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Cambiamenti Climatici 

ALLARME PER IL FUTURO DELL’UMANITA’ – 

RAPPORTO IPCC 2019 
 

 
 

 

Non è il solito monito di noi ambientalisti o di qualche isolato studioso sensibile al problema del 
riscaldamento globale del pianeta, è invece il grido d’allarme della più grande istituzione mondiale del 
pianeta Terra che si occupa del problema clima,  l’IPCC (Intergovernmental panel on climate change – 
ONU)  in cui operano scienziati di fama internazionale di tutto il mondo. 

Leggiamo con attenzione questo  rapporto e poi fermiamoci un momento a riflettere: 

 

L’ultimo rapporto dell’IPCC presentato l’8 agosto 2019 a Ginevra e sottoscritto da 107 scienziati di rilievo 
provenienti da 52 nazioni, ci dice che «Il benessere della terra è la chiave per il futuro del pianeta. Per 
raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi dobbiamo migliorare la gestione del territorio, trasformare 
l’agricoltura in una soluzione climatica e ridurre le emissioni da combustibili fossili, tutto allo stesso 

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/06/Cambiamenti-climatici.png
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/06/Cambiamenti-climatici.png
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/06/Cambiamenti-climatici.png
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/riscaldamento-globale-record/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/06/Cambiamenti-climatici.png
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2012/03/ipcc.gif
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tempo».  Il rapporto rivela che, dal periodo preindustriale ad oggi la temperatura sulle terre emerse è già 
aumentata di 1,53 gradi centigradi, con un aumento medio globale di 0,87 se si tiene conto della 
variazione di temperatura sopra gli oceani. 

Un ulteriore aumento della temperatura porterà ad una catastrofe climatica i cui effetti negativi si 
riverseranno sulle spalle delle generazioni future, cominciando già dai giovani di oggi. 

Il rapporto sottolinea alcuni punti fermi: 

Gli impatti climatici sui suoli sono già gravi: in alcune regioni, le ondate di caldo e la siccità sono 
diventate più frequenti e intense e la sicurezza alimentare è già stata compromessa dall’impatto dei 
cambiamenti climatici sulle rese agricole e sulla produzione zootecnica. 

Un riscaldamento globale a +2° C comporta la minaccia di una crisi alimentare, in particolare per le 
regioni tropicali e subtropicali. Il rapporto prevede che «una combinazione di innalzamento del livello del 
mare e di cicloni più intensi metterà a repentaglio la vita e i mezzi di sussistenza nelle zone soggette a 
cicloni». Il riscaldamento globale ha già aumentato il rischio di incendi boschivi e si prevede che gli 
incendi boschivi arriveranno ad un livello di rischio elevato già a 1,5° C di riscaldamento. 

L’agricoltura, la produzione alimentare e la deforestazione sono fattori significativi che contribuiscono al 
cambiamento climatico e producono circa il 23% delle emissioni di gas serra di origine antropica, ma, a 
differenza dell’industria dei combustibili fossili, sottraendo carbonio dall’atmosfera e stoccandolo nei 
campi, l’agricoltura sostenibile potrebbe far parte della soluzione contro il riscaldamento globale. l’IPCC, 
però, avverte che «La finestra di opportunità si sta chiudendo rapidamente, poiché la capacità dei suoli di 
svolgere questa funzione diminuisce con l’aumento delle temperature, stessa cosa per le superfici degli 
oceani». 

Per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi «sono necessari rapidi progressi verso una profonda 
trasformazione dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo, nonché della pescicoltura intensiva. 
Tale trasformazione deve essere ben avviata entro il 2040». 

Il Rapporto Speciale IPCC conferma che i suoli in tutto il mondo si stanno degradando a causa di 
molteplici fattori di stress, che le ondate di caldo si stanno intensificando e diventando sempre più 
frequenti e che  l’andamento delle precipitazioni sta cambiando. Inoltre, i terreni sono sempre più 
degradati a causa di uno sfruttamento senza precedenti e dell’intensificazione del land management. 

E non si tratta di un pericolo che riguarda il futuro: Il cambiamento climatico è già in atto e tra breve 
potrebbe innescare esodi di massa di popolazioni disperate per mancanza d’acqua  e di cibo da continenti 
come l’Africa verso Paesi occidentali, come l’Europa. La carenza dell’acqua e del cibo inevitabilmente 
porterà i Paesi più poveri verso guerre locali.  

Se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare con questo ritmo, si profila una crisi non solo 
alimentare dei Paesi in Via di Sviluppo, ma anche economica globale, nonché sanitaria  per tutti i Paesi 
Occidentali, Stati Uniti ed Europa per primi.   

Il rapporto individua i motori del cambiamento climatico e tra questi, oltre l’agricoltura e la 
deforestazione, c’è l’intero sistema alimentare globale che contribuisce fino al 37% delle emissioni globali 
di gas serra, soprattutto con l’allevamento di bovini e altri ruminanti, la coltivazione del riso e 
l’applicazione di fertilizzanti ai pascoli. 

L’IPCC sottolinea che ancora ci sono margini d’intervento per evitare la catastrofe globale, quindi sarà 
urgente arrestare la deforestazione e ripristinare gli ecosistemi danneggiati, ripristinare un’agricoltura 
ecocompatibile e limitare o eliminare fertilizzanti chimici e fitofarmaci, ridurre i pascoli dei bovini che 
sono anche loro forti produttori di gas serra (CH4), nonché trovare alternative concrete all’uso dei 
combustibili fossili.   

Questa è l’unica strada che ci rimane da percorrere, non abbiamo altre opportunità.  
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Ma il   tempo per realizzare questi cambiamenti sta passando velocemente e «Se ci saranno ulteriori 
ritardi nella riduzione delle emissioni – dicono all’IPCC – perderemo l’opportunità di gestire con successo 
la transizione nel settore del land use (consumo del suolo). Non solo, ma si potrebbero materializzare i 
timori fin qui esposti e, a quel, punto alla catastrofe climatica potrebbero aggiungersi profonde crisi 
geopolitiche planetarie.  

******************************************************************* 
 

 AK - Approfondimenti  
 
 

Quale è stato l’inizio storico di questa crisi 

ambientale?  

Ricerca storica-antropologica di Accademia Kronos sull’origine 

dell’attuale crisi ambientale e climatica 

di Filippo Mariani 

In tutto questo sfacelo ambientale e climatico in cui noi, poveri mortali, assistiamo impotenti, ci si chiede 
se questo modello di società, reo di quanto sta accadendo, era ed è l’unica strada percorribile 
dall’umanità o se invece esistono altri percorsi capaci di scongiurare questa profonda crisi ambientale. 

Personaggi di alto valore intellettuale, filosofi e storici, di ieri e di oggi ci dicono che esistono alternative a 
questa società consumistica e aggressiva nei confronti dell’ambiente. Già a partire della nostra era 
industriale qualche intellettuale proponeva forme di società e di sviluppo alternativo, vedi il socialismo e 
poi il comunismo, che, comunque, alla fine hanno dimostrato anche loro profondi limiti.  Tra tutte le altre 
formule sociali proposte in alternativa, primeggia comunque la filosofia di Erich Fromm: “Essere o 
Avere”. Oggi abbiamo capito che la nostra è solo la società dell’avere e, quindi, della sistematica e 
continua distruzione della nostra stessa casa: l’ambiente.  
E’ possibile a questo punto invertire la marcia? Molti, compresi noi di AK, pensano di NO. I grandi 
cambiamenti tanto necessari per invertire la marcia verso il baratro, ormai si possono fare solo a parole, 
attraverso conferenze o trattati, ma nulla più. La nostra società si è talmente “incartata” che è quasi 
impossibile portarla su una strada diversa. Dobbiamo purtroppo prendere atto che questa macchina di 
distruzione del clima e dell’ambiente è come un grande volano, una volta attivato non si ferma più.  

