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Tra prodotti sfusi per eliminare gli imballaggi e sacchetti per la spesa riutilizzabili, ecco come si può vivere 
nelle nostre città in maniera ecocompatibile. Senza usare plastiche e riducendo al massimo anche

la raccolta differenziata. Dal supermercato alle mura domestiche, raccontiamo la giornata a rifi uti zero
di Rosalinda, all’insegna della prevenzione e del riuso, prima ancora che del riciclo  pagine 2 e 3
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L’eccezionalemaltempo chehacolpito l’Italia ha causato crolli
e smottamenti, alluvioni, piog-

gemonsoniche, paura, alberi divelti e
purtroppo vittime umane. E quando i
danni riguardano anche il dolore della
nostra specie iniziano ampie e dilapi-
darie geremiadi. Di chi è la colpa?

—segue a pagina 7—

RIFIUTI

Comericiclare100mila
tonnellatedichewinggum

INQUINAMENTO

L’ecomostroconleantenne
minacciailmonteGennaro

II Nelmondoogniannosiconsumano100milaton-
nellate di gomme damasticare (in Italia ne ruminia-
mo30milionialgiorno).Un’aziendainglesesipropo-
ne di riciclare questo inquinante appiccicoso prima
chefiniscaper terra.LORENZAMUSSINIAPAGINA8

TIZIANO FRATUS

Italiaalluvionata

L’albero è vittima,
non colpevole

all’interno

II La storia delMonte Gennaro, nel cuore deimonti
Lucretili (Lazio), soffocatodaunaselvadiantenneeri-
petitori alti cento metri. L’ultimaminaccia è un pro-
gettodiRadioSubasiocontestatodaItaliaNostraedai
Comuni interessati. SERENA TARABINI A PAGINA 5



Naturalmente!

Quelmitico
passaggio
aNord-Est

GIORGIONEBBIA

[4]
Francia,studenti
ecologistidi lotta

E’ un antico sogno
quello di raggiunge-
re l’Oceano Pacifi-

co dall’OceanoAtlantico
attraverso il passaggio a
Nord-Ovest, a nord del Ca-
nada, e di raggiungere
l’Oceano Pacifico dalMa-
re del Nord attraverso il

passaggio aNord-Est, a
nord della Russia.
Ci sarebbe voluto il ri-

scaldamento globale per
effetto serra per far fonde-
re una parte dei ghiacci a
nord del Canada e solo
nell’agosto 2008 il passag-
gio aNord-Ovest è diven-
tato navigabile. Diversa è
la situazione dell’altra via
marittimapolare, il pas-
saggio aNord-Est dalMa-
re del Nord all’Oceano Pa-
cifico.
Da alcuni anni a questa

parte, soprattutto da
quando la Russia ha aper-
to nuovi rapporti com-
merciali con i paesi «occi-
dentali», tale viamaritti-
ma sta riscuotendo cre-
scente interesse. Se si im-
magina di dover trasporta-
remerci permare dal
Giappone all’Europa pas-

sando per lo stretto di
Suez occorre percorrere
ventimila chilometri (un-
dicimilamiglia nautiche);
se si passa attraverso il
MareArtico, il percorso è
ridotto a 6600miglia nau-
tiche.
Nel Novecento il pas-

saggio aNord-Est è stato
studiato a lungo dall’Unio-
ne Sovietica per i propri
trasporti interni. Nel
1933 e 1934 la «Via delMa-
re del Nord», come si chia-
mòufficialmente, fu inau-
gurata, divenne regolare
via di comunicazione e fu
creata una speciale «am-
ministrazione dei traffici
lungo il passaggio a
Nord-Est. La Via delMare
del Nord fu importante,
durante la seconda guer-
ramondiale, per i riforni-
menti inviati dagli alleati

all’Unione Sovietica.
Con la fine delle guerra

fredda questa enorme
massa di esperienze ha
potuto esseremessa a di-
sposizione dei progetti
per trasportare lemerci
russe all’estero o per il
traffico dimerci dal Pacifi-
co all’Europa settentrio-
nale.
IlMare Artico è ghiac-

ciato permoltimesi
all’anno e un trafficoma-
rittimo regolare richiede
che certi passaggi siano
tenuti liberi dai ghiacci
da navi rompighiaccio
che devono accompagna-
re le navimercantili; in
seguito alla parziale fusio-
ne dei ghiacci per effetto
serra, la Via delMare del
Nord è stata aperta nel
2005,ma è stata chiusa di
nuovo nel 2007.

