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F rane, valanghe, alluvio-
ni. Continue ondate di 
maltempo percorrono 

l’Europa, provocando danni 
gravissimi, di cui  ci accorgiamo 
solo quando colpiscono le no-
stre regioni. 

Eppure sono i Paesi più pove-
ri a pagare le conseguenze più 
disastrose del cambiamento cli-
matico, vivendo principalmente 
di poche colture che spesso di-
pendono dal buon andamento 
delle stagioni.

Un esempio fra i tanti: alcuni 
mesi fa è scomparso dagli scaf-
fali delle botteghe del Mondo 
uno dei caffè più richiesti, 
l’Uciri. Le piantagioni da cui 
proviene, in Messico, sono state 
irrimediabilmente danneggiate 
da una gelata, già preceduta da 
altri fenomeni che hanno messo 
in crisi i raccolti e l’economia 
della zona.

Proprio in Messico, a Cancun, 
si tiene in questi giorni la Con-
ferenza Onu sul cambiamen-
to climatico, alla quale molti 
guardano con la speranza che 
si raggiungano accordi concreti 
per contenere i danni. Sul tema, 
a Pisa si è svolto recentemente 
un incontro, al quale è dedicato 
questo numero, teso ad eviden-

ziare la correlazione fra modelli 
di sviluppo e cambiamento cli-
matico (p. 7).

Tuttavia, sta anche ai singoli 
individui assumersi le proprie 
responsabilità.  Troppo spesso 
si ha la sensazione che la fac-
cenda  riguardi qualcun altro, 
magari i governi, che i cittadini 
siano impotenti di fronte a certi 
fenomeni. E non è così, come 
ci fa notare il film “The age of 
stupid”: forse non è impotenza, 
forse è stupidità (p. 15).

Il contributo di ciascuno si so-
stanzia nella quotidianità, diffe-
renziando i rifiuti, acquistando 
in modo critico, spostandosi 
con mezzi pubblici o a piedi ed 
in bicicletta, risparmiando ener-
gia. In questo contesto si collo-
cano le interessanti possibilità 
offerte dalla bioedilizia per di-
minuire l’impatto ambientale 
delle nostre case (p. 12) e dai 
prodotti a chilometri zero per le 
nostre tavole (p. 17).

Infine, in tempi di tagli all’Uni-
versità e di finanziaria, ma an-
che di indagini giudiziarie in 
corso sulle aziende del gruppo 
Finmeccanica per presunte at-
tività di riciclaggio, in questo 
numero proviamo a fare i conti 
in tasca alla Difesa italiana, ag-
giungendo in qualche modo un 
tassello alle nostre riflessioni su 
come sono impiegati i soldi pub-
blici (p. 4)… 
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AAA cercasi volontari

L’attività del 2011 si presenta 
faticosa ed impegnativa: l’aper-
tura della bottega, la pubblica-
zione regolare di questa splen-
dida rivista, il potenziamento 
delle attività formative nelle 
scuole richiedono tempo ed 
energie. Per questo abbiamo bi-
sogno di chiunque abbia voglia 
di impegnarsi per realizzare 
“un altro mondo possibile” nei 
fatti e non solo nei sogni. Vi 
aspettiamo!

 
tesseramento 2011

Ricordiamo che è già possi-
bile effettuare il tesseramento 
associativo per il 2011, con una 
doppia opzione: 

• socio ordinario: 5 
• socio sostenitore: 15
 

Altreconomia

Anche per il 2011 il Chicco 
di senape sceglie di sostenere 
la diffusione di Altreconomia, 
proponendo ai propri soci l’ab-
bonamento annuale, al prezzo 
scontato di 32 euro anziché 38.

 
natale in bottega

Anche quest’anno il Chicco di 
Senape è pronto ad accogliervi 
nel modo migliore per le festivi-
tà natalizie: la bottega si è rinno-
vata e abbellita, ma soprattutto, 
per tutto il mese di dicembre si  

 
 
 
 
 
 
 
prolungherà l’orario di apertura  
pomeridiano, dalle 16 alle 20 
(resta invece immutato l’orario 
della mattina: 10-13).

 
ChicCard

Non avete voglia di comprare 
un regalo che rimarrà inutiliz-
zato? Con la ChicCard potete 
acquistare un buono regalo  
spendibile nel corso del 2011.  
In questo modo il regalo sarà 
utile e gradito a chi lo riceverà 
e rappresenterà al tempo stesso 
un contributo a sostegno del-
le economie dei Paesi in via di 
sviluppo. Un motivo in più per 
sceglierla? La bellissima grafica 
curata dalla nostra volontaria 
Claudia Flandoli!

 
equagenda

E nello spirito che anima l’in-
tero numero che avete fra le 
mani, vi ricordiamo che anche 
per il 2011 è già disponibile in 
bottega l’Equagenda di Empo-
rio Equo e Solidale, l’agenda 
ecologica che ci propone i pic-
coli gesti quotidiani che porta-
no ai grandi cambiamenti.

stampato interamente su 
carta riciclata
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L a spesa militare italiana è 
determinata da una com-
ponente politica costitu-

ita dal Ministero della Difesa, 
dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (MEF) e dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico 
(MSE) e dall’apparato militare, 
che stabilisce i programmi sul-
la base di strategie che tengono 
conto delle minacce esterne e 
degli obiettivi di proiezione1.

Lo stanziamento complessivo 
alla Difesa2per il 2010 è pari a 
20.364,6 milioni di euro, in au-
mento di 70,2 milioni di euro 
rispetto al 2009. 

1	 Cfr.	M.	Paolicelli	e	F.	Vignarca,	
Il caro armato: spese affari e sprechi delle Forze 
Armate italiane,	Altreconomia	ed.	2009.
2	 Si	veda	la	“Nota	aggiuntiva	allo	
stato	di	previsione	per	la	Difesa	per	l’anno	
2010,	presentata	al	Parlamento	dal	ministro	
della	difesa	on.	Ignazio	La	Russa”,	consultabile	
su	internet.

stata abolita la leva obbligatoria 
e si è intrapreso un percorso di 
riforma che dovrebbe portare 
gli effettivi a 190.000 uomini 
così ripartiti: 22.500 ufficiali, 
63.947 sottoufficiali e 103.803 
volontari di truppa. Ad oggi, ab-
biamo 96.552 graduati e 80.735 
volontari di truppa, il che ci 
mette nella curiosa posizione 
di avere più comandanti che co-
mandati. 

