese è una delle zone storicamen-
te più vocate alla viticoltura, vanta 
un’importante produzione con ben 
8 vini a denominazione di origine 
controllata, bianchi e rossi.

In Oltrepò la tradizione enogastro-
nomica locale è sempre stata moti-
vo di richiamo turistico. 
Un turismo che nel tempo è anda-
to diversificandosi, più in linea con 
nuovi stili di vita. 
Infatti, negli ultimi anni non è solo 
frequentare ristoranti e cantine che 
fa muovere le persone, ma la vo-
glia di fare esperienze emozionali, 
come scoprire paesaggi e luoghi  
incontaminati, godere della natura 
per quella che è, dove l’impronta 

dell’uomo è il minimo: un modello 
di turismo sostenibile.

Negli anni dello sviluppo industria-
le, l’Italia rurale e di montagna ha 
subito lo spopolamento e l’abban-
dono dei campi da parte dei conta-
dini trasferiti nelle città.
Oggi, per fortuna le nuove genera-
zioni urbane riscoprono la relazione 
con la natura, il valore dell’ambien-
te e del paesaggio, dove se il terri-
torio ha un basso grado di antropiz-
zazione, la qualità dell’ambiente, 
il paesaggio e la biodiversità sono 
salvaguardati. Una naturale condi-
zione di genuina bellezza che tro-
viamo nel territorio della Comunità 
Montana Oltrepò Pavese.

Andiamo dunque, a scoprire l’
“altro” Oltrepò, quello meno 
conosciuto perché si estende oltre 
la fascia di produzione dei vini più 
famosi. 

Il territorio con i suoi (affascinanti) 
calanchi argillosi presenta evidenti 
fragilità dal punto di vista idroge-
ologico, ma nel contempo, anche 
molti tratti distintivi incontaminati e 
di grande pregio naturalistico, del 
paesaggio e della biodiversità. Una 
natura da preservare e valorizzare 
per la quale, considerato il basso 
rapporto abitanti/superficie del ter-
ritorio (17.000 abitanti su 473 Kmq 
in 19 comuni ), sono necessarie po-
litiche di incentivi e di sostegno alle 
famiglie residenti per scongiurare 
l’abbandono soprattutto delle “ter-
re alte”, ma anche perché, come 
ci racconta Carlo Ferrari, vicepre-
sidente della Comunità Montana 
Oltrepò Pavese con delega all’Am-
biente e Territorio “esistono le con-
dizioni ottimali per concreti progetti 
di sviluppo sostenibile, che possono 
attrarre turisti e imprese. 
Il “non sviluppo” degli anni 70-80, 
oggi per noi è un punto di forza 
cioè fattore di rilancio di un turismo 
ancora inespresso. Abbiamo a di-
sposizione un capitale territoriale 
di prim’ordine su cui basare lo svi-
luppo: il patrimonio naturalistico, 
architettonico (borghi, castelli) e 
gastronomico; le diverse De.Co. 
sono prodotti di nicchia esclusivi, 
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che capitanati dalla DOP Salame 
di Varzi, compongono un paniere 
importante da valorizzare, perchè 
possono invertire la tendenza, cioè 
i turisti possono trovarli solo dai no-
stri produttori. 
Abbiamo la responsabilità di mette-
re in atto azioni di tutela per preser-
vare un territorio di elevato pregio. 
Per questo abbiamo partecipato 
al Bando Aree interne di Regione 
Lombardia e dello Stato con esito 
positivo e questo ci ha permesso di 
programmare azioni integrate di svi-
luppo strategico con l’obiettivo am-
bizioso di invertire la tendenza dello 
spopolamento sul territorio, agendo 
su vari fattori: di tutela e recupero 
delle nostre “perle” (borghi, abba-
zie, castelli) e della loro qualità ur-
banistica, sia pubblica che privata, 
da una parte, e, di sviluppo con mo-
dalità nuove di turismo dall’altra. Un 
piano di promozione che incentivi 
la creazione di imprese turistiche e 
agevoli le imprese che si installano 
nel territorio puntando su un modello 
sostenibile. 

Si tratta di acquisire il senso pieno 
di ‘capitale territoriale’: quale con-
figurazione d’insieme delle speci-
ficità proprie di ciascun territorio, 
che si compone di molteplici fattori, 
comprensivi di asset materiali ed 
anche immateriali (dalla localizza-
zione geografica alla sua struttura 
morfologica e climatica, dalle sue 
risorse naturali e storiche alle sue 
tradizioni culturali e produttive, fino 
alla coesione sociale ed alla qualità 
della vita).
Quello che abbiamo cercato di fare 
sin dall’inizio è stato creare un’alle-
anza tra istituzioni, piccole aziende 
e cittadini per ridisegnare su aree 
vaste una rete di presidi, multifun-
zionale e connessa con settori di-
versi (dal commercio alla scuola, 
al welfare locale, alla formazione 
e al turismo). Nel piano strategico 
tra le tante progettualità si inserisce 
“Comunità ospitale” promosso con 
il contributo dell’Associazione Bor-
ghi autentici d’Italia che prevede un 
programma di accoglienza dove il 
turista si trasforma in cittadino tem-

poraneo, facendogli vivere espe-
rienze nel borgo e nel territorio che 
abitualmente il turista non vive, dove 
il fattore comune è la relazione di-
retta e molto forte che tende allo svi-
luppo di un turismo di qualità, tanto 
che è stato creato lo slogan “luoghi 
dove tutti salutano tutti”.

