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85.1 Cambiamento climatico e nutrizione 

Come se non bastassero tutti i danni che continuamente purtroppo rileviamo, sembra che i 

cambiamenti climatici possano influenzare anche il valore nutrizionale di cereali e foraggi. Le piante 

assorbono dal suolo sali minerali preziosi per la sintesi di sostanze nutritive - come l'amido nel caso 

dei cereali. Un terreno impoverito offrirà, a parità di raccolto, alimenti meno nutrienti per il genere 

umano e quello animale. Il ricorso a colture estensive meno vulnerabili agli sbalzi climatici sottrae 

spazio e calore alle colture specializzate: così le varietà tipiche di pianta in una certa area geografica 

vengono gradualmente abbandonate, se non ritenute in grado di resistere al clima che cambia.  

Sullo stesso tipo di problematica è l'osservazione che eventi climatici estremi e la necessità di 

cambiare habitat (salendo di quota alla ricerca di temperature più basse) rendono le cure più 

vulnerabili a parassiti e funghi. In Italia il caso più eclatante è rappresentato dal mais coltivato nel 

Veneto e utilizzato come mangime per le vacche da latte: durante le estati molto secche il mais viene 

attaccato dalle aflatossine, naturali sostanze cancerogene derivanti da un fungo, l'Aspergillus Flavus, 

che attacca i raccolti rendendo inutilizzabili le colture contaminate. Fra le colture più minacciate di 

certo ci sono i cereali che soffrono la scarsità di risorse idriche, ma siccità e anticipo della primavera 

intaccano le risorse agricole in termini più generali creando squilibri produttivi e crescenti disagi 

socio-economici. La distribuzione disomogenea delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, 

concentrate sulla sponda Nord (Italia, Francia, Spagna) e in Egitto, provoca grossi problemi di 

dipendenza economica: i Paesi della sponda sudafricana sono costretti all'importazione di alcuni 

cereali (grano, mais, riso) dai Paesi della sponda Nord con conseguenze sociali e politiche correlate 

all'aumento dei prezzi che mina le fragili economie di questa area del mondo. 

 

85.2 Invecchiamento della popolazione e silver economy 

La Commissione Europea intende affrontare il nodo dell'invecchiamento della popolazione, 

soprattutto nelle aree rurali. Nel giugno del 2020 la Commissione ha presentato un Rapporto 

sull'impatto del cambio demografico in Europa, a partire dalle principali sfide da affrontare correlate 

all'invecchiamento della popolazione. Il 27 gennaio di quest'anno la Commissione per la Demografia 

e la Democrazia ha presentato il Green Paper sull'invecchiamento. 



Questo documento tende a lanciare un dibattito politico sull'invecchiamento della popolazione 

europea e a discutere le differenti opzioni per affrontare queste sfide. L' UE non ha competenze sulla 

maggior parte dei temi interessati dall'invecchiamento della popolazione, come le pensioni e la cura 

della salute. In conseguenza quello che l'UE può fare è proporre differenti assi di lavoro da adattare 

alle varie realtà nazionali, regionali, locali. Queste proposte comprendono:  

- garantire qualità alle opportunità di educazione e di istruzione per rompere il circolo vizioso della 

spopolazione e dell'invecchiamento di alcune regioni 

- promuovere l'educazione permanente per assicurare una forza lavoro nella cura della salute e la 

gestione dei servizi a più lunga scadenza in favore dei più vecchi 

- incoraggiare attività di volontariato fra gli anziani per facilitare la loro inclusione sociale ed 

incoraggiare la cooperazione, in particolare fra generazioni 

- combattere la povertà in tarda età 

- promuovere una vecchiaia in salute, combattendo le malattie gravi. 

Il Green paper riconosce anche le opportunità offerte dal settore dell'economia della terza età 

(Silver economy) attesa in espansione del 5%annuo da 4 trilioni nel 2025 a 5,7 nel 2035. 

La Commissione Europea afferma che il potenziale delle regioni meno sviluppate, incluse le 

aree rurali, può essere ulteriormente esplorato, a partire proprio dalle opportunità nella silver 

economy. Sebbene nell'affrontare le sfide demografiche dovute all'invecchiamento le aree rurali 

possano contare sulla propria forza, secondo il documento della Commissione esse offrono una buona 

qualità di vita, la vicinanza alla natura, costi domestici più bassi e migliori servizi per la popolazione 

anziana.  

