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RIVOLUZIONARIA SIRIA
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biodegradabile
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“GREEN IQ” DI VAILLANT

Comfort in casa, ma responsabilmente
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Vaillant – marchio tedesco di soluzioni e servizi per il raffreddamento e il riscaldamento domestico/industriale e per la produzione
di acqua calda – da sempre mette al centro dello suo sviluppo la ricerca ecocompatibile e il risparmio energetico. L’innovativo
brand “Green iQ” di caldaie e pompe di calore ne è un esempio. La parola “Green” si riferisce alla progettazione del ciclo di
vita del prodotto, caratterizzato da processi di produzione responsabili, maggiore utilizzo di materiali riciclati e riciclabili, attenta
ricerca e selezione dei fornitori e ancora più impegno per garantire prestazioni di alta qualità. La parola “iQ”, invece, rappresenta
gli sforzi dei ricercatori Vaillant per ottimizzare l’utilizzo di questi prodotti da parte dell’utente nel corso degli anni; in questo
senso è ora possibile controllarli da remoto grazie a un’App dedicata e monitorarne costantemente l’energia consumata. Perché
rinunciare al comfort domestico quando si possono avere nuovi standard di sostenibilità?
Dunia Rahwan
Lwww.vaillant.com

Ideata, sviluppata e prodotta dalla ditta Follador di
Cornuda (Treviso), Siria è il risultato di molti anni di
ricerche finalizzate a risolvere il problema dell’enorme
quantità di rifiuti prodotti dalle lettiere per gatti.
Siria, invece, i rifiuti li riutilizza perché è composta
da granuli vegetali di tutolo di mais, la par te interna
della pannocchia che, una volta separata dai chicchi,
finirebbe al suolo a marcire. I granuli vengono trattati
con una nuova bio-tecnologia e, quando entrano in
contatto con i liquidi, si agglomerano formando una
palla for te, compatta e facilmente rimovibile. Inoltre,
Siria non contiene polveri tossiche pericolose per gli
animali e l’ambiente. Questa lettiera, vegetale al 100%
può essere smaltita con i rifiuti dell’umido urbano
oppure direttamente nel wc di casa.
Lwww
w.thenaturalcatlitter
uralcatlitterr.com

TECNOLOGIA WATLY

JEANS DA COTONE RIGENERATO

Il sole che pulisce l’acqua

Denim ecologico
g

Watly è un progetto nato da una startup italiana per dare vita a una macchina
che purifica l’acqua con il sole e che potrebbe contribuire a migliorare la qualità
della vita in varie parti del mondo. Il sistema cattura l’energia solare ed espone
l’acqua, dolce o salata, a una temperatura di 115 °C rendendola potabile.
Watly ha già ricevuto dall’UE il premio Horizon 2020 e un finanziamento di
circa 2 milioni di Euro con il quale è stato costruito il modello pre-industriale
Watly 2.0. Attualmente è in corso una campagna di crowdfunding su
Indiegogo per produrre il primo modello
operativo che, se realizzato, sarebbe il
più grande computer termodinamico
del mondo, la cui tecnologia
permetterà, non solo di purificare
fino a 500 litri d’acqua al giorno,
ma anche di produrre energia
elettrica e di fornire una connessione
Internet alle comunità più bisognose.
L www.watertechnology.it

Riciclare, ridurre gli sprechi e abbattere l’impatto
aziendale: con questi obiettivi Italdenim, l’azienda
lombarda tra i principali produttori nazionali di
tessuto denim, ha ideato la linea Recycled Denim.
Si tratta di un tessuto realizzato rigenerando gli
scarti
scar
ti di produzione dei filati di cotone, i quali
vengono ricondotti a fibra, filati e nuovamente tinti.
La linea utilizza solo tessuti di cotone 100% (60%
rigenerato e 40% nuovo) e altri che combinano
il cotone con la fibra in poliestere NewlifeTM di
Sinterama, ottenuta dal riciclo di bottiglie di
plastica raccolte nel Nord Italia. Un’altra proposta
di Italdenim è Respect Nature, la linea di tessuti
tinti con pigmenti naturali e trattati al chitosano,
un fissatore del colore di origine organica e
rinnovabile, ottenuto dalla lavorazione degli scar
scarti
ti
alimentari dei crostacei. L www
www.italdenim.com
w.italdenim.com
.italdenim.com

