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Abiti, scarpe, borse e tessuti dagli scarti delle vinacce. È la nuova frontiera
del riciclo ecosostenibile. La sfi da di Vegea: un progetto virtuoso di economia circolare, 
con fi liera integrata, premiato da Bruxelles. I rifi uti della lavorazione dell’uva da vino 
riutilizzati anche nella farmaceutica e nella cosmetica
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L’ecologia
è scienzadinatura

II A chi non è venuto mai in mente di
sgranchirsi le gambe e mettere due passi,
dopounagiornatadilavorotrascorsainuf-
ficio?Perchiabitanellegrandiemediecit-
tà, il percorso di poche centinaia di metri
non sempre è piacevole. Spesso i marcia-
piedicosteggianolestradetrafficateeipol-
moni fanno fatica a ossigenare i muscoli
del corpo intorpidito.
PASQUALECOCCIA A PAGINA 8

II Nelcuoredellacapitaleeuro-
peaèincorsounesperimentoso-
ciale che potrebbe mettere in di-
scussionelemodalitàdigestione
delle aree verdi urbane. Par-
ckfarm è un parco, a vocazione
agricola,lacuigestioneècondivi-
sa fra cittadini, amministrazio-
ne ed investitori privati. Un pro-
gettocheconiugalapromozione
dipratichesostenibilie lacoesio-
ne sociale (in un quartiere multi-
culturale)attraverso il coinvolgi-
mento attivo della cittadinanza.
ANNICCHIARICO A PAGINA 5

MOVIMENTI

ABruxelles
ilparcourbano
èautogestito

II Si chiamaComiecoedè ilConsorziona-
zionaleper il recupero ericiclo degli imbal-
laggi a base cellulosica. Carta e cartone. Nel
1985, quando è stato fondato, il suo nome
erasemplicemente:Comitatoperl’imballo
ecologico. «Allora non si parlava ancora di
impatto ambientale, anzi, era scoppiato il
boomdell’usaegetta».NeparliamoconCar-
loMontalbetti,direttoregeneralediComie-
co. MARTA GATTI A PAGINA 4

SlowFood Il cibo ai tempi
dell’economia circolare

all’interno

RicicloChiudere il cerchio
continuodellemerci

«L’ecologiaèunascienzaditipo
nuovo.Lescienzeclassiche isolano
il lorooggettodal lorocontesto…
Ledisciplineclassichesonospecia-
lizzatee imprigionate.Scienza
sistemicapernatura, l’ecologia
puòdescrivereecomprenderesolo
seprendeinconsiderazionele inte-
razioniorganizzatrici fracompo-
nentiestremamentevarie…»

Edgar Morin
La vita della vita
(Cortina, 2004)

Aiab I numeri del bio
e la flemmadella politica



MARTAGATTI

D
all’uva al tessuto. È questa la scommes-
sa che hanno vinto i fondatori di Vegea
puntandosullavinaccia,l’avanzodipro-
duzione del vino. La visione dell’azien-
daèchiara:trasformaregliscartiagrico-
liinmaterialidelfuturo.Nientepiùcuo-
ioderivantedallalavorazionediprodot-
ti animali e nemmeno materie prime
provenienti dai combustibili fossili. È
quellochesièpropostal’aziendasindal-
la sua nascita, nel 2014. L’idea principa-
leèquelladigarantireunprodottoalter-

nativoesostenibiledalpuntodivistaambientaleedeco-
nomico,ingradodiessereapplicatoadiversisettori:dal-
la moda agli arredi, dai trasporti alle auto.
VIGNEAPERDITAD’OCCHIO. In Italia sono più di 660 mila
gli ettari coltivati a uva, secondo l’ultimo censimen-
to generale dell’agricoltura, che risale al 2010. La Si-
cilia è al primo posto per numero di ettari coltivati a

vite, seguita dalla Puglia e dal Veneto. In-
sieme alla produzione di ortofrutta e di
olio, il settore vitivinicolo è uno dei prin-
cipali per l’agricoltura italiana. Una delle
eccellenze del nostro paese, che si lascia
dietro, però, un sottoprodotto: la vinac-
cia. Si tratta di una materia prima vegeta-
le formata da bucce, semi e dalla parte le-
gnosa del grappolo, detta raspo. In poche
parole la vinaccia è l’avanzo dell’uva da
vino. Questi sottoprodotti vengono utiliz-
zati come fertilizzanti, impiegati come
materia prima da trasformare in biogas e,
nella maggior parte dei casi, finiscono
nelle distillerie, come prevede la legge.
Gli usi alternativi di questi avanzi del pro-

cesso di vinificazione prevedono, anche, l’impiego
nel settore farmaceutico e cosmetico.

1200chili è il residuoannuodipotatura,perognietta-
ro, delle cantine con le quali collabora Vegea. Di materia
primaperilnuovotessuto,quindi,cen’è inabbondanza.
ALLA BASE DELLA TECNOLOGIA BREVETTATA VEGEATEXTILE
c’è un materiale frutto della trasformazione degli oli e
dellacomponente legnosaecellulosicadellapianta.Per
arrivareaquestasoluzione,raccontanoifondatori,ciso-
no voluti tre anni di ricerca e sperimentazione, per ren-
dere il prodotto adatto ad essere inserito in una filiera
agroindustrialecomequelladelvino.Ilrisultatoèuntes-
sutotecnico, similealcuoio,chevienedescrittodaisuoi
ideatori comecapace diadattarsi e modificarsi, a secon-
da delle esigenze. In grado di variare il suo spessore e la
sua elasticità.

La lavorazione è ancora nella fase pilota ed è frutto
della collaborazione con un’azienda tessile. Vegea, in-
fatti, non si propone di entrare direttamente sul merca-
toconunasualineadiproduzioneditessuti,madisoste-
nere con la ricerca le aziende che vorranno realizzarli.
Nell’ottobre2017,graziealsupportodellaH&MFounda-
tion,hannovistola luceiprimiprototipidiabiti,borsee
scarpe in Vegeatextile. A realizzarli è stato l’ecodesi-

gner Tiziano Guardini, già vincitore di riconoscimenti
nell’ambito della moda green.
L’IDEAÈNATAAMILANODALLAMENTEdiGianpieroTessito-
reeFrancescoMerlino,determinatia individuarenuovi
prodottiecosostenibili ingradodi trasformare lecritici-
tà del mondo agricolo in punti di forza. Un architetto,
Gianpiero, interessato a trovare nuovi materiali per ar-
redo,designemodaeunchimico,Francesco,conunpas-
satodiattivitàall’internodelledistillerie,dovehacono-
sciuto la vinaccia come biomassa. Le loro strade si sono
incrociate quando Gianpiero Tessitore era alla ricerca
diconsulenzaperlesueattivitàdaarchitetto.Ilcontatto
professionale, iniziato occasionalmente, ha dato vita
all’azienda che esiste oggi.
IL MODELLO DI RIFERIMENTO È L’ECONOMIA CIRCOLARE, ov-
vero la capacità di trasformare gli scarti in una nuova
materiaprima.Unsistemachepuntaarendersiindipen-
dentedalle risorse nonrinnovabili, a promuovere il riu-
so di materie prime considerate di scarto, all’ottimizza-
zione dei costi e a una maggiore efficienza nel processo
produttivo.Dallo scorso primomarzo l’azienda è entra-
ta nel programma dell’Unione europea Horizon 2020
grazie a SME Instrument, un piano europeo di finanzia-
mentipersostenereprogettidiinnovazionenellepicco-

le e medie imprese. Grazie a questo riconoscimento Ve-
geapuntaapotenziarelaricercanelcampodelriusodel-
la biomassa agricola e dello sviluppo di filiere integrate
in tutte le loro fasi.
LARICERCADELL’AZIENDANONSILIMITAALCAMPOTESSILE,
si propone soprattutto come centro di ricerca a tutto
campo. L’obiettivo è essere in grado di declinare le in-
novazioni su diverse filiere agricole, per il recupero e
la valorizzazione di scarti agroindustriali, per ridurre
i rifiuti della produzione. Vuole, cioè, trovare uno
sbocco ai sottoprodotti agricoli, trasformandoli in
nuove materie prime, evitando quindi la concorren-
za con la produzione alimentare. Ad oggi l’azienda è
composta solo da un laboratorio di ricerca, per il resto
della produzione si affida a partner, che coprono le
diverse attività della filiera.
VEGEASINDALLASUAFONDAZIONEHARICEVUTO importan-
ti riconoscimenti e premi, oltre a suscitare l’interesse
di diverse aziende del settore agroalimentare. È stata
premiata come modello virtuoso dieconomia circola-
re ed è entrata nel novero delle 50 migliori innovazio-
ni del nuovo millennio, riconosciute dalla competi-
zione internazionale per startup Eu top 50 competi-
tion del Parlamento Europeo.
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57,8 milioni di ettari di ter-
reni agricoli biologici e un
giro d’affari mondiale di

quasi 90 miliardi di dollari (oltre
80 miliardi di euro). Sono questi i
principali numeri che emergono

dallo studio «The World of Orga-
nic Agriculture», pubblicato da
FiBL e IFOAM e presentato, nel
febbraio scorso, al Biofach, la più
grande fiera internazionale del
settore che si tiene a Norimberga.

Un trend, quello che caratteriz-
za il settore del bio, che continua
a consolidarsi. I consumatori che
scelgono prodotti biologici sono
sempre di più così come gli agri-
coltori che coltivano senza pesti-
cidi e i paesi che investono nel
settore, arrivati oggi a 178.

A occupare le prime posizioni
del mercato gli Stati Uniti, con
38,9 miliardi di euro, seguiti da
Germania (9,5 miliardi di euro),

Francia (6,7 miliardi di euro) e
Cina (5,9 miliardi di euro).

Un mercato che, nel 2016, ha
contato 57,8 milioni di ettari di
terreni agricoli biologici, di cui
13,5 milioni di ettari in Europa,
coltivati da poco meno di tre mi-
lioni di produttori in tutto il mon-
do. Una crescita del 15%, pari a
più di 7,5 milioni di ettari rispet-
to al 2015, la più grande crescita
mai registrata.

L’Italia non è certo da meno,
in quanto ai numeri: 8 italiani su
10 consumano bio, il 14,5% della
superficie agricola complessiva-
mente utilizzata è biologica e in
alcune regioni, come la Calabria,

tocca addirittura il 38%, uno dei
valori più alti mai registrati nel
mondo, insieme al Liechtenstein
(37,7%). L’Italia si conferma come
uno dei Paesi con i migliori risul-
tati in Europa, con un giro d’affa-
ri sul mercato interno che, da 3
miliardi nel 2016, ha toccato i 3,5
miliardi di euro nel 2017, e insie-
me con l’export oltrepassa 5,5
miliardi di euro, secondo le stime
di Firab, la Fondazione Italiana
per la Ricerca in Agricoltura Biolo-
gica e Biodinamica.

Inoltre, secondo Nielsen, il
2017 è stato l’anno in cui si è regi-
strato un vero boom di vendite
dei prodotti biologici nei canali

della distribuzione moderna, che
detengono le maggiori quote di
mercato (+ 16,6%, 1.451 milioni
di euro, fonte: Nielsen); peraltro,
quella del biologico è diventata
una presenza importante nel car-
rello degli italiani, arrivando a
pesare il 3,4% delle vendite totali
dell’alimentare. Insomma, un
settore che da tempo non è più di
nicchia e che cresce a doppia ci-
fra.

Una vera e propria rivoluzione
dal basso se si pensa che la politi-
ca italiana fino ad ora ha guarda-
to con scarsissimo interesse a que-
sto modello produttivo, non de-
gnandolo che di qualche briciola.

E’ proprio il caso di dire che la
visione è stata ed è tuttora appan-
naggio dei cittadini – consumato-
ri e produttori – che, con le loro
scelte, stanno dimostrando di
aver capito quanto un maggiore
investimento su un modello pro-
duttivo sostenibile possa portare
a cambiamenti radicali che inci-
dono sulla salute pubblica,
sull’ambiente, sui cambiamenti
climatici, sulla valorizzazione dei
territori.

Probabilmente solo dopo aver
preso atto delle reali implicazioni
di tutto ciò, arriverà la politica.
Forse, si spera. E comunque sem-
pre con molta calma.

Rifò è una startup nata nell’ottobre 2017 a Prato,
dove si trova uno dei distretti tessili più importanti al
mondo, che rigenera fibre tessili nobili come il
cashmere attraverso una filiera artigianale e locale.
Gli scarti tessili vengono stracciati, riconvertiti in
fibre di lana e trasformati in filati, per poi essere
confezionati in accessori, cappelli, guanti e sciarpe.
Tutto questo avviene riducendo al minimo ogni
impatto ambientale, dall’uso dell’acqua a quello
dell’energia. Evitando l’uso di coloranti nel processo
di produzione, il lavaggio rimane l’unica fase in cui si
utilizza l’acqua. L’azienda lavora senza incorrere
nell’errore della sovrapproduzione. Per raccontare
l’arte e la bellezza dei cenciaioli, Rifò ha realizzato
una mini-serie documentario, «Cenciaiolis», la storia
tessile di Prato e la sua importante funzione nel
riciclare i rifiuti tessili provenienti da tutto il mondo.

MA.GA.

V
egeanonèsolounnuovotessu-
to, è la spinta per ripensare la
filiera dell’agroindustria.
Gianpiero Tessitore tiene
molto a sottolineare l’evolu-
zione che ha subito l’azienda
dalla sua nascita. Tanto che
proprio nei giorni della no-
strachiacchierata il sito inter-
netdiVegeaèstatocompleta-
mente ristrutturato. Prima
l’ideapredominanteeraquel-

la legata al tessuto tecnico realizzato dalla
vinaccia, e rivolto al mondo della moda,
adesso l’accento è posto su ricerca e svilup-
po, sulle tecnologie e sulla gestione degli
scarti agroindustriali.
Andiamo alle origini della vostra azienda,
comeè nata l’idea?
Il Progetto è nato nel 2014, con l’obiettivo di
sviluppare nuovi materiali derivanti dalla
valorizzazione di biomasse dell’agroindu-
stria.Abbiamoiniziatoacollaborareconuni-
versitàecentridiricercapercapirequalepo-
tesse essere il modo migliore per sviluppare
lanostraidea.Abbiamo quindimesso insie-
me un gruppo di ricerca dedicato, che ha
innanzitutto identificato la vinaccia come
la biomassa ideale per le caratteristiche
della sua composizione. Il team ha poi svi-
luppato e brevettato la tecnologia per la
trasformazione della biomassa in biopoli-
meri (macromolecole di tessuti organici,
come la cellulosa, ndr), da utilizzare per la
realizzazione di tessuti adatti a diversi set-
tori: moda, arredo, automotive e trasporti.
A differenza di altre fibre cellulosiche, da-
gli scartidi lavorazionedell’uva siottengo-
no anche oli, contenuti naturalmente nei
semi, che si sono rivelati molto utili nel
processoproduttivoche haportatoallacre-
azione del nostro biomateriale.
Qualèilsettorechepiùhaapprezzatolavo-
stra innovazione?
Lamodaècertamentequellochesièmostra-
to più recettivo. I consumatori, infatti, sono
sempre più attenti ai temi di sostenibilità e i
maggiori branddel mondo stanno iniziando
ad investire in misura sempre maggiore in
materiali ecosostenibili.

Perchéscegliere il settore vitivinicolo?
Il mio socio Francesco Merlino ha lavorato
come chimico industriale nelle distillerie e
conoscemoltobenelavinacciaelesuecarat-
teristiche come biomassa. Inoltre abbiamo
trovato in Italia una filiera pronta, perché
esistono già distillerie che raccolgono gli
scartidilavorazione.Ancheleaziendevitivi-
nicole hanno visto nella nostra proposta la
possibilitàdidiversificareleloroattivitàeva-
lorizzarei loroavanzidiproduzione. Ilsetto-
re,inoltre,èsemprepiùsensibileaitemidel-
la sostenibilità e punta a ridurre gli scarti.
Perché puntate ad ottimizzare le filiere
agroindustriali?
Oggi le industrieagroalimentari sonosem-
pre più attente a ridurre gli scarti di produ-
zione ed i costi di smaltimento dei rifiuti
creati. Questa è proprio la base del nostro
processo produttivo. Il modello di econo-
mia circolare adottato rappresenta una ri-
sposta alle problematiche connesse al si-
stemaeconomicolineare, chediventasem-
pre più insostenibile, inefficiente e costo-
so, inquanto legato allo sfruttamento di ri-
sorse non rinnovabili.
Tra ivostri obiettivic’è losviluppodi filiere
integrate.Cosa significaper voi?
Per sviluppo di filiere integrate si intende il
monitoraggio dell’intera filiera da parte di
Vegea per garantire il controllo totale del ci-
clo di vita dei prodotti: dalla raccolta
nell’aziendaagricola,alleanalisidilaborato-
rio, fino alla lavorazione nel sito produttivo.
Stiamodefinendolecollaborazionicontutti
gli attori della filiera, in cui ognuno si occu-
perà di fasi diverse di lavorazione, in funzio-
ne delle proprie specifiche competenze. Le
attività di ricerca si svolgono principalmen-
te tra Milano e Rovereto. Quando lavoriamo
partiamodalleesigenzespecifichedel clien-
te, e offriamo alle aziende servizi su misura,
per recuperare e valorizzare i loro scarti
agroindustriali. Dopo aver analizzato i dati
relativialcicloproduttivochehageneratola
biomassa che si vuole riutilizzare, realizzia-
mo un progetto in grado di valorizzarla, in
modo sostenibile. Questo lavoro avviene at-
traversoprocessichimiciegrazieall’usodel-
le biotecnologie.
Quali saranno iprossimi passi?
Industrializzare il processo produttivo del
progettoVegeatextileconinostripartnerin-
dustriali ed ampliare le competenze azien-
dali. Vogliamo allargare il nostro team di ri-
cercaconnuovichimiciebiotecnologi.Aog-
gi, infatti, la produzione di tessuto Vegea è
ancorainunafasepilota.Affianchiamol’im-
presa tessile con i nostri laboratori e le no-
stre conoscenze per fare in modo che possa-
no realizzare il prodotto finale.