Noi di Accademia Kronos, dopo 50 anni di studi, spedizioni all’estero e varie esperienze, nel tentativo di 
capire il perché di questa situazione ambientale e climatica critica, oggi abbiamo capito che dobbiamo 
rassegnarci a quello che verrà. L’ultimo rapporto dell’IPCC, presentato a Ginevra alcuni giorni fa, avvalora 
questa tesi.   
Forse le cose dovevano andare così, forse era scritto nel destino di questa umanità, (per i Veda la nostra 
è la quinta umanità, dopo ci sarà la sesta e poi la settima) per cui non ci rimane che rassegnarci al triste 
futuro che ci si para davanti. Tuttavia una soddisfazione vogliamo prendercela: capire quando e dove è 
scoccata la scintilla che ha determinato questa situazione. Vediamo allora di cercare nell’archivio del 
tempo per capire.  
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Molti storici danno per scontato che l’inizio di questa situazione è iniziata nell’era industriale, a partire 
dall’invenzione della propulsione a vapore per arrivare all’era dei combustibili fossili. Altri si avventurano 
ancora indietro nel tempo facendo iniziare la crisi ambientale e climatica addirittura all’impero romano. 

Noi di Accademia Kronos invece andiamo ancora più indietro nel tempo, all’origine delle prime civiltà 
dell’uomo, all’incirca intorno al 6/5.000 a.C.  
Sono pochissimi in effetti che si avventurano nel lontano passato per comprendere la situazione 
ambientale dei giorni nostri, eppure tutto questo ha radici lontane.  Ci si dice che la grande rivoluzione 
culturale dell’uomo iniziò in Europa, una rivoluzione che nei millenni ha gettato le basi della società che 
stiamo vivendo. ( Molti però pensano che l’origine delle grandi civiltà sia iniziata ancora prima e in 
particolare in Mesopotamia, ma di questo ne parleremo in futuro). In questo breve articolo pertanto ci 
occuperemo delle civiltà del Mediterraneo e del nord Europa. Stiamo parlando delle civiltà Matriarcali 
Mediterranee dove era la donna e non l’uomo a gestire le società di allora. Esempi luminosi sono i 
ritrovamenti neolitici delle statuette della Dea madre in alcune caverne europee, mentre più significativi 
sono i resti archeologici di Çatal Hüyük in Turchia e dei templi dedicati alla dea madre a Malta (circa 
10.000). 

 

                      
               La Dea Madre rinvenuta in un tempio di Çatal Hüyük e a fianco la ricostruzione della città 

   
Tempio alla Dea Madre a Malta a forma di utero                       Venere Paleolitica dormiente – Malta  

Secondo i più accreditati antropologi, in particolare lo scienziato Johann Jakob Bachofen, il matriarcato fu 
l'organizzazione originale dell'umanità, e solo più tardi venne sostituita dal patriarcato. I primi esempi di 
società matriarcali si fanno risalire all’inizio del neolitico, circa 15000 anni fa. La donna, quale generatrice 
della vita, era ritenuta una figura importante e, pertanto, riconosciuta come capo supremo. In quello 

https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Bachofen
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriarcato_(antropologia)
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stesso periodo si era scoperta l’agricoltura e l’addomesticamento degli animali per cui si erano formati i 
primi insediamenti umani stabili. Il matriarcato pertanto incarnava una società tranquilla e pacifica 
dedita all’agricoltura e all’addomesticamento degli animali.  

In quello stesso periodo a nord del Mediterraneo nel bacino del Volga, nella Russia europea e nel Mar 
Nero era presente una popolazione patriarcale, la civiltà dei Kurgan, in cui il dominatore assoluto non era 
più la donna ma l’uomo.  Un popolo che per quei tempi potremmo definire guerriero, dedito quasi 
esclusivamente alla caccia e alla pastorizia, sostenuto alimentarmente oltre che dalla carne animale dai 
frutti della natura, quindi ancora in parte frugivoro e raccoglitore. Ad un certo punto, all’incirca 13000 
anni fa, l’emisfero nord della Terra subì un fortissimo raffreddamento climatico (Younger Dryas) e molte 

terre si coprirono di ghiaccio, il tutto durò circa 1300 anni (*). Questa nuova, se pur breve, era glaciale 

obbligò popolazioni situate più a nord rispetto al Mediterraneo ad emigrare, nella ricerca di terre libere 
dal ghiaccio ( vedi illustrazione).   

 

Inevitabilmente la civiltà patriarcale e violenta dei Kurgan venne in contatto con quella pacifica del 
Matriarcato, gioco forza in pochi secoli la cultura matriarcale fu spazzata via. E’ al suo posto nacquero gli 
Achei, gli Etruschi, i Fenici, ecc. ecc.  “Un regalo”, si fa per dire, venuto dallo spazio che ha modificato 
profondamente il clima terrestre permettendo a tribù guerriere e assassine di azzerare civiltà pacifiche 
che se fossero sopravvissuta fino a noi forse l’uomo non avrebbe commesso efferati genocidi e, alla fine, 
sganciato 2 bombe atomiche su popolazioni inermi.   

Da quel momento la cultura dell’ESSERE ( in parte rimasta in alcune aree geografiche dell’Oriente) lasciò 
il posto alla cultura dell’AVERE, di cui ancora oggi ci nutriamo.  

Ecco quindi, secondo noi, da dove è partita la cultura dell’avere che ha generato le società che oggi 
governano il pianeta e che minacciano tutti gli equilibri della natura e del clima terrestre. 

(*)Circa 12800 anni fa, il pianeta Terra ha attraversato un breve periodo di freddo non correlato con 

nessuna era glaciale. Oggi si sa che tale periodo fu causato da  un asteroide o una cometa che si sgretolò 
nell’alta atmosfera producendo sulla terra una pioggia di frammenti che, soprattutto nel centro America 
causò l’estinzione  di tutta la fauna presente e la fine della civiltà Clovis (noto come la teoria dell'impatto 
cosmico del Dryas recente). 

 

 

**************************************** 

 

Il legname tropicale. La nuova frontiera del crimine a 

spese dell’ambiente 

 
di Marco Fiori  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:IE_expansion.png
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Dal legno pregiato per gli archetti degli Stradivari a quello per le coperte degli yacht, passando per 

parquet costosissimi, cornici, mobili, legname da ardere, polpa per la carta.      

 
 
Una partita di aste e tavole di pernambuco, o “Pau brasil”, del valore di circa 500mila euro, è stata 
sequestrata nella nota fiera “Cremona musica 2018” dai Carabinieri forestali del Raggruppamento Cites 
di Roma, assistito dai Nuclei CITES di Modena, Malpensa e Ponte Chiasso.  Una specie rara che da il nome 
ad una regione e, col suo secondo nome portoghese, allo stesso stato del Brasile – il legno di questa 
pianta è stato utilizzato da epoche antiche, oltre che per la “risonanza”, anche per il colore (da: 
abraso=abraso o color brais=brace) che ha dato, appunto, il nome stesso al Brasile – e protetta dalla 
Convenzione di Washington.  Il Pernambuco, insieme ad altri legni come il palissandro, il mogano, l’ipè, 
l’afrormosia africana, il teak birmano, il ramino indonesiano, è il legno più pregiato e storicamente usato 
per realizzare archetti di violino (con prezzi che oscillano dai 500 ai 10.000 euro), nonostante si sia 
rarefatto in natura al punto da estinguersi in vaste aree dell’area omonima. Le indagini dei Carabinieri 
proseguono per intercettare e bloccare altre partite illegali dal Brasile che vengono triangolate nel nostro 
Paese per essere poi, in parte, spedite sul mercato cinese ove vengono pagate profumatamente. Il 
traffico di pernambuco è solo uno dei settori che riportano alla ribalta il fenomeno internazionale più 
vasto di depredazione delle foreste primarie del pianeta e denominato illegal logging. Trattasi del taglio 
raso indiscriminato e non autorizzato, effettuato spesso in aree demaniali o non censite, ottenuto grazie 
alla corruzione di pubblici ufficiali per la emissione di autorizzazioni di taglio, vendita ed esportazione. 
L’Italia è uno dei primi paesi importatori di legname dall’Asia (Myanmar, Malesia, Indonesia, ecc.), 
dall’Africa  (Camerun, Gabon, ecc.) e dal Sud America (Brasile). Il pernambuco, come il teak, pongono 
ancora il nostro Paese al centro di settori economici unici al Mondo, il “made in Italy”, che possono però 
contenere importanti rischi di illegalità.  