L’esercizio indica i costi so-
stenuti per il funzionamento 
delle forze armate, incluse le 
spese per l’addestramento, le 
infrastrutture, il casermaggio, 
la manutenzione dei mezzi e dei 
materiali. La partecipazione alle 
missioni internazionali ha note-

Esso si compone di più voci:
 

Funzione difesa
riguarda le componenti terre-

stri, aeree e navali ed ammonta 
a 14.295 milioni, segnando una 
contrazione di 44,5 milioni, ri-
spetto al 2009;

 
Funzione sicurezza

riguarda l’Arma dei Carabinie-
ri e ammonta a 5.595,1 milioni, 
con un aumento di 66 milioni 
rispetto al 2009;

 
spese minori e secondarie

pari a 474,3 milioni, con un 
aumento di 49,7 milioni.

La funzione difesa si suddivide 
in tre voci: personale, esercizio 
ed investimento. La maggior 
parte dei fondi è assorbita dal 
personale. Per ridurre la spesa è 

a cura di
Francesco Mancuso

trA eFFICIenzA e 
ruggIne
Le spese militari italiane in tempi di crisi.
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volmente incrementato l’usura 
dei mezzi, con la conseguente 
necessità di maggiore manuten-
zione, che però spesso non può 
essere effettuata per mancanza 
fondi. In base ai tagli apportati 
all’esercizio le ore di addestra-
mento si sono ridotte in modo 
drastico; oggi, ad esempio, solo 
i piloti di elicotteri in missione 
all’Estero ricevono 60 ore an-
nue di addestramento, mentre 
per tutti gli altri le ore variano 
da 30 a zero3.

Sotto la voce investimento 
ricadono le spese per l’ammo-
dernamento e l’acquisto di ar-
mamenti e per la ricerca e lo 
sviluppo, in crescita rispetto al 
2009.

A queste cifre occorre ag-
giungere i fondi stanziati dal 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (MEF)4:

750 milioni destinati al finan-
ziamento delle missioni interna-
zionali;

565,8 milioni per le spese di 
organizzazione, funzionamento 
ed informazione per la sicurez-
za della Repubblica.

Inoltre, il Ministero dello Svi-
luppo economico (MSE) stan-
zia, per il 2010:

1722,3 milioni (+ 19 milioni 
rispetto al 2009) per il fondo  
 
3	 Cfr.	Paolicelli,Vignarca	2009,	op 
cit.,	p.	37	e	ss.
4	 Cfr.	legge	finanziaria	relativa	
all’anno	di	interesse	e	pubblicazioni	on line	
delle	Commissioni	difesa	della	Camera	e	del	
Senato.

degli impegni annuali di spesa.

3 Inefficienza nella realizza-
zione dei programmi di acqui-
sto degli armamenti, che si lega 
ad altre dinamiche: rapporti 
scarsamente limpidi tra politici, 
militari ed industria degli arma-
menti; scarsa programmazione 
e coerenza tra i programmi del-
le diverse armi, a causa di una 
limitata cooperazione interfor-
ze; scelta di fornitori nazionali 
per armamenti che porta ad 
acquisti fuori mercato.

4 Spese fuori bilancio per 
armamenti e missioni all’Este-
ro. Qui sono coinvolti anche il 
MSE ed il MEF: il primo stanzia 
finanziamenti per l’acquisto de-
gli armamenti ed ha istituito, 
tramite la dismissione di immo-
bili pubblici e fino ad un massi-
mo di 3.000 milioni, un fondo, 
detto “fondo innovazione”, per 
finanziare programmi comuni 
tra Difesa, Attività Produttive e 
Presidenza del Consiglio.

È evidente quanto sia difficile 
fare i conti in tasca alla Difesa, 
che ogni anno aumenta le pro-
prie richieste finanziarie, anche 
a causa delle sue inefficienze. 
L’aeronautica, ad esempio, ha 
negli hangar gli Eurofighter, 
caccia militari che non possono 
essere usati per la mancanza di 
fondi per la manutenzione e 
l’addestramento. L’Italia, invece 
di sfruttare questi mezzi, si è 
recentemente lanciata nell’ac-

destinato agli interventi agevo-
lati alle imprese nel settore ae-
ronautico e aerospaziale;

510 milioni (+ 330 milioni 
rispetto al 2009) destinato ad 
interventi per lo sviluppo ed 
acquisizione delle FREEM (Fre-
gata Europea Multi- Missione).

Oltre questa cifra ci sono infi-
ne i fondi provenienti da decreti 
ad hoc.

Quindi al budget ufficiale del-
la Difesa, che nel 2010 ammonta 
a 20.364,6 milioni, si aggiungo-
no fondi stanziati dal MEF e 
dal MSE, raggiungendo così i 
23.916,7 milioni.

Oltre a conoscere l’importo, 
sono rilevanti le informazioni 
sulla qualità della spesa mili-
tare. Su questa influiscono 4 
fattori:

1 Scarsa trasparenza e sotto-
stima delle previsioni di spesa, 
con una divaricazione tra pre-
visioni iniziali e spese effettive 
che oscilla tra il 5% e il 15%.

2 Rilievo di elevati residui di 
spesa -ossia quanti fondi riman-
gono non spesi ogni anno e 
vanno a formare i residui di cas-
sa- che riflettono incapacità di 
programmazione delle diverse 
fasi della spesa ed inefficienza 
nella realizzazione delle spese 
previste. Lo stock di residui di 
spesa della Difesa è compreso 
tra il 35% ed il 45% del totale 
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quisto di F 35 per un valore 
attuale di 13 miliardi spalmati 
fino al 2026: dato che gli Euro-
fighter si stanno arrugginendo 
negli hangar, bisogna sostituir-
li al più presto con altri mezzi 
che andranno anch’essi a fare la 
ruggine…

Ringraziamo Francesco Mancuso 
dell'USPID - Unione degli Scienziati 
Per Il Disarmo - per l'articolo e la 
disponibilità.

Box a cura di Carmine Santoro.

