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2 Editoriale

Transizione ecologica: l'utopia che diventa realtà 

Ambiente: 40 milioni 
di euro per chi lavora 
nelle zone economiche 
ambientali
Quaranta milioni di euro di contributi straordinari 
per le Zea, le Zone economiche ambientali, ovvero 
le aree che coincidono con i territori dei parchi 
nazionali, istituite dalla legge clima a fine 2019. 
Beneficiari dei contributi le micro e piccole imprese, 
le attività di guida escursionistica ambientale, le 
guide dei parchi che hanno una sede operativa 
all’interno di una Zea o che operano in un’area 
marina protetta e che hanno sofferto una riduzione 
del fatturato.
Il contributo straordinario è cumulabile, nel tetto 
massimo della perdita subita, con le indennità e le 
agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello 

nazionale per fronteggiare la crisi economico-
finanziaria causata dall’emergenza sanitaria 
Covid-19,  comprese le indennità erogate dall’Inps. 
La domanda deve essere compilata in via 
telematica accedendo, mediante le credenziali 
fornite dall’Agenzia delle entrate, al portale  
www.contributozea.it raggiungibile anche dal sito 
del ministero dell’Ambiente. Dal 15 febbraio sarà 
possibile trasmettere le istanze – fino al 15 marzo 

-, seguendo le indicazioni riportate nel manuale 
“Istruzioni per la compilazione” pubblicato sul 
portalewww.contributozea.it
Entro sessanta giorni dalla data di scadenza di 
presentazione delle istanze sarà pubblicato sul 
sito del ministero e sul portale dedicato il piano di 
riparto del contributo straordinario tra i beneficiari 
ammessi.

(Fonte: Ministero dell’Ambiente)

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Non siamo alla fine del modello di sviluppo che 
ha dominato la nostra società negli ultimi due 
secoli perché sono finiti i combustibili fossili 
(carbone, petrolio e tutti i derivati), ma perché 
è sicuramente finita la capacità dell’ambiente 
di assorbire gli inquinanti e le emissioni che 
essi producono, in tutto il ciclo della loro vita; 
dall’estrazione, alla trasformazione, fino alla 
combustione. Tutto lo sviluppo umano, a partire 
dalla “seconda rivoluzione industriale” databile 
intorno al 1850, si è basato sull’energia ricavata 
dai molteplici usi che facciamo dei combustibili 
fossili.
Anche la Commissione Europea ha stanziato oltre 
750 miliardi di euro, per attivare un processo, 
“Next generation EU”, che nei prossimi decenni, 
ci porterà definitivamente fuori, dall’era dei 
combustibili fossili. Una cifra impensabile che 
fino ad ora che getterà le basi e finanzierà i 
progetti per la “transizione energetica”. 

Una vera e propria rivoluzione 
economica, ambientale, 

culturale e sociale che inizia 
oggi e accompagnerà i nostri 

figli e nipoti, nei prossimi 
decenni.

Il Governo italiano si è già impegnato a stanziare 
circa 70, dei circa 210 miliardi che spetteranno 

al nostro Paese, in questa rivoluzione totale, che 
cambierà per sempre i paradigmi della nostra 
economia, della nostra società e delle nostre vite!    
La “decarbonizzazione”, intesa come la 
produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili, 
deve essere pensata e progettata nelle molteplici 
sue forme. Essa dovrà rispondere in modo rapido 
ed efficiente, a tutte le esigenze di sviluppo 
dell’umanità e dell’ambiente, se vogliamo dare 
un futuro alle generazioni che abiteranno in 
futuro il nostro Pianeta.
Dovremo fare con energie pulite e rinnovabili, 
tutto quello che ora facciamo inquinando e 
sprecando risorse: dalle produzioni industriali 
e agricole, alla distribuzione, alla mobilità delle 
persone, oltre che alla produzione di energia.
Sono già molte e sempre più efficienti le 
tecnologie “verdi”, ora finalmente sostenute 
dalla “volontà politica” oltre che da ingenti 
investimenti finanziari che vanno nella direzione 
del “Green Deal” voluto dalla UE.

Non c’è più tempo da perdere! 

Lo slancio verso un nuovo modello sociale ed 
economico deve essere sostenuto dalla volontà 
e dalle azioni di tutti. L’obiettivo è ambizioso, 
ma non è più utopia. Ed è quello di dare un 
nuovo volto alla società umana. 
Più equo, più solidale, più rispettoso della Terra 
e delle vite che la abitano.

Una visione positiva del futuro è una questione di sensibilità e non solo di necessità 

a cura della Redazione

direzione@viveresostenibile.net
335.7187453 (anche Wapp)

Chiedi info a: 

Confermato, anche per il biennio 2021 
e 2022, il credito di imposta al 50%.

pubblicità

http://www.contributozea.it
http://portalewww.contributozea.it
mailto:direzione%40viveresistenibile.net?subject=


3Alimentazione consapevole

Borscht: la zuppa di Barbabietole che fa bene al cuore
di Josefina Moreno
@mamma_green_life

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Amo cucinare e in alcuni periodi dell'anno faccio più 
attenzione agli abbinamenti per creare ricette non 
solo buone, ma anche benefiche per la mia salute 
e questo succede molto di più durante la stagione 
fredda. 

Questa zuppa, di origine Ucraina,  è nella Top Ten 
delle mie preferite! Contiene ingredienti ricchi di 
vitamine e minerali, come ad esempio i fagioli che 
apportano proteine, la barbabietola, che è ricca di 
vitamina C, fibre e minerali come il potassio e il ferro; 
carote che apportano carotene; patate che donano 
potassio, vitamina B6 e tanto altro!

Per donare alla mia ricetta un tocco 
di salute in più ho deciso di utilizzare 
la polvere di Cromo, Cannella e Acido 
Lipoico di Terranova, un integratore 
alimentare che aiuta in maniera 
naturale a recuperare i livelli normali 
di glucosio nel sangue, e allo stesso 
tempo favorisce il metabolismo dei 
carboidrati. 

Quello che mi piace di più di questo prodotto, è 
che il contenuto interno delle capsule è privo di 
additivi, filler, leganti o altri eccipienti, quindi è 
come se utilizzassi ingredienti freschi, da agricoltura 
biologica e 100% Vegetali.

Ingredienti:
• 3/4 barbabietole medie sbucciate e grattugiate
• 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva EVO
• 4 tazze di brodo vegetale
• 6 tazze di acqua
• 3 patate medie sbucciate e tagliate sottilmente
• 2 carote sbucciate e tagliate a rotelle
• Il contenuto di 1 capsula di Cromo, Cannella e Acido 

Lipoico Complex di Terranova (1 per ogni porzione)

Aromi aggiuntivi:
• 100 gr di fagioli cannellini bianchi
• 2- 3 foglie di alloro
• 2-3 cucchiai di aceto bianco
• 1 cucchiaino di sale marino
• 1 pizzico di pepe nero macinato fresco
• 1 spicchio d'aglio grande pressato

Come procedere:
1. Sbucciare e grattugiare le barbabietole, e tagliare 

tutta la verdura restante, mantenendo le patate a 
fette in acqua fredda fino al momento dell'uso.

2. Riscaldare una pentola grande, a fuoco medio 
e aggiungere 2 cucchiai di olio extravergine 
d'oliva. Dopo di che, aggiungere le barbabietole 
grattugiate e rosolare per 10 minuti, mescolando 
di tanto in tanto fino a quando le barbabietole si 
saranno ammorbidite.

3. Aggiungere 4 tazze di brodo vegetale e 6 tazze di 
acqua. Aggiungere le patate a fette e le carote a 
rotelle, quindi cuocere per 10-15 minuti o finché 
non si forano facilmente con una forchetta.

4. Quando le patate e le carote raggiungono la 
morbidezza desiderata, aggiungere i fagioli che 
avete già cotto in precedenza, 2 foglie di alloro, 
2-3 cucchiai di aceto bianco, 1 cucchiaino di 
sale, 1 pizzico di pepe nero, 1 spicchio d'aglio 
schiacciato. Cuocere a fuoco lento per altri 2-3 
minuti e aggiungere altro sale e aceto a piacere

5. Come ultimo passaggio di questa ricetta andremo 
ad incorporare il 
contenuto in polvere 
della capsula di 
Cromo, Cannella 
e Acido Lipoico 
Complex di Terranova. 
**Le capsule vegetali 
di Terranova si 
possono aprire ed il 
contenuto diventa 
così un pregiato 
ingrediente che dona 
alla nostra zuppa 
d’oggi di un extra di 
salute in modo 100% 
naturale.

6. Frullate il tutto in 
modo di ottenere una 
morbida vellutata. 
Servite e terminate 
con una spolverata 
di semi misti, o se lo 
gradite con un po 'di 
prezzemolo o e dei 
crostini di pane.

 
 I miei consigli:
* Puoi sostituire 

la patata gialla 
tradizionale con  
la batata rossa per 
aggiungere un sapore 
più dolciastro e 
abbassare l'indice 
glicemico.

* La cottura a pressione 
aiuta a cuocere bene 
le verdure senza 
perdere nutrimento.

Ciao, sono Josefina, mamma di Anna, 

istruttrice di Yoga e Holistic Health Coach. 

Provate anche voi a fare questa vellutata 
che porterà sicuramente sulla vostra tavola 

gusto e fantasia!

http://www.lafrattaminore.it
https://www.forlive.com


4 Benessere corpo e mente
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Una Visualizzazione di protezione può aiutarci molto in questo periodo

Vorrei proporvi una nuova visualizzazione, ma 
prima di entrare nel merito, vorrei dire qualcosa di 
molto semplice riguardo la capacità del sistema 
immunitario di fare ciò che deve. Cosa lo inibisce 
e cosa lo facilita nel suo perenne compito di 
salvaguardare il corpo da… accidenti vari.

Il Sistema Immunitario è estremamente sensibile 
alla qualità del nostro umore. 
Se l’umore è “buono” LUI è allegro e vivace 
nell’occuparsi di tutto ciò che non va nel corpo 
che lo ospita, ma se l’umore è grigio a sua volta 
perde brillantezza e voglia di fare ciò che deve per 
salvaguardarlo.
La PAURA costante - che purtroppo in questo 
momento accompagna le nostre giornate - è un 
potente depressore del sistema immunitario, e noi 
dobbiamo mettere in atto tutte le nostre risorse per 
combatterla così che il nostro sistema non ci giochi 
contro.
Chi non avesse paura oggi si esporrebbe a seri rischi 
ma, adeguandoci a quelle che oggi sono misure 
indispensabili per la nostra e altrui salvaguardia, 
possiamo occupare il nostro tempo senza bisogno 
di ascoltare tutte le notizie, più o meno attendibili, e 
senza rimanere con la mente costantemente fissata 
sullo stesso argomento. 