La deforestazione selvaggia sta erodendo uno degli ecosistemi più importanti per la vita sul 
pianeta, la foresta primaria delle aree forestali centroafricane, centro-sudamericane e indocinesi. Le 
foreste primarie stanno scomparendo al ritmo di 13 milioni di ettari l’anno (una superficie come Austria e 
Croazia). Il traffico illegale di legname frutta 100 miliardi di dollari l’anno (Fonte: 
Interpol/Unep/Worldbank,2014) e rappresenta mediamente il 30 % di tutto l’indotto legale, anche se per 
alcuni paesi (Camerun, Myanmar) sembra che la percentuale di tagli ed esportazioni illegali raggiunga il 
90 % del totale. I Paesi di “produzione” o di origine sono spesso tra quelli più poveri e con il più alto tasso 
di corruzione in base alle valutazioni dell’organismo internazionale Trasparency International 
(www.trasparencyinternational.org ). Sono paesi ove i conflitti sociali, che armano gang o truppe non 
governative causando violenze, migrazioni di etnie minoritarie, ecc. fanno si che le risorse naturali e il 
legname siano oggetto di profitti illegali e di potere locale, il c.d. “conflict timber”.       

Insieme al traffico di specie selvatiche (uccelli, rettili, pelli, avorio di elefante, corno di 
rinoceronte, coralli, caviale, prodotti della medicina orientale, ecc.), stimato annualmente in oltre 20 

http://www.trasparencyinternational.org/
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miliardi di dollari (Unep,2014), il traffico di legname viene ormai individuato come una delle minacce più 
gravi per la biodiversità mondiale. La foresta assorbe carbonio, costituisce l’habitat di milioni di specie 
animali, fornisce mezzi di sussistenza a popolazioni indigene e locali, favorisce forme di economia 
ecosostenibile (ecoturismo, caccia controllata, uso dei prodotti secondari della foresta, ecc.) per le 
comunità, costituisce il polmone verde del mondo e contrasta i cambiamenti climatici.  

La CITES, l’Interpol, la FAO, l’UNOCD , la UE, si stanno adoperando da alcuni anni per mettere in 
campo tutte le pratiche di cooperazione, legislative e regolamentari per arginare questo fenomeno 
distruttivo. In Europa vige un Regolamento, l’EU Timber Regulation - EUTR  (reg.UE.995/2010) che 
inserisce un principio di “responsabilizzzione” di  operatori e commercianti del legno mediante il 
concetto della “dovuta diligenza” (DUE DILIGENCE) che questi devono adottare nel valutare la regolarità 
delle acquisizioni del legname al fine di mitigare e annullare il rischio di comprare e immettere legname 
proveniente da illegal logging.  

Non è facile, la corruzione nei paesi di origine è forte e le foreste, come le la wildlife, il petrolio, i 
diamanti, i resti archeologici, in varie parti del Mondo,  sono “miniere d’oro”. In molti di questi paesi, 
come denunciano organismi governativi e non governativi, come l’Interpol o l’EIA (Environmental 
Investigation Agency) basta sovrastimare una particella forestale pagando, farsi emettere autorizzazioni 
di taglio pagando, sovraccaricare container nei porti birmani o vietnamiti pagando, mescolare il legname 
illegale con quello legale nelle migliaia di segherie nella foresta, spesso in comproprietà con gli stessi 
potenti operatori del legname europei o nordamericani, per ottenere volumi impressionanti di legname 
“legalizzato”che vengono prima triangolati in porti esotici e poi diretti in quelli europei per essere 
immessi nel mercato.  

L’impegno delle autorità competenti amministrative e delle autorità di polizia ambientale 
specializzate dovrà essere sempre più forte, considerando che già l’Interpol (Environmental Crisis, 2014 e 
“Green Carbon Black Trade”, 2015) sottolinea come i soli accordi di partnerariato (o FLEGT) e la due 
diligence (o EUTR) da soli non potranno bastare ma serviranno maggiori controlli e cooperazione 
internazionale.  

In Italia, solo nel 2018, i Carabinieri Forestali, nel corso dei controlli EUTR (Due Diligence) hanno 
comminato oltre 1 milione e mezzo di euro in sanzioni a carico delle ditte del legname italiane e 
importanti investigazioni sono state avviate su segnalazioni internazionali. A Trieste 380 tonnellate di 
teak (Tectona grandis) proveniente dalla Birmania (Myanmar), in oltre 20 container rimpinzati di 
tonnellate di legname in più ed intercettati nel Porto “Franco”, ove molte merci beneficiano della 
condizione di “stato estero”, è stato sequestrato dai Carabineri CITES di Roma e le indagini dovranno 
proseguire. Va detto infine che le foreste del Myanmar ospitano tanta biodiversità. Marco Polo nel XIII 
sec. le descrisse “...vaste giungle piene di elefanti, unicorni e altri animali selvatici». Attualmente ci 
vivono, ma minacciati d’estinzione, la tigre di “Corbett”, elefanti, orsi malesi e hymalaiani, gibboni, bufali 
gaur e altre fantastiche e fragili specie. Ci vivono anche milioni di persone con economie di sussistenza 
precarie e legate alla foresta. Questa è la posta in gioco oltre che la perdita di alberi.  

 

******************************************************************* 
 

LA VOCE DI ACCADEMIA  

KRONOS 
 

 
 

LA DENUNCIA DI UN NOSTRO LETTORE 
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Ho trovato questa busta a mare a Cirella di Diamante in provincia di Cosenza, indagando ho scoperto che 

appartiene all'azienda che si occupa di prodotti farmaceutici e chimici. Mi sono rivolto alla vostra 

organizzazione sperando che possiate denunciare un atto simile visto che ,essendo solo, la mia guerra 

sarebbe inutile. L'inquinamento ci sta distruggendo...e questo è dovuto soprattutto alle grandi aziende 

che non smaltiscono regolarmente i loro scarti.  

Daniele Barbieri 

********************************************** 
 

UNA LAUREA PER GLI ISCRITTI DI ACCADEMIA KRONOS 

 
 

    
 
 
 
Sono iniziate le iscrizioni al corso di laurea triennale sulla tutela degli ecosistemi naturali. Le modalità si 
trovate sul portale dell’Università della Tuscia. Sono già 7 i soci di AK che si sono iscritti, ora si aspetta 
l’arrivo massiccio di oltre 10 soci - guardie delle nostra sezione di Frosinone. La responsabile del corso di 
laurea è la prof.ssa Maria Nicolina Ripa che potete contattare direttamente: 0761.357362 – email: 
nripa@unitius.it – AK garantisce per gli iscritti di AK al corso un sostegno, quindi chi si iscrive deve 
comunicarcelo.   
AK Viterbo è disposta ad assistere per eventuali permanenze in città i nostri associati che intendono 
scriversi alla facoltà in oggetto. 

mailto:nripa@unitius.it
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 “IL SEME DELLA VITA” 
RUBRICA A CURA DI FRANCO FLORIS 

 

 
 

Penso sia doveroso dedicare uno spazio a personaggi che, come noi, hanno condiviso nel 
recente passato o lo fanno attualmente, l’amore per la Natura e le preoccupazioni per il futuro 
dell’Umanità minacciato dai cambiamenti climatici. Questa settimana parliamo di: 
 
Alle mie nonne, Valda e Maria, e ai loro sorrisi Autore:   Mia Canestrini nata nel 1982, è laureata in 
Scienze Naturali, specializzata in conservazione della biodiversità animale.  