[3]
Londra,dal1970
faunadimezzata

[5]
Scozia,gliabissi
dimicroplastica

[6]
Cina, tigriapezzi
dinuovo invendita

Unostudio condotto da
ricercatori scozzesi e
pubblicato sulla rivista
«Environmental
Pollution» sostiene che
«le creaturemarine che
vivononelle parti più
profondedell’oceano si
nutronodi particelle
microplasticheda

almenoquattro
decenni». Gli scienziati
hanno anche studiato
repertimuseali
provenienti dal largo
delle coste occidentali
della Scozia, trovando
«tracce di ottomaterie
plastiche, tra cui
polyestere enylon»
nello stomacodi
esemplari vissuti a più
di 2milametri di
profondità tra il 1976 e il
2015.Quasi lametà
delle stellemarine e
delle ofiure hanno
ingerito pezzi di
plastica inferiori ai 5
millimetri, tutto
materiale che finisce
nella catena alimentare.

Greenpeace

Porta
il tuogoverno
in tribunale

ANDREA BORASCHI *

Tutti i giorni dell’annopiù
del 90%dei bambini
sotto i 15 anni nelmondo
respira aria inquinata, ciò
è causa di 600milamorti
infantili dovute allo
smog. E’ il dato
drammatico esposto
dall’Omsquesta
settimananell’ambito
della primaConferenza

globale
sull’inquinamento che si
è tenuta aGinevra.
L’Italia è uno dei paesi
con la qualità dell’aria
peggiore, tanto che il
98%dei bambini è
esposto a livelli troppo
alti di polveri sottili.
«L’aria inquinata - ha
detto il direttore generale
dell’OmsTedros
AdhanomGhebreyesus -
sta avvelenandomilioni
di bambini e rovinando le
loro vite». Gli effetti dello
smogcominciano in
gravidanza (parti
prematuri e bassopeso
alla nascita) e hanno
conseguenze sullo
sviluppo cognitivo.

TIZIANOFRATUS

IIMa in comune non fanno
mai nulla! Come è possibile
chenessunosapesse!Unviale
alberato di fronte ad un ospe-
dale? Purtroppo, i cliché che
riguardano la facilità dell’ita-
lianodidiventaresuperesper-
to di qualsiasi materia si con-
cretizza in un attimo scate-
nandopolemiche.Ora,unpri-
mo punto fermo da tenere in
considerazionequandosipar-
la di sicurezza pubblica è che
la sicurezza pubblica è una
utopia.Nessuna condizione è
talmente sotto controllo da
poter evitare in qualsiasi mo-
do un eventuale incidente o
eccezionalità. Oltremodo
questo diventa concreto
quandosiparladialberi,ovve-
ro di esseri viventi, di città,
con le loro problematicità, e
dimaltempo. Raffichedi ven-
toacentochilometriprovoca-
no danni, non esiste città ita-
liana che possa essere esente
dadanni incondizioni simili.
Gli alberi nelle nostre città

sono sempre ospitimalgradi-
ti, e per tante, troppe ragioni
che diventa davvero difficile
compendiare in un articolo o
in una singola analisi. Si è co-
stretti a ragionare a maglia
larga, e senza tener conto di
singolepeculiarità,dovutead
esempio alla stessa storia di
ogni singolo albero: quando
noi osserviamo un platano
centenario possiamo soltan-
to in parte ricostruirne la sto-
ria, certo le grosse fratture si
vedono, anche senel tempoè
la natura stessa della pianta a
modificarla, a strutturarsi
per sopravvivere al meglio al
trauma. Esistono conseguen-
zechesimanifestanocompiu-
tamente anchediversi decen-
nidopo, comeadesempiopo-
tature eccessive su rami pri-
mari che nel tempo causabo
carie interne, non sem-
pre facili da indivi-
duare, soprattutto
se pensiamo al-
la grande
quantità di
alberi che
popolano cit-
tà come Roma, Milano,
Torino o Palermo.
Gli alberi possono esse-