Ci sono tante cose 
che possiamo fare! 

Facciamo dunque attività 
per stare bene. 

Smettiamo di pensare 
solo al Coronavirus.
Togliamogli energia 
invece di dargliene!

Per esempio possiamo fare qualche visualizzazione 
ad hoc... ed ecco il punto.
La visualizzazione che vi propongo ha lo scopo di 
proteggerci da eventi spiacevoli e la si può usare 
nelle circostanze in cui ci si sente minacciati - a torto 
o a ragione - da eventi o influssi esterni che ci creano 
disagio e quindi ci tengono in uno stato di allerta 
costante, condizione questa che abbassa le difese 
immunitarie!

Questa Visualizzazione mi è stata insegnata in Perù 
da un Assistente di Don Juan, un potente sciamano, 
durante una straordinaria esperienza nella Foresta 
Amazzonica. 

TEMPO DI LETTURA  5 min  

A cura della dott.ssa Marilena Conti - Psicoterapeuta ad orientamento
Junghiano, Psicosomatista e Ipnotista, docente presso 
la Scuola di Naturopatia del Centro Natura di Bologna

Vorresti imparare a fare 
visualizzazioni di protezione 
o di autoguarigione con
la dott.ssa Conti?
 
ISCRIVITI AL PROSSIMO CORSO 
che si terrà il 10 e 11 aprile 
2021 vicino a Bologna. 

Chiedici info all’email: 
info@viveresostenibile.net 

In quella meravigliosa foresta - tarantole a parte - ci 
sono Sciamani (i buoni) e Stregoni (i cattivi). 
I “Buoni” si difendono dai “Cattivi” proteggendosi con 
IMMAGINI MENTALI che convogliano l’INTENZIONE 
della protezione intorno a sé e a tutto ciò che 
vogliono proteggere. 
E non è che il loro pensiero sia più forte del nostro, 
è SOLO che loro ci credono da secoli, e quindi sanno 
funziona!

Facciamo uno sforzo e 
crediamoci anche noi!

Sistemati in posizione comoda e protetta, stacca 
telefono e suoni vari, chiedi a quelli di casa di non 
disturbarti per un po’, metti addosso una copertina 
e semplicemente... ascolta il file audio (durata circa 
16 minuti) disponibile gratuitamente su:

  https://www.youtube.com/   
  watch?v=rFZEIr1wj7M&feature=youtu.be

mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
mailto:info@viveresostenibile.net
https://www.youtube.com/watch?v=rFZEIr1wj7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rFZEIr1wj7M&feature=youtu.be
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La Micoterapia è quella branca della Medicina Naturale 
che utilizza come rimedi i principi bioattivi dei funghi 
medicinali.

Nelle culture popolari l'uso dei funghi 
come rimedio risale addirittura a 
5000 anni fa. 

Nelle popolazioni indigene d'America l'uso del fungo 
era spesso assocciato a riti religiosi e sciamanici. 
Probabilmente funghi dalle proprietà allucinogene 
favorivano lo stato trascendentale necessario per 
raggiungere ed entrare in contatto con le divinità.
Nella bisaccia di Otzi, la mummia rinvenuta nei 
ghiacciai della Val Senales, sono stati ritrovati pezzi 
di fungo dalle note proprietà antibiotiche e antivirali, 
Fomitopsis officinalis.
Lo stesso fungo che Dioscoride (40 d.C, 90 d.C.) illustre 
medico, botanico greco, decanta nel suo trattato 
Materia  Medica per le sue importanti proprietà con il 
nome di Agarikon. 

Nella Medicina Tradizionale Cinese 
i funghi medicinali erano utilizzati 
come fonte di nutrimento e come 
rimedio per salvagurdare e curare la 
salute. 

Erano ritenuti importanti per favorire la logevità e per 
mantenere l'energia vitale ovvero il QI. Per queste loro 
virtù erano riservati all'Imperatore e alla sua famiglia. 
Le osservazioni e le esperienze empiriche della MTC 
hanno esteso l'uso dei funghi al trattamento di molte 
patologie conquistando a pieno titolo il loro importante 
valore terapeutico.
Tra i principi medicamentosi più importanti riconosciuti 

nei funghi ci sono i betaglucani.
I betaglucani sono polisaccaridi, cioè zuccheri 
complessi indigeribili presenti nella parete cellulare di 
funghi licheni e molti vegetali. 
I betaglucani, avendo bassa digeribilità, oltrepassano 
la valvola ileo-cecale e raggiungono inalterati il 
microbiota intestinale favorendone le sue buone 
funzionalità metaboliche. I betaglucani dei funghi 
agiscono da adattogeni ed equilibratori su tutti i 
sistemi organici favorendo l'azione immunomodulante, 
antiossidante ed epatoprottetrice.
Azione immunomodulante: i molteplici betaglucani 
contenuti in ogni fungo svolgono l'azione di 
stimolazione del sistema immunitario potenziandolo 
e rendendolo vigile e attivo in caso di aggressioni 
patogene.
Azione antiossidante: molti betaglucani contenuti 
nei funghi hanno capacità antiossidativa e riducono 
i danni provocati dai radicali liberi. L'assunzione 

contemporranea di vitama C e fungo favorisce 
l'assimilazione dei betaglucani. 
Azione epatoprottetrice: l'azione riequilibratrice 
e tonica dei betaglucani favorisce i processi di 
detossificazione soprattutto in seguito a terapie 
farmacologiche importatnti come la chemioterapia e la 
radioterapia. 
Essendo molteplici i betaglucani presenti in ogni fungo 
dalle virtù medicamentose, l'uso dei funghi consente 
di assumere diversi tipi di betaglucani che agiscono 
in sinergia per concorrere all'equilibrio organico.  

Tra orticoltori e agricoltori è ancora ancora diffusa la 
convinzione che il biologico sia un metodo rischioso 
e costoso. Senza i trattamenti “convenzionali” molti 
hanno paura di perdere il raccolto. Eppure esiste un 
modo semplice, naturale e veramente efficace per 
risolvere quasi tutti i problemi di un orto.
Il metodo semplice, efficace e completamente naturale 
per prendersi cura di un orto esiste in realtà già dagli 
anni ’80, si tratta degli straordinari Microrganismi 
Efficaci. Ma se in Giappone, dove sono nati, è 
consuetudine utilizzarli per tutte le loro possibili 
applicazioni (agricoltura, allevamento, compostaggio, 
igiene, edilizia etc.), da noi siamo solo agli inizi della 
loro diffusione.

I Microrganismi Efficaci o EM possono 
migliorare la salute e la produttività 
di ogni coltura, dal piccolo orto, fino 

alle produzioni agricole. 

Il principio è davvero semplice, questi microrganismi 
benefici possono essere utilizzati in miscele liquide 
per bagnare il suolo o per i trattamenti fogliari. 
Nel suolo gli EM hanno un effetto concime sulle piante, 
poiché rendono disponibili i nutrienti, aumentano la 
formazione di humus e rendono più soffice e scuro 
il terreno dell’orto, diminuendo anche la presenza di 
piante infestanti e di malattie. 
Gli EM possono essere anche spruzzati sulle foglie, da 
soli o insieme ad altri prodotti naturali come la zeolite 
o l’olio di Neem. 
La presenza di questi microrganismi benefici sulle 

foglie stimola il sistema immunitario delle piante, le 
rende più forti e diminuisce la presenza di malattie. 
In particolare gli EM aiutano contro quelle malattie 
causate da funghi e batteri, poiché sono in grado di 
combatterli ad armi pari. 

Nello straordinario mondo dei microrganismi esiste un 
equilibrio che molto spesso viene alterato. 
Con i Microrganismi Efficaci è possibile riportare il 
suolo alle sue migliori condizioni naturali. 
Su un suolo sano le piante crescono naturalmente sane 
e forti, perché si trovano ad avere a disposizione tutti 
i nutrienti necessari per la loro crescita e le loro radici 
possono contare sull’aiuto di funghi e batteri benefici 
che, non solo decompongono la sostanza organica 
rendendo i nutrienti disponibili, ma tengono anche alla 
larga i microrganismi patogeni.
Con i Microrganismi Efficaci fare l’orto diventa più 
facile, abbinandoli ad altri prodotti naturali si possono 
sostituire o eliminare tutti i trattamenti, come quelli

fungicidi o insetticidi, per avere un raccolto più buono, 

più sano e più abbondante!

I betaglucani dei funghi per il nostro benessere

100%  MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM
®

Via Mantini 6a, 16167 Genova · P.IVA 01803740990
info@virtusmushroom.com - www.virtusmushroom.com

cell 333 6137309 - 333 6137310

« Nel tempio del mondo
vive un impeto che mai si placa

a infrangere il mutismo delle cose con parola,
gesto, colore, suono per esprimere

il mistero dell'essere. »
Herman Hesse

di Dorothea Costa
TEMPO DI LETTURA  5 min  

Orto bio, semplice e produttivo con i Microrganismi Efficaci
di Federica Fiorentino
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Se vuoi saperne di più vai su 
www.microrganismi-efficaci.it!

http://www.virtusmushroom.com
http://www.microrganismi-efficaci.it


6 prodotti del mese
La selezione dei migliori prodotti Bio del mese
CONOSCI BIO è una panoramica sulle novità di settore. Le schede di recensione dei prodotti sono di rapida 
lettura e offrono la possibilità di approfondire le informazioni sugli articoli presentati, cercando direttamente 
sul sito web citato.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda i tuoi prodotti su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net

Uve Sangiovese da impianti a cordone 
speronato del 2009 e 2011 per oltre l’85%. 
Uve Longanesi impianto a cordone 
speronato del 2009 per circa il 15%. 
Vendemmia manuale in cassette da 25 e 30 
Kg. 
Affinamento 100% acciaio. Caratteristiche 
organolettiche di un Sangiovese Superiore 
autentico. 
Dal tannino presente e appropriato per la 
giovane età, garante di longevità.
Minerale e dal corretto tenore di acidità. 
Sicuramente destinato a farsi conoscere nel 
suo evolvere per diversi anni a venire. 