Conflitti  
d'interessi                   www.peacelink.it   12 novembre 2007

Persona ruolo ricoperto 
nelle forze armate

Attività attuale

Ammiraglio 
Guido Venturoni

Capo di Stato Maggiore 
della Marina dal 1992 al 
1993 e della Difesa dal 
1994 al 1999

Membro del Cda di 
Finmeccanica e presidente 
di Selex Communications 
(gruppo Finmeccanica)

generale 
Mario Arpino

Capo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica dal 
1995 al 1999 e della 
Difesa dal 1999 al 2001

Presidente della Vitrociset 
(sistemi aerospaziali, ra-
dar e telecomunicazioni)

Ammiraglio 
Umberto  
Guarnieri

Capo di Stato Maggiore 
della Marina dal 1998 
al 2001

Presidente di Orizzonte 
Sistemi Navali (gruppo 
Finmeccanica: si occupa di 
unità navali militari)

generale 
Sandro  
Ferracuti

Capo di Stato maggiore 
dell'Aeronautica dal 
2001 al 2004

Presidente di Ams (gruppo 
Finmeccanica: si occupa di 
radar e apparati elettroni-
ci militari)

Ammiraglio 
Marcello
De Donno

Capo di Stato maggiore 
della Marina dal 2001 
al 2004

presidente di Agusta 
(gruppo Finmeccanica: 
costruisce elicotteri)

generale 
Giulio Fraticelli

Capo di Stato Maggiore 
dell'Esercito dal 2003 
al 2005

Presidente della Oto Melara 
(gruppo Finmeccanica: 
produce artiglierie navali)
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L o scorso 11 Novembre, 
in vista della Conferenza 
mondiale sul Clima che 

si è da poco svolta a Cancun (29 
novembre – 10 dicembre), l’as-
sociazione Studenti del Chicco 
di Senape – in collaborazione 
con Fair e con l’Università di 
Pisa – ha organizzato un in-
contro pubblico al quale hanno 
preso parte Elena Gerebizza, 
della Campagna per la riforma 
della Banca Mondiale, Maurizio 
Gubbiotti, del coordinamento 
nazionale di Legambiente, e 

dia. A queste regole non sfugge 
neanche la questione dei cam-
biamenti climatici sul nostro 
pianeta, da poco sdoganata dal-
la fase del dubbio e approdata 
alla sfera delle certezze; ma da 
questo approdo ad un’analisi 
seria delle cause, delle conse-
guenze e dei rimedi, il passo è 
ancora lungo, probabilmente 
troppo per il sistema mediatico 
nazionale e internazionale.

Se a questo si aggiunge che 
il fenomeno è davvero estre-
mamente complesso e ricco di 
ricadute la cui portata globale è 
ancora lontana dall’essere com-
presa nella sua interezza, ecco 
che il quadro si complica ancor 

Alberto Zoratti di Fair. Ne pro-
poniamo di seguito gli spunti 
fondamentali.

Quando un fenomeno si im-
pone all’attenzione generale di 
solito la sua percezione risente 
dell’impostazione con cui i me-
dia ne parlano, determinando-
ne spesso non solo la scala d’im-
portanza, ma proponendone 
anche le chiavi interpretative. 
A ciò si devono poi sommare la 
superficialità e, a volte, l’intento 
mistificatorio dei suddetti me-

a cura di
Mario Bartelletti

CLImA DI gIustIzIA
Verso Cancun: nuovi modelli di sviluppo per 
fermare il cambiamento climatico.

      ENERGY SAVING LAMP

THIS NOTE IS LEGAL TENDER
FOR ALL DEBTS TO CLIMATE CHANGE

2010 2010

recycle

wind power
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1 milione  di persone, 
dopo l'Uragano Katrina, sono 
state costrette a spostarsi da 
Mississippi e Louisiana verso gli 
Stati limitrofi. Di queste almeno 
250.000 non hanno mai potuto 
fare ritorno.

90.000 persone, in Alaska, 
vivono in case costruite sul 
permafrost (terreno dove il suolo 
è perennemente ghiacciato). Dei 
213 villaggi abitati da nativi, 184 
risentono dello scioglimento. 

140.000 le vittime accertate 
del ciclone Nargis che ha devasta-
to il Myanmar (ex Birmania) nel 
maggio del 2008, 2-3 milioni le 
persone colpite e circa 800.000 
gli sfollati.

160.000 le persone colpite 
da inondazioni in Angola (Onu).

1.000 km2 le terre produttive 
portate via ogni anno dalla deser-
tificazione in Marocco, Tunisia e 
Libia. In Egitto, invece, a mangiar-
si la terra è la salinizzazione.

di più.
Dunque, di questo benedetto 

clima che vuol proprio cambia-
re si può ormai sentir parlare 
anche al bar, ma ciò non vuol 
dire che vi sia una consapevo-
lezza diffusa circa le cause che 
lo determinano, tantomeno 
degli strumenti per affrontarlo. 
Proprio per questo gli organiz-
zatori dell’incontro tenutosi a 
Pisa lo scorso 11 novembre han-
no voluto essere espliciti fin dal 
titolo, “Cambiamo l’economia 

mai separati, in un continuo 
gioco di richiami e interconnes-
sioni reciproche.

È Alberto Zoratti di Fair a ri-
chiamare l’attenzione sul fatto 
che non siamo più solo sul pia-
no, certo fondamentale, della 
prevenzione di calamità future, 
ma su quello ben più tangibile 
ed urgente dell’opposizione 
a catastrofi già pienamente in 
atto: l’aumento esponenziale 
delle aree sottoposte al proces-

per non cambiare il clima”, per 
non lasciare dubbi sulla stret-
ta correlazione esistente fra le 
nostre scelte economiche ed i 
modelli di sviluppo da una par-
te, ed il cambiamento del clima 
dall’altra.

Ma andiamo con ordine, per 
quanto almeno lo rendano pos-
sibile la ricchezza e la varietà di 
spunti offerta dai relatori, che 
hanno affrontato la questione 
da punti di vista sì diversi, ma 
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100.000 gli abitanti 
della Repubblica di Kiribati che 
combattono contro l'avanzata 
dell'Oceano ogni giorno.

140.000 le vittime accertate 
del ciclone Nargis che ha devasta-
to il Myanmar (ex Birmania) nel 
maggio del 2008, 2-3 milioni le 
persone colpite e circa 800.000 
gli sfollati.

2.000 gli abitanti delle Isole Carteret, 
costrette all’evacuazione totale a fronte 
del progressivo innalzamento delle acque. 
A loro è stato riconosciuto il triste titolo 
di primi profughi ambientali a causa del 
riscaldamento globale.

so di desertificazione, specie 
nella fascia subsahariana, o la 
siccità che ha colpito un’area 
climaticamente basilare come 
la foresta amazzonica, fanno da 
contraltare alle devastanti inon-
dazioni che colpiscono anche 
zone finora non particolarmen-
te esposte a simili fenomeni, 
con l’ovvio  corollario di deva-
stazioni agricole e ambientali o 
di fenomeni migratori sempre 
più massicci (la nuova catego-
ria dei “profughi climatici”, cfr.

box). Tutto ciò in un quadro in 
cui gli effetti sono per lo più 
ancora sconosciuti: se infatti 
è purtroppo facile prevedere i 
disastri ambientali e umani fu-
turi, a cominciare per esempio 
dalla sommersione delle isole 
più basse, sempre nuove osser-
vazioni mettono in allarme la 
comunità scientifica.