DIFENDERE
IL P
PAESAGGIO
AESAGGIO
GIO
Il Forum Nazionale “Salv
“
– Difendiamo i Territori
Territori”
err
è una rete spontanea di
associazioni e cittadini che, mantenendo le peculiarità di ciascun
soggetto, intende perseguire un unico obiettivo: salvare il
paesaggio e il territorio dal costante consumo di suolo causato dalla
deregulation urbanistica e dalla filosofia del “cemento selvaggio”.
industrializzate del pianeta e i paesi in via di sviluppo, il consumo
di suolo (soil
soil sealing)
sealing) in Italia ha avuto accelerazioni molto
significative, portando il nostro paese a percentuali superiori al
tasso medio europeo. Negli ultimi 50 anni è stata registrata una
conversione urbana media del suolo di quasi 90 ettari al giorno
e oggi non è possibile tracciare un cerchio del diametro di 10 km
senza intercettare un insediamento urbano (fonti:
(
WWF
WF e FAI,
FAI,
Dossier TTerraRubata,
erraRuba 2011).
erraRubata,
2011
L’Italia è il primo produttore di cemento e il primo cementificatore
d’Europa. Un triste fenomeno, mai combattuto con la dovuta
determinazione, come quello dell’abusivismo edilizio dal 1948 ad
oggi ha poi deturpato il territorio con 4,5 milioni di abusi, favoriti da
sciagurati condoni edilizi.
Eppure, anche contro questa sciagura qualcosa si sta muovendo
“dal basso”, in questo sempre più diffuso modo di far politica che
parte dal coinvolgimento diretto dei cittadini. Infatti, le iniziative
che fanno parte del Forum Nazionale “Salviamo il Paesaggio –
Difendiamo i TTerritori”
erritori” sono ormai almeno 108, distribuite in tutte
le regioni italiane, ma con una particolare concentrazione nella
Pianura Padana. A queste andrebbero poi aggiunte molte altre
decine di comitati che, pur non essendo collegati a questa rete,
sono comunque attivi in altre zone.
E in moltissimi di questi casi non si tratta più, come ancora qualcuno
vuole far credere, di semplici iniziative “contro”, ma di comitati
popolari dove accanto a una notevole preparazione e conoscenza
dei fenomeni, vi sono spesso delle valide proposte alternative.
È tutto un fiorire di battaglie civili contro progetti più o meno
dissennati o poco convincenti (da strade inutili a impianti industriali,
da inceneritori a centri commerciali e via così), accanto ai quali
però vengono quasi sempre presentate proposte alternative.
Purtroppo è ancora la presenza di un pericolo o di un’emergenza
che in molti casi smuove l’impegno concreto dei cittadini,
tuttavia le novità sono due: il fatto di un approccio non più solo
contro ma, appunto, propositivo e il grande coinvolgimento e
il desiderio di tutelare il proprio territorio che, anche quando è
finita la “battaglia”, rimane in molte di queste persone. Inoltre
sono sempre di più le amministrazioni comunali che, coinvolte dai
cittadini, si dotano di strumenti urbanistici che non prevedono più
alcun consumo di suolo. Sulle orme del caso storico del comune
di Cassinetta di Lugagnano (MI) quello più recente è Cassina de’
Pecchi, sempre nel milanese.
Lwww
w.salviamoilpaesaggio.it/blog/
Armando Gariboldi
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NON SOLO PER GIARDINIERI