 
 

Cesena, 1 aprile 2019 - «Quando un branco di lupi ulula, la loro immagine nascosta nel buio della notte e 
nel buio ancor più buio della nostra anima, è qualcosa di infinitamente potente».  
Una giovane donna bella e piena di passione, gli occhi gialli di un lupo con le orecchie pettinate dal vento, 
il naso verso le stelle concentrato negli odori della foresta, ed ecco che scatta un immaginario da 
leggenda. Eppure quella giovane donna, pur intrisa di poesia e sensibile al richiamo della foresta, è una 
scienziata, una studiosa rigorosa con le radici a Bagno di Romagna.  
Mia Canestrini, 37 anni, è la «lupologa» più ricercata del momento; e non solo per il suo decennale 
impegno nel Parco delle Foreste Casentinesi sulle tracce dei lupi, ma perché quell'esperienza che «l'ha 
rapita tra i crinali scoscesi, che somigliano a un'immensa coperta di lana verde bottiglia, nelle cui pieghe, 
silenziosi, stanno i lupi», l'ha raccontata, con la grazia di chi sembra nato con la penna in mano, in un 
libro di successo: «La ragazza dei lupi» (Piemme editore).  
"Sono i progenitori dei miei amati cani, ed è per quello che voglio difenderli dal rischio di sparire" Si è 
messa sulle tracce dei lupi da studentessa di scienze naturali, quando come tesina doveva cercare segni 
per capire il comportamento di questi animali. Non li ha più lasciati. I lupi infondono paura e 
ammirazione negli umani: il lupo spaventa perché è un predatore, ma incanta perché è la quintessenza 
della libertà. Eppure nelle sue dinamiche sociali, è molto più simile all'uomo di quanto si pensi. Nel 
racconto di Mia la sua esperienza personale a contatto con i lupi si intreccia con la storia più grande del 
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lupo in Italia. È anche il racconto di un amore sconfinato, di lupacchiotti salvati e rimasti nel cuore, come 
Achille, di altri perduti, un amore a volte condiviso, a volte no.  
Estratto dal libro.... “Cercavo lupi, ho trovato me... Il mio lupo mi ha tagliato la strada un pomeriggio 
d'estate a pochi chilometri da casa. È balzato nella provinciale all'improvviso, ma calmo, e l'ha 
attraversata con un passo lento e sicuro, quasi a non sfiorare l'asfalto. Si è voltato a guardarmi, ci siamo 
fissati un istante, il tempo di lasciarmi un messaggio, e come un angelo è sparito, infilandosi nella 
vegetazione fitta oltre la cunetta. Mentre tutto sembrava insuperabile, il lavoro finire, il fallimento 
chiudere il cuore in una morsa, le amicizie allontanarsi, mentre la vita sembrava collassare su se stessa, 
un lupo è apparso come un lampo di luce alle porte del mio inferno personale. La sua apparizione senza 
senso, in un luogo strano, a un orario altrettanto strano, mi ha donato una grande fiducia nel futuro, 
nonostante nulla in quel momento sembrasse avere soluzione. Ma io gli ho creduto, ho stretto i denti. A 
volte gli angeli custodi assumono strane sembianze... Forse vi sentite giovani esploratori, pronti a lasciare 
il vostro branco, forse avete trovato una compagna o un compagno e avete stabilito quale sarà il vostro 
territorio, forse siete ibridi, un po' cani un po' lupi, non sapete da che parte pendere, ma vi godete la 
libertà del mondo. Forse non sapete ancora di essere lupi. Qualunque lupo abbiate scelto di essere o siate 
diventati, non arrendetevi, combattete, lottate, fino a che l'ultimo soffio di aria vi attraversa i polmoni, 
siate come i lupi... Traghetti, barche, mari, oceani, barriere, recinti, persecuzioni, stermini, fame, case, 
famiglie. Lupi. Uomini. Onestamente, non trovo che una, unica, incredibile, irripetibile storia che ci 
accomuna e ci lega.”  

 

 
 
 

*************************************************************************** 

PILLOLE DI SCIENZA 

 

A cura del Prof. Luigi Campanella 

Dipt. Chimica Università “La Sapienza”, Roma 

 

Siamo bombardati continuamente da informazioni che non sempre divengono conoscenza, che è 
certamente livello superiore della informazione. Con questa impostazione in questa rubrica cercheremo 
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invece in modo semplice di promuovere la conoscenza su scoperte e problematiche che la scienza nel 
mondo cerca di affrontare per migliorare la qualità della nostra vita e dell'ambiente che ci circonda. 
Medicina, Alimentazione, Dispositivi di Sicurezza e Protezione con i relativi caratteri di Qualità, 
Accuratezza, Affidabilità saranno i temi delle mie pillole che spero interesseranno i ns lettori e sui quali 
cercheremo di dare al lettore la capacità di andare oltre il flash informativo.  
 
 

IN QUESTO NUMERO: 
 

ENERGIA E ACQUA 
Per produrre energia ci vuole acqua, per fornire acqua serve energia. Di conseguenza poiché il 90% 
dell’energia termica fa uso di acqua, aumentare la produzione di elettricità del 70% come previsti per il 
2035 significa aumentare i prelievi di acqua dolce del 20%. Tra acqua ed energia c’è però una grande 
differenza dal punto di vista di consumi e della fornitura: per la prima non ci sono alternative, per la 
seconda sì. Così l’uso dell’energia solare e dell’energia eolica certamente corrispondono a consumi di 
acque minori. Tuttavia anche in questo caso c’è il rovescio della medaglia: in molti casi la fornitura 
intermittente derivante dalla discontinuità di vento e sole deve essere compensata da altre fonti 
energetiche che richiedono grandi quantità di acqua.  
Diviene allora fondamentale rendere il rapporto energia acqua più virtuoso riducendo i consumi di acqua 
per produrre energia. Così nel caso delle centrali termoelettriche è necessario adottare sistemi e 
tecnologie di raffreddamento a circuito chiuso, nell’idroelettrico il ricorso a serbatoi di stoccaggio può 
razionalizzare i consumi, per i biocarburanti si può ridurre il consumo di acqua irrigando le colture 
interessate con acqua piovana o con sistemi robotizzati per la ottimizzazione. 
Per tutti gli impianti energetici esiste poi il problema delle acque di scarico a volte calde, a volte saline, a 
volte cariche di nutrienti che comporta danni e rischi per l’ambiente circostante. 
E’ stato calcolato che in una città media ogni persona immette nell’ambiente con le sue attività circa 4 Kg 
di una miscela gassosa costituita in prevalenza da CO2 ma contenente anche CO, NOx, SOx, polveri. A 
questo valore contribuiscono tutte le attività civili: in particolare in un anno con un percorso medio di 
6000 Km immettendo nell’ambiente per ogni autovettura circa 1200Kg di CO2. Una difesa a tutto ciò è 
rappresentata dal verde urbano: attraverso il processo di fotosintesi il verde assorbe CO2 producendo 
carboidrati complessi ed ossigeno. Per assorbire 1200 Kg di CO2 prodotti in un anno da un auto a 
percorrenza media sono necessari 6 mq di verde. Da questi numeri emerge chiaramente che l’efficacia 
del sistema di difesa è molto elevata. A Roma circolano circa 2 milioni di macchine per un totale di 
emissione annua di 2,4 miliardi di Kg di CO2 che per essere neutralizzati richiederebbero 12000000 di mq 
di verde pari a 1200 ettari, un valore forse difendibile con il vantaggio degli effetti secondari, ma 
gradevoli. rappresentati dalle azioni moderatrici su vento, pioggia, neve e da quella rinfrescante nelle 
giornate afose .Ovviamente questo bilancio è limitato alle emissioni autoveicolari. 
Il settore lattiero caseario ha per il nostro paese rilievo economico, occupazionale, e culturale, 
corrispondente ad un valore di circa il 10% del totale agroalimentare e con un pool di addetti per circa 
100.000 lavoratori. Questo obbliga a portare la massima attenzione al settore cercando di ottimizzarlo. I 
provvedimenti e le iniziative che oggi vengono adottati sono l’applicazione di diete studiate per gli 
animali ed il miglioramento genetico con il fine di incrementare la qualità microbiologica, nutrizionale e 
nutraceutica dei prodotti lattiero-casearie. Nelle produzioni casearie comunque la qualità è strettamente 
legata a quella del latte che deve essere monitorata sia per le componenti benefiche per la salute 
dell’uomo che per quelle dannose perché presenti originariamente o aggiunte. Per tale fine l’NMR è la 
tecnica di elezione abbinata ai metodi statistici multivariati.   
 