In questo scenario si inserisco-
no le Conferenze mondiali sul 
Clima che si svolgono a cadenza 

ormai annuale e che dovreb-
bero proporre rimedi efficaci e 
condivisi. Maurizio Gubbiotti, 
del coordinamento nazionale 
di Legambiente, illustra lo sta-
to dell’arte da un’angolazione 
strettamente politica, analiz-
zando la mancanza quasi totale 
di risultati ottenuti nell’ultimo 
appuntamento (Copenaghen 
2009) e le scarse prospettive 
del prossimo (appunto Cancun 
2010): i Paesi industrializzati 
sono riluttanti ad assumersi im-
pegni seri e responsabili sulla 
riduzione delle emissioni inqui-
nanti e, se possibile, ancor più 
restii a rispettare anche i mini-
mi accordi già raggiunti; i Paesi 
emergenti, come Cina, India o 
Brasile, non ci stanno a ridurre 
il loro processo di sviluppo e 
a dividersi un uguale carico di 
responsabilità rispetto a quanti 
inquinano da molto più tempo; 
i Paesi più poveri, infine, che 
subiscono i danni maggiori da 
questa situazione pur essen-
done di gran lunga gli artefici 
minori, cominciano a far fronte 
compatto cercando di imporre 
soluzioni che tengano conto an-
che della necessità di ricompen-
sare le devastazioni ambientali 
di cui già oggi patiscono.

Nell’analisi di Zoratti e Gub-
biotti le note positive vengono 
in qualche modo a coincidere 
con l’agenda delle cose da fare, 
nel senso che, se il quadro gene-
rale è a tinte fosche, non si deve 
sottovalutare l’incidenza che 
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soprattutto le organizzazioni di 
base hanno saputo esercitare: se 
passi avanti, specie nella consa-
pevolezza diffusa dei problemi, 
sono stati fatti dai tempi della 
Convenzione di Kyoto ad oggi, 
molto si deve proprio all’azio-
ne condotta da una miriade di 
gruppi e associazioni di ogni 
Continente, in particolare con 
l’esempio diffuso della pratica 
di un’economia alternativa che 
si declina ormai in mille espe-
rienze diverse e che coinvolge 
i campi più disparati. Proprio 
l’azione di pressione costante e 
di sensibilizzazione sui proble-
mi del clima esercita un impatto 
significativo quando è suppor-
tata dalla dimostrazione diretta  
delle alternative economiche 
praticabili quotidianamente, 
dall’utilizzo di energie rinnova-
bili e a basso impatto alla ricer-
ca di un modello produttivo più 
aderente ai bisogni, dalla critica 
delle assurde emissioni da tra-
sporto intercontinentale alla 
lotta per la sovranità alimentare 
e la salvaguardia delle aree colti-
vabili, attraverso un moltiplicar-
si di esperienze che incontran-
dosi generano filiere virtuose e 
consapevolezze sempre nuove. 
Come quella che la conoscenza 
e la critica dei fenomeni globali 
deve coniugarsi con lotte mirate 
sul territorio.

Che il nocciolo della que-
stione sia fondamentalmente 
economico lo conferma l’inter-
vento di Elena Gerebizza, della 
Campagna per la riforma della 

mondiale -organismo preposto 
a  regolare i flussi finanziari de-
stinati agli interventi sul clima- 
investe la maggior parte delle 
sue risorse, specie nei Paesi in 

Banca Mondiale. 
Dal suo attento punto d’osser-

vazione, Elena non può che con-
fermare come i modelli produt-
tivi e di sviluppo su cui la Banca 

I crediti carbonio

I crediti di carbonio, o crediti di emissione, sono crediti che, 
secondo il Protocollo di Kyoto (PK), possono essere attribuiti 
sulla base di progetti, da parte alle imprese dei Paesi industria-
lizzati, volti alla riduzione delle emissioni di gas serra.

L’intento è quello di utilizzare le leggi di mercato per ridur-
re l'impatto ambientale. Sono state distribuite delle quote 
massime di emissioni consentite. Il Paese o l’azienda che non 
raggiunge il proprio limite di crediti, può vendere le quote 
rimanenti a chi invece lo supera.

La soluzione dovrebbe garantire il trasferimento di tecno-
logie innovative e risorse economiche nei Paesi in via di svi-
luppo ma anche consentire ai Paesi più ricchi e inquinanti un 
rientro graduale negli standard ambientali stabiliti.

 Il Clean Development Mechanism è uno dei meccanismi pre-
visti dal PK per l’attribuzione di crediti. I crediti sono attribuiti 
per l’implementazione di progetti che riducono le emissioni 
di gas serra in atmosfera realizzati nei paesi via di sviluppo. 

Obiettivi del progetto sono fornire supporto ai Paesi in via 
di sviluppo per contribuire al raggiungimento di uno sviluppo 
sostenibile e permettere ai Paesi industrializzati di rispettare 
l’impegno di riduzione delle emissioni. 

Il Joint Implementation è un altro dei meccanismi previsti 
dal PK. Consente alle imprese dei Paesi con vincoli di emis-
sione di realizzare progetti volti alla riduzione delle emissioni 
in altri Paesi con vincoli di emissione. I Paesi con le economie 
in transizione, caratterizzati da bassi costi marginali di abbat-
timento, sono i naturali candidati ad ospitare questo tipo di 
progetto. In un progetto JI un'azienda privata o un soggetto 
pubblico realizza in un altro Paese un progetto mirato alla 
limitazione delle emissioni e la differenza fra le emissioni di 
progetto e quelle di riferimento viene accreditata.
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lisi, chiama in causa lo stile di 
vita di ognuno di noi. Adattare 
a sobrietà e leggerezza il nostro 
stile di vita è più semplice, equo 
e saggio che affrontare i biblici 
disastri che il cambiamento del 
clima ci promette.

via di sviluppo, vadano nella di-
rezione sbagliata: tali finanzia-
menti sono infatti concentrati 
nel settore energetico tradizio-
nale (carbone, petrolio, gas) e 
nelle connesse infrastrutture. 
Ma anche sul piano più specifi-
co del reperimento delle risorse 
per la mitigazione dei danni, 
la situazione non è più rosea, 
né priva di scontri sui metodi 
che si prolungheranno nel ver-
tice di Cancun: infatti i Paesi 
“avanzati” avevano promesso a 
Copenaghen di mobilitare 100 
miliardi (peraltro insufficienti), 
che oggi propongono invece di 
rastrellare, per risparmiare sul 
mercato finanziario coinvolgen-
do soggetti privati, ossia quelle 
stesse imprese che dovrebbero 
assumersi l’onere di ridurre le 
emissioni inquinanti e che in-
vece stanno già speculando sul 
mercato dei crediti di carbonio 
(cfr. box).