I CONSIGLI DELLA NATUROPATA

CONFESSIONI DI UNA MACROBIOTICA

PERDERE PESO? MEGLIO SENZA DIETA

NOMIA

STRANNIK_FOX/SHUTTERSTOCK.COM
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L’inizio dell’estate è il momento in cui ci affanniamo a trovare il modo
più rapido per perdere peso. È un atteggiamento parzialmente
giusto (ma solo in parte): intuiamo che l’energia che dà vita a tutti
gli esseri viventi sulla Terra è maggiormente attiva proprio in questo
periodo, assecondando i cambiamenti nel nostro corpo e favorendo
le eliminazioni. Tuttavia, non sempre il nostro istinto è seguito da un
atteggiamento rispettoso nei confronti dell’ambiente e del nostro
corpo. Per dimagrire ci affidiamo a diete per nulla raccomandabili,
spesso con conseguenze anche gravi sul nostro metabolismo. Dieta
lampo, zona, iperproteica, dell’indice glicemico, low-carb... celano tutti
inganni a cui sottoponiamo il nostro stesso corpo, per sovraccaricarlo
e farlo lavorare all’inverosimile, pur di perdere qualche chilo. È
un’azione perversa e pericolosa: obblighiamo gli organi a un lavoro
di smaltimento degli eccessi (di proteine soprattutto) che va contro ogni
ordine naturale. Invece di ricercare l’armonia fra mente e corpo, con
queste diete mettiamo in noi i semi per future malattie, sia dell’una che
dell’altra sfera. Non ci possono essere trucchi per avere un fisico tonico
e in salute, perché questa è la nostra condizione naturale se viviamo
assecondando la nostra natura. Per farlo, basta avere cura del nostro
corpo con attività fisica costante e mantenere un’alimentazione che
sia in armonia con il nostro territorio e con le stagioni. Per esempio,
lasciamo perdere per un periodo i prodotti da forno, l’olio e i semi oleosi
e usiamo spesso le erbe aromatiche e qualche spezia per insaporire;
rispettiamo sempre lo schema di base nei nostri pasti (cereali integraliverdure-legumi), scegliendo più spesso riso a chicco lungo, lenticchie,
piselli e verdure verdi e in foglie. Le cotture dovranno essere più veloci,
beviamo spesso i brodi vegetali e concediamoci ogni giorno un dessert
di frutta di stagione leggermente cotta. La natura ha scelto l’estate
come momento prediletto per scrollarsi di dosso gli eccessi accumulati,
poiché in questa stagione troviamo tutti gli ortaggi più indicati a questo
scopo, che abbinati a spezie, erbe aromatiche, condimenti agrodolci
e frutta possono dare vita a piatti davvero intriganti. Con questi
semplici accorgimenti restiamo intimamente connessi alla stagione e
soddisfiamo il palato, dimenticandoci della dieta.
Silvia Bellano - www.umesapiens.com
LSeguite le “Confessioni di una macrobiotica”
ogni settimana su www.rivistanatura.com

NUOVA APP

Acqua in bottiglia
L’azienda Profine® ha lanciato un’App che, in base
al numero di componenti della famiglia e alla marca
d’acqua consumata, svela agli italiani i retroscena
in termini di costi economici e ambientali legati al
consumo di acqua in bottiglia. Una volta introdotti
i propri dati, l’App non solo ci dice quanto si spende
annualmente per bere, ma anche i consumi in termini
di plastica da smaltire e quanti CO2, zolfo
e monossido finiscono nell’atmosfera.
Infine, rivela anche quanti litri di acqua vengono
consumati per creare le bottiglie e quanto gasolio
e petrolio si bruciano per trasportarle e produrle.
I risultati sono sbalorditivi.
(D.R.)
L profinefilter.com

Ideata da Tony Callaghan, un imprenditore con
il pallino del giardinaggio che voleva ridurre la
quantità di rifiuti prodotti nella sua casa, l’innovativa
compostiera aerobica HotBin si presenta con numeri
di tutto rispetto, garantendo una velocità 32 volte
superiore al tradizionale compostaggio a freddo.
Il suo segreto si chiama ARPRO®, ossia il materiale
con cui è realizzata: leggero e riciclabile al 100%,
vanta proprietà di isolamento che consentono di
mantenere all’interno il calore
generato dai batteri,
una condizione che
rende l’intero processo
di compostaggio
notevolmente più rapido.
Il terriccio si crea in soli
30 giorni, mentre per
avere del prezioso e
fertile compost servono tre
mesi. Con una
capacità di 200
litri e di semplice
utilizzo, HotBin
è resistente a
ogni condizione
atmosferica.
Lwww.
ARPRO.com, www.
hotbincomposting.com