reispezionati,espessoloso-
no, esistono oggi tecniche
di trazione e analisi che ci
consentono di studiarli,
dicatalogarli,diconcla-
mare situazioni
per noi

pericolose tanto da doverne
deciderel’abbattimento.Lasi-
tuazione attuale, economica
egestionale,diunagrandecit-
tà non consente un controllo
così preciso, è purtroppo no-
to, ma non è nemmeno tutta
colpa delle amministrazioni,
poichésisonogiàverificatica-
si di alberi segnalati come in-
stabili che al primo fortunale
non sono precipitati, e altri,
dichiaratisaniestabili,chein-
vece lo sono.
Gli alberinonsonooggetti,

sonoesseriviventiela loroge-
stione non è assolutamente
governabile in totale sicurez-
za. Ciò non vuol dire che si
può far finta di nulla e prega-
re il Signore delle piante che
ci voglia sempre bene, ovvia-
mente.Maglialberisonosem-
pre caduti, a causa della forza
delventoedegli elementi, un
tempo, inquesti giorni, epro-
babilmente anche un doma-
ni. Nondimentichiamo infat-
ti che per gli alberi crescere
nelle nostre città non è affat-
to una vacanza. E basta osser-
varne uno, dei precipitati,
quel cedro nel giardinetto fra
iduepalazzi,quelpiopponel-
lapiazza,oqueltiglioalparco
pubblico. Radici lunghe po-
che spanne tenevano in piedi
alberi di quintali, alti magari
anche 18-20metri. Oppure fi-
laridevastatidipinodomesti-
co, con spazi risibili di terra,
continuamente tormentati
dacolatediasfalto,dalpassag-
giodiautobus,automobili,ca-
mioncini, ventiquattro ore al
giorno, in terre oltremodo
schiacciatedachivicammina
eparcheggia sopra, ognimat-
tina,ogninotte.Epoi il rumo-
re che sicuramente disturba
laloroesistenza,esseriradica-
ti a terra costantemente per-
cossi da rombi, suoni, scoppi,
da clacson, tremori. Ma ce lo
immaginiamo?
I nostri alberi ci proteggo-

no dal sole, ci
omaggiano

ombra e
refri-
ge-
rio, ci

incanta-
no coi profu-

mi in primavera e
coi colori del foliage in

autunno. Ma anche loro
possono cedere alla furia
dell’esistenza, proprio co-

me cediamo noi, alle malat-
tie, ai dolori, agli infortuni
più inattesi. Anche gli alberi

sono vittime della no-
stra presunzione.

Ciclostile

La fine
di Fritz

(una ipotesi)

ROTAFIXA

ASud,progettazione
socio-ambientale

—segue dalla prima—

Multinazionali
«ecologiste» (si fa per
dire). Apple ha lanciato i
nuoviMacBookAir
costruiti al 100%con
alluminio riciclato
(sonopiù leggerima
costano circa 200
dollari in più). La
PepsiCo, invece, ha
raggiunto un accordo
con l’industria chimica
canadeseLoop
Industries per una
fornitura di bottiglie in
plastica Pet riciclata.
L’obiettivo dichiarato di
Pepsi è arrivare ad
usare il 25%di plastica
riciclata in tutti i suoi
imballaggi entro il 2025.

A Milano pochi giorni fa è
stato inaugurato un nuovo
parco cittadino (il terzo più
grande della città). Si chiama
«La Biblioteca degli alberi» ed è
composto da 90 mila piante e
450 alberi, un giardino
botanico, percorsi didattici,
aree per la lettura e aree per lo
sport - senza cancellate e
recinzioni ma con molte
telecamere. La macchia verde
si estende tra piazza Gae
Aulenti, via Melchiorre Gioia e il
quartiere Isola (ai piedi del
grattacielo Bosco Verticale). Si
tratta di un parco pubblico a
gestione privata (3 milioni di
euro all’anno il costo per la
manutenzione) che tra aree
pedonali e piste ciclabili
collega di fatto il quartiere un
tempo periferico, e oggi «di
moda», con il centro della città.

fotonotizia
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ITALIAALLUVIONATA