 
 

*************************************************************************** 
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        L’ANGOLO DELLA RIFLESSIONE 
 

Ritorna una rubrica che fino a due anni fa era presente sul nostro notiziario e che ora può consentire ai 

nostri lettori di esprimere un loro pensiero…... 
 

******************************** 
 

L'uomo al centro dell'ambiente, ma non deve più abusarne 

By Maria Gabriella Lavorgna 

 
La problematica dell'individualismo  è' presente anche nell'ecosistema. La questione ambientale non è un 
problema tecnico o economico, è prevalentemente un problema che riguarda i comportamenti, perché 
l'uomo  è al centro dell'ambiente.  
Quando agli albori della civiltà umana l'unica divinità era l'antica Madre Terra, gli uomini erano un tutto 
unico con il divino ed erano parte integrante della Natura e vivevano in Armonia con il creato seguendo 
le leggi naturali. La sfida di oggi è da una parte alzare il livello educativo e morale di ogni cittadino del 
mondo, dall'altra conseguire il riconoscimento politico e giuridico dell'umanità.  
Le risorse del pianeta, le aree verdi, i terreni fertili coltivabili, ecc... non sono beni delle nazioni che le 
detengono, bensì patrimonio di tutta l'umanità. Le crisi di questa epoca, come la scarsità di risorse, la 
contaminazione dell'atmosfera, i cambiamenti climatici, la riduzione della biodiversità, sono una 
straordinaria opportunità per una crescita evolutiva individuale e collettiva senza precedenti. L'uomo 
non ha tenuto conto dell'interdipendenza dei vari componenti ed ha quindi stravolto le leggi che 
regolano la sopravvivenza. Il rapporto degli organismi animali e vegetali con l'ambiente garantisce il 
mantenimento della vita nell'ecosfera compreso il benessere e la sopravvivenza dell'uomo.  
La Medicina naturale, per esempio, propone il mantenimento del benessere dell'organismo senza 
alterare gli equilibri naturali. L'agricoltura biologica non solo indica un metodo di coltivazione che 
ammette solo l'impiego di sostanze naturali,  ma rappresenta un modello rispettando  l'ecosistema non 
inquinando. Ma, a differenza dell'agricoltura bio, la biodinamica si arricchisce di solide basi teoriche e 
filosofiche e il pilastro portante che la regola è la connessione tra Terra e Cielo. I principi dell'agricoltura 
biodinamica sono:– il rispetto della biodiversità;– la rotazione delle colture;– l'osservazione delle fasi 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ascagnipaolo.it/&ei=t8DDVOurKIv6UoS4gfgE&bvm=bv.84349003,d.d2s&psig=AFQjCNGC2DSHVq4oV-g2Lp88LUBpiEztWQ&ust=1422201055649967
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lunari e dei cicli planetari nella semina e nella coltivazione;-l'utilizzo di appositi composti per la 
concimazione;– il rifiuto di qualunque prodotto chimico.  
Molto dipende dall'atteggiamento dell'uomo nei confronti dell'ambiente: vivere la natura senza opporre 
resistenza o contrastarla per agire in sincronia. L'osservazione precisa, consapevole ed empatica degli 
avvenimenti naturali consente all'uomo di vivere meno l'aspetto teorico a vantaggio della pratica: è la 
realtà stessa a conferire direzione alle nostre teorie, non le teorie a modificare le nostre percezioni. 
L'uomo deve imparare ad affrontare in modo realistico le vicende della vita osservando l'esito di 
qualunque azione. Alla base dell'ecologia c'è la visione  olistica  dell'uomo, illuminata dalla sua natura 
spirituale che lo ricongiunge alla vera essenza della vita.  
Se vogliamo salvare il pianeta dobbiamo mangiare meno carne, coltivare la terra con meno prodotti 
chimici e proteggere le foreste. Questo il messaggio lanciato dalle Nazioni Unite, nel rapporto del 
comitato scientifico sul clima, composto da 66 esperti provenienti da tutto il mondo. Secondo gli 
scienziati, gli esseri umani usano il 75 percento della terra e soprattutto gli allevamenti stanno 
contribuendo alla crescita del riscaldamento globale.  Per affrontare e scongiurare  le minacce  dei 
disastri ecologici con urgenza e decisione,  il ripristino delle   foreste quindi è' la migliore soluzione 
perché forniscono tutte le  risorse per  mantenere il nostro clima stabile e la conservazione della 
biodiversità. "La chiave è cambiare il sistema alimentare e agricolo - dice Reyes Tirado del laboratorio di 
ricerca di Greenpeace - Dobbiamo cambiare le nostre abitudini alimentari, dobbiamo mangiare meno 
carne e più verdure, questo non solo libererebbe la terra di cui abbiamo bisogno per nutrire le persone, 
che è una delle priorità, ma significherebbe liberare la terra per la protezione delle foreste e 
dell'ecosistema".  
Salvaguardare le foreste è una priorità. Tagliare gli alberi per fare legna, convertirle in terreni per il 
pascolo o in piantagioni per produrre prodotti come l'olio di palma sono tutti fattori trainanti del 
riscaldamento climatico e rappresentano il 15-20% delle emissioni globali. Il riscaldamento globale farà 
aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione agricola e la 
sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più 
povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è a rischio di desertificazione e 
incendi. Il futuro quindi dipende dai governi, dalle scelte che faranno, ma anche da ogni singolo 
consumatore. 

Maria Gabriella Lavorgna Pres.Fondazione ''Il Mandir della Pace'' www.shantimandir.eu 

******************************** 
 

 SI AVVERTE NELL’ARIA QUALCOSA DI INQUIETANTE 
dalla redazione di AK 
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PAPA FRANCESCO, IL DALAI LAMA, I GRANDI RIFUGI SOTTERRANEI, GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI IN CILE E IN 

ANTARTIDE, LA “LEGENDA” DEL DODICESIMO PIANETA, ECC.. SONO TUTTI ELEMENTI CHE SE MESSI INSIEME POTREBBERO 

COMINCIARE A PREOCCUPARCI.  