Elena conclude lanciando 
proposte alternative sul repe-
rimento dei fondi necessari, 
dall’istituzione di una tassa di 
scopo sulle transazioni finan-
ziarie (che per esempio in Italia 
hanno tassazione molto inferio-
re a quella sul risparmio); alla 
cessazione, da parte della Ban-
ca Mondiale, degli investimenti 
sulle energie a base fossile e 
conseguente concessione di 
incentivi sostanziosi alle produ-
zioni di energie rinnovabili su 
scala locale.

La conclusione nella quale 
confluiscono i tre interventi è 
univoca: la via decisiva sarebbe 
quella di un cambiamento del 
modello di sviluppo, strada che 
si può cominciare a imboccare 
dal basso, perché chiama in 
causa non solo scelte economi-
che nazionali e internazionali, 
ma anche locali e, in ultima ana-

una scelta quotidiana

• Una riduzione di appena 1°C sul riscaldamento domestico 
può evitare fino a 300 kg di emissioni di CO2  per abitazione 
ogni anno.

• Spegnendo 5 lampadine lasciate accese dove non servono 
si evita l'emissione di 400kg di CO2 ogni anno.

• Riciclare una lattina di alluminio fa risparmiare il 90% 
dell'energia necessaria a produrne una nuova, con una ridu-
zione di 9kg di emissioni di CO2 per chilogrammo di alluminio. 

• Per ogni kg di plastica riciclato si risparmiano 1,5 kg di 
CO2, per ogni kg di vetro riciclato 300 gr di CO2; e per ogni kg 
di carta riciclata 900gr di emissioni di CO2, oltre alle emissioni 
di metano. 

• Le discariche sono responsabili del 3% delle emissioni di 
gas ad effetto serra in Europa a causa del metano rilasciato dal-
la decomposizione dei rifiuti biodegradabili non riciclati.

• Una persona che viaggia in auto da sola produce tre volte 
più emissioni di CO2 per chilometro di una persona che fa lo 
stesso percorso in treno. Le automobili private pesano per il 
10% sulle emissioni di gas ad effetto serra in Europa.

• La produzione degli alimenti in ecosistemi artificiali o in 
serre richiede un'enorme quantità di energia per il manteni-
mento delle temperature di coltivazione. Il trasporto aereo dei 
prodotti da un capo all'altro del pianeta genera circa 1.700 più 
emissioni di CO2 che un trasporto in camion di 50 km. I pro-
dotti locali e di stagione hanno un impatto ambientale molto 
più limitato.

 
Fonte:  http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/index_it.htm
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C ostruire ecosostenibile 
sta diventando la paro-
la d'ordine nel mondo 

della filiera della casa.

Recita così la pubblicità di un 
modulo abitativo a basso consu-
mo, inevitabile quindi pensare 
alle diverse terminologie: abi-
tazioni ecologiche, bioedilizia, 
architettura naturale... Occorre 
chiarire: una casa bioecologica 
non esiste. Qualsiasi intervento 
che alteri lo stato naturale delle 
cose è per definizione un inter-
vento anti-ecologico. Ha senso 
piuttosto riferirsi al bilancio fra 
le perdite e i guadagni nella co-
struzione (o nella ristrutturazio-
ne) di una casa. 

Un edificio consuma energia 
nella produzione e rifinitura 
delle componenti edilizie (ener-
gia intrinseca), nel trasporto dei 

materiali dal luogo di produ-
zione al cantiere (grigia), nella 
gestione e mantenimento delle 
macchine e dei sistemi dell'edi-
ficio (operativa), nel suo smalti-
mento una volta esaurito il ciclo 
di vita (finale).

Il ciclo di vita di un edificio 
è responsabile per oltre il 50% 
delle emissioni che stanno sur-
riscaldando il pianeta. Appare 
più utile occuparci in questa 
sede delle costruzioni esistenti, 
maggiori in numero e in contri-
buto all'aumento energetico. In 
questo ambito possiamo inter-
venire solamente in relazione 
all’energia operativa, necessaria 
per mantenere l'edificio con-
fortevole. In caso di compra-
vendita, occorre accertarsi la 
presenza dell'ACE (Attestato di 
Certificazione Energetica) dal 
quale si ricava il “consumo ener-

getico” dell'edificio che si va ad 
acquistare. 

Si può intervenire sull'illumi-
nazione aumentando l'afflusso 
di luce solare. Occorre quindi 
evitare la chiusura di persiane, 
eliminare gli ostacoli davanti 
alla finestra e pensare, se pos-
sibile, all'apertura di una nuova 
finestra a sud. In seconda bat-
tuta si può lavorare sull'illumi-
nazione artificiale, spegnendo 
le luci quando non necessarie 
ed utilizzando lampade adatte. 
Analogamente, conviene sosti-
tuire i vecchi elettrodomestici 
con nuovi apparecchi a ridotto 
consumo ed evitare che restino 
in stand by. 

Più complesso è il risparmio 

a cura di
Davide Cornolti

e(C)CoCAsA
Piccola guida al risparmio energetico  
nelle abitazioni.
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La maggioranza delle costru-
zioni in Toscana ha una buona 
inerzia termica, un basso livello 
di ermeticità, ed un bassissimo 
grado di coibentazione.

Altri modi per ottimizzare il 
consumo dovuto al riscalda-
mento sono legati al rendimen-
to dell'impianto. Si parte dalle 
caldaie (sostituendo la vecchia 
caldaia a gas con una caldaia a 
condensazione) per arrivare ai 
radiatori (che possono essere 
dotati di valvole termostatiche 
in grado di bloccare l'afflusso 
di acqua una volta raggiunta la 
temperatura ambientale desi-
derata) passando attraverso la 
migliore coibentazione delle 
tubazioni (una cattiva coiben-
tazione aumenta la potenza 
necessaria per la caldaia) e l'in-
serimento di sistemi sensibili di 
controllo della temperatura per 
programmare il riscaldamento 
dell'edificio. 

L'installazione di pannelli fo-
tovoltaici e termici permette 
inoltre di convertire in corrente 
e in acqua calda l'unica risorsa 
perpetua: l'energia solare.