Vestiti e tessuti
congli scarti
dell’uvadavino

Rifò, il cashmerericiclato
percappelli,guantiesciarpe

Quagga, la plastica
diventa felpa etica
Produce abbigliamento
protettivo invernale (giubbotti,
polo, t-shirt e felpe firmate) da
plastica rinnovata. In tutta la
filiera Quagga - 100% made in
Italy controllata e etica - non
vengono utilizzati prodotti di
origine animale. Utilizza filati
certificati da plastiche riciclate
per ridurre l’impatto ambientale
e dare nuova vita alla plastica
secondo i «valori»
dell’economia circolare.

Orange Fiber, il filo
frutta come la seta
Brevetta e produce tessuti
sostenibili per la moda da
sottoprodotti della spremitura
delle arance. Ha sviluppato un
processo in grado di
trasformare la cellulosa del
bianco e della buccia in una
fibra simile alla seta. L’azienda
realizza tessuti di alta qualità
come raso e popeline –
ottenuti tessendo il filato con
seta comasca e cotone – e un
twill 100% Orange Fiber.

Aquafil, se il nylon
si trasforma in bikini
Fili per tappeti,
abbigliamento e bikini vengono
realizzati con caprolattame
rigenerato grazie all’«Econyl
Regeneration System». Si tratta
dell’innovativo sistema
industriale realizzato da Aquafil
nel 2011 per la produzione di
nylon 6 Econyl a partire dai rifiuti
di nylon derivante dal riciclo di
vari rifiuti, tra cui le reti da pesca
dismesse, il fluff dei tappeti e di
altre tessiture.

Tèssere, dal disagio
si fanno gli arazzi
Nei due laboratori Tèssere
si attua la raccolta, il riuso e la
riconversione del materiale
tessile usato. I cittadini di
quattro comunità hanno la
possibilità di donare il materiale
tessile destinato alla discarica.
Il tessile donato viene
trasformato con la tessitura
per realizzare tappeti, runner,
arazzi e borse, grazie al lavoro
di donne, spesso in situazioni
di disagio.

brevi&brevissime

Progetto Quid,
una moda tira l’altra
Produce capi di
abbigliamento e accessori
utilizzando tessuti di qualità
dagli scarti di lavorazione di
grandi aziende di moda
italiane. I prodotti sono
confezionati da persone
appartenenti a categorie
svantaggiate e con un
percorso di fragilità. Quid oggi
possiede 5 store e i capi
vengono venduti in più di 40
negozi d’abbigliamento.

Lanuova frontiera
del riciclo
ecosostenibile.
Unprogettodi
economia
circolare.Vinaccia
usataanchenella
farmaceutica
enellacosmetica

Nell’economia
circolare ci sono due
tipi di materiali:
biologici, in grado di
essere reintegrati
nella biosfera, e
tecnici, che non
entrano nella biosfera.



Il mercato
dell’economia
circolare in Europa è
in crescita e ha un
valore di circa 2,2
trilioni di euro, per 19
milioni di posti di
lavoro.



In Italia si va dalla
bioedilizia ai tessuti
riciclati, fino agli oli di
frittura esausti e a
una microalga che
dovrebbe essere
usata nella
cosmetica.



Quelli di cui parliamo
in questa pagina
sono esempi di
economia circolare,
vale a dire che fanno
parte di un sistema
economico pensato
per potersi rigenerare
da solo.



Il Gambero verde si è
già occupato del
tema, presentando il
primo Atlante
dell’economia
circolare.



Il progetto è promosso
da Ecodom e dal
Cdca, il primo Centro
di documentazione sui
conflitti ambientali in
Italia.



l brand Re-Bello nasce nel 2013 quando tre giovani imprenditori
decidono di investire nella moda utilizzando materiali diversi
dal classico cotone, che ha bisogno di molta acqua e tanto
terreno per la coltivazione, spesso contaminata dall’uso di
pesticidi. Tutti i capi sono prodotti con materiali innovativi e
sostenibili: eucalipto, faggio, bambù, pelle conciata con foglie
di ulivo, cotone biologico, ma anche, lana e Pet riciclati o Nylon
rigenerato proveniente dalle reti da pesca esauste, dai vecchi
tappeti e altri rifiuti di nylon. Infatti, il filato di nylon rigenerato
impiegato nelle linee del marchio è prodotto da Aquafil S.p.A.,
un’azienda di Arco (Trento), proprietaria del sistema Econyl, in
grado di rigenerare al 100% il nylon proveniente da rifiuti. Il Il
valore etico del progetto di Re-bello ha portato nel 2015 alla
presenza di Ivana Omazic, affermata designer di moda, in veste
di Art Director a partire dalla collezione rimavera/estate 2016.

Re-Bello, la rigenerazionedellamoda
colriusodei rifiutidinylon

Economiacircolaree
filiera integrata,
GiampieroTessitore
racconta il progetto
pilotadiVegea

Laprima
produzionedi
vegeatextile su
scala pilota per la
realizzazione di
tessuti tecnicidalla
vinaccia.
Le foto nel
laboratorio
aziendale,con sede
aRovereto, il
miscelatoredove
vengonocreati i
biopolimeri e il
macchinarioche
permette la
rifinizionedei teli

I vari box sulle alle altre aziende che trasformano rifiuti in tessuti
sonoacuradi AlessandraDeSantis (associazione ASud)

INTERVISTA

«Cosìtrasformeremolavinaccia
intessutiperlamodaeitrasporti»

2 IL GAMBERO VERDE
29 marzo 2018 IL FATTO DELLA SETTIMANA
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D
all’uva al tessuto. È questa la scommes-
sa che hanno vinto i fondatori di Vegea
puntandosullavinaccia,l’avanzodipro-
duzione del vino. La visione dell’azien-
daèchiara:trasformaregliscartiagrico-
liinmaterialidelfuturo.Nientepiùcuo-
ioderivantedallalavorazionediprodot-
ti animali e nemmeno materie prime
provenienti dai combustibili fossili. È
quellochesièpropostal’aziendasindal-
la sua nascita, nel 2014. L’idea principa-
leèquelladigarantireunprodottoalter-

nativoesostenibiledalpuntodivistaambientaleedeco-
nomico,ingradodiessereapplicatoadiversisettori:dal-
la moda agli arredi, dai trasporti alle auto.
VIGNEAPERDITAD’OCCHIO. In Italia sono più di 660 mila
gli ettari coltivati a uva, secondo l’ultimo censimen-
to generale dell’agricoltura, che risale al 2010. La Si-
cilia è al primo posto per numero di ettari coltivati a

vite, seguita dalla Puglia e dal Veneto. In-
sieme alla produzione di ortofrutta e di
olio, il settore vitivinicolo è uno dei prin-
cipali per l’agricoltura italiana. Una delle
eccellenze del nostro paese, che si lascia
dietro, però, un sottoprodotto: la vinac-
cia. Si tratta di una materia prima vegeta-
le formata da bucce, semi e dalla parte le-
gnosa del grappolo, detta raspo. In poche
parole la vinaccia è l’avanzo dell’uva da
vino. Questi sottoprodotti vengono utiliz-
zati come fertilizzanti, impiegati come
materia prima da trasformare in biogas e,
nella maggior parte dei casi, finiscono
nelle distillerie, come prevede la legge.
Gli usi alternativi di questi avanzi del pro-

cesso di vinificazione prevedono, anche, l’impiego
nel settore farmaceutico e cosmetico.

1200chili è il residuoannuodipotatura,perognietta-
ro, delle cantine con le quali collabora Vegea. Di materia
primaperilnuovotessuto,quindi,cen’è inabbondanza.
ALLA BASE DELLA TECNOLOGIA BREVETTATA VEGEATEXTILE
c’è un materiale frutto della trasformazione degli oli e
dellacomponente legnosaecellulosicadellapianta.Per
arrivareaquestasoluzione,raccontanoifondatori,ciso-
no voluti tre anni di ricerca e sperimentazione, per ren-
dere il prodotto adatto ad essere inserito in una filiera
agroindustrialecomequelladelvino.Ilrisultatoèuntes-
sutotecnico, similealcuoio,chevienedescrittodaisuoi
ideatori comecapace diadattarsi e modificarsi, a secon-
da delle esigenze. In grado di variare il suo spessore e la
sua elasticità.

La lavorazione è ancora nella fase pilota ed è frutto
della collaborazione con un’azienda tessile. Vegea, in-
fatti, non si propone di entrare direttamente sul merca-
toconunasualineadiproduzioneditessuti,madisoste-
nere con la ricerca le aziende che vorranno realizzarli.
Nell’ottobre2017,graziealsupportodellaH&MFounda-
tion,hannovistola luceiprimiprototipidiabiti,borsee
scarpe in Vegeatextile. A realizzarli è stato l’ecodesi-

gner Tiziano Guardini, già vincitore di riconoscimenti
nell’ambito della moda green.
L’IDEAÈNATAAMILANODALLAMENTEdiGianpieroTessito-
reeFrancescoMerlino,determinatia individuarenuovi
prodottiecosostenibili ingradodi trasformare lecritici-
tà del mondo agricolo in punti di forza. Un architetto,
Gianpiero, interessato a trovare nuovi materiali per ar-
redo,designemodaeunchimico,Francesco,conunpas-
satodiattivitàall’internodelledistillerie,dovehacono-
sciuto la vinaccia come biomassa. Le loro strade si sono
incrociate quando Gianpiero Tessitore era alla ricerca
diconsulenzaperlesueattivitàdaarchitetto.Ilcontatto
professionale, iniziato occasionalmente, ha dato vita
all’azienda che esiste oggi.
IL MODELLO DI RIFERIMENTO È L’ECONOMIA CIRCOLARE, ov-
vero la capacità di trasformare gli scarti in una nuova
materiaprima.Unsistemachepuntaarendersiindipen-
dentedalle risorse nonrinnovabili, a promuovere il riu-
so di materie prime considerate di scarto, all’ottimizza-
zione dei costi e a una maggiore efficienza nel processo
produttivo.Dallo scorso primomarzo l’azienda è entra-
ta nel programma dell’Unione europea Horizon 2020
grazie a SME Instrument, un piano europeo di finanzia-
mentipersostenereprogettidiinnovazionenellepicco-

le e medie imprese. Grazie a questo riconoscimento Ve-
geapuntaapotenziarelaricercanelcampodelriusodel-
la biomassa agricola e dello sviluppo di filiere integrate
in tutte le loro fasi.
LARICERCADELL’AZIENDANONSILIMITAALCAMPOTESSILE,
si propone soprattutto come centro di ricerca a tutto
campo. L’obiettivo è essere in grado di declinare le in-
novazioni su diverse filiere agricole, per il recupero e
la valorizzazione di scarti agroindustriali, per ridurre
i rifiuti della produzione. Vuole, cioè, trovare uno
sbocco ai sottoprodotti agricoli, trasformandoli in
nuove materie prime, evitando quindi la concorren-
za con la produzione alimentare. Ad oggi l’azienda è
composta solo da un laboratorio di ricerca, per il resto
della produzione si affida a partner, che coprono le
diverse attività della filiera.
VEGEASINDALLASUAFONDAZIONEHARICEVUTO importan-
ti riconoscimenti e premi, oltre a suscitare l’interesse
di diverse aziende del settore agroalimentare. È stata
premiata come modello virtuoso dieconomia circola-
re ed è entrata nel novero delle 50 migliori innovazio-
ni del nuovo millennio, riconosciute dalla competi-
zione internazionale per startup Eu top 50 competi-
tion del Parlamento Europeo.
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I numeri del bio
e la flemma
dellapolitica

MICHELA MAZZALI

57,8 milioni di ettari di ter-
reni agricoli biologici e un
giro d’affari mondiale di

quasi 90 miliardi di dollari (oltre
80 miliardi di euro). Sono questi i
principali numeri che emergono

dallo studio «The World of Orga-
nic Agriculture», pubblicato da
FiBL e IFOAM e presentato, nel
febbraio scorso, al Biofach, la più
grande fiera internazionale del
settore che si tiene a Norimberga.

Un trend, quello che caratteriz-
za il settore del bio, che continua
a consolidarsi. I consumatori che
scelgono prodotti biologici sono
sempre di più così come gli agri-
coltori che coltivano senza pesti-
cidi e i paesi che investono nel
settore, arrivati oggi a 178.

A occupare le prime posizioni
del mercato gli Stati Uniti, con
38,9 miliardi di euro, seguiti da
Germania (9,5 miliardi di euro),

Francia (6,7 miliardi di euro) e
Cina (5,9 miliardi di euro).

Un mercato che, nel 2016, ha
contato 57,8 milioni di ettari di
terreni agricoli biologici, di cui
13,5 milioni di ettari in Europa,
coltivati da poco meno di tre mi-
lioni di produttori in tutto il mon-
do. Una crescita del 15%, pari a
più di 7,5 milioni di ettari rispet-
to al 2015, la più grande crescita
mai registrata.

L’Italia non è certo da meno,
in quanto ai numeri: 8 italiani su
10 consumano bio, il 14,5% della
superficie agricola complessiva-
mente utilizzata è biologica e in
alcune regioni, come la Calabria,

tocca addirittura il 38%, uno dei
valori più alti mai registrati nel
mondo, insieme al Liechtenstein
(37,7%). L’Italia si conferma come
uno dei Paesi con i migliori risul-
tati in Europa, con un giro d’affa-
ri sul mercato interno che, da 3
miliardi nel 2016, ha toccato i 3,5
miliardi di euro nel 2017, e insie-
me con l’export oltrepassa 5,5
miliardi di euro, secondo le stime
di Firab, la Fondazione Italiana
per la Ricerca in Agricoltura Biolo-
gica e Biodinamica.

Inoltre, secondo Nielsen, il
2017 è stato l’anno in cui si è regi-
strato un vero boom di vendite
dei prodotti biologici nei canali

della distribuzione moderna, che
detengono le maggiori quote di
mercato (+ 16,6%, 1.451 milioni
di euro, fonte: Nielsen); peraltro,
quella del biologico è diventata
una presenza importante nel car-
rello degli italiani, arrivando a
pesare il 3,4% delle vendite totali
dell’alimentare. Insomma, un
settore che da tempo non è più di
nicchia e che cresce a doppia ci-
fra.

Una vera e propria rivoluzione
dal basso se si pensa che la politi-
ca italiana fino ad ora ha guarda-
to con scarsissimo interesse a que-
sto modello produttivo, non de-
gnandolo che di qualche briciola.

E’ proprio il caso di dire che la
visione è stata ed è tuttora appan-
naggio dei cittadini – consumato-
ri e produttori – che, con le loro
scelte, stanno dimostrando di
aver capito quanto un maggiore
investimento su un modello pro-
duttivo sostenibile possa portare
a cambiamenti radicali che inci-
dono sulla salute pubblica,
sull’ambiente, sui cambiamenti
climatici, sulla valorizzazione dei
territori.

Probabilmente solo dopo aver
preso atto delle reali implicazioni
di tutto ciò, arriverà la politica.
Forse, si spera. E comunque sem-
pre con molta calma.

Rifò è una startup nata nell’ottobre 2017 a Prato,
dove si trova uno dei distretti tessili più importanti al
mondo, che rigenera fibre tessili nobili come il
cashmere attraverso una filiera artigianale e locale.
Gli scarti tessili vengono stracciati, riconvertiti in
fibre di lana e trasformati in filati, per poi essere
confezionati in accessori, cappelli, guanti e sciarpe.
Tutto questo avviene riducendo al minimo ogni
impatto ambientale, dall’uso dell’acqua a quello
dell’energia. Evitando l’uso di coloranti nel processo
di produzione, il lavaggio rimane l’unica fase in cui si
utilizza l’acqua. L’azienda lavora senza incorrere
nell’errore della sovrapproduzione. Per raccontare
l’arte e la bellezza dei cenciaioli, Rifò ha realizzato
una mini-serie documentario, «Cenciaiolis», la storia
tessile di Prato e la sua importante funzione nel
riciclare i rifiuti tessili provenienti da tutto il mondo.

MA.GA.

V
egeanonèsolounnuovotessu-
to, è la spinta per ripensare la
filiera dell’agroindustria.
Gianpiero Tessitore tiene
molto a sottolineare l’evolu-
zione che ha subito l’azienda
dalla sua nascita. Tanto che
proprio nei giorni della no-
strachiacchierata il sito inter-
netdiVegeaèstatocompleta-
mente ristrutturato. Prima
l’ideapredominanteeraquel-

la legata al tessuto tecnico realizzato dalla
vinaccia, e rivolto al mondo della moda,
adesso l’accento è posto su ricerca e svilup-
po, sulle tecnologie e sulla gestione degli
scarti agroindustriali.
Andiamo alle origini della vostra azienda,
comeè nata l’idea?
Il Progetto è nato nel 2014, con l’obiettivo di
sviluppare nuovi materiali derivanti dalla
valorizzazione di biomasse dell’agroindu-
stria.Abbiamoiniziatoacollaborareconuni-
versitàecentridiricercapercapirequalepo-
tesse essere il modo migliore per sviluppare
lanostraidea.Abbiamo quindimesso insie-
me un gruppo di ricerca dedicato, che ha
innanzitutto identificato la vinaccia come
la biomassa ideale per le caratteristiche
della sua composizione. Il team ha poi svi-
luppato e brevettato la tecnologia per la
trasformazione della biomassa in biopoli-
meri (macromolecole di tessuti organici,
come la cellulosa, ndr), da utilizzare per la
realizzazione di tessuti adatti a diversi set-
tori: moda, arredo, automotive e trasporti.
A differenza di altre fibre cellulosiche, da-
gli scartidi lavorazionedell’uva siottengo-
no anche oli, contenuti naturalmente nei
semi, che si sono rivelati molto utili nel
processoproduttivoche haportatoallacre-
azione del nostro biomateriale.
Qualèilsettorechepiùhaapprezzatolavo-
stra innovazione?
Lamodaècertamentequellochesièmostra-
to più recettivo. I consumatori, infatti, sono
sempre più attenti ai temi di sostenibilità e i
maggiori branddel mondo stanno iniziando
ad investire in misura sempre maggiore in
materiali ecosostenibili.