Sicuramente mettendo insieme questi elementi qualche produttore americano ci starà già pensando di 
produrre qualche film di fantascienza, un po’ come fu alla vigilia del tanto temuto dicembre 2012 quando 
in molti pensavano ad una sorte di fine del mondo e dove fu realizzato un film colossal che fece incassare 
milioni di dollari ai cineasti americani. Ma allora si trattava di una leggenda, di una delle tante 
interpretazioni sul calendario Maia, qui invece ci troviamo difronte ad elementi concreti.   

Il primo elemento che prendiamo in esame è la recente affermazione del Dalai Lama che, come molti 
sanno, lo spirito di questo alla sua morte trasmigra in un bambino appena nato che poi da grande sarà un 
nuovo Dalai Lama. Questa tradizione va avanti da secoli, ebbene ultimamente il leader buddista ha 
dichiarato che non si rincarnerà più. Affermazione che ha letteralmente scioccato il mondo buddista. Il 
motivo di questa interruzione delle rincarnazioni del Dalai Lama è stato confidato segretamente ad un 
piccolissimo numero di monaci vicino al Maestro. Da indiscrezioni ufficiose però pare che il motivo sia 
che “ ci sarà un evento epocale da cui inizierà una nuova era in cui il processo di rincarnazione del Dalai 
Lama non avrà più senso….”  

Secondo elemento: un paio di anni fa la stampa riportò una confidenza, scioccante, del nostro Papa 
Francesco, il quale aveva affermato che il suo pontificato avrà una vita molto breve, al massimo 3 o 4 
anni. Anche qui si è scatenata la ricerca di una interpretazione più attendibile. C’è chi dice che il papa 
abbia un male incurabile, c’è chi afferma che questo è il vero secreto di Fatima, c’è chi dice che secondo 
le profezie di San Malachia e di Nostradamus questo sia l’ultimo papa.  Alcune profezie parlano che 
l’ultimo papa sarà un papa nero. Fino a poco fa si pensava che ci si riferisse ad un papa di colore, ma poi 
si è scoperto che nero è il simbolo dei gesuiti e Papa Bergoglio è un gesuita. 

Questi forse sono i due elementi chiave del mistero che potrebbe dare un senso ad altri fatti molto 
“strani” che nelle pagine di questo nostro settimanale abbiamo più volte trattato. Il primo tra tutti è 
capire perché in tutto il mondo occidentale si sono costruiti e si stanno ultimando rifugi sotterranei per 
centinaia di migliaia di persone. Cinque anni fa Accademia Kronos inviò una spedizione in Norvegia per 
capire perché si stavano costruendo rifugi così grandi per migliaia di persone. Le risposte non furono mai 
esaurienti, anzi si cercò di dirottarle su fatti poco credibili come centri di studio per i raggi neutrini, centri 
sperimentali per vari ricerche scientifiche, ecc. Anche la realizzazione del più grande magazzino di semi 
del pianeta, completato un paio di anni fa in un isola norvegese di granito, dove la temperatura costante 
è sempre sotto lo zero, in cui hanno collaborato finanziariamente i più potenti uomini del pianeta, tra cui 
Bill Gate, non ha mai fornito spiegazioni soddisfacenti. 

L’altro fatto è legato alla costruzione di potenti telescopi sull’emisfero sud del nostro pianeta e, udite .. 
udite, finanziati anche dal Vaticano. Il più emblematico è il telescopio realizzato in Antartide con 
finanziamenti della NASA e del Vaticano. Perché, ci si è chiesti più volte, il Vaticano è interessato a 
realizzare osservatori astronomici? “ Perché” - ci è stato confidato da un astrofisico francese nostro 
amico – “da li che si osserva ciò che sta arrivando…” 

Ma cosa sta arrivando? Ci si chiede. Forse il leggendario Nibiru o il dodicesimo pianeta che poi potrebbe 
non essere tanto una legenda quanto una realtà? 

Se ciò fosse vero che cosa comporterebbe per noi poveri mortali? Se fosse vero questo leggendario 
pianeta più grande di Giove che ogni 3.600 anni apparirebbe nei nostri cieli, potrebbe interferire con le 
orbite dei pianeti del sistema solare, apportando con la sua forza di gravità scompensi rilevanti a tutti i 
pianeti del nostro sistema solare. Nel passato, secondo alcune teorie non confermate dalla scienza 
ufficiale, questo gigantesco pianeta avrebbe spostato l’orbita di Venere, strappato via l’atmosfera di 
Marte e sulla Terra avrebbe creato maree di centinaia di metri d’altezza che avrebbero spazzato gran 
parte dell’antica umanità ( diluvio universale ). 
Fantasie, preoccupazioni campate in aria, catastrofismo gratuito…non lo sappiamo, sta di fatto però che 
se uniamo tutti gli elementi appena descritti ed altri, come l’invio di satelliti i cui scopi non sono stati resi 
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noti dalla NASA verso obiettivi “ritenuti importanti” all’interno del nostro sistema solare, allora un po’ di 
legittima preoccupazione potrebbe nascere in noi. Forse i potenti della Terra sanno, ma non possono 
dirlo. Forse è anche comprensibile perché se questi nostri timori fossero reali si scatenerebbe il caos sul 
pianeta. A questo punto, allora, si spiegherebbe la costruzione di immensi rifugi sotterranei per decine di 
migliaia di persone un po’ ovunque sul nostro mondo (eccetto che in Italia). Quello che più di tutto ci fa 
rabbia, sempre se tutto fosse vero, è che a sopravvivere da qualche immane catastrofe potrebbero 
essere i soliti, le persone che hanno inquinato e distrutto l’ambiente, affamato i popoli e inventato e 
alimentato le “guerre marginali”. E allora ci rivolgiamo al Buon Dio per dirgli di non fare ancora l’errore di  
salvare i furbi e immolare gli onesti. Meglio allora chiudere definitivamente con questa umanità che da 
quando è sorta su questo pianeta non ha fatto altro che produrre morte e distruzione. Chiudiamo allora il 
capitolo umanità che, caro Buon Dio, non è stato poi così esaltante, magari al nostro posto mettici 
qualche umanità più saggia e illuminata. 
 

******************************** 
Pensiero di Franco Floris  

 
Il concetto alla base della “Decrescita Felice”, ovvero la rivoluzione culturale che non riconosce 
l’assimilazione della qualità alla quantità, che fa prevalere le valutazioni qualitative sulle misurazioni 
quantitative, è un concetto più che corretto. Tuttavia, malgrado ciò, rischia di intimorire ed impaurire le 
persone, questo perché è luogo comune dare al termine “decrescita” (poco importa che la si definisca 
“felice”) una connotazione negativa e sfavorevole. 
Personalmente chiamerei quell’atteggiamento economico positivo, che vede prevalere la qualità sulla 
quantità (limitando gli inutili sprechi, che riducono la qualità della vita) “Crescita di Qualità”. 
Produrre sempre più cibo, che poi viene buttato, sprecare grosse quantità di carburante nelle code del 
traffico, cambiare elettrodomestici senza un reale bisogno, sono alcuni esempi di eventi che, secondo 
l’economia classica (quella “quantitativa”), aumentano il “benessere”, poiché aumentano il Prodotto 
Interno Lordo (“PIL”), ma che nel concreto peggiorano la qualità della vita di ognuno di noi (il cosiddetto 
“BIL”: Benessere Interno Lordo). 
 

L’aberrazione del sistema: probabilmente uno dei “capisaldi” dell’economia classica, quella lineare 
(“produci, usa e getta”), che si contrappone all’economia del “riciclo” (quella circolare), è la cosiddetta 
“obsolescenza programmata” degli elettrodomestici e oggetti che usiamo quotidianamente. Logicamente 
nulla può durare all’infinito, premesso ciò va evidenziato come una cosa sia l’inevitabile consumo ed 
alterazione dei materiale, un’altra sia la strategia industriale volta a definire il ciclo vitale di un prodotto 
per limitarne la durata ad un periodo prefissato. 
Due grandi studiosi contemporanei di economia, Giarini e Stahel, affermano: “il vero valore risiede in ciò 
che fanno le cose e nella loro durata, non nella loro produzione e commercializzazione”. 
 