Preservare, valorizzare, fare cultura, 
produrre sostenibile: un mix di ele-
menti che devono concorrere allo 
sviluppo di un territorio incontamina-
to, vero patrimonio di questa zona. 
Un passaggio significativo in que-
sta direzione è rappresentato dal 
recupero e valorizzazione della rete 
sentieristica (un vecchio progetto di 
ben 700 Km) che oggi la Comuni-
tà Montana Oltrepò Pavese vuole 
ricostruire proprio nell’ottica di un 
turismo “lento”, dove la nuova infra-
struttura per una facile percorribilità 
della valle sarà la greenway.
Un tracciato slow che solcherà il 
verde della Valle Staffora seguendo 
il percorso della vecchia ferrovia 
dismessa e che permetterà la con-
nessione di tutti i progetti dei Borghi 
della Comunità montana. 

Dice ancora il dottor Ferrari: 

“Abbiamo individuato nel turismo, 
oggi inespresso, una grande poten-
zialità che permetterà di far tornare 
i giovani a vivere quì. 
Alcuni Comuni hanno già messo a 
bilancio investimenti per le giovani 
coppie che prendessero la residen-
za in uno dei comuni, incentivi e 
contributi (fino all’80%) delle spese 
per il recupero della struttura abita-
tiva e nell’ambito delle Aree interne 
sono previsti contributi per imprendi-
tori che investiranno nel settore turi-
stico. Avvieremo da ottobre 2018 
corsi di formazione rivolti a giovani 
diplomati che vogliano specializ-
zarsi nei tre settori: turismo, cibo e 
ambiente”.

Le parole del vicepresidente e sin-
daco di Montesegale, ci danno 
grande sollievo perché con la sua 
competenza ed esperienza, ci rassi-
cura sul futuro di quest’area d’eccel-
lenza, dove eccellenti sono anche i 
progetti che ci ha esposto

Percorrendo la strada che risale lo 
Staffora, l’omonima valle ci rega-
la sia nella prima parte della col-
lina che nella zona più montuosa, 
bellissime immagini di una natu-
ra integra immersa nella quiete.

Questa è la famosa Via del Sale 
che dalla pianura arriva al mare 
della Liguria, un tempo percor-
sa dai commercianti di sale e di 
spezie in viaggio verso Milano. 

Ogni parte della valle Staffora 
è resa pittoresca dalla presenza 
di piccoli borghi, abbazie e ca-
stelli dove la storia intreccia tra-
dizioni e cultura. Famosi sono il 
castello Malaspina a Varzi, nel 

centro medioevale, Fortunago,  
Zavattarello, quello di Monte-
segale, perfettamente ristruttu-
rato, luogo di eventi culturali, e 
di Oramala, in posizione stra-
tegica su uno sperone roccio-
so che domina la val di Nizza, 
citato nella Divina Commedia. 

L’attività prevalente resta l’a-
gricoltura. Anche se di nicchia 
sono importanti le produzioni di 
formaggi e miele, da valorizza-
re le diverse De.Co. tra cui la 
torta di mandorle di Varzi che 
ha una variante a Montesegale, 
il salame cotto, il “brasadè” di 
Staghiglione frazione di Borgo 
Priolo (piccola ciambella infilata 

con lo spago a formare una col-
lana), le  mele di Bagnaria, ma 
il principe dei prodotti locali è il 
famoso Salame di Varzi, ricono-
sciuto DOP (Denominazione di 
Origine Protetta) che prende il 
nome dal paese posto al centro 
dell’Alto Oltrepò, dove si va an-
che per castagne, funghi e tartufi 
(e fare scorta di miele biologico). 
Inoltre, i comuni di Borgo Priolo, 
Borgoratto e Ruino hanno svilup-
pato di recente, una discreta at-
tività vitivinicola: una produzione 
limitata ma di qualità. 
Da menzionare anche la buonissi-
ma birra artigianale di Valverde. 
Buona è la presenza di aziende  
certificate biologiche.

Ambiente, cibo, cultura, storia

Valle Staffora, Castello di Oramala



L’EVEREST UMILIATO
di La Secchia Rapita

Turismo selvaggio e comportamenti assurdi distruggono un mito,
facendo del Tetto del mondo una discarica a cielo aperto

ratura media di -27° e il mese più 
caldo è agosto con una tempera-
tura media di -20° sopra i 7.500 
m. Due sono i modi principali per 
scalarlo: la cresta sud-est dal Ne-
pal (più facile) e la cresta nord 
dal Tibet. Ne sono state scalate 
5.000 cime. Il primo tentativo di 
scalata fu fatto nel 1921 da un 
team britannico guidato da Geor-
ge Mallory scomparso nel cammi-
no verso la vetta nel 1924. Solo 
il 29 maggio 1953 due uomini 
Edmund Hillary e Tenzing Norgay 
raggiungono la cima dell’Everest, 
mentre la spedizione più numero-
sa per conquistare la vetta venne 
effettuata da un team cinese di 
410 scalatori nel 1975. Il nume-
ro esatto di morti nei vari tentativi 
di scalata rimangono sconosciuti. 
Si parla di oltre 200 persone.
Nei 65 anni trascorsi dalla pri-
ma ascensione moltissimo è cam-
biato. L’Everest però non ha mai 
smesso di essere un simbolico 
punto di riferimento e di deside-
rio. Le spedizioni e gli alpinisti di 
tutte le nazionalità si sono inces-
santemente avvicendati sulle sue 
pareti. Si è passati dalle grandi 
spedizioni nazionali, come quel-
la italiana guidata da Monzino 
nel 1973 che fece uso di elicot-
teri per trasportare i carichi so-
pra l’Icefall, a quelle ‘leggere’ 
composte di pochi alpinisti, alle 
ascensioni solitarie, alle salite ve-
locissime, alle discese con gli sci 
o con il parapendio.