Perchéscegliere il settore vitivinicolo?
Il mio socio Francesco Merlino ha lavorato
come chimico industriale nelle distillerie e
conoscemoltobenelavinacciaelesuecarat-
teristiche come biomassa. Inoltre abbiamo
trovato in Italia una filiera pronta, perché
esistono già distillerie che raccolgono gli
scartidilavorazione.Ancheleaziendevitivi-
nicole hanno visto nella nostra proposta la
possibilitàdidiversificareleloroattivitàeva-
lorizzarei loroavanzidiproduzione. Ilsetto-
re,inoltre,èsemprepiùsensibileaitemidel-
la sostenibilità e punta a ridurre gli scarti.
Perché puntate ad ottimizzare le filiere
agroindustriali?
Oggi le industrieagroalimentari sonosem-
pre più attente a ridurre gli scarti di produ-
zione ed i costi di smaltimento dei rifiuti
creati. Questa è proprio la base del nostro
processo produttivo. Il modello di econo-
mia circolare adottato rappresenta una ri-
sposta alle problematiche connesse al si-
stemaeconomicolineare, chediventasem-
pre più insostenibile, inefficiente e costo-
so, inquanto legato allo sfruttamento di ri-
sorse non rinnovabili.
Tra ivostri obiettivic’è losviluppodi filiere
integrate.Cosa significaper voi?
Per sviluppo di filiere integrate si intende il
monitoraggio dell’intera filiera da parte di
Vegea per garantire il controllo totale del ci-
clo di vita dei prodotti: dalla raccolta
nell’aziendaagricola,alleanalisidilaborato-
rio, fino alla lavorazione nel sito produttivo.
Stiamodefinendolecollaborazionicontutti
gli attori della filiera, in cui ognuno si occu-
perà di fasi diverse di lavorazione, in funzio-
ne delle proprie specifiche competenze. Le
attività di ricerca si svolgono principalmen-
te tra Milano e Rovereto. Quando lavoriamo
partiamodalleesigenzespecifichedel clien-
te, e offriamo alle aziende servizi su misura,
per recuperare e valorizzare i loro scarti
agroindustriali. Dopo aver analizzato i dati
relativialcicloproduttivochehageneratola
biomassa che si vuole riutilizzare, realizzia-
mo un progetto in grado di valorizzarla, in
modo sostenibile. Questo lavoro avviene at-
traversoprocessichimiciegrazieall’usodel-
le biotecnologie.
Quali saranno iprossimi passi?
Industrializzare il processo produttivo del
progettoVegeatextileconinostripartnerin-
dustriali ed ampliare le competenze azien-
dali. Vogliamo allargare il nostro team di ri-
cercaconnuovichimiciebiotecnologi.Aog-
gi, infatti, la produzione di tessuto Vegea è
ancorainunafasepilota.Affianchiamol’im-
presa tessile con i nostri laboratori e le no-
stre conoscenze per fare in modo che possa-
no realizzare il prodotto finale.

Vestiti e tessuti
congli scarti
dell’uvadavino

Rifò, il cashmerericiclato
percappelli,guantiesciarpe

Quagga, la plastica
diventa felpa etica
Produce abbigliamento
protettivo invernale (giubbotti,
polo, t-shirt e felpe firmate) da
plastica rinnovata. In tutta la
filiera Quagga - 100% made in
Italy controllata e etica - non
vengono utilizzati prodotti di
origine animale. Utilizza filati
certificati da plastiche riciclate
per ridurre l’impatto ambientale
e dare nuova vita alla plastica
secondo i «valori»
dell’economia circolare.

Orange Fiber, il filo
frutta come la seta
Brevetta e produce tessuti
sostenibili per la moda da
sottoprodotti della spremitura
delle arance. Ha sviluppato un
processo in grado di
trasformare la cellulosa del
bianco e della buccia in una
fibra simile alla seta. L’azienda
realizza tessuti di alta qualità
come raso e popeline –
ottenuti tessendo il filato con
seta comasca e cotone – e un
twill 100% Orange Fiber.

Aquafil, se il nylon
si trasforma in bikini
Fili per tappeti,
abbigliamento e bikini vengono
realizzati con caprolattame
rigenerato grazie all’«Econyl
Regeneration System». Si tratta
dell’innovativo sistema
industriale realizzato da Aquafil
nel 2011 per la produzione di
nylon 6 Econyl a partire dai rifiuti
di nylon derivante dal riciclo di
vari rifiuti, tra cui le reti da pesca
dismesse, il fluff dei tappeti e di
altre tessiture.

Tèssere, dal disagio
si fanno gli arazzi
Nei due laboratori Tèssere
si attua la raccolta, il riuso e la
riconversione del materiale
tessile usato. I cittadini di
quattro comunità hanno la
possibilità di donare il materiale
tessile destinato alla discarica.
Il tessile donato viene
trasformato con la tessitura
per realizzare tappeti, runner,
arazzi e borse, grazie al lavoro
di donne, spesso in situazioni
di disagio.

brevi&brevissime

Progetto Quid,
una moda tira l’altra
Produce capi di
abbigliamento e accessori
utilizzando tessuti di qualità
dagli scarti di lavorazione di
grandi aziende di moda
italiane. I prodotti sono
confezionati da persone
appartenenti a categorie
svantaggiate e con un
percorso di fragilità. Quid oggi
possiede 5 store e i capi
vengono venduti in più di 40
negozi d’abbigliamento.

Lanuova frontiera
del riciclo
ecosostenibile.
Unprogettodi
economia
circolare.Vinaccia
usataanchenella
farmaceutica
enellacosmetica

Nell’economia
circolare ci sono due
tipi di materiali:
biologici, in grado di
essere reintegrati
nella biosfera, e
tecnici, che non
entrano nella biosfera.



Il mercato
dell’economia
circolare in Europa è
in crescita e ha un
valore di circa 2,2
trilioni di euro, per 19
milioni di posti di
lavoro.



In Italia si va dalla
bioedilizia ai tessuti
riciclati, fino agli oli di
frittura esausti e a
una microalga che
dovrebbe essere
usata nella
cosmetica.



Quelli di cui parliamo
in questa pagina
sono esempi di
economia circolare,
vale a dire che fanno
parte di un sistema
economico pensato
per potersi rigenerare
da solo.



Il Gambero verde si è
già occupato del
tema, presentando il
primo Atlante
dell’economia
circolare.



Il progetto è promosso
da Ecodom e dal
Cdca, il primo Centro
di documentazione sui
conflitti ambientali in
Italia.



l brand Re-Bello nasce nel 2013 quando tre giovani imprenditori
decidono di investire nella moda utilizzando materiali diversi
dal classico cotone, che ha bisogno di molta acqua e tanto
terreno per la coltivazione, spesso contaminata dall’uso di
pesticidi. Tutti i capi sono prodotti con materiali innovativi e
sostenibili: eucalipto, faggio, bambù, pelle conciata con foglie
di ulivo, cotone biologico, ma anche, lana e Pet riciclati o Nylon
rigenerato proveniente dalle reti da pesca esauste, dai vecchi
tappeti e altri rifiuti di nylon. Infatti, il filato di nylon rigenerato
impiegato nelle linee del marchio è prodotto da Aquafil S.p.A.,
un’azienda di Arco (Trento), proprietaria del sistema Econyl, in
grado di rigenerare al 100% il nylon proveniente da rifiuti. Il Il
valore etico del progetto di Re-bello ha portato nel 2015 alla
presenza di Ivana Omazic, affermata designer di moda, in veste
di Art Director a partire dalla collezione rimavera/estate 2016.

Re-Bello, la rigenerazionedellamoda
colriusodei rifiutidinylon

Economiacircolaree
filiera integrata,
GiampieroTessitore
racconta il progetto
pilotadiVegea

Laprima
produzionedi
vegeatextile su
scala pilota per la
realizzazione di
tessuti tecnicidalla
vinaccia.
Le foto nel
laboratorio
aziendale,con sede
aRovereto, il
miscelatoredove
vengonocreati i
biopolimeri e il
macchinarioche
permette la
rifinizionedei teli

I vari box sulle alle altre aziende che trasformano rifiuti in tessuti
sonoacuradi AlessandraDeSantis (associazione ASud)

INTERVISTA

«Cosìtrasformeremolavinaccia
intessutiperlamodaeitrasporti»
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GABRIELEANNICCHIARICO
Bruxelles

N
el cuore della capitale eu-
ropea è in corso un esperi-
mento sociale che potreb-
be mettere in discussione
lemodalitàdigestionedel-
le aree verdi urbane. Par-
ckfarm è un parco, a voca-
zione agricola, la cui ge-
stioneècondivisafracitta-
dini, amministrazione
pubblicaedinvestitoripri-
vati.Unprogettocapacedi

coniugare la promozione di pratiche so-
stenibili e la coesione sociale (in un quar-
tieremulticulturale)attraversoilcoinvol-
gimento attivo della cittadinanza. Gli
utenti del parco possono cosi indossare i
panni del gestore, proponendo attività e

soluzioni di pianificazione ur-
banistica, non senza la media-
zione dell'amministrazione
pubblica.

L'AREADELPARCO, cheun tem-
po era attraversata dai binari
di un'imponente stazione
commerciale, vestigia del pas-
sato industriale di Bruxelles,
ha oggi una gestione mista
pubblico-privato. La gran par-
tedellasuperficieèstata infat-
ti svenduta dal pubblico in fa-
vore di un gruppo di investito-
ri privati agli inizi degli anni
duemila per la realizzazione

di abitazioni di lusso, uffici, un polo fieri-
stico con il recupero degli hangar della
vecchia stazione, ma anche alcune sedi
dell'amministrazione pubblica. Quello
che pero sembrava essere il classico pro-
getto di speculazione edilizia si è invece
rivelatounesperimentodigestioneparte-
cipata dello spazio pubblico.

È STATA PROPRIO L'AMMINISTRAZIONE pub-
blica di Bruxelles a promuovere il proget-
to nel 2014, finanziando un evento tem-
poraneo per la riqualifica dell'area, for-
giando la vocazione agricola del parco. Il
cuore di Parckfarm (che oggi continua ad
esistere grazie alla caparbietà degli abi-
tantidelquartiere)èinfattiunaserraagri-
cola, che ospita una caffetteria associati-
va gestita direttamente dai cittadini. Uno
deipochiluoghid'incontroperlevarieco-
munitàcheanimanoilquartiere, intorno
a cui sono stati realizzati degli orti comu-
nitari, un pollaio collettivo, un compost
di quartiere, un forno in terra e paglia e
delle arnie per la produzione e la vendita
del miele. Il coinvolgimento dei cittadini
è su base volontaria e la presenza di alcu-
ne figure professionali, per la coordina-
zione delle attività e la gestione ammini-
strativa, finanziata con fondi pubblici e
con gli incassi della caffetteria autogesti-
ta, garantisce l'equilibrio delle pratiche

dipartecipazionedalbassofracittadinidi
diversa origine ed estrazione sociale.
LEPRATICHECHECONNOTANO lavocazione
agricola del parco sono anch'esse innova-
trici: ilbagno pubblico èunacompost toi-
let, con tanto di compost per la gestione
dei rifiuti organici umani. Anche i rifiuti
della manutenzione del parco sono com-
postati sul posto e riutilizzati per le coltu-
re orticole ed ornamentali. Il taglio del
mantoerbosoèaffidato(infasesperimen-
tale) ad un gregge di pecore, naturalmen-
te sotto la vigile supervisione di un pasto-
re urbano. A breve verrà anche inaugura-
to un frutteto comunitario dove i cittadi-
ni potranno liberamente andare a racco-
gliere i frutti di stagione. Le attività ludi-
che, ricreative e pedagogiche sono poi il
risultato dell'iniziativa spontanea dei cit-
tadini, i quali possono proporre attività
edeventisullabasedelpropriogustoedel-
la propria sensibilità, creando un conte-
sto di condivisione e di convivialità.

IL SUCCESSODI QUESTO PROGETTO, che og-
gigodedivisibilitàinternazionale,èdovu-
ta alla capacità di unire la promozione
di pratiche ecologiche, considerate (a
torto) appannaggio esclusivo delle clas-
si agiate, e l'inclusione sociale in
un'area della città soggetta a forti ten-
sioni sociali. La pressione immobiliare
dei promotori privati, proprietari di
una parte importante del parco, è
all'origine di un lento ma inesorabile
processo di espulsione delle classi po-
polari in favore di fasce decisamente
più facoltose. Siamo infatti nel triste-
mente famoso quartiere di Molenbeek,
in auge nella cronaca internazionale le-
gata al cosiddetto terrorismo di matri-
ce islamica made in Europe. Un' aera
della città, dove le percentuali di disoc-
cupazione e di reddito pro capite sono
fra le più preoccupanti d'Europa e dove
rari sono i luoghi che stimolano la coo-
perazione fra differenti comunità.

Attraverso l'organizzazione di una se-
riediattivitàludico-ricreativeepedagogi-
che, Parckfarm riesce nel difficile compi-
to di coniugare la promozione di una co-
scienza ecologica con la valorizzazione
della diversità culturale, costruendo una
visionecomunealdilàdellaclassesociale
d'appartenenza. L'attenzione dei media
localiedistudiosia livello internazionale
hanno permesso ai cittadini di prendere
coscienza della straordinarietà della pro-
pria azione.
CON UNA GESTIONE PARTECIPATA del par-
co,gliabitantihannoacquistatolacapaci-
tà di influenzare attivamente le decisioni
cheriguardanoilproprioquartiere,verso
l'amministrazione pubblica per il soste-
gno a un esperimento civico di gestione
partecipata di un’area verde, verso i pro-
motori privati costretti a tener conto, nel
processo speculativo, delle virtù ecologi-
che del parco e della connotazione multi-
culturale del quartiere.

INQUINAMENTO

Plastica,nellaUe
ilfatturatoglobale
èdi350miliardi

La Lav ha visitato sei allevamenti
di suini in Italia, queste le
conclusioni: «Infestazioni di topi,
box sporchi, strutture fatiscenti,
sovraffollamento, cannibalismo,
mutilazioni». Questo orrore
sarebbe stato documentato in
allevamenti nelle province di
Brescia, Mantova e Cremona,
«alcuni dei quali sarebbero
destinati alla produzione del
Prosciutto di Parma». Il
Consorzio del prosciutto più
famoso nel mondo parla di
campagna di denigrazione e
diffamatoria: «Il Consorzio
ribadisce che nessuno dei suoi
145 produttori associati è stato
mai denunciato o condannato
per maltrattamenti».

Qualche numero per
comprendere il «problema»
dell’inquinamento da
plastiche a livello europeo.
Eccoli (fonte European Plastic
Converters): l’industria
europea della trasformazione
della plastica impiega più di 1
milione e 600 mila lavoratori in
50 mila piccole e medie
imprese, il fatturato globale
europeo del comparto è di
circa 350 miliardi di euro
all’anno, la produzione totale
è di 50 milioni di tonnellate di
manufatti. In Italia il comparto
conta circa 11 mila imprese
che nel 2016 hanno fatturato
circa 30 miliardi di euro (nel
2017 la produzione è
aumentata del 2,3%).

L’Albania avrebbe deciso di
diventare uno dei paesi più
affidabili in Europa per quanto
riguarda i prodotti ittici
«sostenibili». Il governo di
Tirana ha approvato un decreto
che copre il 50% del costo che
le imprese devono sostenere
per sottoporsi all’esame di
certificazione di Friends of the
Sea (Fos). Paolo Bray, direttore
di Fos, commenta: «L’Albania è
il primo paese in Europa a
fornire un tale livello di supporto
alle aziende ittiche nella
transizione verso pratiche
sostenibili di frutti di mare. Dice
la Fao che l’Albania cattura
circa 6 mila tonnellate di pesce
(l’80% del totale finisce in Italia).

MARTAGATTI

S
i chiama Comieco ed è il
Consorzio nazionale per il
recupero e riciclo degli im-
ballaggi a base cellulosica.
Ovvero carta e cartone. Nel
1985 quando è stato fonda-
toda12imprenditoridelset-
tore cartario italiano, il suo
nome era semplicemente:
Comitato per l’imballo eco-
logico. «Era un momento
in cui non si parlava anco-

ra di impatto ambientale, anzi, era
scoppiato il boom dell’usaegetta» - spe-
cifica Carlo Montalbetti, direttore ge-
nerale di Comieco. «Lo scopo della sua
fondazione era far conoscere i vantag-
gidegli imballaggiecocompatibili,per-
ché fatti a base di cellulosa», aggiunge.
Oggi il consorzio Comieco è un insie-
me di imprese che concorre nella rea-
lizzazione del riciclo di carta e cartone.
Carlo Montalbetti è il direttore genera-
le e ci fa un quadro della capacità di re-
cuperoeriusodellematerieprimeaba-
se cellulosica nel nostro paese.