Azienda: Industrie Montali  
Web: www.shopeasymontali.it
Tel: 0522.863186 

Azienda: Poc A Poc    
Web: www.pocapoc.it 
Tel: 346.2121236   

Pesto 
con tofu biologico 

Integratore alimentare a base di tarassaco, 
cardo mariano, carciofo utili per la 
funzionalità digestiva ed epatica. 
Il fegato è il nostro organo più grande e il più 
importante “pulitore” del nostro corpo, ma 
spesso viene trascurato. 
La L-Cisteina contenuta in questo 
integratore può legarsi con i metalli pesanti 
e aiutare la loro rimozione dal corpo. 
L’Acido alfa lipoico, in quantità moderata, 
e contemporaneamente ad un consumo di 
Cisteina, può contribuire alla chelazione del 
mercurio dal tessuto nervoso. 

EMbio Gold può essere utilizzato per l'igiene 
domestica, personale, per gli animali in casa, per 
l'agricoltura e l'allevamento, per la depurazione 
delle acque e per molto altro ancora. Gold è 
economico e versatile, è composto da una 
miscela di diversi ceppi batterici probiotici. Gold 
può essere utilizzato come detergente per tutte 
le superfici della casa. L'igiene probiotica offre 
grandissimi vantaggi dal punto di vista della 
salute, ambientale e del benessere di tutti gli 
inquilini umani, animali e vegetali. I microrganismi 
benefici contenuti in Gold creano un biofilm sulle 
superfici che protegge dai patogeni e riduce 
dresticamente la formazione della polvere. 
Registrato come detergente e ammesso per 
l'uso in locali sottoposti ad HACCP! 

Romagna Sangiovese 
Superiore D.O.C.

La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai 
disturbi di stagione. 

Il fungo Lentinus edodes, comunemente co-
nosciuto con il termine giapponese Shitake, 
oltre ad essere molto apprezzato in cucina 
è un potentissimo antivirale che contribui-
sce ad inalzare le nostre difese immunitarie 
in un periodo in cui sono messe così a dura 
prova! 

Siero viso concentrato dai numerosi 
principi funzionali antiage e rimpolpanti. 
Formulazione ricca di idrolizzato di 
noce verde tonificante, sodio jaluronato 
rimpolpante e vitamina B5 idratante. 
La presenza di un peptide dall’azione 
botox-like stimola la sintesi di collagene ed 
elastina e in sinergia con cellule staminali di 
peperoncino antiossidanti, alfa idrossiacidi 
della frutta esfolianti, estratti vegetali 
di pompelmo rosa e mela e vitamine del 
gruppo A, B ed E rendono questo siero un 
potente alleato per il trattamento della pelle 
matura, rendendola giorno dopo giorno più 
tonica, nutrita ed elastica. 

Siero Viso 
AntiAge

Fegato 
synergy

EMbio Gold 
il multiuso già pronto

Fungo Shitake Italiano 
100% biologico 

Azienda: Costa Dorothea - Virtus Mushroom
Web: www.virtusmushroom.com
Tel: 333.6137309

Azienda: Kefirko.it  
Web: www.kefirko.it   
Tel: 040.661111    

Un unico strumento per la preparazione del 
Kombucha in casa! 

Permette delle condizioni ottimali di 
fermentazione e allo stesso tempo 
semplifica la procedura. 

Il kit include 100 ml di liquido per preparare 
1,2 l di kombucha (raw e vegan) e istruzioni 
per la ricetta di kombucha. 

Kombucha 
starter kit

Tutta la bontà delle migliori materie prima 
biologiche è racchiusa in questo pesto 
vegetale preparato con basilico e Tofu. 
Una salsa dal gusto intenso e dal sapore 
unico. 
La linea “Easy“ è una selezione di prodotti 
100% naturale senza glutine né conservanti, 
in cui il classico si fonde con la modernità 
e la praticità d’uso grazie anche all’utilizzo 
di innovativi pack in cui i prodotti sono 
confezionati.
L’ampia gamma dei prodotti EasyMontali 
incontra molteplici esigenze e si propone sia 
al settore Retail, sia al settore dell’ Ho.re.ca. 

Una golosità benefattrice antiossidante 
che ormai non ha più segreti… o quasi. 
Naturalmente ricco di magnesio, ferro 
e vitamina C, vitamine del gruppo B, e 
oligoelementi come zinco, rame e selenio, il 
Cacao crudo contiene un’alta percentuale di 
flavonoidi, antiossidanti per eccellenza.
Contiene inoltre teobromina in grande 
quantità, un composto chimico che inibisce 
la stanchezza, con effetto stimolante 
prolungato, che favorisce l’ottimismo e la 
serenità.
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#RIPARTIAMOINSIEME
e scegliamo BIO

visita subito
www.biofiera.it

Farina di fave di Theobroma 
cacao bio

Azienda: Fratta Minore Azienda VitiVinicola 
Web: www.lafrattaminore.com
Tel: 051.6951807 

Azienda: Gusto Vivo 
Web: www.gustovivo.bio
Tel: 0546.663265 

Azienda: Terranova 
Web: www.forlive.com
Tel: 0543.818963  

Azienda: EM Bio 
Web: www.embio.it
Tel: 0474.530222

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.shopeasymontali.it
http://www.pocapoc.it
http://www.virtusmushroom.com
http://Kefirko.it
http://www.kefirko.it
http://Ho.re.ca
http://www.biofiera.it/
http://www.lafrattaminore.com
http://www.forlive.com
http://www.embio.it
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Dobbiamo partire dalla consapevolezza che prima 
di ogni espressione musicale o letteraria esiste il 
silenzio. Il silenzio non denota semplice assenza di 
suoni o di parole ma la condizione essenziale per 
mezzo della quale possono sorgere parole e suoni. Il 
vuoto mentale non è un vero "vuoto" ma lo spazio 
attraverso la quale l'invenzione letteraria o musicale 
assume una forma armonica e sensata. 

Ma c'è una differenza sostanziale 
tra la creazione musicale e quella 
letteraria. 

Quest'ultima sorge dal raziocinio dal lobo logico del 
cervello mentre la melodia musicale nasce dal lobo 
analogico, dall'emotività.   
Trattandosi di argomento così differenziato, al fine 
di esprimere un senso compiuto almeno su uno dei 
due aspetti in esame, vorrei utilizzare la capacità 
descrittiva "delle parole" per illustrare -in termini 
empiricamente comprensibili - l'importanza della 
musica ecologica per la psiche umana. Non a caso 
nel confucianesimo uno degli aspetti conduttivi 
all'armonia sociale è la musica. Ma attenzione quando 
si parla di musica non si intende il rumore elettronico 
e cacofonico al quale ci hanno assuefatti i tecnologi 
moderni del suono. 
Nel campo musicale dobbiamo invece far sì che gli 
studi sull'acustica abbiano un valore positivo. Quali 
sono i suoni che intendiamo privilegiare, conservare, 
moltiplicare? Per capire questo discorso dobbiamo 
imparare a scegliere il suono al quale sottoporci. 
Possiamo cominciare discriminando fra l'ascolto 
volontario della nostra melodia preferita ed il 
martellamento della musica indiretta. Questa presa di 
coscienza non ci potrà certo impedire l'ascolto della 
musica indiretta, spesso ammannitaci nelle forme 
più subdole come quando si va al supermercato o si 
ascoltano musiche strane su internet o televisioni (e 
dir si voglia), ma ci consentirà comunque di abituarci 
al distacco ed al discernimento in modo da non 
cadere vittime degli incantatori pubblicitari.
Infatti la sottomissione passiva (ignorante) alla 
musica indiretta è fonte di stravolgimento culturale 
e mutazione dei costumi (esattamente ciò che vuole 
la pubblicità..). Se restiamo vittime di questo influsso 
la musica, che è l'arte più vicina alla spirito (essendo 
nata proprio in funzione del nutrimento spirituale) 
ed orgoglio della nostra tradizione millenaria, smette 
di essere una cosa nata per "illuminare" la mente 

umana, allietando il nostro vivere, ma diventa fonte 
di confusione ed alienazione dalla vita.

Oggi nella società in cui tutto 
è consumo ed appropriazione 
materialistica anche la musica è 
una merce di cui "godere" senza 
ritegno sino alla nausea ed alla 
negazione dell'armonia. 

Nell'ascolto non si tratta di mettere in contrapposizione 
la musica elaborata, ricca di significati simbolici, con 
quella popolare e primitiva... piuttosto, ai vari livelli, 
di sottolineare la profonda e radicale differenza delle 
finalità fra un prodotto di consumo e opere in cui la 
ricerca estetica continua ad essere portata avanti.
E qui tocchiamo il problema dell'inquinamento 
acustico... (e non solo nelle città, poiché ormai 
esso impera ovunque) per scoprire che mentre un 
pubblico sempre più vasto si sottopone, più o meno 
volontariamente, ai prodotti musicali di consumo, 
s'impone per "l'ascoltatore" di qualità un eccessivo 
sforzo discriminatorio e di pazienza per non restare 
coinvolto e sconvolto dal rumore della diffusione di 
massa.

Occorre evitare che la capacità 
melodica, che fece sognare l'uomo 
per millenni e che è ormai una 
componente emozionale della sua 
vita spirituale, cada vittima dei 
"petrolieri" musicali. 

La melodia, che ha il silenzio come base, non deve 
infatti soccombere ad un'era perversa e sordida 
frastornata da ogni rumore. Il rischio inverso, è 
l'assuefazione inconscia al frastuono e la perdita 
totale della capacità di ascolto.
Vorrei ora ricordare ai convalescenti desiderosi di cure 
melodiose qualcosa che possiamo fare per recuperare 
l'amore per i suoni naturali. Quando ci rechiamo in 
campagna, sulla riva di un fiume, in qualsiasi ambito 
naturale, abituiamo l'orecchio al vuoto, spegniamo 
ogni brusio tecnologico, non parliamo, lasciamo che 
la natura trasmetta i suoi messaggi: il ronzio di un'ape 
sui fiori, il guizzo d'ala di un passero, un refolo di vento 
tra le foglie, il fruscio dei nostri passi sul sentiero. 
In tal modo sentiremo nascere dentro di noi una 
nuova armonia, che parte dal cuore...

Ecologia del suono 
ed emotività naturale

5 min.
di Paolo D'Arpini
referente della Rete Bioregionale Italiana 

http://www.biofiera.it
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la fiera
digitale

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italianoSEMPRE APERTA!

365 GIORNI, 24 ORE AL GIORNO!

TROVA NUOVI CLIENTI, 
FAI CONOSCERE I TUOI PRODOTTI BIO, 
INCREMENTA I VISITATORI AL TUO SITO WEB 
E LE VENDITE DEL TUO E-COMMERCE

#ripartiamoinsieme
335.7187453

info@biofiera.it

http://www.biofiera.it
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Siamo consapevoli di quello 
che indossiamo?