L’Everest ha richiamato tutti i possi-
bili record immaginabili. Tra i tan-
ti da ricordare quello di Reinhold 
Messner uno dei primi ad agire 
sui giganti dell’Himalaya con 
un’etica completamente nuova e 
rivoluzionaria, senza ossigeno. 
L’elite dell’alpinismo, da allora, 
si confronta con questo modo di 
salire ‘leggero’, senza ossigeno 
supplementare e in velocità. Ma 
a questo modo di intendere l’al-
pinismo si contrappone un affol-
lamento delle valli e delle monta-
gne himalayane, ed in particolare 
dell’Everest con moltissime spedi-
zioni che ogni anno e in misura 
maggiore rendono il Campo Base 

E’ un monte giovane dal punto di 
vista geologico, formato dal solle-
vamento della piastra eurasiatica 
dalla piastra indiana sottostante. 
Ha circa solo 60 milioni di anni 
e, secondo la recente teoria for-
matasi in seguito allo studio del 
fenomeno delle precipitazioni, 
cresce circa 4 mm all’anno.

Sopra i 6.000 metri c’è neve e 
ghiaccio tutto l’anno. Il mese più 
freddo è febbraio con una tempe-

L’Everest, la montagna più alta 
del mondo con i suoi 8.848 
metri, divenne nota nel 1856 in 
onore del topografo generale 
dell’India George Everest che ne 
stabilì l’altezza. Si trova nella ca-
tena dell’Himalaya al confine tra 
il Nepal e il Tibet. In nepalese si 
chiama Monte Sagarmatha, Dio 
del Cielo, in tibetano Chomolung-
ma, Dea Madre dell’Universo. E’ 
considerato sacro da entrambe le 
popolazioni.
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dell’Everest, a 5.200 m simile ad 
una mega tendopoli, dove oggi 
oltre alle tende degli alpinisti, che 
cercano di acclimatarsi, ci sono 
delle capanne e un ufficio posta-
le,  e affollano i vari campi, lungo 
il classico percorso della prima 
salita, con conseguenti problemi 
ambientali per il formarsi di vere 
e proprie discariche di rifiuti.

Ebbene il Tetto del mondo, il 
“Santo Graal” degli alpinisti è 
diventato la discarica a cielo 
aperto più alta del mondo. Dal-
la prima scalata avvenuta di 65 
anni fa, l’Everest è stato invaso 
da tonnellate di rifiuti abbando-
nati da uomini incivili,  problema 
si sta facendo sempre più serio a 
causa del numero di scalatori che 
prova a conquistarlo ma anche 
del riscaldamento globale che, 
sciogliendo parte dei ghiacciai, 
sta riportando alla luce tutta la 
spazzatura dei decenni passati.
Già da tempo non è più un luogo 
incontaminato, l’Everest è pieno 
di rifiuti prodotti dall’uomo: pezzi 
di tenda, giubbotti, escrementi, 
pezzi di attrezzature usate per 
scalare, bombole del gas, tutto 
abbandonato da chi cercava bel-
lezza e luoghi incontaminati.

L’aprile scorso, riporta il Global 
Times, la Cina ha recuperato 8,5 
tonnellate di rifiuti nel tentativo di 
pulizia, composti in buona parte 
da plastica. La squadra intervenu-
ta per ripulire la montagna tra Ti-
bet e Nepal ha ripulito circa 5,2 
tonnellate di rifiuti domestici di 
cui 2,3 composte da feci umane 
che, da dati raccolti dalla Nepal 
Mountaineering Association, stan-
no finendo nelle acque a valle 
e fondamentali per la sopravvi-
venza degli abitanti che vivono 
nella vasta area della grande 
montagna. Nepal, India e Cina 
si dicono preoccupate dall’inqui-
namento dell’Everest e, oltre ad 
iniziative per ripulire l’aria inqui-
nata, l’acqua e il suolo contami-
nato, stanno studiando strategie 
per arginare il fenomeno del tu-
rismo selvaggio. I cinesi, dicono 
i media locali, a breve dovrebbe-
ro realizzare più bagni pubblici 
e servizi igienici lungo la rotta. 
I tibetani invece sono impegnati 
in diversi percorsi di bonifica da 
completare entro il 2020.
Per porre dei limiti alla inciviltà, 
al momento le autorità nepalesi 
hanno anche imposto un deposi-
to cauzionale di 4mila dollari per 
ogni team di scalatori, rimborsa-
to se ogni scalatore del gruppo 

riporta alla base almeno 8 chi-
logrammi di rifiuti. Dalla parte 
tibetana stesso obbligo, ma al 
posto del deposito c’è una multa 
da 100 dollari per ogni chilo di 
spazzatura non riportato indietro. 
Una multa ritenuta irrisoria dato 
l’alto costo delle spedizioni.