«In Italia a livello industriale si ricicla-
no più di 5 milioni di tonnellate di carta
da macero all’anno. È cresciuto notevol-
mente, dalla fine degli anni ‘90, il flusso
di materiale che proviene dalla raccolta
differenziata domestica. Nell’ultimo an-
noabbiamocalcolatochedaessaproven-
gono circa 3 milioni e 300.000 tonnella-
te. Una parte di questa carta da macero
va all’estero,più di un milionedi tonnel-
late, il resto viene interamente riciclato
in Italia. Fino al 2005 l’industria cartaria
del nostro paese importava circa un mi-
lione di tonnellate all’anno. È avvenuta
una vera e propria rivoluzione: da paese
importatore siamo diventati un paese
esportatore di carta da macero. Ci posi-
zioniamooggi traipaesieuropeipiùrici-
clonienella raccoltadifferenziatadicar-
ta e cartone siamo assolutamente com-
petitivi con la Germania».
Qualisonoisettoripiùvirtuosi intermi-
ni di riciclo dellacarta?
Una buona parte degli italiani con la rac-
colta differenziata di carta e cartone fa
unattodifedebuddista.Nelmomentoin
cui conferisce la raccolta differenziata
credenellareincarnazione.Cartaecarto-
nechevannoariciclopossonoaverefino
a sette vite. Nel caso specifico italiano la
maggiorpartedel riciclovieneutilizzata
per realizzare imballaggi. In media una
scatolaviene prodotta con il 90% di carta
damacero.Alsecondopostoc’è ilsettore
igienico sanitario: dallo scottex ai tova-
glioli, fino ai fazzoletti. A seguire l’edito-
ria (giornali, riviste e libri), la cui produ-
zione però avviene essenzialmente
all’estero.
Ci sono differenzenella raccolta lungo
lostivale?
I dati più significativi ci dicono che al
nord la raccolta differenziata di carta e
cartoneè quasi stabilizzata, può miglio-
rare ma ormai si fa, e si fa anche bene.
L’area oggi in pieno sviluppo della rac-
colta è il meridione, a cui si affianca il

grande problema di Roma. Noi stimia-
mo che, nel sud, ci siano più di 600.000
tonnellatedicartaecartonechefinisco-
no ancora in discarica e che potrebbero
essere intercettate.
Parliamo della filiera del riciclo: cosa
succedeallacartachebuttiamonelbi-
donedella raccoltadifferenziata?
L’industriacartaria, con 7 miliardidi fat-
turato, è parte di una filiera che, solo in
Italia, vale 31 miliardi di euro, con
200.000 addetti. Parliamo di una filiera
circolare,chiusa,nellaqualeilrifiutotor-
na ad essere materia prima. Il materiale
cellulosico correttamente differenziato
dai cittadini viene raccolto dal Comune
odal gestoredel servizio,portato in piat-
taforma,selezionato, lavoratoe,unavol-
ta reso idoneo ad essere reintrodotto nei
cicliproduttivi,vienetrasferitoincartie-
ra dove diventa carta pronta per essere
utilizzata per nuovi prodotti. In alcune
zone del paese con la carta da raccolta
vengono messi anche materiali impro-
pri, uno tra tutti i sacchetti di plastica.
È necessario quindi fare una seconda
selezione.Suquestopunto siamoparti-
colarmente impegnati. A Roma la pre-
senza di impurità nella carta è superio-
real 12%.Dalpuntodivista industriale,
per la lavorazione della carta da mace-
ro, il livello che deve essere garantito è
l’1% di impurità. Quindi c’è un’attività
di selezione che comporta evidente-
mente anche dei costi.
Perché istituire la prima edizione del
mesedel riciclo?
I60appuntamenticheabbiamoorganiz-
zato a marzo, in tutta Italia, vogliono fo-
calizzare l’attenzione sull’utilità di fare
bene la raccolta differenziata, perché
funzioni il riciclo successivo. Abbiamo
aperto gli impianti, organizzato appun-
tamenti itineranti legati alPalacomieco,
mostrandoilciclo del riciclo.AMilano,a
Brera, abbiamo raccolto 70 opere di arti-
sti che avevano come elemento centrale
la carta riciclata e l’imballaggio. Siamo
statitraipartecipantidellamanifestazio-
ne Tempo di Libri di Milano dove abbia-
mo incontrato gli studenti delle scuole.
Abbiamoorganizzatoancheduecacceal
tesoro, a Roma e a Napoli, per permette-
re ai cittadini di conoscere gli impianti
chericevonoefannolaselezionedelma-
teriale. A Lucca abbiamo presentato un
bando per poter sostenere le migliori in-
venzioniperlosviluppodelriciclodicar-
ta e cartone.
Quali sono gli errori più comuni nella
raccoltadifferenziata?
Oltre ai sacchetti di plastica, spesso tro-
viamo anche gli scontrini. Sono in carta
termicaenonvannobeneper laraccolta
differenziata di carta e cartone, devono
andare nel sacco nero. Il cartone della
pizzad’asportoèunaltroerrorericorren-
te.Moltibuttanonellacartaanchelapar-
te che è stata a contatto diretto con l’ali-
mento, mentre quella va benissimo nel-
la raccolta dell’organico.
Quali sono i prossimi obiettivi?
Sonodue. Ilprimoèlosviluppodellarac-
colta differenziata nel meridione. Si è
svolto un consiglio di amministrazione

straordinario a Siracusa, per prendere
decisioni che aiutino a superare l’emer-
genza rifiuti siciliana, attraverso una se-
ria raccolta differenziata di carta e carto-
ne. L’altro obiettivo che vorremmo rag-
giungereè laqualità.Vorremmoaumen-
tare la consapevolezza dei cittadini nel
conferire il materiale alla raccolta diffe-
renziata. Attraverso premi o sanzioni. A
Milanoogniannovengonoinviatepiùdi
60.000 sanzioni ai condomini che non
fanno bene la raccolta. Sono strumenti
che permettono anche di risparmiare
sulla seconda fase di selezione.

CarloMontalbetticitieneasottolinea-
recomelaraccoltadifferenziatacostitui-
sca anche un’entrata per i comuni: «La
nostra attività non si basa solo sulla ga-
ranzia del ritiro e del riciclo ma anche su
corrispettivi». «Lo scorso anno abbiamo
versatonellecassedeicomunipiùdi100
milioni di euro», spiega. E aggiunge: «Fa-
re la raccolta differenziata è un guada-
gno per i comuni, perché, oltre al corri-
spettivo che diamo, hanno anche una
drasticariduzionedeicostididiscarica».

Parckfarmèun
progettopilota in
cui l’innovazione
ecologica,con
lacreazionediun
parcoavocazione
agricola,hasullo
sfondo l’inclusione
sociale

A Milano è entrato in servizio il
primo autobus elettrico di Atm
(azienda del trasporto
pubblico). Per ora ne sono stati
ordinati 25 che arriveranno
entro la fine dell’anno. L’Atm
promette che nei prossimi 10
anni a Milano verrà investito 1
miliardo di euro solo per i mezzi
elettrici. L’obiettivo dell’azienda
è arrivare entro il 2030 con una
flotta di 1.200 autobus elettrici. I
mezzi ecologici che
percorreranno le strade di
Milano hanno un’autonomia di
180 chilometri e si ricaricano in
5 ore. L’Atm, tra le buone
notizie, adesso potrebbe anche
promettere che il biglietto non
verrà aumentato fino a 2 euro.

OSSERVATORIO EUROPA

Il sito è stato
venduto alla
cinese Fosun,
alla Eagle Hills di
Abu Dhabi e
all’armatore
greco Latsis, per
farci un resort.



Il vecchio
aeroporto di
Atene è
diventato
un’area di
sperimentazioni
sociali ed
ecologiche.



MOBILITÀ

AMilanocircola
ilprimoautobus
elettricodiAtm

ALIMENTAZIONE

Lav:«Condizioni
intollerabilinegli
allevamentisuini»

MARE

L’Albaniainveste
sullasostenibilità
dellasuapesca

Bruxelles, il parco lo gestiscono i cittadini

CarloMontalbetti, direttore generale diComieco:

«Inpassato importavamodall’estero, ora invece

esportiamouna tonnellata.Grazie all’aumentodella

raccoltadifferenziatadomestica» Bruxelles,orti nel parcoagricolo autogestitodai cittadini

Il premio europeo per
il riciclo della carta
European Paper
Recycling Award, che
si svolge ogni due
anni, nel 2017 ha
premiato l’azienda
italiana Favini per il
suo progetto Remake,
una «carta cuoio».



L’Environmental
Paper Company
Index del Wwf
calcola, ogni due
anni, l’impronta
ecologica nei
maggiori produttori di
carta a livello globale.
Per consultarlo:
epci.panda.org/



In Italia nel 2016 il
90% degli imballaggi
di carta e cartone è
stato realizzato con
materiale riciclato. Gli
italiani nel 2016
hanno raccolto oltre
53 chili di carta a
testa, pari a più di 3,2
milioni di tonnellate.



In occasione del mese
del riciclo Comieco ha
lanciato una raccolta
straordinaria di carta
di giornale. Servirà
per le maschere e i
carri di cartapesta
dell’edizione 2019 del
Carnevale di
Viareggio.



Alnord la raccolta
è stabilizzata,
al sud è in
crescita,ma c’è il
grandeproblema
diRoma

«RICICLIAMO
CARTA,
ITALIA LEADER»

FuoriSalone2017,
Comieco
(Consorzio
Nazionale
Recuperoe Riciclo
degli Imballaggi a
baseCellulosica) ha
messo in mostra al
Mudecdi Milano
unaserie di
lampadedi design
in carta ecartone
riciclati selezionate
dall’osservatorio
«L’AltraFaccia del
Macero».
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GABRIELEANNICCHIARICO
Bruxelles

N
el cuore della capitale eu-
ropea è in corso un esperi-
mento sociale che potreb-
be mettere in discussione
lemodalitàdigestionedel-
le aree verdi urbane. Par-
ckfarm è un parco, a voca-
zione agricola, la cui ge-
stioneècondivisafracitta-
dini, amministrazione
pubblicaedinvestitoripri-
vati.Unprogettocapacedi

coniugare la promozione di pratiche so-
stenibili e la coesione sociale (in un quar-
tieremulticulturale)attraversoilcoinvol-
gimento attivo della cittadinanza. Gli
utenti del parco possono cosi indossare i
panni del gestore, proponendo attività e

soluzioni di pianificazione ur-
banistica, non senza la media-
zione dell'amministrazione
pubblica.

L'AREADELPARCO, cheun tem-
po era attraversata dai binari
di un'imponente stazione
commerciale, vestigia del pas-
sato industriale di Bruxelles,
ha oggi una gestione mista
pubblico-privato. La gran par-
tedellasuperficieèstata infat-
ti svenduta dal pubblico in fa-
vore di un gruppo di investito-
ri privati agli inizi degli anni
duemila per la realizzazione

di abitazioni di lusso, uffici, un polo fieri-
stico con il recupero degli hangar della
vecchia stazione, ma anche alcune sedi
dell'amministrazione pubblica. Quello
che pero sembrava essere il classico pro-
getto di speculazione edilizia si è invece
rivelatounesperimentodigestioneparte-
cipata dello spazio pubblico.

È STATA PROPRIO L'AMMINISTRAZIONE pub-
blica di Bruxelles a promuovere il proget-
to nel 2014, finanziando un evento tem-
poraneo per la riqualifica dell'area, for-
giando la vocazione agricola del parco. Il
cuore di Parckfarm (che oggi continua ad
esistere grazie alla caparbietà degli abi-
tantidelquartiere)èinfattiunaserraagri-
cola, che ospita una caffetteria associati-
va gestita direttamente dai cittadini. Uno
deipochiluoghid'incontroperlevarieco-
munitàcheanimanoilquartiere, intorno
a cui sono stati realizzati degli orti comu-
nitari, un pollaio collettivo, un compost
di quartiere, un forno in terra e paglia e
delle arnie per la produzione e la vendita
del miele. Il coinvolgimento dei cittadini
è su base volontaria e la presenza di alcu-
ne figure professionali, per la coordina-
zione delle attività e la gestione ammini-
strativa, finanziata con fondi pubblici e
con gli incassi della caffetteria autogesti-
ta, garantisce l'equilibrio delle pratiche

dipartecipazionedalbassofracittadinidi
diversa origine ed estrazione sociale.
LEPRATICHECHECONNOTANO lavocazione
agricola del parco sono anch'esse innova-
trici: ilbagno pubblico èunacompost toi-
let, con tanto di compost per la gestione
dei rifiuti organici umani. Anche i rifiuti
della manutenzione del parco sono com-
postati sul posto e riutilizzati per le coltu-
re orticole ed ornamentali. Il taglio del
mantoerbosoèaffidato(infasesperimen-
tale) ad un gregge di pecore, naturalmen-
te sotto la vigile supervisione di un pasto-
re urbano. A breve verrà anche inaugura-
to un frutteto comunitario dove i cittadi-
ni potranno liberamente andare a racco-
gliere i frutti di stagione. Le attività ludi-
che, ricreative e pedagogiche sono poi il
risultato dell'iniziativa spontanea dei cit-
tadini, i quali possono proporre attività
edeventisullabasedelpropriogustoedel-
la propria sensibilità, creando un conte-
sto di condivisione e di convivialità.

IL SUCCESSODI QUESTO PROGETTO, che og-
gigodedivisibilitàinternazionale,èdovu-
ta alla capacità di unire la promozione
di pratiche ecologiche, considerate (a
torto) appannaggio esclusivo delle clas-
si agiate, e l'inclusione sociale in
un'area della città soggetta a forti ten-
sioni sociali. La pressione immobiliare
dei promotori privati, proprietari di
una parte importante del parco, è
all'origine di un lento ma inesorabile
processo di espulsione delle classi po-
polari in favore di fasce decisamente
più facoltose. Siamo infatti nel triste-
mente famoso quartiere di Molenbeek,
in auge nella cronaca internazionale le-
gata al cosiddetto terrorismo di matri-
ce islamica made in Europe. Un' aera
della città, dove le percentuali di disoc-
cupazione e di reddito pro capite sono
fra le più preoccupanti d'Europa e dove
rari sono i luoghi che stimolano la coo-
perazione fra differenti comunità.

Attraverso l'organizzazione di una se-
riediattivitàludico-ricreativeepedagogi-
che, Parckfarm riesce nel difficile compi-
to di coniugare la promozione di una co-
scienza ecologica con la valorizzazione
della diversità culturale, costruendo una
visionecomunealdilàdellaclassesociale
d'appartenenza. L'attenzione dei media
localiedistudiosia livello internazionale
hanno permesso ai cittadini di prendere
coscienza della straordinarietà della pro-
pria azione.
CON UNA GESTIONE PARTECIPATA del par-
co,gliabitantihannoacquistatolacapaci-
tà di influenzare attivamente le decisioni
cheriguardanoilproprioquartiere,verso
l'amministrazione pubblica per il soste-
gno a un esperimento civico di gestione
partecipata di un’area verde, verso i pro-
motori privati costretti a tener conto, nel
processo speculativo, delle virtù ecologi-
che del parco e della connotazione multi-
culturale del quartiere.

INQUINAMENTO

Plastica,nellaUe
ilfatturatoglobale
èdi350miliardi

La Lav ha visitato sei allevamenti
di suini in Italia, queste le
conclusioni: «Infestazioni di topi,
box sporchi, strutture fatiscenti,
sovraffollamento, cannibalismo,
mutilazioni». Questo orrore
sarebbe stato documentato in
allevamenti nelle province di
Brescia, Mantova e Cremona,
«alcuni dei quali sarebbero
destinati alla produzione del
Prosciutto di Parma». Il
Consorzio del prosciutto più
famoso nel mondo parla di
campagna di denigrazione e
diffamatoria: «Il Consorzio
ribadisce che nessuno dei suoi
145 produttori associati è stato
mai denunciato o condannato
per maltrattamenti».

Qualche numero per
comprendere il «problema»
dell’inquinamento da
plastiche a livello europeo.
Eccoli (fonte European Plastic
Converters): l’industria
europea della trasformazione
della plastica impiega più di 1
milione e 600 mila lavoratori in
50 mila piccole e medie
imprese, il fatturato globale
europeo del comparto è di
circa 350 miliardi di euro
all’anno, la produzione totale
è di 50 milioni di tonnellate di
manufatti. In Italia il comparto
conta circa 11 mila imprese
che nel 2016 hanno fatturato
circa 30 miliardi di euro (nel
2017 la produzione è
aumentata del 2,3%).

L’Albania avrebbe deciso di
diventare uno dei paesi più
affidabili in Europa per quanto
riguarda i prodotti ittici
«sostenibili». Il governo di
Tirana ha approvato un decreto
che copre il 50% del costo che
le imprese devono sostenere
per sottoporsi all’esame di
certificazione di Friends of the
Sea (Fos). Paolo Bray, direttore
di Fos, commenta: «L’Albania è
il primo paese in Europa a
fornire un tale livello di supporto
alle aziende ittiche nella
transizione verso pratiche
sostenibili di frutti di mare. Dice
la Fao che l’Albania cattura
circa 6 mila tonnellate di pesce
(l’80% del totale finisce in Italia).

MARTAGATTI

S
i chiama Comieco ed è il
Consorzio nazionale per il
recupero e riciclo degli im-
ballaggi a base cellulosica.
Ovvero carta e cartone. Nel
1985 quando è stato fonda-
toda12imprenditoridelset-
tore cartario italiano, il suo
nome era semplicemente:
Comitato per l’imballo eco-
logico. «Era un momento
in cui non si parlava anco-

ra di impatto ambientale, anzi, era
scoppiato il boom dell’usaegetta» - spe-
cifica Carlo Montalbetti, direttore ge-
nerale di Comieco. «Lo scopo della sua
fondazione era far conoscere i vantag-
gidegli imballaggiecocompatibili,per-
ché fatti a base di cellulosa», aggiunge.
Oggi il consorzio Comieco è un insie-
me di imprese che concorre nella rea-
lizzazione del riciclo di carta e cartone.
Carlo Montalbetti è il direttore genera-
le e ci fa un quadro della capacità di re-
cuperoeriusodellematerieprimeaba-
se cellulosica nel nostro paese.