Stanchezza primaverile? 
Curala con l’alimentazione

Tante, forse troppe, sono le proposte di moda sosteni-
bile che vari canali di comunicazione di massa ci pro-
pongono quotidianamente. A mio avviso, l’”arma” del-
la sostenibilità è fin troppo utilizzata dai pubblicitari e 
dai responsabili del marketing dei marchi di abbiglia-
mento, e forse troppo poco utilizzata dai designer.

Quello che però ritengo 
fondamentale è che la sostenibilità 
debba diventare, a tutti gli effetti, un 
nuovo “modus vivendi” di ognuno 
di noi, anche rispetto a quello che 
scegliamo per vestirci.

A mio avviso le nuove generazioni saranno fondamen-
tali per questa nuova filosofia di vita: da loro può par-
tire quella spinta di cuore (e non solo di testa), scevra 
da pregiudizi ed interessi economici, che può diventa-
re una vera e propria “rivoluzione” delle menti.
Quello che oggi però possiamo iniziare a fare, è diven-
tare consumatori più responsabili ed attenti alle im-
plicazioni etiche nei nostri comportamenti d’acquisto, 
anche rispetto all'abbigliamento:
1. Compriamo meno ed indossiamo di più (allunghiamo 

la vita dei nostri capi d’abbigliamento);

2. Impariamo a creare un “nostro” stile, senza necessa-
riamente seguire le mode stagionali. Facciamo diven-
tare noi stessi “unici”;

3. Proviamo a trattenere l’acquisto d’impulso;

4. Impariamo a leggere con attenzione le etichette e le 
certificazioni di ogni singolo capo d’abbigliamento, 
pur sapendo (e di questo dobbiamo essere più che 
consapevoli) che non diranno mai tutto di ciò che 
stiamo comprando;

5. Facciamo sapere ai brand che la sostenibilità non è 
solo una pubblicità “green”. Non è vero che non leg-
geranno le nostre e-mail (se saremo in tanti a farlo);

6. Impariamo ad applicare il “refashion”: i nostri vecchi 
capi d’abbigliamento, anziché destinarli alla discari-
ca, possono trasformarsi in accessori tessili unici e 
di stile;

7. Ricordiamoci che non esiste un unico modo per es-
sere consumatori consapevoli, non esiste una ricetta 
o una formula magica. Ma ogni goccia può formare 
l’oceano di un mondo più equo e più sostenibile.

I designer del futuro avranno una grossa responsabi-
lità nel grande gioco della sostenibilità; la ricerca do-
vrà sforzarsi maggiormente per soluzioni innovative 
e meno impattanti; le organizzazioni tessili dovranno 
elaborare progetti comuni, ecc. Ma ognuno di noi deve 
iniziare a fare la propria parte, senza aspettare che sia 
qualcun altro a fare la prima mossa.

Lo sapevate che il cibo può influire sull’u-
more? E che il modo in cui si mangia può 
dare un grande contributo al proprio be-
nessere mentale oltre che fisico?
Per molti la primavera è un periodo 
dell’anno associato a frequenti sbalzi di 
umore e depressione. Ma la scienza sta 
facendo enormi progressi in questo set-
tore e in molti sono ora concordi nel rico-
noscere il ruolo fondamentale attribuito 
all’intestino. Se si può riassumere in un 
concetto: la felicità passa anche dall’in-
testino.
Quasi tre chili di batteri vivono nel nostro 
intestino e sono in simbiosi con noi, pro-
ducendo sostanze sia utili (come gli acidi 
grassi a catena corta che migliorano la ri-
sposta immunitaria e riducono il rischio 
di malattie cardiovascolari) che dannose.
È nell’intestino che i batteri “buoni”, o 
Bacteroidetes, se ben nutriti aiutano a 
produrre il 90% della serotonina, l’ormo-

ne del buonumore. E quali sono i cibi che 
favoriscono la proliferazione di questi 
batteri? La frutta, la verdura e gli alimenti 
vegetali in genere.
Gli studi dimostrano che l’aggiunta di 30 
grammi di fibre al giorno all’interno della 
dieta, o la somministrazione per 19 giorni 
di un regime con un elevato contenuto di 
fibre e povero di grassi, determinano la 
netta modificazione della composizione 
della flora batterica.
Un altro studio ha dimostrato che il con-
sumo di 8 porzioni tra frutta e verdura al 
giorno (per la frutta una porzione sono 
circa 150 grammi di alimento e per la ver-
dura circa 200-300 grammi) contribuisce 
all’aumento della felicità molto più rapi-
damente di quanto non migliori la salute 
fisica.
Uno stato di cattivo umore e depressione 
è invece collegato alla proliferazione dei 
batteri “cattivi” o Firmicutes, che richie-

dono zuccheri semplici e alimenti indu-
striali e che invece di dare energia e vita-
lità la tolgono e creano dipendenza, oltre 
che ansia e nervosismo. Si crea inoltre un 
circolo vizioso per cui più si è stanchi e 
di cattivo umore, più si va alla ricerca di 
queste categorie di alimenti.
Sarà quindi sufficiente aggiungere una 
porzione di verdura sia a pranzo che a 
cena e magari due o tre frutti al giorno 
(uno a colazione, uno nello spuntino di 
metà mattina e uno a metà pomerig-
gio) per godere subito di grandi benefici. 
Grandi vantaggi sono apportati anche da 
frutta secca come noci, nocciole, man-
dorle o dai semi oleosi, da aggiungere 
alla colazione, negli spuntini o nelle insa-
late, rimanendo su un consumo massimo 
di 30 grammi. 
Provare per credere. Questa primavera, 
perché non sperimentarlo anche noi?

3 min.

3 min.

Promuovi i tuoi Corsi, Eventi e Appuntamenti
con la speciale newsletter eventi di 

 OLTRE 90.000 PERSONE INTERESSATE LA RICEVERANNO

Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net

di Ruggero Giavini 

di Leslye Pario, biologa nutrizionista

mailto:vs%40viveresostenibile.net?subject=
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Il nervo vago è uno dei dodici nervi cranici, ma, al contrario 
degli altri, si dirama verso il basso piuttosto che salire dal 
collo alla testa. Di conseguenza la sua funzionalità determina 
anche quella degli organi che si trovano fra il collo e il torace, 
cuore compreso.
Il nervo vago ha un'importanza specifica per il nostro 
benessere completo: è grazie a lui se riusciamo a 
sperimentare una sensazione di benessere completo o 
invece reagiamo prontamente nelle situazioni di attacco o 
fuga che si innescano in una situazione di stress.
Ci permette anche di stringere relazioni personali profonde 
con gli altri e con l'ambiente che ci circonda.
Della sua importanza e di come poterlo calmare quando è 
infiammato e potenziarlo se ne parla nel libro NERVO VAGO 
- LA MIA FORZA DI AUTOGUARIGIONE.

ESERCIZIO BASE PER CALMARE IL NERVO VAGO
L'esercizio permette di aumentare la mobilità del collo e 
di tutta la colonna vertebrale. Inoltre verrà incrementato 
l'apporto di sangue al tronco encefalico, con un effetto 
positivo sul ramo ventrale del nervo vago e sui nervi cranici.
Prima e dopo aver eseguito l’esercizio base, valutate se la 
testa e il collo hanno una relativa libertà di movimento. 
Ruotate la testa a destra fino a dove potete, senza forzare. 
Riportatela al centro, attendete un attimo, quindi ruotatela a 
sinistra. Quanto riuscite a ruotarla su ciascun lato? Avvertite 
rigidità o dolore?
Dopo aver eseguito l'esercizio, ripetete questi stessi 
movimenti. C’è un miglioramento nella libertà di movimento?
Per eseguire l'esercizio, le prime volte è meglio che vi sdraiate 
sulla schiena. Una volta acquisita familiarità potrete sedervi 

su una sedia oppure rimanere in piedi.
1. Stendetevi sulla schiena, e intrecciate le dita delle mani.
2. Portate le mani dietro la testa, appoggiando il peso di 

quest’ultima sulle dita intrecciate. Se avete una spalla 
contratta e non riuscite a portare entrambe le mani alla 
testa, sarà sufficiente utilizzare una sola mano, tenendo 
le dita e il palmo a contatto con ambedue i lati della testa 
stessa.

3. Mantenendo ferma la testa, guardate verso destra, 

muovendo solo gli occhi e spingendo lo sguardo fin 
dove potete senza forzare. Non voltate la testa; muovete 
soltanto gli occhi. Continuate a guardare a destra.

4. Dopo un breve lasso di tempo – 30 o 60 secondi – potreste 
deglutire, sbadigliare o emettere un sospiro. Questo è 
segno di rilassamento nel sistema nervoso autonomo.

5. Riportate lo sguardo al centro, guardando dritto davanti 
a voi.

6. Lasciate le mani nella stessa posizione, e tenete ferma la 
testa. Questa volta muovete gli occhi verso sinistra.

7. Mantenete gli occhi in questa posizione fino a quando vi 
verrà voglia di sospirare, sbadigliare o deglutire. Adesso 
che avete completato l’esercizio base.

NOTA: se nel sedervi o alzarvi avete un capogiro, 
probabilmente è perché quando eravate distesi vi siete 
rilassati, e la vostra pressione sanguigna si è abbassata. È 
normale. Ci vogliono 1 o 2 minuti prima che la pressione si 
riassesti.

Shinrin Yoku Yoga della Felicità Che Fegato!
Autore
Yoshifumi Miyazaki 
Editore
Gribaudo
Pagine 192 
Prezzo di Cop. 
15,90 €

Autore
Andrea Coco  
Editore
Terra Nuova
Pagine 152
Prezzo di Cop. 
12,50€

Autori
Sara Bigatti 
e John Kraijenbrink
Editore
Macro Edizioni 
Pagine 520   
Prezzo di Cop. 
24,50€

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Il fegato è l’organo più complesso del corpo umano, 
la più grossa ghiandola che abbiamo e su di essa, 
a livello emozionale, vanno a sfogarsi frustrazione 
e rabbia. 
Quanti se ne ricordano? Grazie a questo libro, 
scopriamo come disintossicarlo seguendo un 
dettagliato piano detox, e quale alimentazione 
seguire per mantenerlo in salute, privilegiando cibo 
biologico e integrale, legumi e verdure a foglia verde. 
Una parte del libro è dedicata all’approccio della 
Medicina tradizionale cinese, che insegna a tenere 
in considerazione molteplici fattori, ambientali, 
psicologici e fisici, per ripristinare l’equilibrio a 
livello epatico. Chiude il volume un utilissimo 
e saporito ricettario suddiviso per stagioni, 
realizzato da Cristina Fusi, da anni impegnata nella 
divulgazione della cucina naturale, macrobiotica e 
senza prodotti di origine animale. Oltre 60 ricette 
aiuteranno il nostro fegato a ritrovare armonia e 
salute in ogni momento dell’anno. 