Secondo i dati del Sagarma-
tha Pollution Control Committee 
(SPCC), solo nel 2017 gli scala-
tori hanno portato giù dall’Everest 
25 tonnellate di spazzatura e 15 
di rifiuti umani; non a caso alcu-
ni ingegneri stanno pensando di 
progettare e installare sulla mon-
tagna sistemi di smaltimento a 

biogas in grado di trasformare le 
feci in fertilizzante utile. In passa-
to gli sherpa, i nepalesi che fanno 
da guida e trasportano il materia-
le delle spedizioni, riuscivano a 
riportare molta più spazzatura 
perché i clienti si impegnavano 
personalmente a trasportare un kit 
con bombole, sacco a pelo e al-
tro materiale, ma negli ultimi anni 
stanno affidando il fardello agli 
stessi sherpa, impedendogli così 
di recuperare i rifiuti al ritorno.
Lungo i sentieri sono stati distribu-
iti dei cestini per la raccolta dei 
rifiuti, ma molti sono stati strappa-
ti e portati nei giardini dei lodge, 
altri vengono svuotati e il conte-

nuto viene bruciato sul sentiero 
stesso. Solo raramente si procede 
al trasporto verso gli inceneritori, 
nei quali comunque si brucia a 
cielo aperto.

Tutti, indistintamente, dobbia-
mo capire che la salvaguardia 
dell’Everest e del suo mito è una 
questione vitale per la difesa non 
solo della Grande montagna, 
che, travalicando gli aspetti par-
ticolari dell’alpinismo, rende il 
Chomolungma, la Dea madre del 
mondo, un simbolo non solo della 
difesa della natura ma anche del-
le stesse sorti, presenti e future, 
del genere umano
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I DERUBATI GUARANI 
DEL BRASILE
di La Secchia Rapita

Il disconoscimento dei diritti territoriali degli Indiani del Brasile la causa 
principale di una situazione esplosiva

Questa storia portata alla luce 
da Survival, che ha anche lan-
ciato una protesta internazionale 
contro la distruzione delle terre, 
delle vite e dei diritti umani dei 
popoli indigeni, esemplifica con 

chiarezza quanto ben descritto 
da Nicola Saluzzi in altre pagine 
di questo numero.  

Per i Guarani, la terra è origine 
di ogni forma di vita e quando gli 

Europei arrivarono in Sud Ameri-
ca, circa 500 anni fa, furono uno 
dei primi popoli con cui entraro-
no in contatto. Oggi in Brasile i 
Guarani sono il popolo indigeno 
più numeroso del paese, circa 

51.000 persone. Altri gruppi vi-
vono nei paesi vicini: Paraguay, 
Bolivia e Argentina. Sono sud-
divisi in tre gruppi, di cui quello 
dei Kaiowá è il più numeroso 
(Kaiowá significa ‘popolo della 
foresta’). Gli altri due gruppi sono 
i Ñandeva e gli M’byá. Sono un 
popolo profondamente spirituale. 

Molte comunità hanno una casa 
di preghiera comune e un capo 
religioso, il pajé, la cui autorità 
dipende solo dal suo prestigio e 
dalla sua autorevolezza. I Guara-
ni sono sempre stati alla ricerca di 
una terra senza dolore, o “Terra 
senza Demonio”, in cui le anime 
possono riposare in pace dopo la 
morte. Raggiungere questo luogo 
per loro è vitale, in centinaia di 
anni hanno percorso grandi di-
stanze alla ricerca della terra che 
desse loro piena soddisfazione. 

Questa ricerca continua è indi-
cativa del carattere unico dei 
Guarani, una “diversità” che gli 
esterni hanno spesso notato e 
oggi vengono toccati nel profon-
do dalla perdita di quasi tutto il 
loro territorio. Nell’ultimo secolo, 
i Guarani soffrono di un tasso di 
suicidi che non ha eguali nel Sud 
America, la più giovane vittima 
aveva solo nove anni.

I problemi sono particolarmente 
gravi nel Mato Grosso do Sul, 
dove i Guarani un tempo occu-
pavano circa 350.000 chilometri 
quadrati di foreste e pianure. 

Oggi, invece, ondate successive 
di deforestazione hanno trasfor-
mato la loro terra ancestrale, un 
tempo fertile, in un’ampia rete di 
allevamenti di bestiame e pianta-
gioni di canna da zucchero per 
il mercato brasiliano dei biocar-
buranti costringendoli a vivere 
ammassati in anguste porzioni di 
terra circondate da allevatori di 
bestiame e vaste piantagioni di 
canna da zucchero e soia, am-
massati in piccole riserve, per-
manentemente affollate. Alcuni 
gruppi sono rimasti completamen-
te senza terra e vivono accampati 
ai margini delle strade. 

Territorio dei Guarani
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I Guarani subiscono quasi quoti-
dianamente le persecuzioni dei si-
cari armati e di altri soggetti che 
hanno forti interessi economici. E 
quando cercano di rioccupare la 
terra che è loro di diritto secondo 
la legge brasiliana e internazio-
nale, subiscono spesso violente 
rappresaglie.

I popoli di tutto il Brasile si stanno 
opponendo con forza a un’onda-
ta di proposte legislative anti-in-
digene che sono attualmente in 
discussione al Congresso. Se ap-
provate, queste proposte potreb-
bero permettere ai proprietari ter-
rieri di bloccare il riconoscimento 

Sebbene la legge le riconosca il 
diritto di vivere all’interno di una 
riserva di 9.000 ettari, la tribù è 
stata sfrattata dagli allevatori sot-
to la minaccia delle armi. Ma la 
comunità è ritornata, dimostrando 
grande coraggio.

Oggi vivono in una parte minu-
scola di quella terra che sarebbe 
loro di diritto. L’area che circon-
da l’accampamento è pattuglia-
ta quotidianamente dai sicari al 
soldo degli allevatori, che re-
centemente hanno violentato due 
donne Guarani e hanno sparato 
contro la casa di uno dei leader 
della comunità.

di nuovi territori indigeni, e fram-
mentare e rubare quelli già esi-
stenti. Questo sarebbe disastroso 
per le tribù brasiliane e potrebbe 
causare lo sterminio di altre co-
munità.  La loro terribile condizio-
ne è stata descritta dalle Nazioni 
Unite come una crisi umanitaria.