«In Italia a livello industriale si ricicla-
no più di 5 milioni di tonnellate di carta
da macero all’anno. È cresciuto notevol-
mente, dalla fine degli anni ‘90, il flusso
di materiale che proviene dalla raccolta
differenziata domestica. Nell’ultimo an-
noabbiamocalcolatochedaessaproven-
gono circa 3 milioni e 300.000 tonnella-
te. Una parte di questa carta da macero
va all’estero,più di un milionedi tonnel-
late, il resto viene interamente riciclato
in Italia. Fino al 2005 l’industria cartaria
del nostro paese importava circa un mi-
lione di tonnellate all’anno. È avvenuta
una vera e propria rivoluzione: da paese
importatore siamo diventati un paese
esportatore di carta da macero. Ci posi-
zioniamooggi traipaesieuropeipiùrici-
clonienella raccoltadifferenziatadicar-
ta e cartone siamo assolutamente com-
petitivi con la Germania».
Qualisonoisettoripiùvirtuosi intermi-
ni di riciclo dellacarta?
Una buona parte degli italiani con la rac-
colta differenziata di carta e cartone fa
unattodifedebuddista.Nelmomentoin
cui conferisce la raccolta differenziata
credenellareincarnazione.Cartaecarto-
nechevannoariciclopossonoaverefino
a sette vite. Nel caso specifico italiano la
maggiorpartedel riciclovieneutilizzata
per realizzare imballaggi. In media una
scatolaviene prodotta con il 90% di carta
damacero.Alsecondopostoc’è ilsettore
igienico sanitario: dallo scottex ai tova-
glioli, fino ai fazzoletti. A seguire l’edito-
ria (giornali, riviste e libri), la cui produ-
zione però avviene essenzialmente
all’estero.
Ci sono differenzenella raccolta lungo
lostivale?
I dati più significativi ci dicono che al
nord la raccolta differenziata di carta e
cartoneè quasi stabilizzata, può miglio-
rare ma ormai si fa, e si fa anche bene.
L’area oggi in pieno sviluppo della rac-
colta è il meridione, a cui si affianca il

grande problema di Roma. Noi stimia-
mo che, nel sud, ci siano più di 600.000
tonnellatedicartaecartonechefinisco-
no ancora in discarica e che potrebbero
essere intercettate.
Parliamo della filiera del riciclo: cosa
succedeallacartachebuttiamonelbi-
donedella raccoltadifferenziata?
L’industriacartaria, con 7 miliardidi fat-
turato, è parte di una filiera che, solo in
Italia, vale 31 miliardi di euro, con
200.000 addetti. Parliamo di una filiera
circolare,chiusa,nellaqualeilrifiutotor-
na ad essere materia prima. Il materiale
cellulosico correttamente differenziato
dai cittadini viene raccolto dal Comune
odal gestoredel servizio,portato in piat-
taforma,selezionato, lavoratoe,unavol-
ta reso idoneo ad essere reintrodotto nei
cicliproduttivi,vienetrasferitoincartie-
ra dove diventa carta pronta per essere
utilizzata per nuovi prodotti. In alcune
zone del paese con la carta da raccolta
vengono messi anche materiali impro-
pri, uno tra tutti i sacchetti di plastica.
È necessario quindi fare una seconda
selezione.Suquestopunto siamoparti-
colarmente impegnati. A Roma la pre-
senza di impurità nella carta è superio-
real 12%.Dalpuntodivista industriale,
per la lavorazione della carta da mace-
ro, il livello che deve essere garantito è
l’1% di impurità. Quindi c’è un’attività
di selezione che comporta evidente-
mente anche dei costi.
Perché istituire la prima edizione del
mesedel riciclo?
I60appuntamenticheabbiamoorganiz-
zato a marzo, in tutta Italia, vogliono fo-
calizzare l’attenzione sull’utilità di fare
bene la raccolta differenziata, perché
funzioni il riciclo successivo. Abbiamo
aperto gli impianti, organizzato appun-
tamenti itineranti legati alPalacomieco,
mostrandoilciclo del riciclo.AMilano,a
Brera, abbiamo raccolto 70 opere di arti-
sti che avevano come elemento centrale
la carta riciclata e l’imballaggio. Siamo
statitraipartecipantidellamanifestazio-
ne Tempo di Libri di Milano dove abbia-
mo incontrato gli studenti delle scuole.
Abbiamoorganizzatoancheduecacceal
tesoro, a Roma e a Napoli, per permette-
re ai cittadini di conoscere gli impianti
chericevonoefannolaselezionedelma-
teriale. A Lucca abbiamo presentato un
bando per poter sostenere le migliori in-
venzioniperlosviluppodelriciclodicar-
ta e cartone.
Quali sono gli errori più comuni nella
raccoltadifferenziata?
Oltre ai sacchetti di plastica, spesso tro-
viamo anche gli scontrini. Sono in carta
termicaenonvannobeneper laraccolta
differenziata di carta e cartone, devono
andare nel sacco nero. Il cartone della
pizzad’asportoèunaltroerrorericorren-
te.Moltibuttanonellacartaanchelapar-
te che è stata a contatto diretto con l’ali-
mento, mentre quella va benissimo nel-
la raccolta dell’organico.
Quali sono i prossimi obiettivi?
Sonodue. Ilprimoèlosviluppodellarac-
colta differenziata nel meridione. Si è
svolto un consiglio di amministrazione

straordinario a Siracusa, per prendere
decisioni che aiutino a superare l’emer-
genza rifiuti siciliana, attraverso una se-
ria raccolta differenziata di carta e carto-
ne. L’altro obiettivo che vorremmo rag-
giungereè laqualità.Vorremmoaumen-
tare la consapevolezza dei cittadini nel
conferire il materiale alla raccolta diffe-
renziata. Attraverso premi o sanzioni. A
Milanoogniannovengonoinviatepiùdi
60.000 sanzioni ai condomini che non
fanno bene la raccolta. Sono strumenti
che permettono anche di risparmiare
sulla seconda fase di selezione.

CarloMontalbetticitieneasottolinea-
recomelaraccoltadifferenziatacostitui-
sca anche un’entrata per i comuni: «La
nostra attività non si basa solo sulla ga-
ranzia del ritiro e del riciclo ma anche su
corrispettivi». «Lo scorso anno abbiamo
versatonellecassedeicomunipiùdi100
milioni di euro», spiega. E aggiunge: «Fa-
re la raccolta differenziata è un guada-
gno per i comuni, perché, oltre al corri-
spettivo che diamo, hanno anche una
drasticariduzionedeicostididiscarica».

Parckfarmèun
progettopilota in
cui l’innovazione
ecologica,con
lacreazionediun
parcoavocazione
agricola,hasullo
sfondo l’inclusione
sociale

A Milano è entrato in servizio il
primo autobus elettrico di Atm
(azienda del trasporto
pubblico). Per ora ne sono stati
ordinati 25 che arriveranno
entro la fine dell’anno. L’Atm
promette che nei prossimi 10
anni a Milano verrà investito 1
miliardo di euro solo per i mezzi
elettrici. L’obiettivo dell’azienda
è arrivare entro il 2030 con una
flotta di 1.200 autobus elettrici. I
mezzi ecologici che
percorreranno le strade di
Milano hanno un’autonomia di
180 chilometri e si ricaricano in
5 ore. L’Atm, tra le buone
notizie, adesso potrebbe anche
promettere che il biglietto non
verrà aumentato fino a 2 euro.

OSSERVATORIO EUROPA

Il sito è stato
venduto alla
cinese Fosun,
alla Eagle Hills di
Abu Dhabi e
all’armatore
greco Latsis, per
farci un resort.



Il vecchio
aeroporto di
Atene è
diventato
un’area di
sperimentazioni
sociali ed
ecologiche.



MOBILITÀ

AMilanocircola
ilprimoautobus
elettricodiAtm

ALIMENTAZIONE

Lav:«Condizioni
intollerabilinegli
allevamentisuini»

MARE

L’Albaniainveste
sullasostenibilità
dellasuapesca

Bruxelles, il parco lo gestiscono i cittadini

CarloMontalbetti, direttore generale diComieco:

«Inpassato importavamodall’estero, ora invece

esportiamouna tonnellata.Grazie all’aumentodella

raccoltadifferenziatadomestica» Bruxelles,orti nel parcoagricolo autogestitodai cittadini

Il premio europeo per
il riciclo della carta
European Paper
Recycling Award, che
si svolge ogni due
anni, nel 2017 ha
premiato l’azienda
italiana Favini per il
suo progetto Remake,
una «carta cuoio».



L’Environmental
Paper Company
Index del Wwf
calcola, ogni due
anni, l’impronta
ecologica nei
maggiori produttori di
carta a livello globale.
Per consultarlo:
epci.panda.org/



In Italia nel 2016 il
90% degli imballaggi
di carta e cartone è
stato realizzato con
materiale riciclato. Gli
italiani nel 2016
hanno raccolto oltre
53 chili di carta a
testa, pari a più di 3,2
milioni di tonnellate.



In occasione del mese
del riciclo Comieco ha
lanciato una raccolta
straordinaria di carta
di giornale. Servirà
per le maschere e i
carri di cartapesta
dell’edizione 2019 del
Carnevale di
Viareggio.



Alnord la raccolta
è stabilizzata,
al sud è in
crescita,ma c’è il
grandeproblema
diRoma

«RICICLIAMO
CARTA,
ITALIA LEADER»

FuoriSalone2017,
Comieco
(Consorzio
Nazionale
Recuperoe Riciclo
degli Imballaggi a
baseCellulosica) ha
messo in mostra al
Mudecdi Milano
unaserie di
lampadedi design
in carta ecartone
riciclati selezionate
dall’osservatorio
«L’AltraFaccia del
Macero».
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[4]
Cina, ilcaroestinto
eco-compatibile

Naturalmente!

Chiudere
il cerchio
dellemerci

GIORGIO NEBBIA

[3]
Botswana,caccia
tossicaperavvoltoi

[5]
Colombia, petrolio
e isolitidisastri

[6]
NuovaZelanda,
piùbicipiùsalario

ANapolièPasqua
con il cibodi strada

Roma, leerbacce
dell’Appiaantica

Le radici dell’econo-
mia circolare, diven-
tata di gran moda

negli ultimi dieci anni, si
possono trovare nel libro
del biologo americano Bar-
ry Commoner (1917-2012)
intitolato «Il cerchio da
chiudere» (The Closing Cir-
cle), pubblicato negli Stati
Uniti nel 1971 e subito tra-
dotto da Garzanti nel
1972, con una seconda edi-
zione aggiornata nel 1986,
in entrambi i casi curato
da Virginio Bettini.

La tesi è semplice: nel
mondo biologico non ci

sono rifiuti; la vita è basa-
ta su flussi di materia e di
energia che cominciano
con i vegetali che si forma-
no dalla reazione, alimen-
tata dall’energia solare,
fra l’anidride carbonica,
presa dall’atmosfera, l’ac-
qua presa dall’atmosfera e
dal suolo, e alcuni sali pre-
senti anch’essi nel suolo.
Quando i vegetali hanno
completato il loro ciclo
vitale, foglie, steli, tron-
chi, radici, eccetera, nel
suolo sono trasformati, da
organismi decompositori,
in anidride carbonica che
torna nell’atmosfera e nei
sali che, nel suolo, torna-
no a disposizione di altri
vegetali. Una parte dei ve-
getali è usata come nutri-
mento dagli animali i qua-
li ne trasformano le mole-
cole, mediante l’ossigeno
preso dall’aria, in energia
vitale con formazione di
anidride carbonica; gli
escrementi e le spoglie so-
no trasformati, dagli orga-
nismi decompositori del
suolo e delle acque, in ani-
dride carbonica, acqua e
sali inorganici che servo-

no di nutrimento ai vari
vegetali, e così via, con ci-
cli complessi ma sostan-
zialmente chiusi. Cicli si-
mili si svolgono nei mari.
Tutto quello che è preso
dalla natura è restituito
alla natura, in tempi più o
meno lunghi, più o meno
nella stessa quantità.

Gli esseri umani, questi
animali speciali, traggono
dalla natura vegetali, ani-
mali e altri materiali come
minerali, rocce, combusti-
bili fossili, e li trasforma-
no in acciaio, plastica, ve-
tro, pesticidi, carne in sca-
tola, giornali, detersivi,
eccetera. Quando questi
oggetti, le merci, estranei
ai cicli naturali, sono stati
utilizzati vengono buttati
via, sono rifiutati ma non
scompaiono; gli organi-
smi decompositori del suo-
lo e delle acque non li co-
noscono non sono in gra-
do di degradarli e i rifiuti
si accumulano nella tecno-
sfera. A questo punto, se
non si vuole che i rifiuti ci
soffochino, bisogna sep-
pellirli sottoterra, o bru-
ciarli o vedere se contengo-

no qualcosa di utile che
posa essere recuperato e
commerciato. Sono le ope-
razioni che chiamiamo di
riciclo, note da tempi lon-
tanissimi quando veniva-
no riciclati gli stracci, i rot-
tami, le ossa dei macelli e
che oggi sono l’oggetto
dell’economia circolare.
Utili senza dubbio, suscet-
tibili di continui perfezio-
namenti perché i residui
delle produzioni industria-
li, della stessa agricoltura
e dei “consumi” ammonta-
no, nel mondo, ad alcuni
miliardi di tonnellate
all’anno, anche se non ci
si deve troppo illudere per-
ché tutte le operazioni di
economia circolare gene-
rano, a loro volta, altri ri-
fiuti e scorie e il ciclo non
si chiude mai. La tecnosfe-
ra, nel rigonfiarsi di mer-
ci, si rigonfia anche di ri-
fiuti, da quelli solidi, ai gas
che, accumulandosi
nell’atmosfera, creano le
anomalie climatiche con
cui dobbiamo fare i conti,
a quelli che inquinano le
acque dei fiumi e del ma-
re.

Ancora non sono chiare
le dinamiche
dell’incidente che ha
provocato la fuoriuscita
di almeno 24 mila barili
di greggio in Colombia,
nei pressi del campo
petrolifero Lizama della
compagnia Ecopetrol
(che possiede 2700

pozzi). Quello che è
certo, come hanno
documentato le
immagini
impressionanti
documentate dai droni,
è che si tratta di un
disastro ambientale
che ha colpito 16
comunità indigene e
migliaia di animali (i
fiumi sono contaminati
da un denso strato di
petrolio che si estende
per chilometri, ci sono
migliaia di pesci morti e
centinaia di animali
sporchi di petrolio).
Sono numerosi i
pescatori e i contadini
che non possono più
svolgere la loro attività.

Alcuni rappresentanti
dell’Ong Mighty Earth
hanno percorso più di
4.000 chilometri per
raccogliere
testimonianze sulla
distruzione provocata
dalla monocoltura di
soia in intere zone del
Brasile, dell’Argentina,
del Paraguay e della

Bolivia. Hanno ascoltato
le popolazioni
autoctone cacciate
dalle loro foreste per
lasciare spazio agli
allevamenti intensivi
degli europei, e gli
abitanti dei villaggi dove
l’acqua potabile è
contaminata dal
glifosato (l’erbicida di
Monsanto sospettato di
proviocare il cancro): «Io
non penso che la soia
sia un alimento, per me
è una malattia, è buona
per i grossi capitali non
per noi, vengono,
seminano, avvelenano,
raccolgono e se ne
vanno», ha spiegato una
contadina del Chaco.

LUCAMARTINELLI

II Se oggi scriviamo «land grab-
bing», il concetto non dev’essere
troppospiegato:èpatrimoniocul-
turale comune che il riferimento
sia all’accaparramento di terre,
normalmente ad opera di multi-
nazionalidelNord delmondo nei
tantiSuddelmondo.L’ideadi«wa-
ter grabbing», invece, è ancora
nuova e poco conosciuta, ed è per
questo che il libro di Emanuele
BompaneMarirosa Iannelliècosì
necessario. Già il sottotitolo - Le
guerrenascosteper l'acquanelXXI se-
colo - accende una luce: il fenome-
no dell’accaparramento idrico è
sempre collegato a forme di vio-
lenza e di violazione dei diritti
umani fondamentali (com’è rico-
nosciuto l’accesso all’acqua pota-
bile dalle Nazioni Unite), perché
quando un soggetto abusa di una
risorsa scarsa, finisce per privar-
ne altri. Ecco che da idea il water
grabbing prende concretezza: di
fronte a famiglie cacciate dai loro
villaggiper farespazioadighe,al-
la privatizzazione delle fonti idri-
che, all'inquinamento dell’acqua
per scopi industriali che portano
beneficio a pochi e danneggiano
gliecosistemi(pensiamoadesem-
pio alle attività estrattive), al con-
trollo delle fonti idriche da parte
diforzemilitariperlimitarelosvi-
luppo di popolazioni.

Il libro è un atlante, perché
aiuta ad orientarsi tra questi fe-
nomeni e lo fa a partire dalle sto-
rie raccolteda Bompane Iannel-
li in giro per il mondo, nell’am-
bito del progetto della Ong CO-
SPE dedicato al water grabbing,
che oggi rende possibile consul-
tare un portale (www.water-
grabbing.net), leggeredei repor-
tage dall'Africa, dall'Asia e dal
MedioOriente,www.watergrab-
bing.it, o guardare le foto scatta-
te da Fausto Podavini, Gianluca
Cecere e Thomas Cristofoletti,
ed esposte nel 2017 Festival del-
la Fotografia Etica di Lodi.