Ma di fatto che cosa può fare 
la persona comune per rispar-
miare energia, tenendo conto 
dei costi legati a ai diversi inter-
venti? 

Alcuni di questi sono a costo 
zero (i comportamenti respon-
sabili), altri richiedono investi-
menti modesti (sostituzione di 
caldaia o infissi), altri ancora 
implicano un impegno medio-

ottenibile dal controllo della 
temperatura. Lo si può ottene-
re in primo luogo attraverso 
misure passive di controllo (es. 
radiazioni solari), e secondaria-
mente tramite misure attive (es. 
impianto di condizionamento), 
per evitare la dispersione del 
calore in inverno e smorzare 
l'ingresso del calore nel periodo 
caldo. 

In generale l'edificio dovrebbe 
essere ben coibentato, ermetico 
e dotato di elevata inerzia ter-
mica. 

Coibentare significa fare in 
modo che i materiali di costru-
zione abbiano bassa conduci-
bilità, cosi da non disperdere 
calore. Poiché la maggior parte 
dei materiali ha alta condu-
cibilità, la soluzione consiste 
nell’inserire nelle pareti, nei pa-
vimenti e nei solai uno strato di 
materiale coibente. La coibenta-
zione esterna, detta "a cappot-

to" preserva nel modo migliore 
l'edificio, mantenendo la parete 
e gli ambienti interni al caldo 
durante la stagione fredda, e 
lasciando all'esterno il calore in 
estate. 

L'inerzia termica delle pareti 
contribuisce al comfort della 
casa sopratutto nel periodo esti-
vo. Se è elevata la parete può 
accumulare calore nella fase di 
insolazione, per poi rilasciarlo 
lentamente durante la notte, ga-
rantendo una temperatura uni-
forme negli ambienti interni.

Infine, è opportuno che la 
casa sia il più possibile erme-
tica, ossia riduca al minimo gli 
spifferi grazie all’inserimento, 
fra l'involucro e il coibente a 
cappotto, di uno strato di te-
nuta all'aria che fermi le perdi-
te. È inoltre importante fare in 
modo che tutti gli infissi siano 
ermetici e dotati di telai a bassa 
trasmittenza. 

Accorgimenti per l’illuminazione

- Preferire la luce naturale ed evitare gli ostacoli e le persiane 
chiuse quando c’è luce.

- Spegnere la luce quando non necessaria.
- Colori chiari (riflettenti) alle pareti.
- Lampade fluorescenti compatte per zone da illuminare a 

lungo (zona pranzo, studio, camere); lampade alogene IRC per 
zone con frequenti riaccensioni (corridoi, scale, bagni, zona cot-
tura).

- Aumentare l'afflusso solare mediante lucernari o tubi solari.
- Verificare che le lampade siano certificate (marchio IMQ, 

ENEC, CE o ECOLABEL) e controllarne l'etichetta energetica.
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elevato (pannelli solari, coiben-
tazione a cappotto). Tutti sono 
però vantaggiosi sia dal punto 
di vista economico che ener-
getico. Una casa di 110 mq di 
superficie utile non coibentata 
per mantenere una temperatu-
ra interna di 20°C consuma in 
un anno circa 1650 l. di gaso-
lio (circa 1810 euro) e produce 
5120 kg di CO2. La stessa casa, 
con una coibentazione a cappot-
to, consuma circa 550 l. di ga-
solio all'anno (circa 600 euro), 
producendo 1700 kg di CO2. Si 

risparmiano quindi 1200 euro 
all'anno, ma sopratutto 3420 
kg di CO2. Con un investimen-
to di 15.000-20.000 euro per la 
coibentazione, nell'arco di 12-17 
anni si recuperano i costi e dato 
che una buon cappotto esterno 
dura 30-50 anni, è facile fare i 
calcoli sul guadagno economico 
ed ambientale. 

Tuttavia l’investimento inizia-
le risulta spesso troppo onero-
so. Per incentivare le politiche 
energetiche è quindi fondamen-
tale un supporto economico da 

parte delle Istituzioni. Attual-
mente sono incentivate alcune 
tipologie di lavori (sostituzione 
impianto di riscaldamento, so-
stituzione finestre, installazione 
pannelli solari e pannelli foto-
voltaici, coibentazione dell'edi-
ficio) generalmente tramite 
detrazioni fiscali. L’incentivo è 
però ostacolato da una burocra-
zia farraginosa e risulta comun-
que poco significativo. Per dare 
impulso al settore del risparmio 
energetico occorre che la citta-
dinanza assuma comportamenti 
più responsabili e che i governi 
attuino serie politiche energeti-
che. Basterebbe poco per farlo, 
basterebbe spegnere la lampa-
dina...

 
Davide Cornolti, ingegnere edile, 
davidecor@yahoo.it

Accorgimenti per l’edificio

- Prevedere che gli ambienti più abitati (soggiorno, camere, 
zona pranzo) siano sul lato sud ed i meno abitati (ripostigli, 
bagni, sgabuzzini) sul lato nord.

- Non coprire i radiatori.
- Riscaldare solo gli ambienti effettivamente utilizzati.
- Coibentare lo spazio fra radiatore e muratura perimetrale 

esterna.
- Favorire l'ingresso di luce naturale d'inverno e usare scher-

mature esterne per il periodo estivo.
- Preferire impianti centralizzati di riscaldamento rispetto 

agli impianti individuali.
- Per gli impianti individuali, installare caldaie a condensa-

zione con sistemi di regolazione.
- Installare una centralina interna di controllo della tempera-

tura e  delle valvole termostatiche per ogni radiatore.
- Effettuare una verifica periodica degli impianti.
- Sostituire i vecchi serramenti ed infissi con nuovi più per-

formanti.
- Installare pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di 

acqua calda e corrente elettrica.
- Coibentazione a cappotto e strato di tenuta all'aria.
- Prevedere ventilazione meccanica nel caso di casa ermetica.
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the Age oF  
stuPID

A vete presente quell'im-
magine dell'evoluzio-
ne dell'uomo, mentre 

passa lentamente da scimmia 
a bipede sino alla posizione 
eretta per poi ingobbirsi ed 
atrofizzarsi nuovamente allo 
stato originario di primate da-
vanti allo schermo di un pc? 
Bene, ecco: "The age of stupid" 
tratta della mirabolante fase di 
discesa dell'evoluzione umana, 
l'era della stupidità. Molte altre 
specie si sono estinte e sono 
scomparse, ma nessuna l'ha 
fatto coscientemente. Forse, a 
livello inconscio, pensavamo 
che l'esperimento umano non 

L'archivista si siede di fronte 
allo spettatore ed inizia il suo  
racconto. Tra lui e noi c'è, in tra-
sparenza, il desktop del pc sul 
quale sono disposti i files che, 
man mano che procede la nar-
razione, vengono aperti, chiusi, 
raggruppati, selezionati ed infi-
ne zippati per essere poi spediti 
nello spazio ad altre possibili 
civiltà perché traggano giova-
mento dalla lezione.