Altro punto fondamentale sono i “rifiuti”, un enorme problema che, potenzialmente, potrebbe 
trasformarsi in un enorme risorsa e ricchezza. Già con l’attuale tecnologia (utilizzata nel modo 
appropriato) potremmo utilizzare appena un decimo delle materie prime oggi richieste, il resto potrebbe 
essere ricavato dal riciclo dei rifiuti. Si noti, tra l’altro, che tutto questo, se correttamente applicato, non 
comporterebbe una diminuzione del tenore di vita, anzi al contrario, da qui la scelta della frase “Crescita 
di Qualità”. 
Quindi, se vogliamo un sistema che possa risultare sostenibile nel medio e lungo termine, puntare 
sull’economia circolare è la via da percorrere.  Ovviamente i Governi dovranno attivare serie politiche 
industriale e fiscali che vadano a promuovere e valorizzare l’economia della qualità, fatta da uomini 
consapevoli/coscienziosi e non da persone miopi ed incuranti del benessere comune. 
 

 

*************************************************************************** 
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LE CURIOSITA’ DELLA NATURA 
di Gabriele La Malfa      

 

  

Zanzara tigre addio! Arrivano i maschi 

sterili 
REDAZIONE RIVISTANATURA.COM 

 

Ogni essere vivente ha il proprio ruolo nel mantenere il delicato equilibro ecosistemico. Tuttavia, ci 
sono alcune specie in grado di riprodursi a dismisura e – con pochi antagonisti – arrivare a 
rappresentare un problema per la salute e la sicurezza pubblica. 

Questo è il caso della zanzara tigre, insetto che in alcune zone della Cina è ormai diventato un serio 
problema. 

 Maschi sterili per ridurre la popolazione 
Per contenere la popolazione di zanzara tigre, i ricercatori  del Sun Yat-sen University-Michigan State 
University Joint Centre of Vector Control for Tropical Diseases hanno impiegato una tecnica particolare: 
gli individui maschi della specie sono stati sottoposti a una bassa dose di radiazioni, al fine di renderli 
sterili. 

Successivamente, gli individui di Aedes albopictus sono stati sottoposti a infezione con tre diversi ceppi 
del batterio Wolbachia, per impedirne la schiusa della uova. 

Gli individui, inoltre sono stati alimentati con zucchero per farli diventare più grandi e, dunque, 
maggiormente attrattivi per le femmine. 

Popolazione ridotta del 94% in due anni 

https://rivistanatura.com/author/autori-vari/
https://rivistanatura.com/guerra-ai-pesticidi-insetti-sterili/
https://rivistanatura.com/guerra-ai-pesticidi-insetti-sterili/
https://it.wikipedia.org/wiki/Wolbachia
https://it.wikipedia.org/wiki/Wolbachia
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I risultati della ricerca sono stati resi noti in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. 

Il progetto è stato condotto sulle isole cinesi di Shazai e Dadaosha, nella città di Guangzhou lungo la costa 
meridionale della Cina. 

Secondo quanto riferito dai ricercatori, in un lasso di tempo di appena due anni, impiegando questa 
tecnica si è riusciti a far diminuire la popolazione di zanzara tigre del 94%. 

Gli scienziati cinesi, inoltre, hanno sottolineato come si tratti di un metodo del tutto ecologico, che non 
comporta l’uso di alcun pesticida e che potrebbe trovare impiego in tutte quelle regioni del mondo in cui 
la presenza di zanzare rappresenta una minaccia. 

*********************************************************************** 

Tessera "sostenitore" campagna 

nazionale 

"Io faccio la mia parte" 

Finalmente: “l’uomo  s’è desto!”  In questi giorni si fa un gran dire della situazione ambientale e climatica 
del pianeta Terra che preoccupa politici, scienziati e uomini della strada. Sta di fatto che questa 
situazione preoccupa anche i negazionisti, gli amici dei petrolieri e degli inquinatori in genere. 

Non è solo la piccola Greta Thumberg a dirci che abbiamo solo pochi anni per evitare l’ecocatastrofe, ma, 
finalmente e soprattutto a dircelo sono gli scienziati seri.  

Certamente ognuno di noi non può da solo salvare il mondo, questo è palese, però può fare come 
l’uccellino con la sua goccia d’acqua, che per spegnere un grande incendio, nel suo “piccolo”, provava a 
fare la propria parte (la storia completa dell’uccellino e la goccia dell’acqua a pag. 19). 

Noi di Accademia Kronos sulla base di questa missione individuale abbiamo pensato di creare un 
movimento più vasto possibile e, quindi, da questo numero del nostro notiziario  lanciamo l’iniziativa: 
tesseramento a sostegno della campagna “IO FACCIO LA MIA PARTE”.   

Nelle foto sotto il fronte e retro della tessera “sostenitore” della campagna “Io faccio la mia parte” 

      

 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02160-z
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La tessera prevede un contributo a partire da 6,00 euro da fare tramite bonifico bancario ad Accademia 
Kronos (IBAN: IT 26 A 02008 73240 000400675607) con causale <<erogazione liberale a sostegno della 
campagna "Io faccio la mia parte">>. Come conferma dell'adesione si riceverà la tessera "sostenitore", il 
decalogo di comportamento e una decalcomania. 

Modalità di adesione: inviare un'email a: iscrizione@accademiakronos.it con nome, cognome e indirizzo, 
allegando la scansione della ricevuta di versamento del contributo. 

Logicamente più saremo più la nostra campagna di sensibilizzazione potrà essere incisiva, quindi fatevi 
voi stessi promotori portando altri sostenitori. 

*************************************************** 

 

Aziende ed Enti che sostengono AK 
  

 

 

 

 
Nata ad Imperia nel 1910 Olio Raineri è sinonimo di qualità nella produzione di olio extra vergine di oliva. A 
cento anni dalla sua nascita, nel 2010, prende vita l'Azienda Agricola Raineri, un punto di riferimento nella 
produzione di olio extra vergine d’oliva: una realtà che integra tutte le fasi più importanti del processo 
produttivo: dalla coltivazione delle olive, alla raccolta, fino alla loro lavorazione e conservazione. La Olio Raineri 
porta sulle vostre tavole prodotti realizzati con amore ed esperienza. Per farlo si assicura che l'ambiente in cui 
opera sia protetto e coccolato, proprio come gli ulivi da cui proviene l'olio. Per Raineri infatti qualità significa 
rigore produttivo, attenzione nei confronti del clienti, ma anche informazione e cura e cultura del territorio. 
Prodotto in evidenza: Monocultivar Taggiasca 
Abbinamenti: a crudo, per esaltare il gusto di ogni piatto 
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L'Antica Azienda Raineri d'Imperia, inizierà a breve a distribuire sul mercato le prime bottiglie 

col marchio "Io faccio la mia parte" ! 

*************************************************** 
 

 
Vetroresina, storica azienda ferrarese ha la sede centrale a Masi San Giacomo (Fe) ed è attiva nel settore chimico: 
ha iniziato l’attività nel 1968 come piccola realtà artigianale e nel tempo ha acquisito la dimensione di gruppo 
industriale con una forte proiezione sui mercati internazionali. La location attuale è stata traferita a Masi Torello nei 
primi anni ’90.  