Sul progetto della Silver Economy al servizio della qualità della vita degli anziani si è costituito 

un Grippo di partner ad hoc impegnato a sviluppare programmi in linea col progetto generale. 

L'abbandono delle aree rurali, pericoloso per il sottosviluppo della popolazione, vuole essere 

contrastato proprio da una rete di progetti basati sulla “economia dei capelli bianchi". 

 

85.3 Kant e le tre domande 

Nella Critica della Ragion Pura Kant si pone alla fine tre domande: cosa posso sapere, cosa devo 

fare, cosa posso sperare. La risposta alla prima è nella scienza, ma quando la scienza non riesce a 

darla, l'uomo si appoggia alla fede o alla propria ragione. La risposta alla terza domanda è individuale: 

speranze e stati d'animo sono influenzati da molte condizioni al contorno che riguardano la vita di 

ognuno di noi (ambiente, salute, tipo di lavoro). 

Mi piace soffermarmi sulla seconda domanda perché, in fondo la risposta influenza le altre due. 

Cosa devo fare? Il comportamento, la cui scienza è l'etica, è la guida alla nostra capacità di interagire 

con le comunità di cui facciamo parte - geografiche, sociali, religiose, financo generazionali. Quanto 

più sapremo anteporre queste ad una visione egoistica e elitaria, quanto più contribuiremo ai processi 

di condivisione delle risorse, anche quindi delle conoscenze e del capitale umano che accresceranno 

scienza (cosa posso sapere) e speranza (cosa posso sperare). 

 

85.4 Fame di verde 

La fame di verde è ormai universale. Tutti sono convinti che sia uno strumento insostituibile nella 

lotta all'inquinamento atmosferico e, con riferimento agli ortofrutticoli, per una guida 

all'alimentazione sana. 



Si pensi - con riferimento ai cambiamenti climatici - che le capacità di un albero arrivano a 

consumare 50 kg di CO2 l'anno. In Tailandia queste esigenze sono tanto sentite che il ridotto traffico 

in emergenza pandemica ha indotto a trovare per i taxi una nuova destinazione: così i tetti dei taxi in 

disuso vengono adattati a vasconi per coltivare piante e verdure. 

 

85.5 Omeopatia 

Sull'omeopatia si discute da tempo fra chi la sostiene e chi invece la ritiene una parte della non 

scienza. C'è da osservare che pensare all'effetto curativo da parte di sostanze contenute nei medicinali 

omeopatici a livelli di concentrazione tanto bassi da risultare immisurabili con le classiche tecnologie 

può lasciare scettici, ma è anche vero il principio dello stimolo alla propria difesa da parte 

dell'organismo attraverso uno stress, sia pure quantitativamente minimo. 

Oggi si torna a discutere di omeopatia perché da parte della Omeoimprese, la Federazione dei 

produttori di farmaci omeopatici, si solleva la questione della mancata applicazione in Italia - mentre 

questo non avviene in altri Paesi europei - della Direttiva dell'UE che equipara i farmaci omeopatici 

agli altri. In particolare, con riferimento al fatto che non si possano corredare le confezioni col 

‘bugiardino’, cioè il foglietto illustrativo delle loro proprietà e delle patologie che con l'omeopatico 

in questione possono essere curate. Anche ai medici, non possono da parte dei produttori essere 

fornite indicazioni. Si osserva da parte di chi protesta che il bugiardino e le informazioni ai medici 

sono ammessi anche per i prodotti da banco. All'opposto per alcune regole di buona amministrazione 

i produttori di omeopatici sono obbligati a rispettarle con conseguenti costi. L'osservazione che viene 

subito è se la richiesta del bugiardino non rischi di divenire un autogol visto che esso dovrà descrivere 

nei dettagli i vantaggi di medicine dove i principi attivi sono presenti a concentrazioni immisurabili; 

forse si conta sul fatto che il bugiardino nessuno lo legge! 

 

85.6 Detersivi e inquinamento 

L'inquinamento delle acque da detersivi è stato una delle grandi preoccupazioni scaturite dal boom 

degli anni ‘60 con la diffusione di lavatrici e lavastoviglie. Da ciò è derivato ai tensioattivi una fama 

di pericolosi attentatori alla vita della flora e fauna acquatiche. Da quei lontani anni di acqua sotto i 

ponti ne è passata molta e oggi possiamo dire che anche i detersivi possono avere un'anima verde 

intervenendo ai vari livelli come fa un'azienda di Romagna. 