Survival International sta condu-
cendo una campagna interna-
zionale per i diritti territoriali dei 
popoli indigeni. Il furto delle ter-
re indigene distrugge popoli au-
to-sufficienti e i loro stili di vita dif-
ferenti. Questo provoca malattie, 
impoverimento e suicidi. Le prove 
sono inconfutabili

A causa della distruzione della 
foresta non possono più cacciare 
e pescare, la terra è a malapena 
sufficiente per seminare i raccolti 
e la malnutrizione è diventata un 
grave problema

Il Brasile ha una delle industrie 
di biocarburanti più sviluppate al 
mondo. Le piantagioni di canna 
da zucchero furono realizzate ne-
gli anni ’80, e dipendono in gran 
parte dal lavoro indigeno. Gli 
operai lavorano spesso per miseri 
salari e in condizioni disumane. 
Molti indigeni sono costretti a cer-
care lavoro nelle piantagioni e, 

perciò, devono assentarsi dalle 
loro comunità per lunghi periodi: 
questo ha un forte impatto sulla 
salute e sulla società. I lavoratori 
che hanno fatto ritorno alle co-
munità hanno introdotto malattie 
sessualmente trasmissibili e alco-
lismo, tensioni interne e  violenza 
sono aumentate.

Attualmente nel Mato Grosso do 
Sul sono in progetto oltre 80 nuo-
ve piantagioni di canna da zuc-
chero e distillerie di alcool, molte 
delle quali saranno costruite nel-
la terra ancestrale reclamata dai 
Guarani. Confinate in minuscole 

riserve sovraffollate, con conse-
guenze sociali drammatiche, mol-
te comunità guarani stanno cer-
cando di recuperare piccoli lembi 
della loro terra. 

Queste “retomada” (“ripresa”) 
sono osteggiate fortemente dagli 
allevatori violenti e spietati che 
ora occupano la regione e assol-
dano sicari armati per difendere 
le “loro” proprietà: i Guarani uc-
cisi durante, o poco dopo, una 
retomada sono tanti.

La piccola comunità di Ñanderú 
Marangatú è un esempio tipico. 
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consulenza e di assistenza medi-
ca sono previsti massimali per la 
Responsabilità civile in caso di in-
cidenti causati dal nostro fido e le 
relative spese giudiziarie in caso 
di incidenti causati.

Il proprietario di un cane ha l’ob-
bligo di registrare l’animale all’a-
nagrafe canina, che identifica i 
cani con un microchip, munirlo di 
passaporto europeo per spostarsi 
all’interno della Comunità euro-
pea, utilizzare la museruola e il 
guinzaglio nei luoghi e nei locali 
pubblici.

Infine ricordiamo una notizia in-
teressante: è possibile scaricare 
dalle tasse le spese veterinarie 
per la cura di animali domestici 
legalmente dichiarati. Infatti, il 
contribuente che documenti spe-
se veterinarie per un importo di 
almeno 387,34 euro in un anno, 
può detrarre dall’Irpef il 19 per 
cento sulla somma che eccede i 
129,11 euro di franchigia

L’articolo 2052 del codice civi-
le stabilisce che “il proprietario 
di un animale, o chi se ne serve 
per il tempo in cui l’ha in uso, è 
responsabile dei danni cagionati 
dall’animale sia che fosse sotto la 
sua custodia, sia che fosse smar-
rito o fuggito, salvo che provi il 
caso fortuito”. Se sprovvisti di una 
specifica assicurazione, si rispon-
de personalmente dei danni.

L’assicurazione per cani e gatti 
domestici è uno degli argomen-
ti meno affrontati e anche meno 
conosciuti da chi ha un animale 
d’affezione in famiglia, eppure 
tutte le principali compagnie assi-
curative hanno in catalogo un’of-

ferta mirata sia per la responsa-
bilità civile verso terzi, sia per le 
spese sanitarie. 

L’assicurazione per il proprio ani-
male domestico è in effetti molto 
utile perché permette di tutelarci 
da eventuali problemi e spese 
dovute a incidenti che accadono 
a lui o a qualcun altro per sua 
responsabilità. Anche gli animali 
più tranquilli possono creare inci-
denti con danni a persone o cose, 
ed avere una copertura economi-
ca per questi inconvenienti ci con-
sente di vivere in modo più sereno
La spesa non è eccessiva, anzi, 
bastano pochi euro all’anno per 
ottenere anche massimali fino a 

200 mila euro. Si parla di cifre 
che spaziano dai 60 ai 100 euro 
(nel caso si volessero comprende-
re spese veterinarie e interventi 
chirurgici: essendo queste presta-
zioni piuttosto esose). In questo 
caso la polizza sarebbe un ottimo 
investimento. Molte assicurazioni 
poi offrono polizze specifiche per 
cani da mostra, cani da caccia o 
cani da lavoro.

Vediamo di esaminare le ragioni 
per cui è comunque utile e neces-
sario stipulare una polizza di tute-
la a loro favore.

Il motivo principale è tutelarci da 
eventuali imprevisti causati dai 

ASSICURARE CANE E GATTO:
PERCHE’ E COME
L’assicurazione per i nostri animali domestici non è un obbligo,
è una responsabile presa di coscienza, una tutela per noi e per loro

nostri amici e toglierci il peso 
economico che dovremmo soste-
nere in caso di incidenti come ad 
esempio se il cane o il gatto vie-
ne investito da  un’automobile e 
i danni provocati sono gravi sia 
per l’animale che per l’automobi-
lista.