Glialberisonovittime,
noncolpevoli

Il 90%dei bambini del
mondo respiraaria
inquinata e 600mila
muoionoper lo smog

[1]
Usa,ecologismi
multinazionali

[2]
Svizzera, losmog
uccideibambini

Il numerodegli animali
vertebrati sullaTerra si
è ridottodel 60% in
menodi cinquantaanni

Parte a Milano - su iniziativa del Comune e con la collaborazione di Amsa, Cial,
Comieco, Corepla e Ricrea - «Ambienteascuola», un progetto pilota con l’obiettivo di
portare la raccolta differenziata nelle scuole (saranno coinvolte 540 classi, sono circa 12
mila alunni). I plessi scolastici interessati saranno circa una trentina. In questa prima fase
saranno distribuiti circa 2.400 contenitori nelle classi e negli spazi comuni per plastica e
metallo, carta e cartone e indifferenziata - e 800 poster informativi per reclamizzare
l’iniziativa. Il progetto prevede anche incontri formativi e informativi in tutte le scuole
coinvolte, con video didattici e «concrete soluzioni quotidiane» per contribuire a vincere la
sfida contro i cambiamenti climatici e per il risparmio energetico. Già oggi la raccolta
differenziata a Milano arriva quasi al 60% dei rifiuti prodotti. Al termine dell’anno scolastico
l’Amsa produrrà un report per valutare come estendere il progetto in tutte le scuole.

fotonotizia
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Il rapporto annuale del
Wwf sulla biodiversità, il
«LivingPlanet Report
2018, preparato con la
Zoological Society of
London, dice che il
numero degli animali
vertebrati sulla terra
(mammiferi, uccelli,
rettili e anfibi) è calato
del 60%dal 1970 al 2014.
La fauna si è ridotta a
causa delle azioni
umane:
sovrasfruttamento e
modifiche degli ambienti
naturali, cambiamento
climatico, inquinamento,
diffusionedi specie
invasive, dighe,
miniere...Per rimediare,
dice ilWwf, è necessario
unaccordo globale sul
modello di Parigi 2015.

Circa 18mila studenti
universitari francesi
hanno firmato un
manifesto ecologista
promettendodi rifiutarsi,
in futuro, di lavorare per
aziende che inquinano. Il
«Manifesto studentesco
per un risveglio
ecologico» è stato
redatto in seguito
all’ultimoallarme
lanciato dal Gruppo
intergovernativo di
esperti sul cambiamento
climatico. «A che serve
spostarsi in bici - dicono
- se si lavora per
un’impresa le cui attività
contribuisconoad
accelerare i
cambiamenti climatici?».

Igoverni non rispettano
gli impegni assunti in
fatto di lotta ai cambia-

menti climatici?
E allora sono i cittadini a

prendere l’iniziativa, por-
tando sul banco degli
imputati…gli stessi gover-
ni nazionali. Un fenomeno
sempre più diffuso, soprat-
tutto in Europa.
Qualche esempio?Dalle

Klimaseniorinnen, un’associa-
zione di oltremille donne
della confederazione elveti-
ca, che contestano le debo-
li politiche per il clima e le
misure dimitigazione in
Svizzera, aNature and Youth
eGreenpeace Nordic, chehan-
no portato davanti ai giudi-
ci il governonorvegese per
violazione della costituzio-
ne, in relazione agli impat-
ti climatici di una nuova
area di estrazione di gas e
petrolio nell’Artico. O, an-

cora, come accaduto nei
Paesi Bassi, dove una dispu-
ta legale tra lo Stato olande-
se e quasi 900 cittadini rap-
presentati dall’associazio-
ne ambientalistaUrgenda
Foundation si è risolta recen-
temente in favore di questi
ultimi: la Corte d’Appello
dell’Aia ha dichiarato che il
governo deve tagliare di
almeno il 25% le emissioni
inquinanti entro il 2020,
per proteggere la salute dei
suoi abitanti.
In questo scenario, la