Scopri il libro 
NERVO VAGO
https://bit.ly/3jvpdAP

La teoria giapponese del bagno nella foresta per 
ritrovare il proprio equilibrio.
La natura incontra la scienza in questo splendido 
libro, davvero ben fatto e ben illustrato, dedicato al 
potere benefico degli alberi e dei boschi. 
Provate voi stessi i benefici di perdersi nel bosco, 
di assimilare gli oli essenziali degli alberi, per 
fare vostri i colori e i profumi degli alberi, anche 
solo per poche ore: vedrete che gli effetti positivi 
saranno tantissimi! 
È un vero e proprio ritorno alla natura che, come 
confermato da numerosi studi scientifici, permette 
di ritrovare il proprio equilibrio, ridurre i livelli di 
stress, migliorare l’umore e rinforzare il sistema 
immunitario. 
Sia che scegliate di partecipare a un programma 
di “forestaterapia”, o semplicemente di passare un 
po’ di tempo fra le colline, le montagne o i parchi 
vicino a casa, questo libro vi fornirà la guida e 
tutte le informazioni necessarie per un’avventura 
rigenerante. 
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SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA 
E SOSTENIBILE, CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

Il Corpo Sottile
Autore
Cyndi Dale
Editore
Macro Edizioni
Pagine 464   
Prezzo di Cop. 
31,50€

Un manuale dettagliato e ben fatto, ricco di 
esplicative figure anatomiche a colori. 
Esso è rivolto a coloro che desiderano dedicarsi 
concretamente ed efficacemente alla cura della 
salute. 
È un'enciclopedia di anatomia energetica sottile, 
cioè della struttura delle energie che sono alla base 
della realtà materiale e del nostro corpo fisico. 
Lo scopo di quest'opera consiste nel mettere le 
persone in grado di operare cambiamenti energetici 
— che influiscano sulle modifiche nel flusso di 
energia — e produrre la vera guarigione.
Ogni genere di medicina è essenzialmente medicina 
energetica, poiché il mondo stesso è costituito da 
energia: ogni problema di salute ha una componente 
energetica, anche un semplice bendaggio di un 
taglio influisce sul benessere spirituale, mentale ed 
emozionale del corpo. 
L'anatomia energetica è l'universo che si cela sotto 
la superficie del mondo; un universo tutto da 
scoprire, che può riportare tutti noi alla salute e 
all'armonia.

Semplici risposte della filosofia yoga ai problemi di 
tutti i giorni.
Un libro godibilissimo, corposo, ma scorrevole 
e divertente anche grazie a una grafica davvero 
scanzonata. Sara e John ci guidano alla scoperta 
dello yoga partendo dalla mente, per passare 
all'anima e poi al corpo. A conferma della validità 
degli antichi insegnamenti degli yogi, il testo fa 
frequenti riferimenti alle nuove scoperte della 
scienza contemporanea, in particolare ai progressi 
delle neuroscienze, in tema di salute, DNA e 
funzionamento del cervello. Le parti teoriche e 
filosofiche del testo sono corredate da molteplici 
attività: esercizi di respirazione (pranayama), di 
visualizzazione, di concentrazione, di meditazione, 
e sequenze di asana con cui il lettore è caldamente 
invitato a sperimentare la correttezza dei concetti 
proposti. La parte finale del testo offre alcuni 
consigli pratici per costruire una routine giornaliera 
di pratica dello yoga nella sua completezza, e nel 
rispetto dell’irriducibile unicità di ognuno di noi. 
Perché “lo yoga - scrivono gli autori - è una strada 
verso la felicità. Lo è sempre stato e lo sarà sempre.”

L'importanza di rilassare il Nervo Vago.
L'esercizio base che tutti dovremmo conoscere

https://bit.ly/3jvpdAP
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ECOBONUS
Conenergy Casa: 
linea di finanziamento 
per riqualificazione 
energetica e 
antisismica. Chiedi in 
filiale per approfittare 
del superbonus 110%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali del prodotto “CONenergy Casa” è necessario far riferimento ai fogli informativi 
ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso tutte le Filiali e sui siti internet delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che promuovono 
il prodotto. La concessione del prodotto “CONenergy Casa” è subordinata all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

ECOBONUS ECOBONUS

ECOBONUS

Dopo anni di impegno e battaglie 
finalmente si vedono i risultati. 
Complice il lockdown che lo scorso 
marzo ci ha costretto tutti in casa, 
siamo diventati un po’ più sostenibili. 
L’Italia del Covid, infatti, sembra aver 
prosciugato parte della sua attitudine 
allo spreco alimentare: nel 2020 
sono finiti nella spazzatura “solo” 27 
chilogrammi di cibo a testa (poco più 
di mezzo chilo a settimana), l’11,78% 
(3,6 kg) in meno rispetto all’anno 
prima. 

In totale fanno oltre 222.000 
tonnellate di cibo “salvato” 
per un risparmio di 6 euro 
a testa. 

Un ottimo segnale che però non basta 
a limitare quella che è una piaga sia 
economica che ambientale, oltre che 
essere un problema etico con il quale 
la coscienza di tutti noi deve fare i 
conti. 
Ogni anno in Italia si buttano nella 
spazzatura ben 6 miliardi e 403 
milioni di euro di cibo, che salgono a 
quasi 10 miliardi se si considera anche 
quanto viene sprecato nell’industria e 
nella filiera distributiva.
La cifra arriva dai dati 

dell’Osservatorio Waste Watcher sullo 
spreco alimentare domestico voluto 
dal professor Andrea Segrè, nel 2013, 
per monitorare in maniera scientifica 
lo spreco e le abitudini degli italiani in 
rapporto alla gestione e fruizione del 
cibo, che sono stati diffusi durante 
un appuntamento della Campagna 
Spreco Zero.

Sfogliando le pagine del rapporto si 
scopre che gettiamo nella spazzatura 
almeno un chilogrammo di pane 
all’anno a testa e ben due chili di 
frutta. 
Si spreca di più al sud, soprattutto 

nei centri più piccoli,  e i single 
sono più virtuosi delle famiglie con 
figli. Un focus sul pack realizzato in 
collaborazione con Conai rivela poi 
che per provare a sprecare meno ci 
affidiamo agli imballaggi e ben il 70% 
degli italiani potrebbe pagare di 
più per un pack che conservi più a 
lungo un prodotto. La spesa si fa per 
lo più una o due volte alla settimana 
per 7 italiani su 10 e c’è una netta 
consapevolezza sull’importanza di 
investire qualche euro in più per la 
qualità. Quello che pare impattare 
poco è l’utilizzo della tecnologia 
antispreco e la “prevenzione” si fa 
ancora con strumenti classici: il 
41% privilegia l’acquisto periodico di 
prodotti a lunga scadenza e quello 
frequente di prodotti freschi, il 39% 
si concentra nell’organizzazione del 
frigorifero/dispensa, il 37% sceglie 
di acquistare prodotti in piccolo 
formato e più di 1 italiano su 3, il 
36%, compila sistematicamente una 
lista della spesa basata sul menu 
settimanale. L’87% non si formalizza 
sulla scadenza, e – dietro assaggio – 
consuma il cibo anche 24 ore dopo il 
suo teorico deperimento.
“Dalle loro case e dalle cucine, 
reduci dai mesi di lockdown e 
distanziamento, gli italiani lanciano 
un’OPA sul loro futuro – ha confermato  
l’agroeconomista Andrea Segrè, 
fondatore della campagna  Spreco 
Zero e della Giornata nazionale 
contro gli sprechi alimentari – La 
tendenza a una netta diminuzione 
dello spreco domestico, che a livello 
nazionale e globale gioca la parte del 
leone con un’incidenza del 60/70% 
sullo spreco di filiera, dopo i dati del 
2020 si conferma saldamente anche 
in questo primo scorcio del 2021”. E 
con l’Italia che si assesta tra i Paesi 
più sensibili allo sviluppo sostenibile 
e al tema spreco, dietro Cina e Corea 
ma meglio di Francia, Germania, Stati 
Uniti e Canada.
Ad accompagnare Andrea Segrè e la 
sua battaglia di civiltà, da sempre, 

c’è anche Emil Banca, la cui sede 
bolognese sorge a pochi decine di 
metri dalla sede della Facoltà di 
Agraria dove, diversi anni fa, con 
last minute market, il professore ha 
iniziato la sua sfida. 
“Vent’anni fa, quando un giovane 
professore bolognese insisteva a 
parlare di spreco alimentare in 
molti lo guardavano con sufficienza. 
Non avevano capito fino in fondo 
il problema che sollevava - ha 
raccontato Gian Luca Galletti, ex 
ministro dell’ambiente ed attuale 
vicepresidente di Emil Banca, in 
collegamento video con il professor 
Segrè. 

“Lo spreco alimentare - ha spiegato 
l’ex ministro - era inteso solamente 
come un problema di coscienza di noi 
ricchi nei confronti dei Paesi poveri. 
Segrè ci ha fatto capire che lo spreco 
non è solo un problema etico, ma 
soprattutto ambientale ed economico. 
Oggi posso dire con soddisfazione 
di esser vicepresidente di una Banca 
che ha creduto a Segrè fin da subito, 
aiutandolo, accompagnando in quella 
che è stata soprattutto una sfida 
culturale di cui oggi si iniziano a 
cogliere i primi frutti”.

Sprecare meno si può

di Filippo Benni

Positivi i dati dell’Osservatorio Waste Watcher. 
Galletti, Emil Banca “La battaglia di Segrè sta dando i suoi frutti, 
orgogliosi di averlo sostenuto fin dai suoi primi passi”

LO SPRECO ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE 
ITALIANE

529,3 gr
NEGLI ULTIMI 7 GIORNI

Spreco alimentare medio individuale

La top 5 degli alimenti più sprecati nell’ultima settimana

Frutta fresca
32,4 gr

Insalate
22,8 gr

Pane fresco
22,3 gr

Verdura
22,2 gr

Cipolle, aglio
e tuberi

21,8 gr

Pensi agli ultimi SETTE giorni, in casa sua, quanto/a/i/e dei prodotti che ha indicato avete gettato via?