Il core business è incentrato sulla produzione – con un ciclo di lavorazione integrato – e commercializzazione di 
laminati in resina poliestere rinforzati con fibra di vetro ad impiego industriale. Il prodotto trova impiego 
particolarmente nei camper e nei caravan. La location di Masi Torello ha una capacità produttiva di 25 mila mq di 
laminati al giorno e le strutture del sito si estendono su una superficie di 65.000 mila mq, di cui 32.000 coperti. 

L’alto livello tecnologico impiegato nei processi di lavoro associato ad una particolare attenzione all’estetica ed ai 
materiali hanno dato luogo ad una diversificazione dei laminati plastici prodotti estendendone gamma e campi di 
applicazione, che hanno permesso all’azienda di acquisire crescenti quote soprattutto sui mercati internazionali: 
l’export genera oltre l’80% del fatturato consolidato aziendale. La qualità del prodotto è uno dei principali driver di 
sviluppo: la società è certificata secondo le norme Uni En Iso 9001\2008. 

Nel tempo, l'azienda, nella sua strategia di internazionalizzazione e posizionamento in contesti ad elevato tasso di 
crescita, ha ampliato e diversificato le aree geografiche e i mercati di sbocco: nel 2000 ha aperto uno stabilimento 
produttivo in Brasile (che occupa circa 15 dipendenti) e successivamente è entrata nel mercato americano, aprendo 
un sito produttivo nel 2008 negli Usa (con un investimento di 14 milioni di euro).  

In coerenza con la crescita industriale anche l’occupazione e l’andamento economico è in forte espansione. 
L’azienda a consuntivo del 2017 ha maturato un fatturato consolidato industriale a livello di gruppo di circa 70 
milioni di dollari. Il fatturato in Italia è di 45 milioni di Euro. Gli addetti a livello di gruppo sono 173 in crescita 
rispetto ai 139 del 2014. A Ferrara gli occupati sono 135 al 2018. La crescita aziendale nel tempo è stata graduale e 
costante e anche a medio termine le prospettive sono positive con un ulteriore sviluppo del giro d’affari e 
l’assunzione di nuovo personale grazie agli investimenti realizzati. 

Nel mese di Ottobre del 2018 Vetroresina ha realizzato un investimento strategico acquisendo una partecipazione 
azionaria (30%) di GEES RECYCLING, una società che si occupa di riciclo di rifiuti di materiali termoindurenti tra cui, 
appunto, la vetroresina. 

Il contributo allo sviluppo di questa azienda porterà in breve termine Vetroresina a riutilizzare il 100% dei propri 
scarti industriali, coinvolgendo in questo importante progetto anche la propria clientela. 

L’attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta da parte di Vetroresina è testimoniata anche dall’impianto 
fotovoltaico della potenza di 1,25 MWatt realizzato sulla copertura dello stabilimento e dall’installazione di 3 
cogeneratori da 100 Kwatt. 
 
Le competenze e le capacità della famiglia Colombarini che nel Ferrarese è ben conosciuta e stimata non sono solo 
nella gestione industriale ma sono messe a fuoco anche in ambito sportivo attraverso l’acquisto della gloriosa 
società di calcio Spal, che dal fallimento a cui era arrivata, è stata riportata, dopo grandi vittorie, nel campionato di  
massima serie.  
 

*************************************************** 
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Flexopack è uno dei maggiori produttori di shopper biodegradabili in Italia, ed è partner dei principali 
gruppi della Grande Distribuzione Organizzata, con un potenziale di produzione annua che raggiunge le 
20.000 tonnellate. 
Le macchine da stampa, sia in linea sia da bobina a bobina, consentono di realizzare stampe 
flessografiche fino a 8 colori e utilizzano inchiostri ad acqua biodegradabili e compostabili certificati. 
Questi macchinari, appositamente studiati per la lavorazione dei polimeri biodegradabili, permettono di 
offrire un prodotto con eccellenti proprietà meccaniche e funzionali, e rappresentano un’eccellenza in 
termini di resa, precisione e qualità. 
Flexopack è impegnata costantemente nello sviluppo di prodotti all’avanguardia, dotati di altissime 
performance nel pieno rispetto dell’ambiente. Da oltre 50 anni percorriamo la strada che conduce al 
futuro. 
Il consumo responsabile e il controllo dell’impatto ambientale sono il fulcro delle politiche del gruppo: 
• riduzione del volume di materie plastiche vergini utilizzate nei propri prodotti e sostituzione con 
materiali riciclati; 
• sviluppo di nuovi prodotti biodegradabili e compostabili; 
• utilizzo di materie prime ottenute da fonti rinnovabili. 
 
Flexopack è certificata ISO UNI 9001 ed ISO UNI 14001 dal 2002. 
 

*************************************************** 
 

 

 

 

 

Nello statuto dell’azienda c’è il recupero e la trasformazione dei compositi fibro-rinforzati e dei 
termoindurenti espansi rigidi in nuovi materiali costruttivi double green, l’R&D di tecnologie e impianti 
industriali per il riciclo, e infine il trasferimento tecnologico. 

Nel 2014, prima in Europa, ottiene la certificazione CSI «RECYCLED COMPOSITE». 

Collabora con importanti istituzioni nazionali nell’ambito della ricerca e della tutela dell'ambiente, con 
enti regionali ed europei, e con la filiera industriale dei compositi, che insieme alimentano la capacità di 
generare innovazione tecnica continua e soluzioni di economia circolare.  

Lo scopo è quello di sviluppare il modello di business GEES RECYCLING in Italia e all’estero, con la spinta 
generata dal coinvolgimento di precise filiere produttive, massimizzando il riciclo di cluster di materiali 
altrimenti destinati alla discarica o alla dispersione nell'ambiente terrestre e marino. 
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PER IL 5 X 1000 RICORDATI DI NOI: ACCADEMIA 

KRONOS (onlus) - C.F.92050750378 
 

CHI E’ INTERESSATO AD ENTRARE NELLA NOSTRA SQUADRA, TROVA TUTTE LE 

INDICAZIONI SUL SITO: www.accademiakronos.it INOLTRE POTETE VISITARE ANCHE 

LA NOSTRA NEWSLETTER ONLINE: www.aknews.it 

Per donazioni e per aderire alla campagna Io faccio la mia parte:   

UniCredit  -  

c/c Intestato a: Accademia Kronos (IBAN:  IT 26 A 02008 73240 000400675607) 

 

Di seguito le coordinate postali/bancarie riservate all’iscrizione e al rinnovo 

della quota associativa di Accademia Kronos: 

c/c postale n. 17019043 - Accademia KRONOS 
(IBAN: IT 33 F 07601 14500 000017019043) 

 

la scheda da compilare e spedire ad iscrizione@accademiakronos.it o via fax al n. 
0761.625532 la trovi sul nostro sito: http://www.accademiakronos.it/5-x-mille/ 

 

ISCRIZIONE ANNUALE € 30,00 
 

QUESTO SERVIZIO E’ STATO CURATO DA ACCADEMIA KRONOS CON LA 

COLLABORAZIONE di: 

ANSA Ambiente -  Luigi Campanella – Marco Fiori - Franco Floris- Gabriele La Malfa 
- Maria Gabriella Lavorgna - Filippo Mariani – Rivistanatura.com 

 

Questa newsletter viene inoltrata gratuitamente ogni settimana a giornali, riviste, 
istituti universitari e soci.  Gli articoli in essa contenuti possono essere liberamente 
utilizzati, citandone la fonte. Questo servizio può essere inviato gratuitamente su 
esplicita richiesta alla nostra redazione da parte di altre persone e istituti.   

La redazione di questa newsletter sarebbe lieta di ricevere qualche vostro studio o 
osservazione, quindi contattateci. 

ak@accademiakronos.it - 0761.625532 – 338.8513915 

http://www.accademiakronos.it/
mailto:ak@accademiakronos.it
mailto:ak@accademiakronos.it