VALENTYN VOLKOV /SHUTTERSTOCK.COM

Compostaggio veloce

ESTATE A RITMO DI MANGO
MIELIZIA

MISTER LAVAGGIO

Pappa reale doc

Eco pulizia dell’auto

La pappa reale è un alimento preziosissimo. A
produrlo sono le api operaie per consentire alla
loro regina di svilupparsi e di vivere a lungo: 3-5
anni, contro i circa 30-40 giorni di un’ape comune.
Anche l’uomo ne apprezza da sempre le proprietà
energetiche in presenza di stati di deperimento fisico.
Però, le quantità di pappa reale prodotte da una
singola famiglia di api in una stagione sono minime:
circa mezzo chilo rispetto ai 30-50 di miele. La scarsa
produzione, la difficoltà di raccolta e la delicatezza
della conservazione – si tratta di un prodotto
rapidamente deperibile – ne fanno un elemento
molto pregiato e per questo soggetto a tentativi di
contraffazione. Per questo, Mielizia – il marchio degli
apicoltori di Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori
– raccomanda di accertarsi sulla sua provenienza
preferendo produzioni di origine europea, soprattutto
italiana e biologica, anche se più costosa. Il rischio
che nelle produzioni straniere siano presenti residui di
prodotti fitosanitari o sostanze ad azione antibiotica è
molto più alto rispetto al prodotto italiano.
(L.F.)
Lhttp://mielizia.com

Mister Lavaggio è il nome di un nuovo sistema per la
pulizia delle auto studiato per ridurre l’inquinamento
e lo spreco di acqua. I lavaggisti del circuito, infatti,
operano completamente a secco e con prodotti
certificati biodegradabili al 100%. In questo modo si
ottiene un grande risparmio idrico considerando che
ogni lavaggio consuma in media 100 litri d’acqua
e che in Italia per mantenere le automobili pulite si
stima si consumino ogni anno circa 18 miliardi di litri,
lo stesso volume contenuto nei tre laghi di Mantova.
Grazie a Mister Lavaggio, anche l’inquinamento è
drasticamente ridotto poiché non vengono impiegati i
classici detersivi per lavare le auto, bensì un prodotto
ecologico biodegradabile che non sporca a terra
e si dissolve completamente nel giro
di poche ore. Un sistema che, se
diventasse prassi, potrebbe
evitare la dispersione
nell’ambiente di circa 200
tonnellate di detersivi
ogni anno.
Lmisterlavaggio.com

Il Mango (Mangifera indica), appartiene alla famiglia delle
Anacardiacee. Originario dell’Asia, questo meraviglioso
frutto esotico, gustosissimo e succoso, è un’autentica miniera di
preziose vitamine – soprattutto vitamina A – e risulta utile contro
la stitichezza, la ritenzione idrica e lo stress.
Fa bene alla vista, alla pelle e alle ossa; la sua polpa contiene
molto carotene, fondamentale per attivare la melanina e
proteggerci dai raggi solari dannosi; contiene anche fosforo,
magnesio, ferro, calcio, potassio, zinco, sodio e rame.
Può prevenire certe forme di tumore (colon e seno) e, grazie
alla ricchezza di polifenoli, svolge un’importante azione
antiossidante, aiutando a combattere i radicali liberi e
proteggendo così le cellule del nostro organismo.
In commercio ci sono moltissime varietà di mango, le più
conosciute sono, la Haden, la Keitt, la Atkinse e la Kent.
Il mango è un buon alleato contro l’insonnia, protegge i
bronchi e dà energia, in quanto ha un elevato apporto di
zuccheri semplici, quindi l’unica controindicazione riguarda i
pazienti con disturbi renali e i diabetici.
Se volete fare il pieno di vitamine, vi consiglio anche le
compresse a base di estratti di mango, 2-3 volte al giorno da
sciogliere in un bicchiere d’acqua.
Ilaria Chionetti Pininfarina
LSeguite “I consigli della naturopata”
ogni settimana su www.rivistanatura.com
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BUON COSTUME