Idueautoricostruisconoemet-
tonoordineunoscenarioarticola-
to, affrontando uno dopo l'altro il
rapporto tra acqua e cambiamen-
ti climatici, acqua ed energia, ac-
qua e privatizzazione, acqua e di-
rittiumani,anchequelloaservizi

igienico-sanitari, acqua ed em-
powerment femminile. Lo fanno
con esempi come quello delle co-
munitàruralidelloSwaziland,da
cui si cammina almeno
mezz’ora a piedi per raggiunge-
re la fonte più vicina di acqua po-
tabile, in una terra resa arida dal-
le piantagioni di canna da zuc-
chero (al servizio di The Coca-Co-
la Company). «L’acqua nascosta e
rubata è il tema di queste pagine:
la consapevolezza è il primo pas-
so verso l’uso razionale dei beni
naturali» scrive Luca Mercalli in
un messaggio dedicato al libro
ed ai suoi autori, che campeggia
in quarta di copertina.

Una consapevolezza che aiute-
rebbe a capire, tra l'altro, che an-
che «quando parliamo di land
grabbing, spesso siamo in realtà
davanti a casi di water grabbing,
di accaparramento della risorsa
idrica da parte dei grandi gruppi
privati e pubblici» come ha ricor-
dato Jennifer Franco, ricercatrice
del Transnational Institute, in un
intervento a Firenze, nell’ambito
diun convegnosuldirittoglobale
al cibo. «Penso all’Africa, con le
sue grandi coltivazioni agricole
destinati ai bio-carburanti, alle
grandi miniere estrattive in Sud
America, alle gigantesche dighe
costruiteun po’ in tutta l’Asia - ha
aggiunto. Tutti fenomeni di acca-
parramento che hanno anche, e
soprattutto,unadimensione«wa-
ter».L’acquaèunarisorsamobile,
non segue confini o divisioni tra
Stati, è invisibile, spesso «nasco-
sta» sottoterra: è proprio questa
sua natura «liquida», mobile, a
rendereilwatergrabbingcosìdif-
ficilmentecontrollabilee cosìpo-
co conosciuto». Ecco perché un li-
bro comeWater Grabbing serviva.
Ora.

Ciclostile

Bicifestazione2018:
lemele non cadono
da sole nel cesto

ROTAFIXA

Slowfood

Il ciboai tempi
dell’economia
circolare

FRANCO FASSIO *

Maridiplastica
edighiaccio

In Argentina, a
Còrdoba, nella zona
Traslasierra, più di 70
milioni di api sono
morte improvvisamente
mettendo in ginochio
l’attività degli apicoltori
e provocando danni
all’intero eco-sistema.
Ancora non sono note
le cause della strage,
ma gli apicoltori
puntano il dito contro i
pesticidi che in
Argentina vengono
usati massicciamente
soprattutto perché il
sistema agricolo punta
sulle mono colture
(«sponsorizzate» dai
produttori di Ogm).

MISCELLANEA

WATERGRABBING

L’acquanascostae rubata,
un’emergenzaglobale

Lunedì 2 aprile, all’Orto
Botanico di Brera (Milano,
via F.lli Gabba 10), torna la
«Caccia al Tesoro
Botanico», l’evento ideato
dal network Grandi
Giardini Italiani per
avvicinare i bambini alla
natura in maniera
divertente e giocosa. Il
programma di Pasquetta
sembra divertente: si
chiama «L’orto degli
incantesimi» e invita
grandi e piccini alla
caccia a una pianta
speciale per riformulare
un’antica ricetta di una
pozione magica. Al
termine del gioco (dalle 14
alle 18) i bambini
riceveranno un omaggio
(sicuramente non sarà di
plastica).

AMilano,caccia
allapiantamagica

A Napoli tre occasioni per
deliziarsi col cibo. Dal 30
marzo al 2 aprile, sul
lungomare Caracciolo,
«Street Food Parade», con
40 stand di cibo da strada. In
piazza Dante (1-2-3 aprile)
festival gastronomico delle
due Sicilie. A Terzigno (Na)
invece festa di Santa Brigida
con la sagra delle fave e
della ventresca (2-3 aprile).

Volete riconoscere e
assaggiare «Le erbacce
dell’Appia antica»? Tocca
iscriversi alla passeggiata
con lezione tenuta
dall’etnobotanico Giovanni
Salerno (sabato 7 aprile con
partenza dall’Hortus Urbis,
via Appia Antica 42/50,
Roma). Si cammina dalle 9
alle 13, meglio avere scarpe
comode e portarsi una
bottiglietta d’acqua. All’arrivo
assaggini cucinati con piante
commestibili. Iscrizioni:
hortus.zappataromana@gma
il.com.

Sabato 31 marzo apre al
pubblico il Giardino di Ninfa
(Roma), lo spettacolare e
storico monumento
naturale dove si incontra
una flora da sogno:
magnolie, betulle, iris
palustri, aceri giapponesi e
altro ancora per un totale di
circa 1.300 varietà (dalle
rose rampicanti alle piante
tropicali). Il giardino sarà
aperto anche l’1 e il 2 aprile
e le visite guidate
proseguiranno in giorni
prestabiliti fino a
novembre. Prenotazione
obbligatoria sul sito:
www.giardinodininfa.eu.

ARomal’incanto
delGiardinodi Ninfa

[1]

[2]

[3]

[5]

[5]

[6]

InCina entro il 2020
l’inumazione ecologica
riguarderà il 50%del
totaledei funerali

[1]
Argentina, strage
dimilionidiapi

La Reggia di Venaria
(Torino), fino al 16
settembre, ospita la mostra
fotografica «Genesi» di
Sebastiao Salgado. Si tratta
del suo ultimo lavoro, uno
sguardo appassionato dove
emerge l’urgenza di salvare
il pianeta cambiando gli stili
di vita nel rispetto della
natura e dei suoi incanti. E’
un lavoro durato dieci anni
(dal 2003 al 2013) con 245
immagini eccezionali in
bianco e nero. Da martedì a
venerdì ore 9-17, sabato,
domenica e festivi 9-18,30.
Lunedì chiuso. Info:
www.lavenaria.it.

ReggiadiVenaria (To)
conSebastiaoSalgado

[2]
Sudamerica,soia
comeunacalamità

InNuovaZelanda
un’aziendapaga chi
usa la bici per andareal
lavoro (6 euroal giorno)

Sono «Contadini resistenti» e dallo scorso ottobre, in via sperimentale ma
l’esperimento già funziona, organizzano il «Mercato in Bellezza» (si tiene ogni giovedì
pomeriggio, cioè proprio oggi, dalle 15,30 alle 20 all’interno del cortile dello storico Arci
Bellezza di Milano, nell’omonima via al numero 16). Sono perlopiù contadini che
provengono dalle valli piacentine, dall’antico mercato di Volpedo, qualcuno anche dalle
valli bergamasche. Il programma è ghiotto. Dalle 18 si effettuano degustazioni di
prodotti biologici, si chiacchiera e ci si lascia andare con gli aperitivi. Alle 20 (ma solo su
prenotazione) ogni giovedì c’è anche una cena contadina. Per spiegare meglio la
filosofia del mercato in Bellezza i «Contadini resistenti» hanno anche organizzato una
serie di seminari e laboratori che avranno inizio il 12 aprile. Per approfondimenti
consultare il blog: giulianacassizzi.com. Oppure chiamare direttamente l’Arci Bellezza.
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Problemi per gli avvoltoi
del Botswana, dove i
safari non finiscono mai.
Secondo uno studio
pubblicato su «Science of
the Total Environment», i
frammenti di piombo che
provengono dai proiettili
dei cacciatori avvelenano
il sangue degli avvoltoi e
possono minacciare la
sopravvivenza di questi
volatili che sono già in
pericolo di estinzione.
Secondo i ricercatori, «la
tossicità da piombo
causata dall’ingestione di
frammenti di munizioni di
piombo nelle carcasse e
nelle frattaglie - che sono
fonte di cibo per gli
avvoltoi - è una minaccia
per gli uccelli spazzini di
tutto il mondo».

Tantissimi abitanti,
tanti cadaveri: in Cina
sta diventando un
problema ambientale
tanto che il governo sta
promuovendo le
«inumazioni
ecologiche» (meglio
non sotterrare il caro
estinto ma conservare
le sue ceneri nelle urne,
o sotto un albero, o
disperderle nel mare).
Questo il senso della
ditrettiva che si pone
come obiettivo il 50%
delle inumazioni
ecologiche entro il
2020. Entro quella data
tutti i distretti avranno
crematori con criteri di
protezione ambientale.

Il sogno di tutti i ciclisti
urbani, soprattutto di
quelli che abitano lontano
dall’ufficio: in nuova
Zelanda c’è un’azienda
che paga i lavoratori che
vanno in ufficio in bici
(circa 6 euro al giorno,
fanno 30 euro alla
settimana). Succede nella
città di Christchurch, i
beneficiari sono i
dipendenti dell’agenzia
pubblicitaria Make
Collective: «Era da tanto
che pensavo che sarebbe
stato bello incentivare il
qualche modo il ciclismo,
sono un ciclista
appassionato e il denaro
è chiaramente l’incentivo
più ovvio» - ha spiegato il
responsabile dell’agenzia
Tim Chesney.

 Water Grabbing
diEmanueleBompan,Marirosa Iannelli
EMI, 238 pagine 19,50 euro

Sei anni fa, nel 2012, si
verificò un fatto anoma-
lo nel generalmente

stanco tran tran italiano, quasi
un atto situazionista: migliaia
di persone aderirono all’appel-
lo di una manciata di blogger
attivisti della ciclabilità e della
riscoperta del mezzo bici, tra
cui me. In pochi giorni, a feb-

braio, nacque la campagna «Sal-
vaiciclisti», iniziata con un post
pubblicato in contemporanea
da 38 siti abbastanza di riferi-
mento per questa piccola nic-
chia di società. Il gruppo Face-
book inaugurato per l’occasio-
ne arrivò a quasi 20.000 mem-
bri in pochi giorni. La campa-
gna ebbe una eco notevole sui
giornali, aumentando così le
adesioni all’appello. Oggi, nel
2018, quello stesso tipo di per-
sone, in piccola parte del grup-
po originario e in larga parte
attivi da dopo il 2012, hanno
deciso di riconvocare a Roma,
nello stesso giorno di sei anni
fa e ovvero il 28 aprile, una ma-
nifestazione nazionale per bat-
tere ancora sul punto: all’Italia
serve una rivoluzione nel pro-

prio modo di spostarsi. In so-
stanza, la stessa proposta del
2012, e qui vorrei spiegare per-
ché è necessario, oggi come al-
lora, che la partecipazione sia
importante e sia concretamen-
te messa in campo con la pro-
pria presenza, non delegata.

La sostanza del discorso po-
trebbe essere ridotta al qualun-
quista «nessuno ti regala nien-
te», e in fin dei conti è così, con
qualche peso aggiuntivo alla
già stracolma carriola dell’atti-
vismo di base. Il primo tra tutti
è il conformismo italiano, che
credo abbiate tutti ben presen-
te. La gran massa considera l’au-
tomobile privata un diritto co-
stituzionalmente garantito, e la
sua movimentazione o parcheg-
gio un diritto da convenzione

Onu. Secondo: anche se la situa-
zione, dagli inizi 2000 a oggi, è
lievemente migliorata, ancora
in troppi percepiscono la perso-
na che si muove in bici uno che
sta passeggiando o facendo
sport. Terzo argomento più
aspro, una novità di questi tem-
pi, è l’inimicizia palese che alcu-
ni settori della società mostra-
no e concretizzano nei confron-
ti di chi sceglie di muoversi leg-
germente e impatto zero. Fon-
dazioni assicurative che vanno
a braccetto con la federazione
sportiva per dire che se ci am-
mazzano è colpa nostra; ammi-
nistrazioni locali (il caso involu-
tivo di Bologna è emblematico)
che fanno appostare vigili in
borghese per accalappiare geni-
tori che portano figli a scuola e

usano il senso unico in verso
opposto e multare i suddetti;
falsi sondaggi messi in giro da
aziende assicurative online: in
questi ultimi mesi è successo
un po’ di tutto. Mi colpisce una
frase, non dal sen fuggita, di
un’attivista di Bologna: «I cicli-
sti sono come gli immigrati,
nella mobilità: deboli, ricono-
scibili, diversi. Capri espiatori
di tutto». In questo 2018 che
appare tragico dal punto di vi-
sta non solo della convivenza
ma della stessa logica di base gli
attivisti hanno deciso di ripren-
dere l’iniziativa, dunque.

Serve la presenza delle perso-
ne. Passate parola, organizzate-
vi per il viaggio da ogni dove (e
sappiate che a breve daremo
notizia di sconti sui treni per

chi partecipa alla bicifestazio-
ne). Se volete le mele dovete
andarvele a raccogliere, perché
queste non cascano da sole nel
cesto, e quelle cadute sono spes-
so inacidite e marce. Abbiamo
fatto enormi progressi nella
percezione del ciclista urbano,
si sono creati persino dei nuovi
lavori (chi ricorda, solo 10 anni
fa, una presenza di corrieri in
bici nelle nostre città?), in qual-
che caso si è messo mano anche
a qualche amministrazione lo-
cale. Stiamo crescendo conti-
nuamente ma nessuna mam-
ma passerotta ci porta il cibo al
nido: dobbiamo andarcelo a
prendere. Venite a Roma il 28
aprile 2018. Appuntamento
alle 16 ai Fori Imperiali. Info su
bicifestazione.it.

Le modalità con cui ab-
biamo prodotto e con-
sumato il cibo negli

ultimi cinquant’anni hanno
avuto impatti devastanti su
ecosistemi e società umane.
Il settore agroindustriale ha
contribuito più di altri al su-
peramento di 4 delle 9 soglie
che determinano i limiti pla-
netari - cambiamento clima-
tico, perdita di biodiversità,
alterazioni al ciclo dell’azoto
e del fosforo, cambiamenti

nell’utilizzo del suolo. Ai va-
lori entro i quali l’umanità
dovrebbe muoversi per man-
tenere uno stato di equili-
brio dei sistemi biofisici che
ne supportano la sua esisten-
za, dovrebbe quindi corri-
spondere il senso del limite
dell’uomo nell’usufruire di
ciò che gli ecosistemi gli
mettono a disposizione, of-
frendo allo stesso tempo
uno spazio equo alla società
civile. L’attuale sfida geopoli-
tica del food system è dunque
quella di rivoluzionare il
modello produttivo e distri-
butivo a partire da una cor-
retta gestione del capitale
naturale e sociale. Il consu-
mo di cibi poco salubri cau-
sa problemi sanitari gravissi-
mi, e mentre quasi un mi-
liardo di persone non ha da
mangiare, buttiamo via
quantità di cibo che baste-

rebbero a nutrirle senza pro-
blemi. È evidente che il siste-
ma attuale, basato sulla logi-
ca rigidamente lineare del
«produci, consuma, dismet-
ti» non funziona, mentre il
passaggio a un’economia
circolare, basata sull’inter-
connessione, porterebbe
enormi vantaggi all’ambien-
te e ai consumatori.

Una logica che può essere
in parte ricondotta al sapere
della civiltà contadina, in cui
tutto veniva riutilizzato, e
che potrebbe favorire la pre-
sa di coscienza delle dinami-
che e delle relazioni culturali
sottese all’atto del mangiare,
incentivando il sistema ali-
mentare a individuare un
nuovo equilibrio.

La prospettiva circolare si
sta dunque affacciando nel
quadro politico-economico
internazionale, imponendo

una diversa progettazione,
nuove tecnologie e processi
produttivi, insieme a cambia-
menti culturali e sociali. L’op-
portunità di questa riflessio-
ne globale è da cogliere in
particolar modo nello scena-
rio del cibo, in cui viviamo
una situazione di emergen-
za. Il libro Circular Economy for
Food.Materia, energia e cono-
scenza, in circolo (F.Fassio e
N.Tecco, Ed. Ambiente,
2018), fa il punto sulla tra-
sformazione oggi in atto e
presenta quaranta casi stu-
dio dedicati ad aziende che
a partire dal cibo puntano
sulla circolarità per aprire
la strada a innovazioni capa-
ci di ridurre gli scarti e mi-
gliorare l’ecoefficacia e l’ef-
ficienza di prodotti, proces-
si e servizi.

* Ricercatore, Università di
ScienzeGastronomichedi Pollenzo

«Oceani di plastica e di ghiaccio: un
viaggio attraverso racconti e proposte
per salvare il mare». Questo il tema di
una giornata che l’università Bicocca
di Milano (edificio U6) oggi dedica a
una delle più gravi emergenze che
affliggono tutti i mari del mondo, fino
all’Artico: l’inquinamento causato
dalla plastica. Tra i protagonisti del
convegno, il velista Giovanni Soldini.
Scienziati, giuristi, sportivi e giornalisti
affronteranno il tema sotto diversi
punti di vista. Nel corso della
mattinata il problema sarà affrontato
attraverso esperienze di navigazione
oceanica, la sessione pomeridiana
invece sarà dedicata al mar Glaciale
Artico e agli aspetti di tutela
ambientale. In più c’è anche la mostra
intitolata «Artico-Viaggio interattivo al
Polo Nord». Indirizzo: piazza
dell’Ateneo Nuovo 1.
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[4]
Cina, ilcaroestinto
eco-compatibile

Naturalmente!

Chiudere
il cerchio
dellemerci

GIORGIO NEBBIA

[3]
Botswana,caccia
tossicaperavvoltoi

[5]
Colombia, petrolio
e isolitidisastri

[6]
NuovaZelanda,
piùbicipiùsalario

ANapolièPasqua
con il cibodi strada

Roma, leerbacce
dell’Appiaantica

Le radici dell’econo-
mia circolare, diven-
tata di gran moda

negli ultimi dieci anni, si
possono trovare nel libro
del biologo americano Bar-
ry Commoner (1917-2012)
intitolato «Il cerchio da
chiudere» (The Closing Cir-
cle), pubblicato negli Stati
Uniti nel 1971 e subito tra-
dotto da Garzanti nel
1972, con una seconda edi-
zione aggiornata nel 1986,
in entrambi i casi curato
da Virginio Bettini.