Si intrecciano diverse storie, 
che hanno a denominatore 
comune le cause del riscalda-
mento globale e le possibili 
soluzioni, ciò che poteva essere 
e non è stato fatto. Alvin Duven-
ray, ad esempio, ha perso tutto 
quello che possedeva per colpa 
dell'uragano Katrina. Gli sono 
rimasti solo due querce ed un 

valesse la pena.
Il film si apre con una carrel-

lata di slides che ripercorrono 
vorticosamente i circa 13 miliar-
di di anni di vita dell'Universo. 
L'uomo ne occupa una ben mi-
sera porzione e l'uomo contem-
poraneo un battito di ciglia ap-
pena. Arriviamo così al 2055, in 
un ipotetico pianeta sommerso 
dalle acque in alcune regioni e 
desertificato in altre. Nel Nord 
della Norvegia è stato edificato 
un archivio globale delle fac-
cende umane: capolavori d'arte, 
trattati scientifici, libri e film, 
tutto digitalizzato.

Potevamo salvarci ma non lo abbiamo fatto.

Chicconsigliaa cura di
Giorgio Macauda
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centroINFORMAZIONI
Regia	di	Franny	Armstrong,	con		J.	
Bayyoud,	A.	DuVernay,	P.	Postleth-
waite	e	P.	Guy.
Documentario,	 92	 minuti,	 produ-
zione	Spanner	Films	(GB),	2009.	
Commento	del	critico	sciovinista:	
Il film dice una serie di cose che il 
lettore de "Il Chicco di senape" co-
nosce già.

prato vuoto. Da allora ha meta-
bolizzato il colpo e si è concen-
trato sull'essenziale, capendo 
quanto siamo condizionati nei 
nostri stili di vita consumistici 
dai mass media. Lo spiegava 
già Annie Leonard, in "Story of 
stuff", (www.storyofstuff.com), 
ricordate?

C'è poi la storia di Fernand 
Pareau, la più anziana guida 
francese in attività che porta sul 
Monte Bianco i turisti e racconta 
come siano cambiati in 50 anni 
lo scenario ed il clima di quei 
luoghi. Lo vediamo in bici, alcu-
ne sequenze dopo, capitanare 
una critical mass dentro al tra-
foro, per dire basta ai camion e 
al trasporto su gomma.

La famiglia di Piers Guy com-

pila grafici e tabelle per moni-
torare le proprie emissioni di 
CO2. Piers è un ingegnere di 
parchi eolici. Vere e proprie lot-
te titaniche in cui però, come in 
un Don Chisciotte al contrario, 
sono i mulini a vento ad andare 
a sbattere contro gli uomini e 
ad avere la peggio. La comuni-
tà del Bedfordshire infatti non 
vuole le Wind Farm sul proprio 
territorio perché, come spiega 
un'anziana donna, "Le pale rovi-
nerebbero la visuale". Viene da 
pensare se i suoi nipoti potran-
no o no godere ancora di quella 
visuale. E, in effetti, quando le 
viene chiesto se sia preoccupata 
per il global warming, la signo-
ra risponde di sì, che riguarda 
tutti e bisognerebbe far qualco-

sa, senza però afferrare il nesso 
delle cose.

Magari è questa la chiave: vi-
viamo nell'era della stupidità, 
non possiamo affidare nulla 
all'intelligenza o al raziocinio.

A queste vicende e questi pro-
tagonisti s'intrecciano altre sto-
rie e microstorie. 

Petrolio, stili di vita insoste-
nibili, trasporti su gomma o 
aeronautici versus energie rin-
novabili e modelli di sviluppo 
alternativi, se la dovranno vede-
re con la soglia critica del 2015, 
quella entro cui dovremo stabi-
lizzare le emissioni di CO2 e la 
temperatura media globale, per 
poi decrementarle sino al livello 
pre-industriale. E, a seconda di 
quale modello sceglieremo, po-
tremmo riconoscerci nelle pa-
role dell'archivista: "Potevamo 
salvarci. Ma non l'abbiamo fatto. 
È stupefacente".
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L’oro In boCCA
Un miele locale dal gusto raro.

a cura di
Elisa Carletti Chiccucina

C affè dal Messico e 
dall'Etiopia, tè dall'In-
dia, cacao dalla Repub-

blica Dominicana: questi ed 
altri prodotti che si trovano al 
Chicco di Senape provengono 
dal Sud del mondo. Un tempo 
anche il miele arrivava da lonta-
no: oggi, invece, sugli scaffali è 
esposto un miele locale. Vedia-
mo le ragioni di questo cambia-
mento e facciamo un viaggio nel 
mondo di Donatella e delle sue 
api...

Tempo fa sui nostri scaffali 
comparivano mieli provenienti 
da Messico e Cile dal gusto forte 
e densi. Quando però, qualche 
anno fa, il Chicco iniziò a colla-
borare con il Tavolo Promotore 
della Rete di Economia Solidale 
(RES), partecipando attivamen-
te al relativo Mercato Contadi-
no, nuovi interrogativi si propo-
sero alla nostra riflessione.

In particolare al RES si parla-
va molto dei concetto di filiera 
corta e di chilometro zero. La 
filiera corta è quell'insieme di 
attività che prevedono un rap-
porto diretto tra produttore e 
consumatore, in modo da ac-
corciare il numero degli inter-
mediari. A suo modo, anche un 
prodotto del commercio equo 
e solidale può rientrare nella 
definizione di prodotto a filiera 
corta, perché l'unico interme-
diario è costituito dalla centrale 
che importa la merce dai  Paesi 
in via di sviluppo.

I prodotti a chilometro zero, 
invece, provengono  dal terri-
torio e non devono percorrere 
lunghe distanze prima di giun-
gere in tavola, consentendo un 
elevato risparmio di energia in 
termini di trasporto, un minore 
inquinamento e quindi un mag-
gior rispetto per l‘ambiente. 
Nelle Botteghe del Mondo molti 

prodotti sono invece a chilome-
tro diecimila! Come potevamo 
risolvere questa incongruenza?