6 CONSIGLI PER VOLERSI BENE

LA RIVOLUZIONE DELL’ARIA

Si può firmare l’appello e leggere i dettagli delle proposte su
www.cittadiniperlaria.org/la-rivoluzione-dellaria-chiedi-ariapulita-al-tuo-candidato-sindaco
Maria Cristina Saccuman

in collaborazione con

www.cittadiniperlaria.org

PROGETTO SOLIDALE IN INDIA

PER I CETACEI DEL MAR LIGURE

100 bici per 100 girls

Run for the whales

Ecosostenibilità e responsabilità sociale sono alla
base di #cyclus100bikes, il progetto ideato da
Arjowiggins Graphic, il più grande produttore
europeo di carta riciclata, in collaborazione con
l’Ong ChildFund Alliance, per coinvolgere quanta più
gente possibile e riuscire a donare cento biciclette
ad altrettante studentesse indiane. In India, infatti,
in particolare nelle zone rurali, le ragazze devono
superare molte difficoltà per studiare, a cominciare
dal riuscire a raggiungere la scuola più vicina. Per
molte di loro, il viaggio è lungo, costoso e pericoloso,
ma basta una bici per arrivare a scuola in sicurezza
e velocemente e, così, proseguire il proprio percorso
di studi. Grazie all’iniziativa #cyclus100bikes,
ogni cinquanta visualizzazioni sul sito
www.100bikes.cycluspaper.com del video di
Hireabai – una fra le prime giovani a cui la bici ha
cambiato la vita – una ragazza riceverà la bicicletta
che le permetterà di andare tutti i giorni in classe.
L www.100bikes.cycluspaper.com

Il tratto di costa della Liguria che va da Andora
a Ventimiglia era chiamato dagli antichi Romani
“Costa Balenae”. Ancora oggi le acque antistanti il
Ponente ligure sono popolate da balene, capodogli
e da altre 5 specie di cetacei. Per sensibilizzare la
popolazione sulla straordinaria presenza dei cetacei
nelle acque del Santuario, il Comune di Sanremo
promuove “I Giorni della Balena”, l’11 e 12 giugno.
L’evento clou della manifestazione è la “Run for the
Whales”, una maratona sulla pista ciclo-pedonale
“più bella d’Europa” per salvare le balene dei nostri
mari, ideata dall’Istituto Tethys ONLUS e Area24 SpA,
in collaborazione con l’Acquario Civico di Milano.
I fondi raccolti serviranno per la tutela e la ricerca
scientifica su queste specie-chiave dell’ambiente
marino. Beneficiario della raccolta fondi è l’Istituto
Tethys ONLUS, che da oltre un quarto di secolo
conduce ricerche sui cetacei del Mar Ligure ottenendo
importanti risultati scientifici mirati alla tutela dei
cetacei e del loro ambiente ed è stato il primo a
proporre l’istituzione del Santuario Pelagos ai governi
di Italia, Francia e Principato di Monaco.
(L.S.)
Lwww.runforthewhales.it

NASCE IL BUS SHARING

SONDAGGIO EUROPEO SUL RICICLO

L’Italia va forte

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

NOMIA

SPECTRUMBLUE /SHUTTERSTOCK.COM
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Un decalogo di azioni efficaci, 10 punti su cui lavorare per
ribaltare lo stato dell’aria, da proporre ai cittadini e ai sindaci di
tutta Italia. Cittadini per l’Aria, l’associazione indipendente con
sede a Milano, chiede che tutti gli amministratori si impegnino ad
adottare politiche coraggiose per migliorare la qualità dell’aria e
della vita nelle città. Alcune città italiane sono fra le più inquinate
d’Europa e alla cattiva qualità dell’aria sacrifichiamo salute e
benessere, con un costo economico di oltre 80 miliardi l’anno.
L’aria inquinata danneggia il patrimonio artistico e culturale,
contribuisce ai cambiamenti climatici e riduce la produttività
dell’agricoltura. Non c’è tempo da perdere.
1. Respirare aria pulita è un diritto fondamentale.
2. Per l’aria pulita serve più trasporto pubblico
3. L’aria pulita ha bisogno di città a misura di bici, e con tanto
spazio per camminare.
4. Per l’aria pulita servono
città con vaste zone
a traffico limitato che
riducono gli inquinanti e le
rendono più vivibili.
5. Abbiamo bisogno di aria
pulita intorno alle scuole,
per proteggere i bambini
dalle emissioni che fanno
male ai loro polmoni e al
loro cervello.
6. L’aria ha bisogno di
edifici che non sprecano
energia, riscaldati da
impianti efficienti e puliti.
7. Per l’aria pulita serve recuperare e riciclare i rifiuti, limitando al
massimo inceneritori e discariche.
8. All’aria pulita servono più alberi in città, guardiani e alleati dello
stare bene.
9. All’aria pulita serve che tutte le risorse ottenute dai pedaggi e
dalle contravvenzioni siano destinate al trasporto pubblico, alla
ciclabilità e alla protezione del verde.
10. A noi cittadini serve conoscere l’aria che respiriamo, avere
informazioni tempestive sulla qualità dell’aria attuale e prevista, e
sui rischi in caso di superamento dei limiti. Vogliamo partecipare
al monitoraggio dello stato dell’aria, vogliamo sapere per
proteggerci e per scegliere.