La tesi è semplice: nel
mondo biologico non ci

sono rifiuti; la vita è basa-
ta su flussi di materia e di
energia che cominciano
con i vegetali che si forma-
no dalla reazione, alimen-
tata dall’energia solare,
fra l’anidride carbonica,
presa dall’atmosfera, l’ac-
qua presa dall’atmosfera e
dal suolo, e alcuni sali pre-
senti anch’essi nel suolo.
Quando i vegetali hanno
completato il loro ciclo
vitale, foglie, steli, tron-
chi, radici, eccetera, nel
suolo sono trasformati, da
organismi decompositori,
in anidride carbonica che
torna nell’atmosfera e nei
sali che, nel suolo, torna-
no a disposizione di altri
vegetali. Una parte dei ve-
getali è usata come nutri-
mento dagli animali i qua-
li ne trasformano le mole-
cole, mediante l’ossigeno
preso dall’aria, in energia
vitale con formazione di
anidride carbonica; gli
escrementi e le spoglie so-
no trasformati, dagli orga-
nismi decompositori del
suolo e delle acque, in ani-
dride carbonica, acqua e
sali inorganici che servo-

no di nutrimento ai vari
vegetali, e così via, con ci-
cli complessi ma sostan-
zialmente chiusi. Cicli si-
mili si svolgono nei mari.
Tutto quello che è preso
dalla natura è restituito
alla natura, in tempi più o
meno lunghi, più o meno
nella stessa quantità.

Gli esseri umani, questi
animali speciali, traggono
dalla natura vegetali, ani-
mali e altri materiali come
minerali, rocce, combusti-
bili fossili, e li trasforma-
no in acciaio, plastica, ve-
tro, pesticidi, carne in sca-
tola, giornali, detersivi,
eccetera. Quando questi
oggetti, le merci, estranei
ai cicli naturali, sono stati
utilizzati vengono buttati
via, sono rifiutati ma non
scompaiono; gli organi-
smi decompositori del suo-
lo e delle acque non li co-
noscono non sono in gra-
do di degradarli e i rifiuti
si accumulano nella tecno-
sfera. A questo punto, se
non si vuole che i rifiuti ci
soffochino, bisogna sep-
pellirli sottoterra, o bru-
ciarli o vedere se contengo-

no qualcosa di utile che
posa essere recuperato e
commerciato. Sono le ope-
razioni che chiamiamo di
riciclo, note da tempi lon-
tanissimi quando veniva-
no riciclati gli stracci, i rot-
tami, le ossa dei macelli e
che oggi sono l’oggetto
dell’economia circolare.
Utili senza dubbio, suscet-
tibili di continui perfezio-
namenti perché i residui
delle produzioni industria-
li, della stessa agricoltura
e dei “consumi” ammonta-
no, nel mondo, ad alcuni
miliardi di tonnellate
all’anno, anche se non ci
si deve troppo illudere per-
ché tutte le operazioni di
economia circolare gene-
rano, a loro volta, altri ri-
fiuti e scorie e il ciclo non
si chiude mai. La tecnosfe-
ra, nel rigonfiarsi di mer-
ci, si rigonfia anche di ri-
fiuti, da quelli solidi, ai gas
che, accumulandosi
nell’atmosfera, creano le
anomalie climatiche con
cui dobbiamo fare i conti,
a quelli che inquinano le
acque dei fiumi e del ma-
re.

Ancora non sono chiare
le dinamiche
dell’incidente che ha
provocato la fuoriuscita
di almeno 24 mila barili
di greggio in Colombia,
nei pressi del campo
petrolifero Lizama della
compagnia Ecopetrol
(che possiede 2700

pozzi). Quello che è
certo, come hanno
documentato le
immagini
impressionanti
documentate dai droni,
è che si tratta di un
disastro ambientale
che ha colpito 16
comunità indigene e
migliaia di animali (i
fiumi sono contaminati
da un denso strato di
petrolio che si estende
per chilometri, ci sono
migliaia di pesci morti e
centinaia di animali
sporchi di petrolio).
Sono numerosi i
pescatori e i contadini
che non possono più
svolgere la loro attività.

Alcuni rappresentanti
dell’Ong Mighty Earth
hanno percorso più di
4.000 chilometri per
raccogliere
testimonianze sulla
distruzione provocata
dalla monocoltura di
soia in intere zone del
Brasile, dell’Argentina,
del Paraguay e della

Bolivia. Hanno ascoltato
le popolazioni
autoctone cacciate
dalle loro foreste per
lasciare spazio agli
allevamenti intensivi
degli europei, e gli
abitanti dei villaggi dove
l’acqua potabile è
contaminata dal
glifosato (l’erbicida di
Monsanto sospettato di
proviocare il cancro): «Io
non penso che la soia
sia un alimento, per me
è una malattia, è buona
per i grossi capitali non
per noi, vengono,
seminano, avvelenano,
raccolgono e se ne
vanno», ha spiegato una
contadina del Chaco.

LUCAMARTINELLI

II Se oggi scriviamo «land grab-
bing», il concetto non dev’essere
troppospiegato:èpatrimoniocul-
turale comune che il riferimento
sia all’accaparramento di terre,
normalmente ad opera di multi-
nazionalidelNord delmondo nei
tantiSuddelmondo.L’ideadi«wa-
ter grabbing», invece, è ancora
nuova e poco conosciuta, ed è per
questo che il libro di Emanuele
BompaneMarirosa Iannelliècosì
necessario. Già il sottotitolo - Le
guerrenascosteper l'acquanelXXI se-
colo - accende una luce: il fenome-
no dell’accaparramento idrico è
sempre collegato a forme di vio-
lenza e di violazione dei diritti
umani fondamentali (com’è rico-
nosciuto l’accesso all’acqua pota-
bile dalle Nazioni Unite), perché
quando un soggetto abusa di una
risorsa scarsa, finisce per privar-
ne altri. Ecco che da idea il water
grabbing prende concretezza: di
fronte a famiglie cacciate dai loro
villaggiper farespazioadighe,al-
la privatizzazione delle fonti idri-
che, all'inquinamento dell’acqua
per scopi industriali che portano
beneficio a pochi e danneggiano
gliecosistemi(pensiamoadesem-
pio alle attività estrattive), al con-
trollo delle fonti idriche da parte
diforzemilitariperlimitarelosvi-
luppo di popolazioni.

Il libro è un atlante, perché
aiuta ad orientarsi tra questi fe-
nomeni e lo fa a partire dalle sto-
rie raccolteda Bompane Iannel-
li in giro per il mondo, nell’am-
bito del progetto della Ong CO-
SPE dedicato al water grabbing,
che oggi rende possibile consul-
tare un portale (www.water-
grabbing.net), leggeredei repor-
tage dall'Africa, dall'Asia e dal
MedioOriente,www.watergrab-
bing.it, o guardare le foto scatta-
te da Fausto Podavini, Gianluca
Cecere e Thomas Cristofoletti,
ed esposte nel 2017 Festival del-
la Fotografia Etica di Lodi.

Idueautoricostruisconoemet-
tonoordineunoscenarioarticola-
to, affrontando uno dopo l'altro il
rapporto tra acqua e cambiamen-
ti climatici, acqua ed energia, ac-
qua e privatizzazione, acqua e di-
rittiumani,anchequelloaservizi

igienico-sanitari, acqua ed em-
powerment femminile. Lo fanno
con esempi come quello delle co-
munitàruralidelloSwaziland,da
cui si cammina almeno
mezz’ora a piedi per raggiunge-
re la fonte più vicina di acqua po-
tabile, in una terra resa arida dal-
le piantagioni di canna da zuc-
chero (al servizio di The Coca-Co-
la Company). «L’acqua nascosta e
rubata è il tema di queste pagine:
la consapevolezza è il primo pas-
so verso l’uso razionale dei beni
naturali» scrive Luca Mercalli in
un messaggio dedicato al libro
ed ai suoi autori, che campeggia
in quarta di copertina.

Una consapevolezza che aiute-
rebbe a capire, tra l'altro, che an-
che «quando parliamo di land
grabbing, spesso siamo in realtà
davanti a casi di water grabbing,
di accaparramento della risorsa
idrica da parte dei grandi gruppi
privati e pubblici» come ha ricor-
dato Jennifer Franco, ricercatrice
del Transnational Institute, in un
intervento a Firenze, nell’ambito
diun convegnosuldirittoglobale
al cibo. «Penso all’Africa, con le
sue grandi coltivazioni agricole
destinati ai bio-carburanti, alle
grandi miniere estrattive in Sud
America, alle gigantesche dighe
costruiteun po’ in tutta l’Asia - ha
aggiunto. Tutti fenomeni di acca-
parramento che hanno anche, e
soprattutto,unadimensione«wa-
ter».L’acquaèunarisorsamobile,
non segue confini o divisioni tra
Stati, è invisibile, spesso «nasco-
sta» sottoterra: è proprio questa
sua natura «liquida», mobile, a
rendereilwatergrabbingcosìdif-
ficilmentecontrollabilee cosìpo-
co conosciuto». Ecco perché un li-
bro comeWater Grabbing serviva.
Ora.

Ciclostile

Bicifestazione2018:
lemele non cadono
da sole nel cesto

ROTAFIXA

Slowfood

Il ciboai tempi
dell’economia
circolare

FRANCO FASSIO *

Maridiplastica
edighiaccio

In Argentina, a
Còrdoba, nella zona
Traslasierra, più di 70
milioni di api sono
morte improvvisamente
mettendo in ginochio
l’attività degli apicoltori
e provocando danni
all’intero eco-sistema.
Ancora non sono note
le cause della strage,
ma gli apicoltori
puntano il dito contro i
pesticidi che in
Argentina vengono
usati massicciamente
soprattutto perché il
sistema agricolo punta
sulle mono colture
(«sponsorizzate» dai
produttori di Ogm).

MISCELLANEA

WATERGRABBING

L’acquanascostae rubata,
un’emergenzaglobale

Lunedì 2 aprile, all’Orto
Botanico di Brera (Milano,
via F.lli Gabba 10), torna la
«Caccia al Tesoro
Botanico», l’evento ideato
dal network Grandi
Giardini Italiani per
avvicinare i bambini alla
natura in maniera
divertente e giocosa. Il
programma di Pasquetta
sembra divertente: si
chiama «L’orto degli
incantesimi» e invita
grandi e piccini alla
caccia a una pianta
speciale per riformulare
un’antica ricetta di una
pozione magica. Al
termine del gioco (dalle 14
alle 18) i bambini
riceveranno un omaggio
(sicuramente non sarà di
plastica).

AMilano,caccia
allapiantamagica

A Napoli tre occasioni per
deliziarsi col cibo. Dal 30
marzo al 2 aprile, sul
lungomare Caracciolo,
«Street Food Parade», con
40 stand di cibo da strada. In
piazza Dante (1-2-3 aprile)
festival gastronomico delle
due Sicilie. A Terzigno (Na)
invece festa di Santa Brigida
con la sagra delle fave e
della ventresca (2-3 aprile).

Volete riconoscere e
assaggiare «Le erbacce
dell’Appia antica»? Tocca
iscriversi alla passeggiata
con lezione tenuta
dall’etnobotanico Giovanni
Salerno (sabato 7 aprile con
partenza dall’Hortus Urbis,
via Appia Antica 42/50,
Roma). Si cammina dalle 9
alle 13, meglio avere scarpe
comode e portarsi una
bottiglietta d’acqua. All’arrivo
assaggini cucinati con piante
commestibili. Iscrizioni:
hortus.zappataromana@gma
il.com.

Sabato 31 marzo apre al
pubblico il Giardino di Ninfa
(Roma), lo spettacolare e
storico monumento
naturale dove si incontra
una flora da sogno:
magnolie, betulle, iris
palustri, aceri giapponesi e
altro ancora per un totale di
circa 1.300 varietà (dalle
rose rampicanti alle piante
tropicali). Il giardino sarà
aperto anche l’1 e il 2 aprile
e le visite guidate
proseguiranno in giorni
prestabiliti fino a
novembre. Prenotazione
obbligatoria sul sito:
www.giardinodininfa.eu.

ARomal’incanto
delGiardinodi Ninfa
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InCina entro il 2020
l’inumazione ecologica
riguarderà il 50%del
totaledei funerali

[1]
Argentina, strage
dimilionidiapi

La Reggia di Venaria
(Torino), fino al 16
settembre, ospita la mostra
fotografica «Genesi» di
Sebastiao Salgado. Si tratta
del suo ultimo lavoro, uno
sguardo appassionato dove
emerge l’urgenza di salvare
il pianeta cambiando gli stili
di vita nel rispetto della
natura e dei suoi incanti. E’
un lavoro durato dieci anni
(dal 2003 al 2013) con 245
immagini eccezionali in
bianco e nero. Da martedì a
venerdì ore 9-17, sabato,
domenica e festivi 9-18,30.
Lunedì chiuso. Info:
www.lavenaria.it.

ReggiadiVenaria (To)
conSebastiaoSalgado

[2]
Sudamerica,soia
comeunacalamità

InNuovaZelanda
un’aziendapaga chi
usa la bici per andareal
lavoro (6 euroal giorno)

Sono «Contadini resistenti» e dallo scorso ottobre, in via sperimentale ma
l’esperimento già funziona, organizzano il «Mercato in Bellezza» (si tiene ogni giovedì
pomeriggio, cioè proprio oggi, dalle 15,30 alle 20 all’interno del cortile dello storico Arci
Bellezza di Milano, nell’omonima via al numero 16). Sono perlopiù contadini che
provengono dalle valli piacentine, dall’antico mercato di Volpedo, qualcuno anche dalle
valli bergamasche. Il programma è ghiotto. Dalle 18 si effettuano degustazioni di
prodotti biologici, si chiacchiera e ci si lascia andare con gli aperitivi. Alle 20 (ma solo su
prenotazione) ogni giovedì c’è anche una cena contadina. Per spiegare meglio la
filosofia del mercato in Bellezza i «Contadini resistenti» hanno anche organizzato una
serie di seminari e laboratori che avranno inizio il 12 aprile. Per approfondimenti
consultare il blog: giulianacassizzi.com. Oppure chiamare direttamente l’Arci Bellezza.
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il Gambero Verde

Problemi per gli avvoltoi
del Botswana, dove i
safari non finiscono mai.
Secondo uno studio
pubblicato su «Science of
the Total Environment», i
frammenti di piombo che
provengono dai proiettili
dei cacciatori avvelenano
il sangue degli avvoltoi e
possono minacciare la
sopravvivenza di questi
volatili che sono già in
pericolo di estinzione.
Secondo i ricercatori, «la
tossicità da piombo
causata dall’ingestione di
frammenti di munizioni di
piombo nelle carcasse e
nelle frattaglie - che sono
fonte di cibo per gli
avvoltoi - è una minaccia
per gli uccelli spazzini di
tutto il mondo».

Tantissimi abitanti,
tanti cadaveri: in Cina
sta diventando un
problema ambientale
tanto che il governo sta
promuovendo le
«inumazioni
ecologiche» (meglio
non sotterrare il caro
estinto ma conservare
le sue ceneri nelle urne,
o sotto un albero, o
disperderle nel mare).
Questo il senso della
ditrettiva che si pone
come obiettivo il 50%
delle inumazioni
ecologiche entro il
2020. Entro quella data
tutti i distretti avranno
crematori con criteri di
protezione ambientale.

Il sogno di tutti i ciclisti
urbani, soprattutto di
quelli che abitano lontano
dall’ufficio: in nuova
Zelanda c’è un’azienda
che paga i lavoratori che
vanno in ufficio in bici
(circa 6 euro al giorno,
fanno 30 euro alla
settimana). Succede nella
città di Christchurch, i
beneficiari sono i
dipendenti dell’agenzia
pubblicitaria Make
Collective: «Era da tanto
che pensavo che sarebbe
stato bello incentivare il
qualche modo il ciclismo,
sono un ciclista
appassionato e il denaro
è chiaramente l’incentivo
più ovvio» - ha spiegato il
responsabile dell’agenzia
Tim Chesney.

 Water Grabbing
diEmanueleBompan,Marirosa Iannelli
EMI, 238 pagine 19,50 euro

Sei anni fa, nel 2012, si
verificò un fatto anoma-
lo nel generalmente

stanco tran tran italiano, quasi
un atto situazionista: migliaia
di persone aderirono all’appel-
lo di una manciata di blogger
attivisti della ciclabilità e della
riscoperta del mezzo bici, tra
cui me. In pochi giorni, a feb-

braio, nacque la campagna «Sal-
vaiciclisti», iniziata con un post
pubblicato in contemporanea
da 38 siti abbastanza di riferi-
mento per questa piccola nic-
chia di società. Il gruppo Face-
book inaugurato per l’occasio-
ne arrivò a quasi 20.000 mem-
bri in pochi giorni. La campa-
gna ebbe una eco notevole sui
giornali, aumentando così le
adesioni all’appello. Oggi, nel
2018, quello stesso tipo di per-
sone, in piccola parte del grup-
po originario e in larga parte
attivi da dopo il 2012, hanno
deciso di riconvocare a Roma,
nello stesso giorno di sei anni
fa e ovvero il 28 aprile, una ma-
nifestazione nazionale per bat-
tere ancora sul punto: all’Italia
serve una rivoluzione nel pro-

prio modo di spostarsi. In so-
stanza, la stessa proposta del
2012, e qui vorrei spiegare per-
ché è necessario, oggi come al-
lora, che la partecipazione sia
importante e sia concretamen-
te messa in campo con la pro-
pria presenza, non delegata.