Dopo averne discusso, abbia-
mo concluso che era possibile 
cambiare politica per quanto 
riguardava i prodotti che pote-
vano provenire da produttori 
vicini: in primis il miele che, a 
differenza del caffè o del tè o 
dello zucchero di canna, è pro-
dotto anche in Italia.

Decisivo è poi stato l'incontro 
con Donatella Baldi e la sua 
azienda di apicoltura biologi-
ca "Sapori Mediterranei", che 
aderisce al progetto della "Eco-
nomia di Comunione" e ha gli 
apiari nel Parco delle Colline 
Livornesi (dove nasce un otti-
mo millefiori), sulle montagne 
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pistoiesi (miele di acacia e di ca-
stagno) e nel Parco Naturale di 
Migliarino-S.Rossore-Massaciuc-
coli, in particolare nel tratto del 
litorale marino della Lecciona 
(miele di spiaggia).

In quest'ultimo ambiente pre-
vale l'elicriso, fiore dai cui olii 

essenziali il miele di spiaggia 
prende il suo caratteristico pro-
fumo. Questo millefiori, unico 
nel suo genere, viene prodotto 
per un totale di circa 7 quintali 
all’anno ed è destinato alla ven-
dita diretta o ai mercati locali.

Siamo andati ad intervistare 

Donatella, che ci ha aperto una 
piccola finestra nel suo mondo 
fatto di natura e di dolcezza...

Ciao Donatella, come sei ar-
rivata a creare un'apicoltura?

Circa trenta anni fa ho cono-
sciuto le api, mi sono innamora-
ta di loro e ho iniziato ad aiutare 
un apicoltore anziano. Quando 
questo apicoltore ha capito che 
ero all'altezza del compito, mi 
ha lasciato le sue arnie. Ho fatto 
miele prima per gioco, per hob-
by, poi questa passione è diven-
tata un vero e proprio lavoro.

Cosa sono per te le api?

Le api per me sono innanzi 
tutto un punto di contatto con il 
resto del mondo: con i bambini 
e con gli adulti. Parlando delle 
api creo rapporti con le persone 
e diffondo i valori in cui credo. 
In più, grazie alle api, spero 
tanto di poter dare lavoro a dei 
giovani in un futuro prossimo.

Attualmente chi lavora in 
azienda?

In genere ci sono solo io. Nel 
periodo estivo però lavora con 
me un ragazzo in gambissima, 
Pietro, che fa l'ultimo anno del-
la facoltà di Agraria e che ormai 
è diventato molto esperto. Ma le 
vere protagoniste restano le api: 
se non ci fossero loro a mette-
re le goccioline di miele nelle 
cellette, non si farebbe niente. 
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E poi... Tutte le amiche nei pe-
riodi più impegnativi a turno 
vengono a darmi una mano.

È questa l'economia di co-
munione?

Certo! C'è l'amica a cui pia-
ce mettere il miele nei vasetti, 
l'amica che si diverte ad incol-
lare le etichette: non sono mai 
sola, questo è un aspetto del 
mio lavoro bellissimo e piace-
vole.

Ci puoi parlare in breve del-
la filiera di produzione del 
tuo miele?

Le api raccolgono il nettare, ci 
aggiungono degli enzimi (che 
ne trasformano gli zuccheri) e 
poi lo asciugano ottenendo il 
miele. Questo, viene inserito 
dagli insetti nei melari ed i me-
lari vengono quindi portati da 
noi in un ambiente autorizzato 
dalla Asl per l'estrazione.

Tale ambiente ci è messo a 
disposizione dalla cooperativa 
sociale "La Ficaia" di Massarosa 
che si occupa del recupero di 
tossicodipendenti. Lì abbiamo 
una centrifuga, la vasca per il 
filtraggio e una pompa che por-
ta il miele nei maturatori.

L'estrazione consiste in due 
fasi: una disopercolatura ma-
nuale (per togliere gli opercoli 
cerosi che sigillano le cellette) 
e una centrifugazione in cui si 
separa il miele dalle cellette. 
Quando il miele si stacca dalle 

cellette cerose, raggiunge il fon-
do del contenitore dove c'è un 
rubinetto; ne esce, viene filtrato 
ed infine viene messo nei conte-
nitori per la maturazione.

La maturazione dura 20 gior-
ni: durante questo periodo 
salgono alla superficie particel-
le di cera e bollicine di aria. A 
questo punto il miele è pronto 
per essere colato nei vasetti. 
Si capisce bene che il compito 
dell'apicoltore, in fondo, è di 
non sciupare quello che le api 
hanno prodotto: infatti il miele 
non subisce alcuna lavorazione 
ma semplicemente un'estrazio-
ne accurata.

Parlaci della tua attività 
nelle scuole e di cosa vorresti 
trasmettere ai ragazzi...

L'attività nelle scuole è fatico-
sa ma piacevolissima. I ragazzi 
sono più interessati e ricordano 
meglio le cose se si permette 
loro di toccare il miele, la cera, 
le arnie. Noi cerchiamo di tra-
smettere loro il rispetto e l'amo-
re per le api attraverso discorsi 
semplici. Bisogna far capire ai 
ragazzi che quando saranno 
cresciuti dovranno rispettare 
questi insetti e concepire la na-
tura e gli ecosistemi in un modo 
nuovo. Con un giusto input di 
conoscenza e di amore, i ragazzi 
porteranno il positivo di questi 
incontri scolastici nel loro fu-
turo lavoro. Deve crescere una 
gioventù nuova, e a noi sta di 
formarla.

 
 
Confettura di zucca gialla  
e miele.

Ingredienti:

• 1 kg di zucca gialla
• 800 g di miele millefiori
• una presa di vaniglia

1. Fate a pezzetti la zucca e, 
dopo averla avvolta in un fo-
glio di alluminio, cuocetela per 
mezz’ora in forno a 160°C, quin-
di passatela al passaverdura.

2. Mettete il miele in una cas-
seruola e scaldatelo a fuoco bas-
so, quindi aggiungete il passato 
di zucca.

3. Fate cuocere per mezz’ora 
girando di tanto in tanto; a fine 
cottura aggiungete la presa di 
vaniglia.

4. Mettete la confettura in 
barattoli di vetro sterili (per 
sterilizzare i vasetti metteteli 
in forno a 150°C per 10 minu-
ti) a chiusura ermetica. Riem-
pite i vasetti con la confettura 
bollente lasciando 1 cm d’aria, 
chiudete subito ermeticamente 
capovolgendoli e lasciandoli 
raffreddare. Consumate la con-
fettura entro un mese.

La ricetta

fonte: www.okricette.com

a cura di Antonella D
e Cicco
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