Nel 2009 venne abrogata la pre-
cedente ordinanza che obbligava 
i proprietari di cani appartenenti 
alle 17 razze canine definite “pe-
ricolose” a stipulare un’assicura-
zione. E’ infatti scientificamente 
provato che non esistono razze 
pericolose di per sè ma “cani 
impegnativi” e padroni irrespon-
sabili che stimolano il cane ad 
essere aggressivo. Con la nuova 
ordinanza si sostiene che il pro-
prietario è sempre il responsabi-
le di qualsiasi danno recato dal 
proprio animale, a prescindere 
dalla razza, anche quando que-
sto viene affidato a un’altra per-
sona come può essere un amico 
o un dogsitter e vige l’obbligo 
di assicurazione solo se il cane 
è stato protagonista di episodi 
di aggressione o reputato incline 
alla violenza o con un carattere 
poco equilibrato e l’obbligo può 
essere decretato solo dal medico 
veterinario. 
Se il nostro animale è particolar-
mente irrequieto e sfugge spesso 
al controllo, un’assicurazione può 
metterci al riparo da eventuali in-
cidenti derivanti dal suo compor-
tamento irruento.
Un altro valido motivo per stipu-
lare una polizza è la loro pro-
tezione. Nel caso d’incidente o 
malattia è possibile usufruire della 
copertura assicurativa per coprire 
eventuali cure e spese veterinarie.
Nel caso di furto o smarrimento, 
le spese necessarie per il ritro-
vamento possono essere coperte 
dalle polizze pensate ad hoc.
L’ampliamento dell’offerta delle 
polizze assicurative per cani e 
gatti permette un’ampia possibi-
lità di scelta per personalizzare 
la copertura. Le soluzioni sono di-
verse in base alla razza, allo stile 
di vita, all’età…. La più comune 
è inclusa nella polizza del capo 

famiglia, molto diffusa, sebbene 
sia parecchio generica.

Se già si possiede una polizza, 
è bene verificare se comprende 
anche gli animali. Se così non 
fosse, rivolgersi alla propria com-
pagnia assicuratrice, che a fronte 
del pagamento di un sovrapprez-
zo, aggiungerà questa voce al 
contratto. Si dovrà fare attenzio-
ne alle franchigie che limitano o 
escludono i vantaggi offerti.
Quelle più specifiche per gli ani-
mali, possono coprire rischi di-
versi, dall’assistenza telefonica 
del veterinario, alla copertura di 
eventuali interventi chirurgici, alle 
cure mediche e di riabilitazione 
dell’animale, alla responsabilità 
civile verso terzi. 
E’ possibile scegliere l’assicura-
zione per il proprio cane anche 
da casa, tramite servizi online. Il 
web offre una gamma di propo-
ste assicurative anche per cani 
cosiddetti pericolosi per i quali 
oltre alle garanzie di base, di 

I 4 ZAMPE  - a cura della redazione
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La ribellione degli animali
di Franco Tagliente 
Editore: Ortica, € 12,00

Un racconto sulla Natura indirizzato ad adulti e bambini per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla condizione feroce cui sono sottoposti gli animali al-
levati industrialmente. Protagonisti della storia sono gli animali di una fattoria 
che, attraverso la loro ribellione, richiamano l’uomo al rispetto della natura. 
L’autore impegnato non solo in campo artistico, ma anche in quello economi-
co come consulente d’azienda, evidenzia la necessità di avviarsi verso una 
società che abbia cura di rispettare tutti gli esseri viventi.

Water grabbing
di Emanuela Bompan - Marirosa Iannelli
Editore: EMI, € 19,50

Anche l’acqua è diventata oggetto di scontri commerciali, tensioni sociali e 
guerre internazionali, tanto più che l’”oro blu” sta diventando un bene molto 
prezioso: entro il 2030 una persona su due al mondo vivrà in zone ad elevato 
stress idrico.. In queste pagine si percorre un viaggio intorno al globo molto 
documentato, per conoscere un problema che riguarda milioni di persone. La 
geopolitica e l’economia iniziano a fare i conti con l’acqua, anzi con la sua 
mancanza. Qui si comprendono il dove, il come e il perché.

La transizione alla green economy
di Edo Ronchi
Editore: Ambienti, € 18,00

il libro parte da una riflessione critica sullo sviluppo sostenibile e propone 
un’interessante definizione dei fondamenti della green economy.  Offre un 
quadro di riferimento sui cambiamenti in atto in direzione green e delle condi-
zioni che possono favorirli o rallentarli: politiche pubbliche, eco-innovazione, 
finanza verde, imprese. Analizza le trasformazioni in corso nei settori chiave 
della transizione in Italia: energia, agricoltura, manifattura, costruzioni, rifiuti, 
trasporti e turismo con una riflessione finale sul ruolo centrale delle città.

L’uomo e la farfalla
di Filippo Giorgi
Editore: Franco Angeli, € 19,00

L’autore rivisita concetti base sul comportamento del clima terrestre, come 
l’effetto serra ed il cosiddetto “effetto farfalla” di Lorenz, che rende il clima 
variabile e spesso imprevedibile. Ci mostra, basandosi su molteplici evidenze 
scientifiche, come il riscaldamento del pianeta sia ormai un fenomeno in atto 
e per la maggior parte dovuto ad attività umane e analizza il futuro del clima 
come descritto dai modelli climatici più avanzati per rendere il lettore consa-
pevole di quanto rischiamo di lasciare in eredità alle prossime generazioni.