La sostanza del discorso po-
trebbe essere ridotta al qualun-
quista «nessuno ti regala nien-
te», e in fin dei conti è così, con
qualche peso aggiuntivo alla
già stracolma carriola dell’atti-
vismo di base. Il primo tra tutti
è il conformismo italiano, che
credo abbiate tutti ben presen-
te. La gran massa considera l’au-
tomobile privata un diritto co-
stituzionalmente garantito, e la
sua movimentazione o parcheg-
gio un diritto da convenzione

Onu. Secondo: anche se la situa-
zione, dagli inizi 2000 a oggi, è
lievemente migliorata, ancora
in troppi percepiscono la perso-
na che si muove in bici uno che
sta passeggiando o facendo
sport. Terzo argomento più
aspro, una novità di questi tem-
pi, è l’inimicizia palese che alcu-
ni settori della società mostra-
no e concretizzano nei confron-
ti di chi sceglie di muoversi leg-
germente e impatto zero. Fon-
dazioni assicurative che vanno
a braccetto con la federazione
sportiva per dire che se ci am-
mazzano è colpa nostra; ammi-
nistrazioni locali (il caso involu-
tivo di Bologna è emblematico)
che fanno appostare vigili in
borghese per accalappiare geni-
tori che portano figli a scuola e

usano il senso unico in verso
opposto e multare i suddetti;
falsi sondaggi messi in giro da
aziende assicurative online: in
questi ultimi mesi è successo
un po’ di tutto. Mi colpisce una
frase, non dal sen fuggita, di
un’attivista di Bologna: «I cicli-
sti sono come gli immigrati,
nella mobilità: deboli, ricono-
scibili, diversi. Capri espiatori
di tutto». In questo 2018 che
appare tragico dal punto di vi-
sta non solo della convivenza
ma della stessa logica di base gli
attivisti hanno deciso di ripren-
dere l’iniziativa, dunque.

Serve la presenza delle perso-
ne. Passate parola, organizzate-
vi per il viaggio da ogni dove (e
sappiate che a breve daremo
notizia di sconti sui treni per

chi partecipa alla bicifestazio-
ne). Se volete le mele dovete
andarvele a raccogliere, perché
queste non cascano da sole nel
cesto, e quelle cadute sono spes-
so inacidite e marce. Abbiamo
fatto enormi progressi nella
percezione del ciclista urbano,
si sono creati persino dei nuovi
lavori (chi ricorda, solo 10 anni
fa, una presenza di corrieri in
bici nelle nostre città?), in qual-
che caso si è messo mano anche
a qualche amministrazione lo-
cale. Stiamo crescendo conti-
nuamente ma nessuna mam-
ma passerotta ci porta il cibo al
nido: dobbiamo andarcelo a
prendere. Venite a Roma il 28
aprile 2018. Appuntamento
alle 16 ai Fori Imperiali. Info su
bicifestazione.it.

Le modalità con cui ab-
biamo prodotto e con-
sumato il cibo negli

ultimi cinquant’anni hanno
avuto impatti devastanti su
ecosistemi e società umane.
Il settore agroindustriale ha
contribuito più di altri al su-
peramento di 4 delle 9 soglie
che determinano i limiti pla-
netari - cambiamento clima-
tico, perdita di biodiversità,
alterazioni al ciclo dell’azoto
e del fosforo, cambiamenti

nell’utilizzo del suolo. Ai va-
lori entro i quali l’umanità
dovrebbe muoversi per man-
tenere uno stato di equili-
brio dei sistemi biofisici che
ne supportano la sua esisten-
za, dovrebbe quindi corri-
spondere il senso del limite
dell’uomo nell’usufruire di
ciò che gli ecosistemi gli
mettono a disposizione, of-
frendo allo stesso tempo
uno spazio equo alla società
civile. L’attuale sfida geopoli-
tica del food system è dunque
quella di rivoluzionare il
modello produttivo e distri-
butivo a partire da una cor-
retta gestione del capitale
naturale e sociale. Il consu-
mo di cibi poco salubri cau-
sa problemi sanitari gravissi-
mi, e mentre quasi un mi-
liardo di persone non ha da
mangiare, buttiamo via
quantità di cibo che baste-

rebbero a nutrirle senza pro-
blemi. È evidente che il siste-
ma attuale, basato sulla logi-
ca rigidamente lineare del
«produci, consuma, dismet-
ti» non funziona, mentre il
passaggio a un’economia
circolare, basata sull’inter-
connessione, porterebbe
enormi vantaggi all’ambien-
te e ai consumatori.

Una logica che può essere
in parte ricondotta al sapere
della civiltà contadina, in cui
tutto veniva riutilizzato, e
che potrebbe favorire la pre-
sa di coscienza delle dinami-
che e delle relazioni culturali
sottese all’atto del mangiare,
incentivando il sistema ali-
mentare a individuare un
nuovo equilibrio.

La prospettiva circolare si
sta dunque affacciando nel
quadro politico-economico
internazionale, imponendo

una diversa progettazione,
nuove tecnologie e processi
produttivi, insieme a cambia-
menti culturali e sociali. L’op-
portunità di questa riflessio-
ne globale è da cogliere in
particolar modo nello scena-
rio del cibo, in cui viviamo
una situazione di emergen-
za. Il libro Circular Economy for
Food.Materia, energia e cono-
scenza, in circolo (F.Fassio e
N.Tecco, Ed. Ambiente,
2018), fa il punto sulla tra-
sformazione oggi in atto e
presenta quaranta casi stu-
dio dedicati ad aziende che
a partire dal cibo puntano
sulla circolarità per aprire
la strada a innovazioni capa-
ci di ridurre gli scarti e mi-
gliorare l’ecoefficacia e l’ef-
ficienza di prodotti, proces-
si e servizi.

* Ricercatore, Università di
ScienzeGastronomichedi Pollenzo

«Oceani di plastica e di ghiaccio: un
viaggio attraverso racconti e proposte
per salvare il mare». Questo il tema di
una giornata che l’università Bicocca
di Milano (edificio U6) oggi dedica a
una delle più gravi emergenze che
affliggono tutti i mari del mondo, fino
all’Artico: l’inquinamento causato
dalla plastica. Tra i protagonisti del
convegno, il velista Giovanni Soldini.
Scienziati, giuristi, sportivi e giornalisti
affronteranno il tema sotto diversi
punti di vista. Nel corso della
mattinata il problema sarà affrontato
attraverso esperienze di navigazione
oceanica, la sessione pomeridiana
invece sarà dedicata al mar Glaciale
Artico e agli aspetti di tutela
ambientale. In più c’è anche la mostra
intitolata «Artico-Viaggio interattivo al
Polo Nord». Indirizzo: piazza
dell’Ateneo Nuovo 1.
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PASQUALECOCCIA

A
chinonèvenutomaiinmen-
te di sgranchirsi le gambe e
mettere due passi, dopo una
giornata di lavoro trascorsa
in ufficio? Per chi abita nelle
grandi e medie città, il per-
corso di poche centinaia di
metrinonsempreèpiacevo-
le. Spesso i marciapiedi co-
steggianolestradetrafficate
e i polmoni fanno fatica a os-
sigenare i muscoli del corpo

intorpidito. Occorrerebbero percorsi pedo-
nali più protetti e agevoli, per garantire la
percorribilità dei tragitti casa-lavoro e ca-
sa-scuola a piedi o in bicicletta, perché i mar-
ciapiedi rappresentano la più grande pale-
stra a cielo aperto all’interno di una città.

Inquestomodolospaziopubblicodivente-
rebbe espressione di un progetto sociale, in
grado di favorire l’attività motoria delle per-
sone attraverso il cammino.
DATEMPOINALCUNECITTÀdelcentroenordEu-
ropa si portano avanti politiche per le Città
Attive,cioèlariutilizzazionedispazivuotiur-
bani in grado di favorire le relazioni fisiche.
InItaliaeinEuropaesistonoesperienzedige-
stionedellecittà,cherendonofruibilipercor-
si di movimento e l’acquisizione di corretti
stili di vita.

Duestudiosiitaliani,AntonioBorgogni,do-
cente di attività motorie e città attive all’uni-
versitàdiCassinoedelLazioMeridionale,eRo-
meo Farinella, architetto e docente di urbani-
stica presso la facoltà di architettura di Ferra-
ra,hanno scrittoun libro interessante: Le città
attive.Percorsipubblicinelcorpourbano (FancoAn-
geli, euro 21), nel quale affrontano il proble-
madellecittàattiveeriportanoesperienzere-
alizzatealivelloeuropeo,untestocheognias-
sessorechesioccupaditematicheambientali
dovrebbe avere a portata di mano.

A Ferrara sono state recuperate le vecchie
muradellacittà,alungoabbandonateeinsta-
to di degrado, oggi diventate un circuito lun-
godiecichilometri,frequentatodacammina-
tori, corridori e ciclisti, ai quali negli ultimi
tempi si sono aggiunti giovani donne di reli-
gione islamica che corrono o camminano
conilvelo.I frequentatoridellemuradiFerra-
ra, soggetti appartenenti prevalentemente a
fasce sociali deboli, svolgono attività moto-
ria senza gravare sul bilancio famigliare.
APARIGI,GRAZIEALLEPOLITICHEavviatedatem-
po dalle autorità locali per rendere attiva la
città,signoreintailleursimuovonoinmono-
pattino. Oltre alle biciclette pubbliche Velib,
inItaliamoltousateinnumerosecittà,sisvol-
gono corsi nei parchi pubblici legati alla tra-
dizione della gimnastique volontarie, cui si ag-
giungelachiusuraaltrafficodiunlungotrat-
todellaSennatraiQuaiBanlyed’Orsay,occu-
pato da cittadini dediti al cammino, allo jog-
ging,acorsididanzaealloyoga,senzatrascu-
rare i bambini, che ricorrono al Petit Velib. A
seguito del successo riscontrato, a Parigi già
da un anno è stata effettuata la chiusura al
traffico anche della riva destra della Senna,
tra il Tunnel de le Tuileires e il Bassin de l’Ar-
senal. Entrambe le rive chiuse al traffico so-
no state dotate di infrastrutture leggere che

promuovono la percorribilità attraverso il
cammino e l’attività motoria.
A BARCELLONA, ALCUNI SPAZI pubblici nel cen-
tro città, tradizionalmente deputati ad altri
usi, sono divenuti ritrovo di skateborders,
che rifiutando gli skate park, si esercitano
sui sagrati delle chiese per via degli scalini,
come avviene nella Plaza dels Angels. Una
pratica che ha generato non pochi conflitti
con le autorità locali e religiose, a causa del
rumore delle ruote sulla pavimentazione.
Semprenellacittàcatalana,unluogodivenu-
to simbolo del rifiuto degli spazi preposti a
determinate attività è la Foixarda, una cava
abbandonata lunga duecento metri e alta
venti metri, divenuto luogo di ritrovo di ar-
rampicatori provenienti da ogni parte del
mondo.

In Olanda, già da tempo è in atto il proces-
so che va sotto il nome diwoonerf (aree condi-
vise), regolata dalla legislazione approvata
nel 1976, che obbliga a dare la precedenza al
mezzo più debole nella gerarchia stradale,
scelte adottate poi in Svizzera, Germania,
Francia e Inghilterra. La migliore politica di
città attiva è stata realizzata negli ultimi de-
cenni a Copenaghen, grazie all’architetto
Jan Gehl, consulente e progettista anche di
Londra e di New York. La sua progettazione
urbanistica, nella capitale danese, è stata co-
stantemente volta alle esigenze dei pedoni e
dei ciclisti, la strada che riassume la politica
dell’architetto Jan Ghel è la Stroget, situata
in una zona storica urbana è divenuta la più
grande via d’Europa con divieto alle auto.
L’ARCHITETTO DANESE propone una riappro-
priazione dal basso della città, fondata
sull’importanza dei luoghi collettivi, che de-
terminano la natura dei rapporti sociali e in-
terpersonali, una città a misura di strada e
non di auto. Scrivono Borgogni e Farinella:
«Natura, campagna, paesaggio divengono
dunqueisostantividiunprogettodicittàfon-
dato sulla capacità di costruire reti di spazi
aperti, in contesti urbani e metropolitani, la
cui tendenza all’astensione va rimessa in di-
scussione. Solamente in questo modo si pos-
sono stimolare stili di vita attivi, fondati in-
nanzituttosullarivendicazionedeldirittoal-
la città e alla sua fruizione collettiva».

L’idea di città attiva è strettamente legata
al concetto di camminare, che non può esse-
reconcepita separatamente dalle relazioni. I
vantaggi che si determinano nel tessuto so-
ciale,quandosiprogrammanopolitichediin-
tervento per rendere attiva una città o tratti
di essa, riguardano innanzitutto la salute e
l’ambiente: si riduce sensibilmente l’inqui-
namento, la possibilità di contrarre malattie
cardiocircolatorie e respiratorie, l’obesità.
Ogni politica settoriale sarebbe destinata a
fallire,lecittàattive,dovesonostaterealizza-
te, prevedono un’interazione articolata di
strategie, che vanno dall’urbanistica alla sa-
nità, al recupero di spazi abbandonati e de-
gradati, che impediscono ulteriore estensio-
ne del territorio fino alla walkability, cioè la
camminabilità di un’area per indurre le per-
sone a muoversi a piedi, e dunque a ridurre,
fino a cambiare, gli stili di vita sedentari.
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE della sanità, ha
elaborato un sistema (Heat-Healt Economic As-
sessmant Tool), che mette a punto qual è il ri-

flessosullasalutediunsistemadi infrastrut-
ture pedonali e ciclabili. Sotto il profilo del-
la salute, la vita sedentaria, che comporta
una maggiore possibilità di ammalarsi, de-
termina una settimana all’anno di inattivi-
tà produttiva. Il rapporto tra le spese per la
ciclabilità o la pedonalizzazione di un’area
e i vantaggi sul piano sociale, economico e
dellasaluteèdi13a1, secondostudi condot-
ti sul temanell’abitodelprogetto ingleseSu-
stainable travel towns. Spazi camminabili e
corridoi verdi, aumentano la sociabilità, i
primi ad avvantaggiarsi sono gli anziani,
che tendono all’isolamento. Vari studi met-
tono in stretta relazione l’aumento della
mortalità degli anziani con l’isolamento so-
ciale.

La facilità di accesso a un luogo pedonale,
la sua alta frequentazione, che significa la
suasorveglianzasociale, sonodeterminanti
nell’appropriazione di un luogo. Se diamo
uno sguardo fuori dall’Europa, scopriamo
con grande sorpresa che a Bogotà, interven-
ti specifici sono stati effettuati nelle perife-
rie della città, dove più alto è il tasso di mi-
crocriminalità. La pavimentazione di spazi
per i pedoni ha determinato un calo di mi-
crocriminalità nella capitale, mentre nel
centrodellacittà larghimarciapiedi, costru-
iti in spazi destinati ad auto in sosta, hanno
restituito aree ai pedoni.
A VANCOUVER, IN CANADA, si cammina ovun-
que,grazieall’applicazionedelprincipiodel-
la concertazione tra amministratori ed am-
ministrati. Si hanno così adattamenti delle
strade in favore di chi cammina, di percorsi
tracciati nella natura e nella città, un conti-
nuo lavoro culturale fatto di informazione e
partecipazioneattiva.Cisonoreti internazio-
nali, comeWalk21, che stimolano ildibattito
culturalee gli enti locali sul tema delcammi-
no, fortidel contributodiurbanisti, antropo-
logi, sociologi, economisti, amministratori e
cittadini.

L’indice di sicurezza di un percorso cam-
minabile è dato dal fatto che un bambino di
otto anni sia in grado di percorrerlo in auto-
nomia. In Italia igenitori, concedonoai bam-
bini il permesso di muoversi in autonomia
conunritardoditreoquattroannirispettoai
paesi europei. Un aspetto negativo, che inci-
de sull’autostima e riguarda da vicino politi-
ci, urbanisti e adulti in generale.

NELMEZZO
DELCAMMIN
DI NOSTRA VITA

L’antica via che nel
medioevo univa Canterbury
a Roma e ai porti della
Puglia (la via Francigena) è
stata riscoperta da migliaia
di camminatori. Dal 2001
l’Associazione Europea
delle Vie Francigene
coordina lo sviluppo e la
valorizzazione degli
itinerari in Italia e nel
continente (da percorrere a
piedi ma anche in
bicicletta). Sono mappate
centinaia di tappe, con la
segnalazione di locande,
luoghi storici e monumenti
che si incontrano lungo il
cammino. Solo nel territorio
italiano sono più di 1.000 i
chilometri da percorrere,
dal Passo del Gran San
Bernardo a Roma. Facili
sentieri di montagna,
mulattiere di pietra, vie
campestri e tracciati a
viabilità minore. Il percorso
ufficiale della Via
Francigena - dice il sito
«viefrancigene.org» - «è
quello più sicuro, facile e
privo di difficoltà tecniche».
Ci sono anche mappe per i
cammini in Francia,
Inghilterra e Svizzera.

Storie incammino
sullaviaFrancigena

Camminare (almeno
30 minuti al giorno
senza interruzioni) fa
bene: migliora il tono
muscolare, diminuisce
la pressione arteriosa,
aiuta a controllare i
diabete e combatte la
depressione



«Camminare» di Henry
David Thoreau
(1817-1862) è un
breve saggio il cui il
«primo pensatore
ecologista della
storia» individua nel
camminare un moto di
elevazione spirituale



«Movimento lento» è
un’associazione che
promuove lo «slow
travel» come stile di
vita. L’obiettivo è
riscoprire antiche vie e
tracciare nuovi itinerari,
organizzare viaggi a
piedi e in bicicletta



Sgranchirsi le gambeper staremeglio e trasformare

le città inunprogetto sociale inmovimento.Alcune

esperienze in Italia e nelmondodimostrano cheuna

diversagestionedello spaziopubblico è possibile
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