Così, i processi produttivi riutilizzano scarti di produzione fino al riciclo dell'acqua calda 

proveniente dal processo che è riutilizzata per riscaldare il reparto di produzione. L'energia per fare 

funzionare gli impianti proviene dal sole. Tutti i locali sono illuminati da luci al LED, i consumi 

energetici (petrolio, elettricità) sono abbattuti con ridotta produzione di CO2. 

L'ultima innovazione green riguarda un packaging. monomateriale completamente riciclabile 

che consente un risparmio dell'84% di plastica rispetto ad un flacone di pari formato. Solidità e 

robustezza però non vengono alterate. Il tappo, ai fini di vantaggi evidenti rispetto al riciclo, è dello 

stesso materiale del flacone, al contrario di quanto avveniva in passato con il ricorso a tre differenti 

tipologie di plastiche. Come si vede si cerca di rendere verdi composti che quando finiscono in acqua, 

pure con i progressi attuali rispetto alla loro composizione, mantengono la loro aggressività.  

Oggi per i tensioattivi verdi bisogna guardare alla natura. Essa offre molte alternative benefiche. 

I tensioattivi di derivazione vegetale, infatti - provenienti da zucchero e cocco, in prevalenza - sono 

molto più delicati e dermoaffini; nonostante ciò, hanno un ottimo potere lavante. 

 

 



85.7 Start up 

Octopus Energy, che vende energia prodotta da rinnovabili, e Verkor, batterie per mezzi elettrici, 

sono due dei casi di start up che hanno di recente attratto ingenti finanziamenti. Poco conosciute dal 

grande pubblico riscuotono però grande interesse presso gli addetti: così la prima, puntando 

sull'idrogeno verde e la seconda allestendo un'alleanza con la Renault, hanno raccolto finanziamenti 

complessivi per circa 2 miliardi di euro.  

Secondo il database Impact &Innovation, nel corso del terzo trimestre 202,1 sono state 166 le 

start up europee impegnate in almeno uno degli obbiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 

in grado di raccogliere nuovi finanziamenti. Da inizio anno quel 166 diviene 562, vicino alla cifra 

record annuale 657 del 2019. Oltre il 25 % delle start up ha sede in Gran Bretagna, a dimostrazione 

che da questo punto di vista Brexit è stata innocua. Seguono Germania e Olanda. mentre l'Italia è 

fuori dai primi dieci. In effetti, anche in Italia ci sono buoni esempi di start up come Treedom, 

piattaforma che consente a chiunque di piantare un albero a distanza, con la possibilità di seguire on 

line tutto il suo percorso di crescita grazie ad un codice univoco e come Paktin che trasforma gli scarti 

della filiera agroalimentare in pellicole e additivi antimicrobici biodegradabili 

 

85.8 Infiammazioni croniche 

Le infiammazioni croniche difficilmente si risolvono con farmaci, in quanto è proprio la loro cronicità 

che impone un atteggiamento più sistematico, a partire dallo stile di vita e dalla dieta. È noto che si 

devono evitare eccessi di zuccheri e grassi saturi e prevedere invece consumi elevati di frutta e verdura 

a partire da specie ricche di polifenoli e vitamine C e A, antiossidanti energici attivi proprio contro 

questi tipi di infiammazione. 

I frutti rossi, in particolare, sono capaci di attivare le sirtuine, enzimi protettivi contro le 

infiammazioni. Un altro enzima attivo nella stessa direzione è la proteina contenuta dell'ananas. 

Accanto a fragole, mirtilli, lamponi. Nel campo invece dei vegetali sono consigliati quelli a foglia 

verde come spinaci, birra e cicoria che con il loro contenuto basicizzante contrastano l'acidosi 

responsabile dell'infiammazione; inoltre, broccoli e cavoli sono antiossidanti e il sedano che con il 

suo contenuto in apigenina mantiene in salute il microbiota intestinale. Altri ausili contro le 

infiammazioni croniche vengono dall'olio extravergine di oliva ricco di polifenoli e di una molecola, 

l'oleocantale, simile all'ibuprofene, noto antiinfiammatorio e da alcune spezie come zenzero e 

curcumina; il primo ricco di gingerolo che stimola il sistema immunitario, la seconda ha proprietà 

antinfiammatorie rilevanti. 
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