Come citare questo studio: Waste Watcher International Observatory-Università di Bologna-Last Minute Market su dati IPSOS

GOLD
PARTNER

http://www.emilbanca.it
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Più BIO meno STRESS

Rimanere a casa per giorni interi, a 
causa del lockdown e delle restrizioni 
che stiamo tuttora vivendo, ha inciso 
anche sulle nostre abitudini alimentari 
e il rapporto che abbiamo con il cibo 
e a ridurre l’attività motoria. Inoltre, 
stress psicologico e noia, possono 
spingerci a mangiare troppo e spesso 
male. Il progetto di ricerca “Eating 
habits and lifestyle changes in Covid 
19 lockdown”, coordinato da Laura 
Di Renzo, professore associato di 
Nutrizione clinica, dipartimento 
di Biomedicina e Prevenzione, 
Università degli studi di Roma Tor 
Vergata, ha cercato di capire quale è 
stato il comportamento degli italiani 
rispetto al cibo durante il lockdown ed 
esaminare le risposte comportamentali 
ed emotive alla pandemia da Covid 19.

Dallo studio è emerso che 
durante il primo lockdown 
della primavera 2020, il 48% 
degli italiani è ingrassato. 
Circa la metà dell’intera 
popolazione! 

Questo è avvenuto soprattutto nelle 
regioni del Sud, tra le donne e 

specialmente nella fase finale del 
lockdown quando lo stress si era 
ulteriormente aggravato. 
Dallo studio si rileva che in questi 
mesi gli italiani hanno fatto più 
attenzione al cibo che consumavano, 
privilegiando cibi più salutari. Infatti, 
la ricerca evidenzia che il 12-15% degli 
italiani ha fatto la spesa di alimenti 
nei mercatini rionali, acquistando 
cibi locali, biologici. Abbiamo ripreso 
tante delle nostre tradizioni alimentari, 
tornando a consumare cibo fresco, di 
stagione, preparato e cucinato da noi. 
Meno cibo spazzatura, grazie alla 
riduzione degli acquisti di alimenti 
industriali a vantaggio di quelli più 
sani, come quelli tipici della “dieta 
mediterranea”. Altro dato positivo 
infine è stato il riciclo del cibo 
avanzato, al quale ha fatto maggiore 
attenzione il 54% dei partecipanti 
allo studio. Da anni si conoscono i 
benefici per il nostro organismo 
della dieta mediterranea basata sul 
consumo di verdura, olio, legumi 
che, oltre ad avere effetti positivi 
sul sistema cardiovascolare, sulla 
pressione arteriosa, ha anche proprietà 
antinfiammatorie. 

Se fa bene seguire una dieta 
mediterranea, fa ancora meglio 
seguire una alimentazione anche 
biologica. 
In base ad altri studi condotti dal 
gruppo di ricerca della sezione di 
Nutrizione clinica e Nutrigenomica, 
dell’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata negli anni 2007- 2015 è stato 
verificato quel che accade nel nostro 
organismo quando si consumano 
prodotti biologici rispetto a quelli 
convenzionali. 
Facendo seguire la stessa dieta 
mediterranea costituita da prodotti 
biologici o convenzionali si è osservato 
che gli alimenti biologici hanno una 
capacità antiossidante molto più alta, 
in certi casi fino al 300% in più. 
Con le analisi eseguite sul sangue dei 
soggetti studiati, si è verificato che 
quelli che avevano seguito una dieta 
mediterraneo biologica presentavano 
una capacità antiossidante plasmatica 
aumentata del 20%.  
In sintesi, queste persone, avevano 
visto aumentare la loro capacità 
di rispondere a eventi stressogeni 
del 20% semplicemente mangiando 
alimenti bio.

ALKEATL    VE

DA VE 19 A DO 21 MARZO 2021 
CAMAIORE (LU)

TREKKING | INCONTRI | WORKSHOP 
PRATICHE OLISTICHE | CUCINA MACROBIOTICA

del

WWW.FESTADELCAMMINARE.IT

con Franco Berrino, Marco Bo, Riccardo Carnovalini, 
Roberto Marrocchesi, Anna Rastello, Ilaria Canali, 

Chiara Zagonel, Laura Castoldi, Alessandra Nespoli 
e molti altri ...

I viaggi a piedi

Senza titolo-1   1 03/02/21   17:51

Mangiare bio, aiuta a contenere i danni e i disagi derivanti dalla permanenza forzata, 
nelle nostre abitazioni. 
a cura della Redazione
TEMPO DI LETTURA  3 min  

http://www.festadelcamminare.it
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Autoproduzione. Facciamo la birra di ortica

Infiammazione: i rimedi per trattarla naturalmente

di Rosaria Scotto
www.ifioridelbene.com/blog 
TEMPO DI LETTURA  4 min  

L’infiammazione o flogosi è un processo 
complesso che vede l’attivazione 
della cosiddetta immunità innata, di 
tipo aspecifico, a seguito di un danno 
ai tessuti provocato da agenti fisici, 
chimici o biologici. Segni tipici nella sede 
dell’infiammazione sono arrossamento, 
gonfiore, calore, dolore e perdita della 
funzionalità.
La risposta infiammatoria ha anche 
la funzione di facilitare il processo di 
guarigione e la sostituzione del tessuto 

La versatilità delle erbe spontanee permette con un po' 
di fantasia di realizzare un intero pasto, dall'antipasto al 
dolce, terminando addirittura con un surrogato del caffè. 
Ma forse non tutti sanno che dall'ortica, già spesso citata 
per la preparazione del macerato, è possibile ottenere 
anche una freschissima e dissetante birra.
Bisogna subito precisare che, come il surrogato del caffè 
non contiene caffeina, anche questa specialissima birra 
non è alcolica, o meglio, lo è, ma in percentuali molto 
trascurabili. In un processo di fermentazione, la percentuale 
di alcol viene influenzata dal quantitativo di zucchero: 
aumentando la quantità di zucchero, se ne aumenta la 
gradazione alcolica.
Il periodo ottimale per realizzare la birra di ortica è 
sicuramente la primavera: le ortiche non devono presentare 
infiorescenze e devono essere molto giovani.
Come consiglio spesso, la raccolta delle erbe spontanee 
deve avvenire in luoghi incontaminati, lontani dallo smog 
cittadino. 
Mai raccogliere in maniera indiscriminata piante di cui 
non si conosce con certezza l'identità, mai in quantità 
superiori alle reali esigenze e comunque in proporzione alla 
distribuzione: non sarà il caso dell'ortica, ma se notate che 
ci sono pochi esemplari di una varietà, è consigliabile non 
raccoglierle affatto.
Ultimo consiglio, ma non meno importante, munirsi sempre 
di guanti per la raccolta: l'ortica smette di essere urticante 
da cotta o quando, una volta sradicata, inizia ad appassire. 
Nel frattempo è sempre preferibile maneggiarla con cura.

Occorrente:
• 1 Kg di cime di ortica fresca, non essiccata
• 1 limone
• 10 grammi di radice di zenzero fresco
• 4.5 litri di acqua
• 600 grammi di zucchero
• 20 grammi cremor tartaro
• 1 bustina di lievito di birra
• contenitori e recipienti vari
La birra di ortica si ottiene con la fermentazione delle 
foglie di ortica, che viene innescata dal lievito di birra (per 
intenderci, quello tipico per la preparazione della pizza) e 
dal cremor tartaro. In Italia è poco noto, ma anche il cremor 
tartaro è un agente lievitante del tutto naturale, ottenuto 
da acido tartarico estratto dall’uva o dal tamarindo. Prima 
della fermentazione, tuttavia, le ortiche vanno lavate e 
private di eventuali radici e fusti: le parti migliori sono le 
cime, approssimativamente le prime sei foglie. 

Le cime di ortica vanno così inserite in una pentola con 
l'acqua, lo zenzero, il succo e la buccia del limone. Si porta 
il tutto ad ebollizione e si spegne il fuoco dopo 30 minuti. 
A questo punto si filtra il liquido verdognolo (colore dato 
perlopiù dalla clorofilla) così ottenuto, strizzando con 
forza l'ortica per tirarne fuori tutto il sapore della pianta. 
Si riporta nuovamente il liquido in pentola e si aggiungono 
lo zucchero e il cremor tartaro. Si riscalda il composto, fino 
al completo scioglimento dello zucchero. A questo punto 
si trasferisce la futura birra in una capiente contenitore e 
lo si fa raffreddare fino al raggiungimento dei 20°C. Solo 
allora sarà possibile inserire e disciogliere anche il lievito di 
birra (il contenuto di una bustina, circa 10 grammi). Coprire 
il contenitore non ermeticamente, ma il giusto da non far 
entrare polvere o altro. Tenere il contenitore a temperatura 
ambiente per 4-5 giorni, poi travasare la birra in bottiglie 
di vetro, facendo attenzione a non imbottigliare anche i 
sedimenti depositati sul fondo del contenitore.

La birra così ottenuta sarà dolce 
e frizzante, a volte anche troppo 
frizzante! 

Infatti l'effervescenza della birra di ortiche può risultare 
così esplosiva, che si consiglia di stappare le bottiglie 
all'aperto, per evitare spiacevoli sorprese.
La birra di ortica si conserva per pochi mesi in frigo. 
Maturando, la dolcezza si riduce. Complessivamente al 
gusto ricorda molto quello del sidro. 
Come tutte le birre, essa va servita rigorosamente fredda.