Una buona notizia che riguarda il nostro Paese.
Secondo un sondaggio condotto in Europa e
commissionato da Friends of Glass, che ha coinvolto
8.000 consumatori in 11 Paesi, gli italiani
sono secondi Europa – dietro alla
Svizzera – nel riciclo del vetro,
con quasi il 91% degli intervistati
che sostiene di smaltirlo nel
modo corretto. Sempre secondo
il sondaggio sarebbero le
generazioni più anziane quelle
maggiormente consapevoli
dell’importanza di riciclare gli
imballaggi di cibi e bevande,
rispetto a quelle più giovani.
L www.friendsofglass.com/it

GoGoBus
Il concetto è lo stesso del car sharing: condividere
per risparmiare. GoGoBus è un nuovo servizio di
sharing, non più di autovetture bensì di autobus: un
sistema innovativo per partecipare “in compagnia” a
concerti ed eventi di ogni tipo, ma anche per andare
al mare o in montagna. Risparmiando e contribuendo
a limitare l’impatto sull’ambiente. Ci si prenota online,
da computer, tablet o smartphone, scegliendo una
destinazione già proposta o proponendone una.
Non solo. GoGoBus ha pensato anche a una novità
assoluta: nel nostro Paese circolano quotidianamente
centinaia di pullman da turismo in rientro al deposito
con il solo autista a bordo, che potrebbero invece
trasportare, con costi contenuti, chiunque voglia
cogliere l’occasione al volo, prenotando direttamente
online, anche all’ultimo momento.
Lwww.gogobus.it

Nonostante i notevoli avanzamenti tecnologici che hanno
accompagnato l’agricoltura negli ultimi decenni, appare evidente che
gli attuali sistemi di produzione alimentare continuano a non essere
sostenibili. Se da un lato un miliardo di bambini, donne e uomini nel
mondo soffre ancora la fame, dall’altro aumentano i soggetti obesi o in
sovrappeso. In altre parole cresce il numero di persone malnutrite.
Anche sul fronte della sicurezza si aprono ogni giorno crepe inquietanti
e il caso recente dell’olio di palma, dichiarato da Efsa pericoloso per
la salute umana a causa della presenza di sostanze cancerogene e
genotossiche, ci insegna che dobbiamo imparare a essere sempre più
consumatori critici.
Ci sono alcune abitudini alimentari che possono fare bene, oltre che a se
stessi, anche al pianeta. Vediamo in breve quali sono.
1. La prima cosa che possiamo imparare a fare senza troppa fatica è
quella di riciclare gli avanzi in cucina evitando gli sprechi. Tutti i nostri
nonni hanno sempre fatto così.
2. Un’altra scelta utile all’ambiente è quella di bere l’acqua del
rubinetto, naturalmente dopo averne accertato la qualità: nella gran
parte delle città italiane è sicura, salubre, batteriologicamente pura e
accettabile al gusto. Evitiamo così di produrre rifiuti, ma soprattutto di far
circolare inutilmente milioni di bottiglie su e giù per il Paese.
3. Poi dovremmo evitare di consumare cibi troppo elaborati, quali per
esempio salse pronte, surgelati, piatti pronti refrigerati, perché per produrli
si richiedono molte risorse che hanno un forte impatto sull’ambiente.
4. Prediligere i prodotto biologici, avendo però cura di verificarne la
provenienza e la serietà.
5. Ridurre il consumo di carne, poiché l’attuale modello industriale di
allevamento è fra le cause
principali di molti problemi
NOMIA
ambientali, dalla perdita di
biodiversità alla deforestazione
fino al consumo di acqua.
6. Infine, mangiare prodotti
di stagione, freschi e tipici,
che è un modo per volersi bene
ma anche per sostenere le
AMELAX
A/SHUT
TERSTO
CK.COM
economie locali.
Michele Mauri

95
Eco