sfida più grande è forse
quella appena avviata da
Greenpeace inGermania,
insieme a tre famiglie con-
tadine impegnate in colti-
vazioni biologiche sull’iso-
la di Pellworm, nella regio-
ne di Amburgo e in Brande-
burgo. Contestano al gover-
no federale la violazione di
diritti umani fondamenta-
li,messi inmora dalle debo-
li politiche per la protezio-
ne del clima.
La Germania appare in-

fatti lontana dal poterman-
tenere i suoi impegni in
termini di emissioni di gas
serra (una riduzione del
40%, entro il 2020, delle
emissioni di gas serra in
rapporto ai livelli del
1990): gli stessi programmi

del governo, recentemen-
te, riconoscerebbero que-
sto imminente fallimen-
to, chiarendo che il target
individuato nel 2007 sarà
conseguito solo per quan-
to possibile. Ovvero: un
modesto 32%, con tutta
probabilità.
Le famiglie che ricorro-

no contro il governo di
Berlino hanno già speri-
mentato sulla loro pelle,
e sulle loro economie, gli
impatti dei cambiamenti
climatici: i loro raccolti
sono già stati ripetuta-
mente compromessi da
siccità, inondazioni, even-
timeteorologici estremi,
o dal proliferare inedito
di insetti infestanti. Per
questo hanno deciso non
poter restare ancora a
guardarementre il loro
paese si affida all’inerzia,
anziché a un’azione deci-
sa e coraggiosa, nella sfi-
da per difendere il clima:
perché senza un radicale
cambio dimarcia la Ger-
mania, la principale eco-
nomica europea, starà
gettando la spugna e di-
sattendendo i suoi impe-
gni internazionali.
* Responsabile campa-
gna energia e climadi

Greenpeace Italia

LaCina, anche se le
ossadi tigre e i corni del
rinoceronte sono stati
rimossi dallamedicina
tradizionale, ha
annunciato che sarà
consentita la vendita
«per uso scientifico,
medico e culturale» di
parti di tigri e
rinoceronti in cattività. Il
governo assicura che
controllerà commercio
eutilizzomagli
ambientalisti sono
molto preoccupati. La
leader delWwfWildlife
Practice,Margaret
Kinnaird, ha detto che
«èprofondamente
sbagliato annullare un
divieto durato 25 anni di
un commercio che avrà
un impatto devastante».

Com’è finita con l’austria-
co?».
«Mi dispiace dirtelo,

ma èmorto con la sua barca».
Conquesto breve scambio

viaWhatsapp simette il punto
a una vicenda umana cheha
avuto per qualche settimana
caratteristichemisteriose, an-
che se in almeno due sospettava-

mo la dinamica dell’accaduto.
Friedrich S., detto Fritz, era

unuomo apparentementemol-
to anziano anche se in realtà
aveva superato da poco i 60.
Nondi poche parole: di pratica-
mente nessuna parola. Cammi-
nava dondolando e borbottan-
do, con le braccia immobili lun-
go il tronco, per il cantiere nava-
le greco, a Lefkada, dove an-
ch’iomi arrabatto per ristruttu-
rare lamia bici dimare, uno
sloop in acciaio costruito in
Olandanel '78 che ultimamen-
te soffre un po’ di corrosione
nei punti più bassi della senti-
na. Fritz viveva a bordo, conun
posticino stabile in testa almi-
cromolo del cantiere lasciatogli
per gentile concessione di
Makis e gli altri due ragazzi del

cantiere (ambedue si chiamano
Aristotele). La sua barca eramol-
to particolare, un cutter aurico
in legnomolto basso di bordo
nonpiù lungo di 8metri, con a
bordouna stufa non so se a le-
gna o a gasolio che s’intuiva
dall’esistenza della incongrua
canna fumaria a deturpare la
bella tuga. Lasciava raramente
l’ormeggio per qualche giorno
girandoper le isole intorno
all’epica Itaca.
«Strano quest’uomo, chissà

cheha»,mi dicevo ai primi tem-
pi; però i barcaroli sono tutti
particolari, non è che le sue ca-
ratteristiche risaltassero così
tanto, tranne l’andatura assur-
da e il borbottio che si intuiva
dalmovimento delle labbra.
Quindimi facevo i fattaccimiei.