Il panda, simbolo delle specie a rischio d’estin-
zione, esce dalla lista degli animali in pericolo 
per la continua riduzione del suo habitat, grazie 
alla decisione delle autorità cinesi di preservare 
le foreste di bambù delle cui foglie il panda si 
nutre. La specie più a rischio, oggi, è il gorilla 
con una diminuzione di oltre il 70% negli ultimi 
20 anni per riduzione di habitat e bracconaggio.  
E’ imputabile al bracconaggio la recente scom-
parsa del rinoceronte maschio bianco, sottoposto 
allo sterminio per prelevarne il corno utilizzato 
nella farmacopea tradizionale cinese. Per evitare 
la totale cancellazione di questa specie si tenterà 
una fecondazione artificiale con il liquido semina-
le conservato dall’équipe veterinaria che lo cura-
va dato che ora rimangono soltanto due femmine.

Animali in estinzione: panda salvo, rinoceronte bianco estinto

Gli italiani stanno modificando le proprie abitudini 
avvertendo come prioritario il tema dell’ecologia 
con maggior attenzione al biologico, interesse per 
l’ambiente e propensione per la transizione ener-
getica. Il 92% si sente direttamente coinvolto nel-
la raccolta differenziata, l’83% è favorevole alla 
chiusura delle centrali a carbone, il 95%  agli in-
vestimenti per le energie verdi e, ben l’86% de-
gli italiani è concretamente disposto a cambiare 
il proprio comportamento preferendo uno stile di 
vita più improntato alla sostenibilità,  consapevole 
dell’impatto dell’inquinamento sulla salute umana e 
sull’ambiente. 
Questo secondo l’Osservatorio Nazionale dello Sti-
le di Vita Sostenibile.

Più attenzione allo stile di vita

Alimentari: attenzione all’etichetta

Dal 5 aprile è scattato l’obbligo di indicare nell’eti-
chetta degli alimenti, la sede e l’indirizzo dello sta-
bilimento di produzione o di confezionamento. Una 
norma per consentire di verificare se un alimento è 
stato prodotto o confezionato in Italia. 
Questo garantisce, oltre ad una corretta e completa 
informazione al consumatore, una migliore e imme-
diata rintracciabilità degli alimenti da parte degli 
organi di controllo con una conseguente più effica-
ce tutela della salute. 
In caso di inadempimento sono previste sanzioni 
dai 2000 ai 15000 euro. Per una sana alimenta-
zione è necessario imparare a leggere le etichette 
con attenzione.
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8 bike cafè da conoscere a Milano

I Bike Café sono punti di ritrovo 
per chi è attento all’ambiente ed 
è alla ricerca di un nuovo stile di 
vita e anche a Milano utilizzare la 
bici per uscire la sera è diventata 
un’abitudine.  Ecco per costoro la 
possibilità di fermarsi in un locale 
espressamente dedicato.
Non si tratta di semplici locali 
dove bere qualcosa in compa-
gnia, ma di luoghi di ritrovo dove 
la passione per la bici si associa 
a quella per l’arte o per il cine-
ma e sono spesso anche dotati di 
una ciclofficina, dove far riparare 
la propria bici. Segnaliamo i più 
noti tutti da frequentare secondo 
le esigenze e i kilometri che si 
vuole percorrere…

Bianchi Café&Cycles (via Ca-
vallotti, 8). ristorante, caffetteria, 
negozio di biciclette, servizi di 
manutenzione meccanica. Da se-
gnalare il servizio di bike fitting 
per il migliore assetto possibile in 
sella.

Hug Milano (via Venini, 83) è un 
community hub nel cortile di una 
ex fabbrica di cioccolato dove 
poter svolgere diverse attività, 
ottenere consulenze e volendo 
lavorare o ricevere ospitalità alla 

scoperta della città. All’interno un 
bistrot che propone piatti salutisti 
e un ottimo brunch nel weekend, 
mentre durante la settimana sono 
da non perdere i ciclo aperitivi.

Pink Jersey 1931 (via Savona, 
129), questo cafè bike friendly è 
un punto di riferimento dalla cola-
zione all’aperitivo per gli amanti 
delle due ruote. Al bar si beve, si 
mangia e si guarda la tv; ci sono 
il negozio di bici e accessori, l’of-
ficina per riparare o customizzare 
la propria bici e non manca la 
libreria. 

Upcycle Milano Bike Cafè (via 
Ampère, 59). Un vecchio garage 
d’auto trasformato in bike cafè 
dove incontrarsi per discutere di 
ciclismo, mobilità dolce, viaggi e 
stili di vita sostenibili, vedere le 
gare assieme e tenere in perfet-
to ordine ed efficienza la propria 
bici in officina

Recicli (corso Luigi Manusardi, 
3). Era una piccola officina dove 
recuperare le vecchie bici. Da un 
paio di anni è anche officina-ne-
gozio e non manca un angolo bar 
dove mangiare un buon primo o 
addentare un panino.

Le Biciclette (via Torti, 2) è de-
stinato a sorprendere per varie 
ragioni: la prima è che ci trovia-
mo di fronte a un american bar e 
bistrot con bici d’artista. Famoso 
per i vernissage, gli eventi cultu-
rali, la buona musica, la ristora-
zione accattivante e una lista dei 
cocktail molto fornita che si spo-
sano con la filosofia di chi usa la 
bici per gli spostamenti in città.