TEMPO DI LETTURA 2 min  
di Elena Nonis

via Marsala, 31/a
BOLOGNA

051 4121290
info@canapaeco.it
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leso. Tuttavia, può risultare un meccanismo dannoso se la reazione è 
eccessiva, come nel caso dell’ipersensibilità a farmaci o altre sostanze 
potenzialmente allergizzanti, o se diventa cronica, come accade nelle 
patologie autoimmuni.
La natura può aiutare a contrastare gli effetti negativi della flogosi. 
Tra i più importanti antinfiammatori naturali si ricordano boswellia, 
arpagofito e salice. 
Boswellia serrata è un albero originario dell’India di cui si utilizza l’essudato 
ottenuto per incisione della corteccia. Trova applicazione nel trattamento 
dei reumatismi e della colite e nell’infiammazione delle vie aeree che 
caratterizza l’asma.
Harpagophytum procumbens è una pianta rampicante che cresce 
spontaneamente nei paesi dell’Africa del sud, più nota come artiglio del 

diavolo. Dalle radici si ottiene un estratto acquoso dotato 
anche di attività antalgica, utile per contrastare il dolore 
di cervicalgie e lombosciatalgie. Dalla corteccia dei rami 
delle diverse specie di Salix si ricava un estratto secco 
dall’azione antinfiammatoria, analgesica e antipiretica, 
impiegato nella terapia di artralgie e mialgie, cefalea, 
dolori mestruali, mal di denti e febbre.

http://www.ifioridelbene.com/blog
https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.canapaeco.it/
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Sex toys etici ed eco sostenibili. Dove vanno a finire quando si gettano? 
di Bettina Zagnoli - www.sensualcoach.it
TEMPO DI LETTURA  3 min  
Da anni siamo attenti a differenziare i rifiuti: 
siamo bravi con vetro, tubetti di dentifricio, 
scatole del tonno, carta di giornale, bottiglie 
di plastica etc. etc.
Occupandomi da tempo di oggetti del 
piacere, la domanda è sorta spontanea: e i 
sex toys?
C'è chi pensa erroneamente che siano in 
gomma ma i materiali sono diversi: silicone, 
plastica ABS, jelly, solo per dirne qualcuno.
La vendita dei giocattoli sessuali ha avuto 
un incremento di oltre il 200% negli ultimi tre 
anni e si prevede un  mercato di 29 miliardi 
di dollari nel 2021 (fonte Technavio).
Inoltre all'ultima edizione di EroFame ad 
Hannover, la più importante kermesse 
per addetti ai lavori, i colossi del settore si 
sono focalizzati anche sull'oggettistica usa 
e getta, a prezzi accessibili anche a chi non 
può permettersi di spendere cento e passa 
euro per il piacere giocoso. Usa e getta, 
sottolineo. Il trend è questo. In Italia, mai 
nessuno, vuoi per vergogna e per retaggio 

culturale, ha spiegato dove possono essere 
smaltiti i sex toys. Oltretutto quelli di nuova 
generazione funzionano con la ricarica USB 
e in questo senso sono ecologici perché 
non necessitano di pile. Ma all'interno, le 
componenti elettroniche sono paragonabili 
a quelle dei cellulari. Quindi, in discarica, 
tossiche. Aggiungo che gli stessi imballaggi, 
costituiti da cartone, plastica, tessuto 
dovrebbero essere dovutamente distinti. 
Più facile il preservativo, che comunque 
pochi sanno che va nell'indifferenziata, ma 
se lasciato in un prato può essere inghiottito 
da animali e recare loro danni. Discorso a 
parte per i dildo e le yoni eggs in materiali 
come ceramica, legno, marmo, giada che 
sono naturali.
All'estero la situazione non è, ahimè,  molto 
diversa. Solo Canada e Regno Unito vengono 
menzionati in quanto alcuni sex shops 
hanno intrapreso iniziative per sensibilizzare 
gli acquirenti: il sito inglese Love Honey, già 
nel 2007 proponeva crediti di acquisto a chi 

restituiva il vecchio sex toy per comprarne 
uno nuovo. Opportunamente igienizzato. 
Qui sarebbe fantascienza.

Quale soluzione si potrebbe adottare? 
Intanto suggerirei di allegare istruzioni 
non solo per il funzionamento dell'oggetto 
acquistato, ma su dove differenziarlo 
quando smette di funzionare. Inoltre occorre 
sensibilizzare, parlarne, istruire mettendo da 
parte il mero fine commerciale come fanno 
spesso sex blogger, sex shops, venditrici a 
domicilio.
Da parte mia, una lancia l'ho spezzata con un 
evento durante la Notte Bianca di Arte Fiera 
del 2020: “Don't waste your sex toy” era una 
personale esposizione di tele sulle quali, 
oggetti del piacere vintage e non venivano 
destrutturati e spiegati con una narrazione. 
La buona comunicazione è importante, a 
maggior ragione in un ambito così intimo 
e ancora poco informato e focalizzato sulla 
ecosostenibilità.

Con il disegno di legge ribattezzato “decreto 
salva mare”, il Consiglio dei Ministri ha intro-
dotto delle nuove disposizioni per il recupero 
dei rifiuti in mare. 

L’obiettivo è quello di 
supportare le pratiche 
di risanamento dei 
nostri mari, favorendo 
la raccolta di rifiuti 
a c c i d e n t a l m e n t e 
pescati a mezzo 
delle reti di pesca 
e incoraggiando 
campagne volontarie 
di raccolta rifiuti per 
la pulizia del mare. 

Il disegno di legge introduce anche una spe-
cifica componente per la tassa sui rifiuti, per 
evitare che i costi della smaltimento della 
plastica raccolta gravino sui pescatori e su-
gli altri utenti dei porti. Prevede infine l’in-
troduzione di una certificazione ambientale 
per gli imprenditori ittici che partecipano 
alla pulizia del mare e anche per chi sceglie 
di utilizzare materiali a ridotto impatto am-
bientale nelle proprie attività di pesca, come 
reti biodegradabili. Purtroppo sono tantissi-
me le reti da pesca di plastica che restano ab-
bandonate nelle acque marine e lasciate incu-
stodite. Queste sono causa del fenomeno del 
ghost fishing (pesca fantasma) che continua 
a catturare pesci e altri animali marini per 
decine di anni. Per proteggere gli ecosistemi 
marini, servono quindi misure preventive in 
ottica di economia circolare che evitino la 
produzione di rifiuti di plastica, ma anche la 
diffusione di comportamenti virtuosi posso-

no combattere il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti in mare. 

Ecco alcuni consigli 
per evitare che la 
plastica continui ad 
inquinare i nostri 
mari. 

Impariamo a utilizzare borracce di metallo, 
sono riutilizzabili e conservano l’acqua fre-
sca più a lungo. Mettiamo gli oggetti in borse 
di stoffa, sono più resistenti! 
Se facciamo la spesa optiamo per prodotti 
sfusi, senza imballaggi e acquistati a peso. 
Prediligiamo oggetti biodegradabili, compo-
stabili e creme solari non inquinanti. 
Evitiamo di usare la pellicola e sacchetti di 
plastica, ciò che portiamo con noi riponiamo-
lo in contenitori sigillati e riutilizzabili. 
Mettiamo al bando i prodotti usa e getta: non 
chiediamo la cannuccia nei drink ed evitiamo 
stoviglie e bicchieri di plastica. 
Quando lasciamo la spiaggia, ricordiamoci di 
portare con noi i nostri rifiuti e di smaltirli 
correttamente. Salvare il nostro mare dipen-
de da tutti noi, diamoci da fare!

Thiago, e decine di altri ragazzi come lui. 
Oggi Thiago non deve più tagliare alberi 
per vivere, ma custodisce e lavora il legno 
del Palo Santo, riportandolo alla sacralità 
che merita. Guadagna molto di più e si è 
assicurato un futuro, ma non è solo que-
sto. L’accordo che abbiamo firmato con 

la prefettura locale, alla presenza delle 
più alte istituzioni pubbliche e alla pre-
senza di tutte le comunità coinvolte, dice 
molto di più: il bosco di Palo Santo ora è 
un’area protetta. 
Le comunità sono salve: non sono più 
costrette a vivere di stenti vendendo car-
bone, scelta che li avrebbe condannati, in 
pochi anni, a finire le riserve di legname 
e a dover emigrare. 
Ma non ci fermiamo qui! 
L’obiettivo è ampliare l’area protetta con 
altre 19 comunità, per arrivare a 59.000 
ettari di bosco protetto: la riserva di 
Palo Santo più grande al mondo. 
Un’area vasta come sessantamila campi 
da calcio. Riuscite a immaginarla? 
Per questo abbiamo deciso di creare una 
raccolta fondi. Per partecipare basterà 
acquistare il Palo Santo ecuadoriano, la-
vorato da ragazzi come Thiago.”

Venite a trovarci sul sito lynphavitale.
com per avere in omaggio uno stick di 
Palo Santo!

Il mare è tra gli ambienti più minacciati dalle 
attività dell’uomo e una delle maggiori fonti di 
inquinamento è causata dalla presenza di pla-
stica. Secondo il WWF, il nostro Mar Mediterra-
neo è tra i mari più inquinati al mondo proprio 
a causa dei frammenti e dei rifiuti di plastica. 
Si stima che nel solo Tirreno, il 95% dei rifiuti 
galleggianti in mare aperto siano di plastica e 
di questi il 41% sono buste e frammenti. 

Questi rifiuti di 
plastica si accumulano 
nelle acque marine 
creando zuppe e 
vortici, che diventano 
delle vere e proprie 
trappole, dove gli 
animali si feriscono, 
strangolano e spesso 
trovano la morte. 

Purtroppo nel Mediterraneo sono 134 le spe-
cie animali vittime di ingestione di plasti-
ca. Tra questi vi sono molti pesci, tartarughe 
marine, ma anche uccelli e alcune specie di 
mammiferi marini. I ricercatori hanno riscon-
trato che tutte le specie di tartarughe marine 
riportano plastica nello stomaco. 
Ma le microplastiche ingerite dai pesci e dai 
molluschi oltre a danneggiare le numerose spe-
cie marine, entrano anche nelle nostre catene 
alimentari e mettono a rischio anche la nostra 
salute. La plastica impiega davvero molto tem-
po per degradarsi e permane negli ambienti per 
tantissimi anni (dai 400 ai 450 anni). 

Sembra che il nostro 
mare sia destinato ad 
avere più plastica che 
pesci! 

Questo lo sanno bene i pescatori, che oltre ai 
pesci nelle reti catturano una grande quan-
tità di plastica. Fino a pochi mesi fa, questa 
plastica raccolta accidentalmente non poteva 
nemmeno essere portata a riva. 
Infatti, la plastica è un rifiuto e come tale ri-
chiede una specifica autorizzazione per esse-
re trasportata. Quindi, i pescatori invece che 
essere premiati per averla tolta dal mare, po-
tevano essere accusati del reato di trasporto 
illecito di rifiuti. In più, rischiavano di essere 
identificati come i produttori di questi rifiu-
ti, con l’obbligo di pagare i costi per il loro 
smaltimento. Come conseguenza, la plastica 
veniva purtroppo ributtata in mare, ma dallo 
scorso 4 aprile, qualcosa sta cambiando. 

Thiago, 22 anni, tagliava alberi per ven-
dere il carbone al mercato. 22 anni, in 
Ecuador, non sono così pochi. 
Hai già una tua strada da percorrere, 
spesso decisa da altri. 
E una famiglia da mantenere. 
Thiago voleva solo contribuire, a suo 
modo, al sostentamento dei suoi figli. 
Non poteva sapere che quegli alberi non 
erano alberi qualunque. 
Lui li tagliava, ne bruciava la legna, e 

scalzo, sporco di cenere, andava al mer-
cato. Ogni mercoledì del mese. 
Thiago viveva ai margini di un bosco di 
Palo Santo. L’albero del Palo Santo non 
è un albero come gli altri. 
Era considerato sacro già dagli sciamani 
in epoca precolombiana, i quali lo usava-
no nei rituali di guarigione. Incenso na-
turale potentissimo, è sempre più cerca-
to in occidente. L’aroma di Palo Santo è 
un ansiolitico naturale, un’esplosione di 
buon umore, una medicina per lo stress. 
Migliora il sonno, recupera l’armonia e 
l’equilibrio interiore. 
Ma tutto questo Thiago non poteva sa-
perlo, perché ogni mercoledì doveva por-
tare il carbone al mercato.