Pareva avere rapporti solo con
un’altra solitaria, una tedesca
anche lei abbastanzamisantro-
pa e dall’aspetto selvatico. Fu lei
poi a spargere ad agosto scorso
un avviso di ricerca di Fritz.
Un giornoMarco, che vive lì

anche lui a bordo e conosce tut-
ti,mi racconta la sua vicenda:
m’ero incuriosito e volevo capi-
re che diavolo avesse quel tipo.
Aveva lasciato da anni l’Austria
e la vita precedente perché l’in-
tera sua famiglia,moglie e figli,
eramorta in uno scontro strada-
le. In un lampo la sua esistenza
distrutta con lui ancora vivo.
Inevitabile, capirete, l’annienta-
mento di qualsiasi apparenza di
equilibrio o normalità.
A fine lugliomi trovavo a Va-

thy, approdo principale di Itaca.

Conun locale si parla della peri-
colosità sottovalutata degli im-
pianti elettrici di bordo a corren-
te continua, che possono porta-
re all’incendio. «Per esempio,
l’altra notte è stata trovata una
barca in fiamme, proprio tra
qui e Lefkada». Nessuno a bor-
do, hanno detto coloro che sono
accorsi verso l’incendio in ac-
qua.Mimostra le foto e credo di
riconoscere la barca di Fritz, le
fiamme al centro per ilmomen-
to risparmiavano la bandiera
austriaca a poppa, cerco lo stra-
no comignolomanon lo indivi-
duo: tra notte, schermo dello
smartphone e immaginemossa
non ci sono riuscito.
La settimana dopo in cantie-

re racconto la vicenda, nessuno
sa nulla di Fritz. «E’ partito qual-

che giorno fa». Poi l’appello del-
la tedesca; chi diceva di aver vi-
sto la barca tra Cefalonia e Ita-
ca, chi diceva di averla vista vici-
no Creta.
Oggi sappiamo che lo strano

uomo rimasto solo èmorto.
L’ipotesi più probabile è che
abbia dato fuoco alla barca con
la stufa (l’incendio sviluppatosi
dal centro accredita l'ipotesi) e
si sia buttato inmare con un
peso legato al corpo, forse l’an-
cora. Sulle ragioni posso sbaglia-
rema dubbi neho pochi, e gli
altri del cantiere vedono la cosa
plausibile: famiglia sterminata,
vita distrutta a cuimettere fine
dopo anni di dolore.
Tutto per uno scontromorta-

le in strada.Ma è solo un’ipote-
si.

L’associazione «A Sud» organizza il workshop «La
progettazione in campo socio-ambientale». La due
giorni si propone di fornire strumenti teorici e pratici per
sviluppare un’attività progettuale nel campo
socio-ambientale, in particolare nell’ambito del terzo
settore e in riferimento a tematiche ambientali. Il corso
ègratuitoma per partecipare è necessario registrarsi sl
portale «Iscrizioni Scuole Tematiche» consultabile sul
sitowww.capitalelavoro.it. Il primogiorno di parla di
progettazione, di analisi dei problemi ambientali e
sociali e delle opportunità di finanziamento nazionale
ed europeo. Il giorno successivo lezione su come
interpretare un bando, valutandoesempi di progetti
andati a buon fine. La duegiorni si terràmercoledì 7 e
giovedì 8 novembre (dalle 9,30 alle 17,30) presso la
scuola sociale Agorà di Roma, in via Cassia 472. Per
informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
formazione@capitalelavoro.it.

Città di Castello (Perugia)
dall’1 al 4 novembre
celebra il tartufo bianco.
E’ la 34esimaedizione
che vede in gran spolvero
i produttori locali che
espongono la loro rara
mercanzia in piazza
Matteotti. Si possono
«annusare» e acquistare i
migliori esemplari di una
stagione che ha portato il
tartufo a raggiungere
quotazioni fino ai 3000
euro al chilo. Tra le varie
iniziative sabato 3
novembre ci sarà «la
notte bianca» con 14
postazioni e 150musicisti
all’opera, degustazioni
varie e visite organizzate
allamostra sul tartufo. A
Città di Castello su 40
mila abitanti ci sono 2
mila tartufai (e più di 3
mila cani specializzati
nella ricerca del tubero
più prezioso).

CittàdiCastello
profumadi tartufi
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