Deus Cycleworks (via Thaon di 
Revel, 3). All’interno del cortile è 
stato ritagliato uno spazio dove 
mentre è in corso la messa a pun-
to della bici ci si può concedere 
un drink scegliendo nel dettaglia-
to elenco dei cocktail disponibili.

Cascina Cuccagna (via Cucca-
gna, 2/4) uno spazio che ospita 
molte attività sotto lo stesso tetto:  
un ristorante, un ostello, uno spa-
zio mostre, uno spaccio dove ac-
quistare prodotti a km zero e dul-
cis in fundo una ciclofficina dove 
trovare i consigli giusti per una 
corretta manutenzione, partecipa-
re a molte iniziative e concedersi  
uno spuntino.

Per sensibilizzare la pubblica opinione sui temi dell’e-
cosostenibilità e degli sprechi e puntare i riflettori sul 
continuo consumo eccessivo di plastica, nel mese di 
Agosto, l’artista italiano Daniele Serantoni, in arte Mon-
doscara, realizzerà con tessere di plastica, rame e al-
luminio, a Lodz in Polonia, una lisca di pesce lunga 15 
metri e alta 5 dando così una seconda vita a plastica 
proveniente da materiale di scarto come flaconi di de-
tersivi e a rame e alluminio provenienti da materiale di 
recupero.

Economia circolare in musica

Una canzone da riusare e riciclare all’infinito realizzata 
da Elio e le Storie Tese in collaborazione con Legam-
biente. Un esperimento musicale inedito dedicato alla 
causa ambientale. La “Canzone circolare” composta 
da Elio nasce infatti come la prima canzone nata per 
essere proseguita all’infinito. In pieno stile “circular eco-
nomy“.  E’ compostabile al 100% nel senso che tutti i 
musicisti all’ascolto sono invitati a proseguirla creando-
ne una nuova da pubblicare su www.canzonecircolare.
legambiente.it». Un modo per spiegare cos’è l’econo-
mia circolare giocando con la musica.

UltraBOOST Parley

Tomato +

Sono l’ultimo modello di scarpe da corsa realizzate da 
Adidas in partnership con Parley for the Oceans per 
evitare l’uso della plastica vergine, raccogliere i rifiuti 
di plastica presenti nell’ambiente e realizzare prodotti 
sostenibili e performanti. Sono composte da politilene, 
impiegato comunemente per le bottiglie d’acqua e il 
nylon delle reti da pesca. Per ogni paio di scarpe ven-
gono utilizzate circa 11 bottiglie di plastica raccolte 
sulle spiagge e presso le località costiere che avrebbe-
ro rischiato di finire in mare.

Un mini orto indipendente dalle stagioni e dal clima 
con quattro ripiani programmabili singolarmente per 
garantire le condizioni ideali alla crescita simultanea di 
colture con differenti esigenze. Questa serra, di design, 
con finiture personalizzabili e di semplice installazione, 
ricrea il naturale ciclo giorno-notte, l’umidità e la tem-
peratura ottimali per la crescita garantendo qualità e 
gusto intenso in quanto i germogli crescono senza l’uso 
di antiparassitari o pesticidi, utilizzando aria e acqua 
non inquinate, bassi consumi e zero spreco.

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

€72,00 compreso il trasporto.

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

alimentari.

ERBORISTERIA PLANERBE
Viale Montenero, 41 - Milano

02 23369351
www.planerbe.it

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

NON paga.

AGRITURISMO PADÈM
Via T.Tasso 11, FONTENO 

(BG), Lago d’Iseo 
3280623237

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

10% sulla prima spesa.

SEMPREBIO 
alimentari con ristoro
Via Broggi, 13 Milano

02 29407378
www.semprebio.net

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

Breakfast.

CN.A GUZZAFAME 
20083 Vigano di Gaggiano 

(MI)
02 9086659

www.cascinaguzzafame.it

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

 
Sconto 30% sulle quote del Campus

AGRITURISMO
TSCHANG WILMA

Loc. Pira Pianeggi, 9
Castelveccana (VA)

335 8244282
agriturismocelestinoewilma.lindo.com

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

Ecoevergreen.

MATERIAVERA S.A.S. 
Show room e studio 

di progettazione 
C.so San Gottardo, 8 Milano 

02 8373179
www.materiavera.it

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

sull’intera spesa.

BIOANDFOOD
Via Puricelli Guerra, 80 20090 

S.San Giovanni
02 26220023

www.bioandfood.com

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

VERDE SAPORITO
Via Vittorio Sereni, 27 

21016 Luino (VA)
0332 1951305

aryma.1snc@gmail.com 

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

Tariffe agevolate.

ALEXANDER ROMELLI
3468078747

alexanderromelli@gmail.com

I gelati del Benessere.

GELATI GRAZIOSI
Via Don Giovanni Minzoni 

20090 Segrate (MI)
338 3363238 

www.gelatigraziosi.it

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

su tutti i prodotti vegan.

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

Largo La Foppa 1, Milano
02 89405749

www.superpolo.it

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

riconoscimento EES.

ECOPSICHÉ
Scuola di Ecopsicologia

23875  Osnago (Lc)
335 6052912 

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

10% dell’acquisto.

MARIA SCAPATICCI
338 7981671

scapaticcimaria@gmail.com

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

FATTORIA PIANETTI
Gibilmanna, cefalù (PA)
Parco delle Madonie

09 21421890 - 339 6587379
www.fattoriapianetti.com

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

335 5834301
www.casamusso.it

CONVENZIONI
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