“Il Palo Santo ha cambiato la mia vita - 
dichiara Marco Cavina dell’azienda ca-
stellana Herborea srl -  e ho cercato in 
ogni modo di ricambiare quanto ho ri-
cevuto. Sono partito per l’Ecuador per la 
seconda volta. 
La prima è stata tanti anni fa, quando poi 
iniziai a importare in Italia questo incen-
so sacro. La seconda volta ho conosciuto 

Scelte Sostenibili

TEMPO DI LETTURA  5 min  

12

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

Salviamo i nostri mari!

Una firma storica per salvare dall’estinzione il Palo Santo

Come restare in salute nei momenti difficili

È sempre più necessario prendere in mano 
la nostra vita e prendere coscienza che per 
difenderci dai virus dobbiamo prima di tutto 
rafforzare le nostre difese.
Ogni individuo è un’entità unica e piena di 
risorse e questo è il momento di prenderne 
coscienza per affrontare al meglio questa 
emergenza.
I suggerimenti che vi porto sono solamente 
dei supporti, piccoli aiuti per potenziare le 
nostre difese, ma il grosso del lavoro lo fanno 
il nostro corpo, la nostra mente, le nostre 
abitudini, ma soprattutto le nostre credenze.
Come è noto la paura e il panico, servono solo 
ad abbassare le difese e a renderci ancora 
più vulnerabili, non solo al Corona Virus, ma 
a tutte le malattie. I virus sono vecchi di 
miliardi di anni e sono parte essenziale del 
nostro organismo così come i microbi. I virus 
possono avere effetti nocivi per la salute 
quando l’equilibrio acido-basico del nostro 
corpo e dei nostri tessuti si altera.
COSA FARE PER BASIFICARE IL NOSTRO 
CORPO E RENDERLO MENO ATTACCABILE?
Le regole base da seguire riguardano una 
corretta alimentazione, che liberi il nostro 
corpo dalle tossine in eccesso, un movimento 
fisico quotidiano come una semplice 
camminata nel parco e attivare la propria 
creatività per fare cose che nutrono la nostra 

anima e il nostro spirito, divertendoci.
È importante inoltre beneficiare di un buon 
sonno risanatore, e stare all’aria aperta e al 
sole almeno un’ora al giorno.
Suggerisco un'alimentazione a base di verdure 
e frutta fresche, cereali come miglio, riso, 
quinoa, amaranto che sono privi di glutine.
Ogni mattina assumere un centrifugato o 
estratto di frutta e verdure fresche con frutta 
ricca di Vit C. Mangiare ogni giorno prima 
di pranzo verdure crude che forniscono gli 
enzimi necessari alla digestione, Vitamine e 
sali minerali al nostro corpo.
Limitare l’uso di carni rosse, molto acide, 
e della carne di maiale compresi tutti gli 
insaccati. Evitare i latticini che producono 
muco e acidità nel nostro organismo e di cui si 
nutrono i microbi e i virus del nostro intestino.
I microbi e virus del nostro intestino si nutrono 
anche di farine raffinate, zuccheri, riso bianco, 
aceto, funghi, caffè.
Questo non significa che questi alimenti 

vadano eliminati per sempre ma che si 
possono assumere solo in quantità limitate 
privilegiando frutta e verdure fresche, cereali 
senza glutine frutta secca, pesce e carni 
bianche a pranzo. Per chi invece ha contratto 
la malattia o che ha altre patologie, questi 
alimenti vanno sostituiti con alimenti basici 
in un programma personalizzato.
Può aiutare anche l’uso di integratori e rimedi 
omeopatici che rafforzano le nostre difese. 
Ci sono inoltre delle regole base per 
disinfettare gli ambienti.
Consiglio di usare Oli essenziali sia da mettere 
su un diffusore per l’ambiente sia da usare, 
veicolati da un olio di mandorle per esempio, 
sulle mani e vicino al naso e le orecchie che 
sono le parti del corpo dove più si annidano i 
virus. Gli oli consigliati sono quello di limone, di 
origano, di salvia etc. Oppure fare fumigazioni 
con salvia bianca o incenso.
E infine, come gestire al meglio le nostre 
emozioni? Dalla mia esperienza più che 

trentennale, posso affermare che i Fiori di 
Bach sono estremamente efficaci in questi 
casi trasformando le emozioni negative e 
portando serenità e pace dentro di noi.
I fiori più comuni in questi casi sono:
• Rock Rose per affrontare casi di panico,
• Star Of Bethlehem per trasformare paure 

emerse da traumi passati,
• Walnut per il cambiamento,
• Crab Apple per lasciare andare le tossine sia 

fisiche che emozionali.
E poi c’è il rimedio di pronto soccorso Rescue 
Remedy da prendere o da dare in caso di 
incidente, o di perdita del controllo o per 
affrontare situazioni pesanti.
Viviamo nella dualità, ogni esperienza ha un 
risvolto negativo, ma anche positivo.
Non tutto è male come sembra e non tutto è 
bene come sembra, diceva un antico maestro 
indiano. Cogliamo questa occasione per 
trasformare le nostre abitudini, stare meglio 
e soprattutto dare l’esempio.

di Graziella Bertozzi 
www.graziellabertozzi.it
TEMPO DI LETTURA  4 min  

http://www.viveresostenibile.net
http://www.sensualcoach.it
http://www.viveresostenibile.net/web/
http://www.graziellabertozzi.it
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Acquista in consapevolezza: entra in un G.A.S.

Mai come oggi si può dire che il nostro acquistare può 
influenzare la società in cui viviamo e in cui vogliamo vivere. 
Varcare la soglia di un anonimo supermercato è sempre 
più facile, ma non garantisce né la qualità dei prodotti, né 
una giusta valutazione dei processi produttivi che stanno 
alla base di quello che compriamo, oltre ad annullare quasi 
del tutto i rapporti umani, per non parlare degli acquisti on 
line.

Acronimo di Gruppo di acquisto solidale, il G.A.S. 
affonda le sue radici nel principio che l’acquisto dei 
beni alimentari debba tornare ad essere un’esperienza 
fondata sul pensiero critico, sulla solidarietà e sulla 
sostenibilità. In concreto, si tratta di un gruppo di 
persone che si riuniscono spontaneamente per fare 
degli acquisti insieme. Gli acquisti vengono fatti 
“all’ingrosso”, ovvero in grandi quantità, presso piccoli 
produttori biologici locali, in un’ottica di filiera corta: il 
cibo viene acquistato direttamente dal produttore senza 
intermediari, diminuendo i costi e l’utilizzo di plastica per 
imballaggi vari. La scelta dei produttori avviene secondo 
criteri di prossimità, rispetto dell’ambiente e delle persone. 
Una concezione più umana dell’economia, cioè più vicina 
alle esigenze reali dell’uomo e dell’ambiente, formulando 
un’etica del consumare in modo critico che unisce le 
persone invece di dividerle.
I benefici dei G.A.S. sono moltissimi. In primo luogo, 
vengono favorite comunicazione e socialità in un contesto, 
quello dell’acquisto dei beni di prima necessità, in cui da 
tempo si sono perse. 
In secondo luogo si premiano con i propri acquisti produttori 
virtuosi che si sono conosciuti da vicino e che lavorano nel 
pieno rispetto dei diritti umani e dell'ambilente. 
Un altro vantaggio è il prezzo di acquisto, perché in gruppo 
il prezzo si abbassa, anche del 30%! 
Si ottimizzano gli spostamenti e di conseguenza si 
abbattono i tempi e i costi di trasporto e di imballaggio. 
Si possono acquistare beni sfusi e poi dividerseli (penso ai 
detersivi per esempio).

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  4 min  

Acquistare tramite un G.A.S. aiuta a diminuire gli sprechi: 
non ci saranno i 3x2 o le campagne di acquisto compulsivo, 
quindi ogni volta che si farà un acquisto ci si farà la 
domanda “mi serve davvero?” e di certo se prenderemo 
del Parmigiano Reggiano Bio o dei vini biologici di qualità, 
questi non andranno sprecati!
Ma cosa si può acquistare tramite un G.A.S.? Di tutto! 
Dalle cassette settimanali di frutta e verdura biologica 
(ma non tutti le attivano) a prodotti di biocosmesi a km0, a 
formaggi biologici, olio extravergine di oliva, biscotti e pane 
di filiere certificate, caffè davvero equo e solidale, miele, 
vino biologico, fino ai detergenti per la casa rispettosi della 
natura.

Ma nella pratica? Solitamente un capofila propone un 
prodotto, dopo avere conosciuto il produttore ed essersi 
fatto dare un listino di riferimento. La proposta arriva via 
email, con costi e tempi dettagliati. Chi fa parte del G.A.S. 
ed è interessato risponderà nei tempi indicati specificando 
quello che gli serve. Il capofila raccoglierà tutti gli ordini e 
li passa al produttore, per poi seguire il ritiro della merce, 
notificando un luogo di ritiro a tutti gli ordinanti. E' quella 
l'occasione in cui si possono conoscere i produttori o stare 
insieme tra persone che hanno interessi comuni, primo tra 
tutti quello della sostenibilità.
Entrare a far parte di un G.A.S. significa far parte di un 
progetto di co-creazione del proprio cibo e di cura della 
terra. Torniamo ai rapporti umani, al rispetto per il lavoro 
di tutti, favorendo prodotti biologici, genuini, freschi e di 
stagione.

Sei di Bologna e provincia e vuoi entrare
a far parte di un G.A.S.?
Scrivici a info@viveresostenibile.net, 
saremo felici di indicarti quello a te
più comodo.

http://www.viveresostenibile.net
http://www.loccitanevoyages.it
mailto:direzione@viveresostenibile.net
mailto:redazione@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net
mailto:info@viveresostenibile.net


16

Iscriviti subito per rimanere aggiornato 
sul programma:  macrogo.to/vivi-live-3

DAL 12 AL 14 MARZO 
IN DIRETTA STREAMING

3

Il cambiamento? Sei tu. Da soli siamo gocce. Assieme un fiume.

Alcuni relatori delle scorse edizioni:


