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EDITORIALE

COP26
Glasgow
La COP26 (Conference Of Parties, ovvero Conferenza delle Parti sul clima) in programma ogni cinque anni, si è tenuta a Glasgow dal 31 Ottobre al 13 novembre
scorso .Composta dai leader mondiali, dagli attivisti e dai maggiori esperti di
tematiche ambientali all’interno della comunità scientifica, il fine ultimo della
COP26 è combattere l’effetto serra dovuto a emissioni di gas climalteranti (anidride carbonica, protossido di azoto, metano).
Presente era anche la Svizzera, guidata dal capo delegazione, Franz Perrez:
«La nostra credibilità nei negoziati internazionali dipende anche dalla nostra
creatività, dalla nostra forza di proposta e dalla nostra perseveranza. Occorrono
strategie climatiche ambiziose a lungo termine per raggiungere questi obiettivi».
Sulla questione centrale dell’uso del carbone come fonte energetica alla fine
si è purtroppo passati da un obiettivo di “abbandono” a un proposito di 		
“diminuzione”; duro colpo per molti dei partecipanti.

Marzia Corti
Responsabile
Editoriale
TuttoGreen

Michele Lo Nero
Direttore
Edimen SA

I comportamenti del prossimo decennio saranno ancor più determinanti
per il futuro del pianeta.
Da Glasgow al Ticino: cosa fare quindi per partecipare attivamente a questo
necessario cambiamento?
I Sindaci di Bellinzona, Mendrisio, Locarno e Lugano ci raccontano i progetti e le
iniziative nel nostro territorio per raggiungere obiettivi importanti, ottenibili soltanto grazie al coinvolgimento e alla presa di coscienza di tutti i cittadini.
Ringrazio personalmente per la disponibilità dimostrata e l’attenzione dedicata
al tema della sostenibilità ambientale. 
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S2HOES: passi avanti 				
per una mobilità casa-scuola
ancora più sostenibile
Entusiasmo per l'esito dei progetti pilota con le scuole comunali di Balerna, Novazzano e Mendrisio

S
Intervista a:
Roberta Castri
responsabile del
progetto "S2HOES"
presso la SUPSI
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i è recentemente chiusa la valutazione d’impatto relativa al progetto pilota
“S2HOES – Safe and sustainable HOmE
School mobility”, che durante l’anno scolastico 2020/21 ha visto protagonisti ben 688 bambini frequentanti le scuole comunali di Balerna,
Novazzano e Mendrisio in una sperimentazione
all’insegna della mobilità attiva, sicura e sostenibile sul percorso casa-scuola. I risultati positivi
raggiunti portano già a pensare a una nuova edizione del progetto. Per avvicinare i bambini e le
loro famiglie in maniera attiva e giocosa al tema
della mobilità scolastica sostenibile e innescare
un possibile cambiamento delle abitudini, sono
state testate sul campo due soluzioni tecnologiche la piattaforma didattica KidsGoGreen e l’applicazione mobile PedibusSmart. Avvalendosi di

tre diverse combinazioni d’intervento, sono stati
successivamente valutati l’efficacia e l’impatto di
questi differenti approcci nel diffondere pratiche
di mobilità più sostenibili nelle scuole coinvolte.
In un caso studio, le quattro scuole dell’infanzia coinvolte nel progetto (Balerna, Novazzano,
Salorino e Capolago) hanno introdotto la piattaforma di gioco “KidsGoGreen” all’interno del
programma didattico come strumento motivazionale. In un secondo caso studio, la scuola elementare Canavée di Mendrisio si è avvalsa del
pacchetto “Pedibus Smart” con l’intento di rafforzare l'iniziativa Pedibus già esistente sul territorio, rilanciandola in chiave “smart”. Infine, nel
terzo caso studio, le scuole elementari di Balerna e di Novazzano hanno adottato un approccio
combinato di “KidsGoGreen” e “Pedibus Smart”,
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con l’intento di rafforzare i due approcci vicendevolmente. Prima e dopo la sperimentazione, i
ricercatori SUPSI hanno svolto un sondaggio tra
i bambini e i genitori al fine di valutare l’impatto delle tre diverse combinazioni d’intervento
S2HOES sulla mobilità scolastica. Dai risultati
emerge che l’intervento combinato di S2HOES,
che unisce l’approccio ludico-educativo “KidsGoGreen” all’offerta della tradizionale iniziativa Pedibus potenziata dall’app mobile “Pedibus Smart”,
come alternativa valida all’utilizzo dell’auto privata per raggiungere la scuola, è effettivamente
riuscito nel suo intento di influire positivamente
la mobilità scolastica dei partecipanti. Di fatto,
l’intervento combinato di S2HOES ha contribuito
ad aumentare del 10% il numero di partecipanti
registrati alla rete Pedibus già attiva localmente,
annoverando 10 nuovi bambini e 3 nuovi accompagnatori volontari Pedibus. Inoltre, durante la
fase di sperimentazione sul campo, l’utilizzo di
forme di mobilità attiva (a piedi, il Pedibus, la bicicletta o il monopattino) per recarsi a scuola è aumentato in maniera statisticamente significativa,
mentre l’uso dell’auto privata è diminuita. Mediamente, i genitori hanno convenuto che l’impiego
dell’app “Pedibus Smart” è un valore aggiunto e
che l’approccio ludico-educativo proposto rappresenti un metodo didattico innovativo, in grado
di suscitare curiosità, producendo un effetto positivo sulle abitudini di spostamento dei bambini
sul tragitto casa-scuola.
L’implementazione di una sola delle due soluzioni
tecnologiche proposte da S2HOES ha invece riscontrato meno successo nell’innescare un cambiamento delle pratiche di mobilità scolastica.
L’impiego di un gioco per innescare cambiamenti
a favore della mobilità attiva e sostenibile, senza
proporre ai genitori nel contempo formule organizzative valide in sostituzione all’auto privata, e
viceversa, è risultato meno efficace nel produrre
un cambiamento nel breve termine. Tuttavia, proprio l’acquisizione di questa consapevolezza ha
portato un esito positivo: a fine sperimentazione l’Assemblea dei genitori di Balerna ha deciso
di istituire una linea Pedibus per i bambini della
scuola dell’infanzia a partire dal nuovo anno scolastico 2021/22. Il progetto si è appena concluso
ma non mancano le idee su come riproporlo in futuro. “Vorremmo avviare un processo di co-progettazione capace di coinvolgere sin dall’inizio
sia i genitori che la scuola nel perfezionamento
delle soluzioni tecnologiche S2HOES, per adattare le funzionalità dell’applicazione mobile e della
piattaforma di gioco alle effettive esigenze dei

Nella foto di apertura
una tratta del Pedibus
con i bambini
registrati che vengono
accompagnati
dai volontari durante
il tragitto casa-scuola.
A sinistra, schermata
con l'applicazione
Pedibus Smart.

loro fruitori finali” dice Roberta Castri, responsabile del progetto presso la SUPSI. “Di certo, il dialogo e l’unità di intenti tra genitori e scuola sono
elementi cardine per poter raggiungere un cambiamento più profondo nelle pratiche di mobilità
scolastica. Promosso dalla SUPSI (Istituto di
Sostenibilità Applicata all’Ambiente Costruito),
in collaborazione con il Coordinamento Pedibus
Ticino dell’ATA, Associazione Traffico e Ambiente, e la Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento,
S2HOES è stato finanziato dalla Fondazione AXA
per la prevenzione. 

Per approfondire
Ulteriori Info:
SUPSI - DACD
Istituto sostenibilità applicata
all'ambiente costruito
Roberta Castri
Via Flora Ruchat-Roncati 15,
CH-6850 Mendrisio (TI)
Tel. +41 (0)58 666 63 99
mail : roberta.castri@supsi.ch
www.s2hoes.ch
kidsgogreen.eu/
pedibussmart.fbk.eu/
www.supsi.ch/isaac pedibus.ch/it/
www.fbk.eu/it/
www.stiftung-praevention.ch/it/
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Invertire la rotta insostenibile
Come ripensare il rapporto dell’uomo con l’ambiente e le risorse, modificando lo stile di vita.

S
Autore:
Sara Farris
Project Manager
Centro Studi
Villa Negroni

iamo più che abituati al mondo incredibilmente
interconnesso in cui viviamo, all’economia globale e alle possibilità che le nuove tecnologie ci
hanno consentito di esplorare. Difficile stupirsi di ciò che si è raggiunto in termini di comunicazioni,
informazioni reperibili, mobilità e occasioni d’acquisto,
perfino per chi è vissuto a cavallo tra periodi di innovazione e rivoluzioni. Questi grandi traguardi raggiunti
però ci presentano oggi un conto piuttosto salato per il
pianeta. Sempre oggi, il progresso ci fornisce sofisticati strumenti per comprendere le alterazioni ambientali
e climatiche che si sono verificate, che avvengono e
che avverranno così come le minacce alla sopravvivenza e al buon funzionamento del nostro ecosistema. In
questo contesto, alle menti del presente e del futuro si
presentano sfide cruciali: invertire una rotta insostenibile ripensando radicalmente il rapporto dell’uomo con
l’ambiente e con le risorse, le società, il concetto di lavoro e gli stili di vita. A più riprese si è parlato degli obiettivi
sostenibili formalizzati nell’agenda 2030 dalle Nazioni
Unite, che ben riassumono le problematiche impellenti
che non possiamo proprio più ignorare.

Ma siamo pronti a confrontarci con
obiettivi così ambiziosi?

Lo sforzo collettivo necessario è ben lungi dall’essere alla nostra portata nei tempi auspicati se non
si investe nella giusta infrastruttura educativa e nel
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coinvolgimento del settore della formazione a sostegno dei cittadini di oggi e di domani. A dimostrarlo è
la risposta dell’UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) che sottolinea la
centralità dell’educazione per lo sviluppo sostenibile
(ESD) quale fattore abilitante e facilitatore proprio a
questo fine. L’educazione sostenibile è definita come
processo di apprendimento continuo lungo l’arco della vita e parte integrante della formazione di qualità
che esalta e migliora le dimensioni cognitive, sociali, emotive e comportamentali dell’apprendimento.
L’educazione per lo sviluppo sostenibile deve avere un
approccio olistico e trasformativo rivolto agli aspetti di contenuto e ai risultati dell’apprendimento, alla
pedagogia e all’ambiente di apprendimento stesso.
Il fine ultimo dell’educazione mirata allo sviluppo sostenibile deve essere quello di sostenere gli studenti
di qualunque genere, origine ed età, delle presenti e
future generazioni, affinché siano in grado di prendere decisioni informate e possano agire in maniera responsabile per l’integrità dell’ambiente, la sostenibilità economica e una società globale giusta (What is
Education for Sustainable Development? – UNESCO).

Ma come si recepiscono e integrano queste
istruzioni all’interno di una formazione?

Cercando di procedere per gradi, cerchiamo una risposta analizzando gli aspetti che compongono una
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proposta di formazione e riflettendo su come si potrebbe declinare quanto inteso con il concetto di educazione allo sviluppo sostenibile.
Un primo elemento da analizzare è l’intento della
formazione che si traduce in obiettivi formativi e
risultati attesi. Lo scopo della formazione a favore
della sostenibilità è quello di educare persone proattive, capaci di pensiero critico e in grado di intervenire per rendere concreto il cambiamento che vogliono, piuttosto che subirlo o esserne partecipanti
passivi. Con questo in mente, si comprende perché
la formazione debba includere il potenziamento di
competenze trasversali. Ne sono un buon esempio
skills quali la capacità di pensiero innovativo e analitico, il problem-solving, il pensiero e l’analisi critica,
la creatività, l’originalità e lo spirito d’iniziativa, l’imprenditorialità, la leadership, la comunicazione e la
collaborazione (tutte rintracciabili in molteplici ricerche sulle competenze di domani – a titolo di esempio:
“The Future of Jobs” del World Economic Forum, in
particolare “Top 10 Skills for 2025”).
In secondo luogo, ma non per importanza, l’aspetto

pedagogico della formazione dovrà subire un’importante evoluzione e, con esso, anche l’ambiente
di apprendimento. Il “come” si insegna e si apprende
in ottica di educazione allo sviluppo sostenibile deve
realizzarsi sotto la forma di metodologie interattive,
basate su progetti e azioni concrete e che mettano al
centro lo studente.
Infine, inutile a dirsi che ci si attende una trasformazione anche nei contenuti della formazione che mira
a essere sostenibile. È certamente essenziale che le
questioni inerenti alla sostenibilità, in particolare agli
obiettivi sostenibili (SDGs dell’Agenda 2030) siano
integrate all’interno del piano d’apprendimento dello
studente. In aggiunta sarà importante approfondire
le tematiche con un approccio fortemente interdisciplinare. In tal senso si può e si dovrà sempre affrontare una tematica approfondendone le sue implicazioni sociali, economiche e ambientali: il connubio
di prospettive e discipline diverse aiuterà lo studente
a comprendere ogni materia in modo più ricco e più
emblematico dell’effettiva complessità della realtà in
cui vive. 

NATALE 2021

Quest'anno, l'idea regalo locale e
sostenibile, te la diamo noi!
www.erbeticino.ch
Per regali aziendali
info@cofti.ch

L’educazione
sostenibile
è definita
dall'Unesco
un processo di
apprendimento
che esalta le
dimensioni
cognitive,
sociali e di
comportamento
legate
all'apprendimento
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Costruiamo INSIEME una
#LUGANOSOSTENIBILE
Gli obiettivi di Agenda 2030 e la loro trasposizione dei suoi traguardi nella nostra comunità locale.

M
Autrice:
Tatjana Ibraimovic
Coordinatrice
di progetto
Città di Lugano
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olte città, a livello nazionale e internazionale, stanno impiegando diverse strategie per
promuovere lo sviluppo sostenibile nei suoi
tre principali ambiti: sociale, ambientale ed
economico. Proponendo diversi progetti e iniziative,
cercano di rispondere alle necessità sempre maggiori
di promuovere nella loro amministrazione e con il loro
operato gli obiettivi dell’Agenda 2030 applicandoli alla
realtà locale. Ciò per migliorare le proprie capacità di
resilienza e qualità di vita mettendo il cittadino al centro degli obiettivi e coinvolgendolo nelle decisioni strategiche tramite il metodo partecipativo.
La Città di Lugano si era già attivata in questa riflessione facendo propri gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, ovvero la Dichiarazione delle Nazioni Unite che
ha preceduto l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Nel 2017 il Municipio si è dotato di un documento programmatico - le Linee direttive per il decennio 20182028 - per rispondere ai bisogni della collettività e del
territorio secondo principi coerenti e rispettosi delle
risorse, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Con l’introduzione dell’Agenda 2030, la sostenibilità ha assunto
la forma di un programma d’azione con 17 obiettivi
specifici e 169 traguardi (target) che coinvolgono globalmente il pianeta. Gli Stati e le singole persone sono
esortati a dare il proprio contributo. Il Consiglio federale ha quindi adottato la Strategia di sviluppo sostenibile
e si impegna sia a livello nazionale sia internazionale a
promuoverne gli obiettivi, invitando i Cantoni e Comuni
svizzeri ad aderire al programma d’azione.

#LUGANOSOSTENIBILE è un progetto nato per incentivare e sensibilizzare la popolazione e altri stakeholders verso gli stili di vita sostenibili, sostenuto
e promosso in collaborazione con l’Ufficio federale
dello sviluppo territoriale. Per la Confederazione, quindi, ogni contributo trasversale alle istituzioni politiche
svizzere risulta importante per favorire nella popolazione stili di vita sostenibili e nelle aziende responsabilità d’impresa. L’impegno delle istituzioni è quindi di
attivare misure correttive e di promuovere, nella cittadinanza, uno sviluppo sostenibile che consenta alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza
compromettere la possibilità delle generazioni future
di soddisfare i loro. Tramite la campagna di sensibilizzazione di #LUGANOSOSTENIBILE, gli obiettivi dell’Agenda 2030 vengono quindi declinati sia nel quotidiano dei cittadini, sia nella cooperazione istituzionale e
multisettoriale, essendo la sostenibilità una strategia
imprescindibile per il futuro del pianeta.
Considerando le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economia, ambiente e società – prioritari per
la Città di Lugano – i più specifici alla realtà locale sono
gli obiettivi seguenti: 1 Sconfiggere la povertà, 3 benessere e salute, 7 energia pulita, 8 lavoro dignitoso e crescita economica, 10 ridurre le disuguaglianze, 11 città e comunità sostenibili, 12 consumo
e produzione responsabili, 13 lotta contro il cambiamento climatico, 15 vita sulla terra.
Questi obiettivi cittadini sono specificati sul sito che è
parte integrante del progetto #LUGANOSOSTENIBILE
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con degli esempi concreti da realizzare nel proprio operato e nel proprio quotidiano.

Luganosostenibile E tu?
Fino adesso la campagna per la promozione degli stili di
vita sostenibili a Lugano, tramite diverse iniziative proprie o in collaborazione con altre divisioni o enti esterni,
ha cercato di raggiungere e coinvolgere diverse fasce
della popolazione con particolar attenzione alle generazioni future. Per i bambini sono stati organizzati degli atelier creativi, lavorando nei quartieri, in contatto
con la popolazione e con le varie associazioni aderenti
alle iniziative sul territorio della Città. Ad esempio, i laboratori di KreiArt hanno presentato ai bambini l’Agenda 2030 cercando di farli riflettere sul loro potenziale
contributo già da piccoli cittadini per la sostenibilità
nel loro luogo di vita. La collaborazione con il Family
Festival di quest’anno ha permesso di proporre diverse tematiche riguardanti l’attenzione all’ambiente: per
sensibilizzare sia sui temi dell’obiettivo 15 - “la vita sulla
terra” - che sull’obiettivo 14 - “la vita sott’acqua”. In collaborazione con il LAC è stato promosso il progetto
Echoes, ovvero la grande balena al Parco Ciani che

Abbonamento
annuale adulti.
Per chi viaggia
regolarmente.
Viaggiate 12 mesi
al prezzo di 9
arcobaleno.ch

simboleggia l’interazione dell’uomo con gli oceani.
Mentre in collaborazione con il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino è stata promossa l’iniziativa del
#ploggingchallenge2021, al fine di sensibilizzare la popolazione al problema del littering. Nel futuro prossimo sono previste nuove collaborazioni e partenariati
rivolgendo un’attenzione particolare allo sviluppo di
iniziative e progetti a favore dell’economia circolare
e nell’ottica di promuovere la produzione e il consumo
locale. Per essere sostenibili vi è bisogno di agire tutti
insieme, per cui la campagna di sensibilizzazione della
Città di Lugano invita tutti gli attori, la popolazione e la
società civile, l’economia e l’amministrazione, a costruire INSIEME una #LUGANOSOSTENIBILE. 

Per approfondire
Ulteriori Info:
socialità@lugano.ch
Sito: luganosostenibile.ch
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La Compliance
e Certificazione ESG-SDGs
La rivoluzione della Sostenibilità attraversa il mondo dell'imprenditoria e il Ticino non ne è esente.

O
Autore:
Angelo Ing. Freni
Pres.
Certification
Milano
Non Executive
Director KHC
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ggi siamo spettatori della rivoluzione della
Sostenibilità all’interno del mondo imprenditoriale internazionale, con la necessità
che hanno le imprese di approcciare al mondo finanziario, dimostrandone la compliance ESG
(Environmental Social Governance), soddisfacendo
specifici Obiettivi di Sostenibilità (SDGs). Nell’altro
campo troviamo il sistema bancario e i fondi di investimento, che hanno la necessità di dimostrare,
per requisiti regolamentari mondiali, di effettuare
valutazioni di compliance ESG sugli affidamenti e/o
investimenti, per una corretta gestione del rischio,
appunto ESG. Assistiamo, anche, all’emissione di
bond SDGs-Linked, che consentono alle imprese
di approvvigionare denaro a un costo irrilevante, al
fine di attuare investimenti sostenibili per lo sviluppo aziendale. Infine, si innestano le esigenze delle
PMI, che sia in Italia che in Svizzera rappresentano il sostegno al sistema industriale e dei servizi. In
questo contesto, gli strumenti in possesso dei due
mondi, imprenditoriale e finanziario, sono: la valutazione del livello di compliance ESG – SDGs, che per

gli addetti ai lavori si chiama ESG-SDGs Rating (che
può essere attestata per iscritto dalla Certificazione ESG-SDGs del Rating), e i Sustainability Manager
o ESG Compliance Officer o SDG Action Manager,
persone preparate alla gestione, implementazione e rendicontazione della Sostenibilità. In ambedue i casi abbiamo poca conoscenza da parte dei
due mondi. Infatti, le Imprese non hanno ancora ben
compreso l’utilità di sottoporsi ad una valutazione/
certificazione ESG-SDGs, la cui necessità emergerà
già nei primi mesi del 2022, con un forte credit crunch
sia sugli investimenti che sugli affidamenti; il mondo
finanziario è, invece, alle prese con la classificazione
delle Imprese tra sostenibili e non, e con una difficile
valutazione del rischio ESG, che sinora hanno fatto
su informazioni storiche delle imprese e non su informazioni attuali e/o prospettiche (come l’ESG-SDGs
Rating consente di fare). A questo aggiungiamo la
non preparazione del personale (di chi si occupa di
Sostenibilità), all’interno dei due mondi, o la totale
mancanza di Professional con know how adeguato,
creando la difficoltà oggettiva dei due mondi di at-
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tuare una transizione verso la Sostenibilità. Compresi i problemi, concentriamoci sulla soluzione. Da
un lato è necessario attuare sia in Italia che in Svizzera, un’importante attività di formazione di elevato
standing, per preparare adeguate risorse umane che
possano operare, da subito, per attuare progetti per
il miglioramento dell’ESG Rating delle Aziende, oltre
che per preparare persone in grado di gestire finanziamenti, valutandone correttamente il reale rischio
ESG. Da un altro lato è necessario che si dia spazio
alla Certificazione dell’ESG-SDGs Rating, perché
questo innesca un processo virtuoso del mondo
industriale e dei servizi, verso una vera transizione
Ambientale, Sociale e di Governance.
La virtuosa applicazione di requisiti dell’ESG-SDGs
Rating, consente di supportare a titolo esemplificativo, nel caso di aziende del settore alimentare, la
diffusione di pratiche agricole sostenibili fra i propri
fornitori/Clienti, specificando per ciascun prodotto tutte le informazioni nutrizionali d’interesse per il
consumatore; consente di promuovere lo sviluppo
locale nei paesi in cui si opera, inserendo agricoltori
eimprese locali nella catena di fornitura o nella cate-

na del valore (Clienti), migliorando i sistemi di irrigazione e produzione, fornendo assistenza alimentare
alla comunità locale; consente di ridurre l’impatto
ambientale delle proprie attività per evitare disastri
ambientali che si possano ripercuotere sulla nutrizione della popolazione; consente di ridurre gli sprechi
alimentari; e ancora consente di introdurre sistemi di
sicurezza sul lavoro per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale, contrastando incidenti ed infortuni sul lavoro; garantisce la salubrità
e sicurezza dei prodotti e servizi dell’azienda a benefico dei consumatori, impiegati e gruppi di interesse;
consente di intraprendere azioni filantropiche o di cooperazione allo sviluppo con finalità inerenti al tema
della salute pubblica; attivare partnership con Associazioni senza scopo di lucro, ONG, Università, settore
pubblico e altre imprese per realizzare progetti finalizzati ad accrescere il benessere della popolazione.
Non ci sono dubbi: l’applicazione della Compliance ESG-SDGs da parte del mondo imprenditoriale
e finanziario ha oggettivi effetti positivi sulla nostra economia, sul nostro ambiente e per il nostro
Pianeta. 

Le imprese
non hanno
ancora
compreso
l’utilità
di una
valutazione
o certificazione
ESG-SDGs,
la cui necessità
emergerà
già nei primi
mesi del 2022

Thinking Sustainable !
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PSE: anche l’inclusione
fa parte del progetto
Una progettazione senza barriere favorisce la libertà di movimento e di autonomia di ciascuno di noi.

È
Autore:
Walter Lisetto
Presidente
inSuperAbili
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risaputo che lo sport favorisce la qualità
della vita, permette le relazioni sociali, garantisce un tempo libero piacevole e positivo, aiuta a mantenersi in salute e questo
non può che valere anche per le persone con una
disabilità. Si parla spesso di inclusione ma promuovere veramente una mentalità inclusiva non
è semplice e deve, comunque, partire da luoghi
che esprimano questo concetto concretamente,
con una progettazione senza barriere che garantisca la libertà fondamentale di tutti di muoversi
autonomamente e sperimentare nuove attività.
C’è quindi vera inclusione in una società, quando
iniziamo a pensare a quali condizioni possano essere realizzate per far sì che si permetta a tutta la
popolazione di crescere ed evolversi al meglio. Un
impianto sportivo come quello previsto per il PSE
può essere un luogo in cui promuovere e vivere
l’inclusione nel quotidiano, grazie alla vicinanza

dello sport di grande livello con quello paralimpico, forse oggi ancora considerato minore ma capace di fungere da stimolo e da esempio utile per
dare un impulso di positività a tutto il movimento
sportivo ticinese. Ci piacerebbe quindi vedere realizzato a Cornaredo – il prima possibile e non fra
20 anni - un punto d’incontro di riferimento per il
Ticino per tutte le discipline sportive per disabili
come Handbike, Scherma paralimpica, Basket e
molti altre. Un luogo che oltre agli aspetti logistici
e di struttura sia capace di guardare a tutte le persone in un progetto dove la socialità diventa linfa
generativa di un’anima della Città. Inoltre è fondamentale non sottovalutare il valore culturale delle
discipline sportive, intese come un ambiente dove
poter far crescere i giovani educandoli con una
sensibilità umana accresciuta grazie alla vicinanza di atleti diversamente abili. Lo sport aiuta ed
educa a superare le barriere dell’indifferenza e gli

stereotipi della normalità perché, se guardiamo
attentamente la realtà, scopriamo insieme che
normale è solamente l’unicità di ciascun individuo. Unico e diverso sono sostanzialmente più dei
sinonimi che non dei termini in contrapposizione,
perché alimentano la ricchezza e la vita delle nostre comunità che necessitano oggi più che mai dei
luoghi come il Polo Sportivo e degli Eventi. 

Per approfondire
Ulteriori Info:
Sez. Associazione Svizzera dei
Paraplegici Nottwil
Tel. +41 79 413 81 77

vendiamo e ritiriamo
abiti, mobili, oggettistica
di seconda mano
in tutto il Ticino
Giubiasco
091 857 74 73
Lugano
091 923 85 49
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Sostenibilità nei Consigli
d'Amministrazione:
un vuoto da colmare
Strategie a tutela del futuro del Pianeta: risposte e provvedimenti di regulators nazionali e internazionali.

T
Autore:
Andrea Inghirami
Co-founder &
Director
ALMA Impact AG

16

ra i fattori che stanno plasmando la nostra società nell’ultimo decennio è emerso
con forza il timore per il futuro del pianeta Terra. Una preoccupazione legittima,
che ha spinto le economie mondiali a interrogarsi
sulle strategie da adottare per migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo. La risposta dei
regulators nazionali e internazionali è arrivata
con una serie di provvedimenti che toccano tutti i rami dell’economia, sia nel settore pubblico,
sia nel settore privato. Nel processo di transizione verso un’economia più verde è fondamentale
il ruolo delle aziende e la storia insegna che, per
promuovere un cambiamento culturale in un’organizzazione, è necessario che il Consiglio di amministrazione, organo supremo di una società,
faccia propri nuovi valori in un’ottica di crescita
a beneficio non solo della società stessa, ma an-

che del contesto in cui questa è inserita. In questo
caso specifico bisogna inoltre considerare che un
CdA poco incline a integrare la sostenibilità nella
strategia della propria azienda va incontro a rischi
molto concreti. In primo luogo i rischi operativi e
finanziari: la dinamicità del contesto normativo
potrebbe portare all’introduzione di nuovi standard sulla sostenibilità che impedirebbero alle
aziende meno virtuose di continuare a operare sul
mercato. Per le società quotate i rischi sono ancora maggiori: avere rating di sostenibilità bassi
potrebbe portare all’esclusione della società da
numerosi portafogli, creando una spirale di deprezzamento delle azioni con tutte le conseguenze del caso. Inoltre, l’operato degli stessi membri
del Cda può essere messo in discussione: tra gli
approcci indicati da Swiss Sustainable Finance in
riferimento agli investimenti sostenibili abbiamo il
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“voting”, che consiste nell’esercitare i propri diritti
di voto in occasione dell’Assemblea generale della
società. Gli investitori sostenibili, raggruppati in
un pool, potrebbero quindi votare in modo contrario alla rielezione di quei membri di Cda i quali
non si sono dimostrati abbastanza attivi nell’inserire criteri di sostenibilità nello sviluppo aziendale. Per una società di dimensioni più contenute,
come una PMI (Piccole e medie imprese), ulteriori
difficoltà potrebbero presentarsi al momento di
richiedere un finanziamento: sempre più istituti
bancari infatti valutano anche aspetti non finanziari nell’analisi creditizia e un'azienda sostenibile
potrebbe godere di agevolazioni nell'accesso al
credito. Nonostante obiettivi ambientali chiari,
regole sempre più vincolanti e rischi facilmente
individuabili, diversi studi registrano come nel
management di numerose aziende non si sia sviluppata una vera e propria “coscienza sostenibile”. In particolare, un’analisi dell’Osservatorio imprese della Sda Bocconi, basata su un campione di
1.586 profili di 100 società italiane (50 quotate e 50
non quotate con caratteristiche e fatturato simili)
ha dimostrato un ritardo dei Consiglieri d’Amministrazione sullo sviluppo di competenze ESG (Environmental, Social and Governance) e sulla conoscenza generale di temi legati alla sostenibilità.
Gli autori dello studio giustificano queste lacune
con l’età media elevata (superiore ai 50 anni) degli attuali membri di Cda e con l’assenza di corsi
formativi dedicati ai quadri superiori d’azienda.
Se il rinnovamento generazionale all’interno dei
Cda è un processo che andrà avanti nel tempo in
modo quasi automatico, sul tema della formazione
è necessario intervenire con urgenza. In Svizzera
e in Ticino negli ultimi anni l’offerta di corsi che integrano aspetti green è aumentata, ma anche alle

nostre latitudini la maggior parte di queste formazioni è destinata ai collaboratori e non al top management. Il principio non è errato, visto che solo
dotandosi di collaboratori competenti l’azienda
può cambiare paradigma, ma affinché i collaboratori siano anche motivati oltre che formati è necessario un Consiglio di amministrazione consapevole dell’importanza di una cultura sostenibile
in azienda. Ai membri di Cda non sono richieste
soltanto competenze ed esperienza, ma anche
visione: solo mantenendo lo sguardo orientato al
futuro le persone al timone di una società possono
adattarsi a un contesto in continua evoluzione, cogliendo nuove opportunità ed impendendo che la
società da esso guidata venga relegata a un mero
ruolo di inseguitrice. Queste riflessioni, unite ai
valori di Alma Impact, sono alla base della scelta di
inserire nell’offerta formativa corsi dedicati proprio ai membri di Cda.
Quest’anno è stata lanciata per la prima edizione
del corso “Certified Board Member”, realizzato
con la SUPSI che ha visto la partecipazione di circa quaranta iscritti provenienti da diversi ambiti
aziendali ed economici. Considerati gli ottimi riscontri, il corso verrà riproposto nel 2022. In particolare sul tema Cda e sostenibilità è previsto il
seminario “Oltre il Profitto. Dalla definizione dello
Scopo dell’impresa alle strategie di Creazione di
Valore Condiviso”. Il docente Fernando Alberti è
Professore Ordinario di Strategia, Direttore della think-tank Strategique basata ad Harvard e
recentemente è entrato nella Hall of Fame della
Harvard Business School. Il seminario, che si terrà il 25 gennaio 2022 dalle 14.00 alle 17.30, sarà
anche valido per l’ottenimento di crediti SAQ ai
fini della ricertificazione di coloro che hanno ottenuto il titolo di Certified Board Member. 

La prima edizione
del corso
“Certified
Board Member”,
realizzato con
la SUPSI, ha visto
la partecipazione
di quaranta
iscritti
provenienti
da diversi ambiti
aziendali
ed economici

I diplomati
della prima
edizione
del corso
Certified Board
Member.
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Lavoriamo da sempre
con il miglior designer
del mondo, la natura.
per vivere
e abitare green.
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Dalle iniziative
locali agli investimenti
la spinta alla sostenibilità
Nell’ambito della sostenibilità, oltre al suo core business, la Banca privata Julius Baer si impegna come
azienda ad agire in maniera responsabile e sostenibile sia localmente in Ticino sia a livello globale.

J

ulius Baer riconosce l’importanza del ruolo
svolto dal settore finanziario nella transizione verso un mondo più sostenibile. La
necessità di agire su vari livelli è racchiusa
anche nella strategia di sostenibilità della Banca.
Negli ultimi anni sono stati fatti molti sforzi per
cercare di creare un grande impatto attraverso
piccoli gesti, questo anche in Ticino. L’utilizzo di
bottiglie in plastica è stato sostituito a favore di
bottiglie in vetro e di distributori d’acqua. L’impianto di riscaldamento a olio combustibile è stato convertito a favore di un impianto a gas, e tutti i corpi
illuminanti hanno lasciato spazio a nuovi dispositivi
Led. Con grande impegno, Julius Baer ha ridotto il
consumo di carta e ha adottato una qualità di caffè sostenibile, nata da un progetto di sviluppo in
Uganda, deliziando il palato di clienti e dipendenti.
Non per ultimo, la Banca si sta adoperando nella
creazione della sezione JB Cares Ticino, l’associazione filantropica e indipendente degli impiegati di

Julius Baer. L’obbiettivo è di dare un contributo filantropico concreto anche a livello cantonale.

Potenziare per un impatto positivo

“L’ambizione di Julius Baer è quella di coinvolgere i clienti, i dipendenti e le parti interessate nella
creazione di un impatto positivo”, come spiega la
responsabile della sostenibilità Yvonne Suter che
aggiunge: “La nostra strategia di sostenibilità ci
guida verso lo spostamento di capitali per un futuro più equo e un pianeta più sano”.
Questa strategia consiste in un approccio olistico progettato per aiutare ad affrontare due delle
principali sfide globali del mondo: “il sovrautilizzo
delle risorse naturali” e il “sottoutilizzo delle risorse
umane”.

Investimenti sostenibili

Gli investimenti sostenibili rappresentano una leva
importante come istituzione finanziaria. La con-
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La nostra
ambizione
è quella di
coinvolgere
i clienti, i
dipendenti e
altri stakeholder
nella creazione
di un impatto
positivo. La
nostra strategia
di sostenibilità
ci guida nel
consentire
spostamenti di
capitale verso un
futuro più equo
e un pianeta più
sano

vinzione di lunga data che gli investimenti sostenibili siano più resistenti in tempi di crisi si è infatti
dimostrata vera durante la pandemia da Covid-19.
In un mondo che cerca di riemergere dalla pandemia più devastante dell’ultimo secolo, la necessità
di costruire una “normalità” migliore, più sostenibile e resiliente, è più chiara che mai.
I dati sono inequivocabili, come illustra chiaramente il recente rapporto sul clima dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Allo stesso
tempo, il numero di opportunità per affrontare il
cambiamento climatico sta aumentando rapidamente. Prevenire ulteriori pandemie proteggendo
la fauna selvatica e le foreste, ad esempio, costerebbe solo una frazione dei danni causati dal Covid-19. C’è anche una crescente consapevolezza
della necessità di raggiungere un uso più sostenibile delle risorse oceaniche per la crescita economica e per la salvaguardia della salute degli oceani:
il valore economico dei nostri oceani è stimato a
2,5 trilioni di dollari all’anno, il che li rende la settima più grande economia al mondo.
Gli investitori hanno iniziato a rendersi conto che
possono ottenere molto più dei consueti ritorni
finanziari e della gestione del rischio finanziario, e
che il capitale potrebbe anche essere utilizzato per
affrontare positivamente le sfide globali di oggi,
come il cambiamento climatico e la disuguaglianza
della ricchezza.

Gestire la ricchezza in modo responsabile

Esiste una gamma di opzioni e di diversi approcci
di investimento per consentire i trasferimenti di

20

capitale necessari. In termini generali, includono quattro tipi di investimenti: gli investimenti
responsabili, per i quali gli investitori tengono
conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG); gli investimenti sostenibili, per i quali
vengono ricercate specificamente le aziende con
un’elevata performance di sostenibilità; gli investimenti d’impatto, che fanno un ulteriore passo
avanti e cercano intenzionalmente di generare un
ritorno finanziario, nonché un impatto positivo e
misurabile sulla società o sull’ambiente; gli investimenti filantropici, per i quali il denaro viene donato per una buona causa e per creare un’eredità
per le generazioni future.
Esiste una serie di incentivi indirizzati agli investitori, che consente loro di allocare il capitale in
modo sostenibile.
Molti approcci possono ottenere rendimenti ai
tassi di mercato e una migliore mitigazione del rischio a lungo termine, grazie alla considerazione
dei fattori ESG. Gli investitori hanno anche la possibilità di allineare il proprio portafoglio ai propri
valori e possono partecipare a uno slancio globale: gli investimenti sostenibili hanno già raggiunto
un volume di mercato di circa 35 trilioni di dollari
a livello globale.
Oltre alla sua offerta in questo spazio, Julius Baer
ha lanciato il Sustainability Circle alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP26) del 2021, creando un nuovo forum per riunire investitori interessati, filantropi, imprenditori
e leader aziendali, consentendo loro di creare un
impatto positivo, sull’ambiente e sulla società. 

PAROLE CHIAVE: DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Il consumo di carta pro capite in Svizzera raggiungeva nel
2010 204 Kg, che equivalgono al taglio di 5.37 alberi alti 6 metri.
Alla carta sono associate sensazioni differenti: se è comprensibile il suo utilizzo nelle attività “emozionali” come la lettura
e la scrittura, lo è meno in ambito lavorativo e burocratico
dove la misura dei processi adottati non è l’emozione ma l’efficienza. L’utilizzo di tonnellate di carta in ufficio è sinonimo di
processi di lavoro tortuosi, costi di stampa e di archiviazione
elevati, tempi biblici di ricerca delle informazioni e rischio di
perdita di dati... oltre a essere poco ecologico! La DIGITALIZZAZIONE dei documenti e dei processi permette di ovviare a
questi inconvenienti, contribuendo contemporaneamente
a salvare boschi e foreste. Naturalmente il discorso sulla sostenibilità del digitale è molto più ampio, ma noi siamo convinti che

l’evoluzione in atto sia un’opportunità sia per le aziende – in
termini di risparmio di tempo, riduzione dei costi e aumento
della competitività – che per i collaboratori, che vanno
accompagnati nel cambiamento. La tecnologia digitale deve
sostenere e aiutare, mai rimpiazzare l’intelligenza e le capacità umane perché la sostenibilità passa anche dal rispetto
delle persone. Le aziende vanno ascoltate e guidate in questo
processo di cambiamento. Chiodoni Luigi SA propone perciò il
concetto di connessione tra gli spazi reali e quelli virtuali:
riproduciamo nello spazio virtuale l’organizzazione analogica e
“cartacea” di tutti i processi lavorativi. In questa maniera,
l’azienda non deve affrontare un salto nel buio e i collaboratori possono continuare a lavorare seguendo le stesse procedure a cui sono abituati. L’importante è affidarsi al partner giusto!

COSA FA UN ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT PER LA TUA AZIENDA?
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SOSTENIBILITÀ
INCENTIVARE
LA FINANZA SOSTENIBILE

Greenwashing Finanziario
Le banche hanno davvero interesse a proporre investimenti sostenibili?
L'esperienza di Mistery Shopping.

Jennifer Schwarz
Coordinatrice
Greenpeace
Gruppo Regionale
Ticino
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l settore finanziario svizzero alimenta la crisi
climatica? Le principali banche svizzere nel
periodo 2016-2019 hanno finanziato il settore
internazionale di carbone, petrolio e gas, generando una quantità di CO2 maggiori alle emissioni dell’intera Svizzera.
Da allora, le banche hanno ammesso le proprie
responsabilità e hanno iniziato a proporre sempre
più investimenti sostenibili, anche per soddisfare
le esigenze della clientela maggiormente attenta
ad un futuro più verde. Ma i nuovi fondi sostenibili non bastano: per arrivare a convertire l’intero
capitale, in linea con l’obiettivo zero emissioni,
gli istituti finanziari devono promuoverli e consigliarli alla propria clientela. Per capire se questo
accade, durante l’estate 2021 Greenpeace Svizzera ha effettuato uno studio denominato “Mistery shopping”.
L'organizzazione ambientalista voleva scoprire
se e come le banche svizzere consigliano gli investimenti sostenibile se i prodotti raccomandati
raggiungono effettivamente gli obiettivi di sostenibilità e protezione del clima. Per rispondere
alle domande “Quali strategie di investimento
sono raccomandate per le persone che vogliono
investire i loro soldi?” e “Quali prodotti finanziari
sono offerti?” Greenpeace ha inviato 33 simpa-

tizzanti, debitamente formati da un esperto di
finanza, presso 19 diversi istituti bancari. I 33
volontari - presentandosi come seri interessati
a investire il proprio denaro - hanno totalizzato 43 colloqui raccogliendo i risultati delle loro
esperienze in un sondaggio standardizzato. Per
ottenere risultati comparabili la somma da investire è stata fissata a cinquemila, diecimila,
cinquantamila CHF e la durata dell’investimento
a 10 anni.

Qualità del consiglio
Il risultato è assai sconcertante. Nella metà delle
consulenze, l’importanza eventuale di investire
per un futuro migliore e vivibile non è stata menzionata. Nel 40% dei casi non c’è stata alcuna
discussione a riguardo, malgrado la specifica
richiesta dei clienti. Le risposte più frequenti in
questo caso: “Non esistono fondi di questo tipo”,
“Può cercare online un tale prodotto”. Solo in 5
colloqui (12%) gli investimenti sostenibili sono
stati proposti proattivamente, senza richiesta
esplicita del cliente. Nel 23% delle interviste,
solo dopo che il cliente ha espresso il desiderio
di investimenti verdi sono stati proposte delle soluzioni appropriate. Nel 60% dei casi, la qualità
della consulenza non ha reso comprensibile al
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cliente come e perché l’investimento suggerito
potesse essere sostenibile o favorevole al clima.

Qualità dei prodotti
Lo studio successivo - commissionato a Nextra
Consulting - analizza i prodotti consigliati, concentrandosi sui 10 etichettati come favorevoli al
clima. Il principale criterio di protezione del clima è
la riduzione di gas a effetto serra. L’obiettivo di diminuzione delle emissioni che avvengono durante
il processo di produzione di beni e servizi da parte
delle aziende elencati nel prodotto di investimento
deve soddisfare l'obiettivo di 1.5 ° C, coordinata e
supervisionata da un programma di riduzione valido scientificamente. L'analisi delle strategie di investimento dei fondi indicati come "favorevoli al clima”
proposti ai nostri volontari ha dimostrato che non
ce n'è uno che definisce e soddisfa efficacemente
gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi attuandolo come standard negli investimenti sostenibili.
La maggior parte dei prodotti finanziari presentati

come rispettosi del clima, mirano solo a prestazioni
sostenibili relativamente migliori rispetto a un fondo convenzionale. La documentazione sui prodotti
di investimento sono lacunosi: le informazioni che
permettano di comprendere l’effettiva sostenibilità
e le strategie di investimento sono formulate solo
approssimativamente. Esistono fondi, per esempio, che definiscono i loro criteri di sostenibilità in
maniera così vaga che è sufficiente per un'azienda
affermare di essere consapevole del suo effetto
sull'ambiente per essere accettata nel fondo. Altri
fondi sostenibili in realtà lo sono solo parzialmente,
garantendo che solo una parte, per esempio i 2/3,
del volume dell'investimento soddisfi i criteri di sostenibilità.La mancanza di trasparenza è evidente
in alcuni prospetti pubblicitari contenenti promesse
ed obiettivi che non rispecchiano affatto la realtà.
La conversione veloce di fondi tradizionali in sostenibili, possibile con solo poche correzioni può
sollevare perplessità: o il fondo era già sostenibile
in precedenza o i nuovi criteri sono assai manchevoli. Le banche hanno ancora molto su cui lavorare,
soprattutto nella formazione dei propri dipendenti, e sulla reale volontà di conversione di capitale
conformemente agli acoordi di Parigi. In mancanza
di direttive chiare dettate da specifiche leggi, ogni
istituto ha definito le proprie regole. Il Consiglio federale e il Parlamento devono stabilire quanto prima
le condizioni quadro per flussi finanziari sostenibili e
sancirli nella legge. Ciò richiede trasparenza, criteri
fissi di valutazione e standard minimi per i prodotti
di investimento che li rendano compatibili con gli
obiettivi di sostenibilità della Svizzera. 

Per approfondire
ticino@greenpeace.ch
Fonti:

Venite a scoprire tutte
le prelibatezze
della nostra terra...
...ora anche online!
Via Stazione 10
6593 Cadenazzo
offerto da

gustoticino.ch

LA VOGLIA DI FARE
SALVA I FORMAGGI LOCALI.

Sosteniamo i contadini e i produttori delle regioni di montagna, per esempio
a Schangnau dove, grazie ai ﬁnanziamenti del Padrinato Coop per le regioni
di montagna, siamo riusciti a ristrutturare il caseiﬁcio locale e a creare
un importante canale di vendita.
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BPS (SUISSE)
Focus sulla sostenibilità

D

a qualche anno BPS (SUISSE) ha intrapreso con grande
determinazione e convinzione il percorso nella sostenibilità nell’ambito degli investimenti. La Clientela beneficia
di strategie d’investimento sempre più sostenibili. Anche
nei processi interni, Fornitori e Collaboratori sono coinvolti in prima
persona a dare il loro tangibile contributo nel rispettare l’ambiente.

Processo d’investimento e di consulenza

Nel 2020 in Svizzera il mercato degli investimenti sostenibili ha
confermato una crescita a due cifre. Come mostra l'ultimo studio
di Swiss Sustainable Finance (SSF), il volume degli investimenti
sostenibili ammonta a CHF 1'520,2 miliardi, con un incremento del
31% rispetto all’anno precedente. Anche BPS (SUISSE) ha introdotto nel proprio processo d’investimento i criteri di sostenibilità,
ampliando la propria offerta di Prodotti e Servizi bancari per renderla più attrattiva e adeguata alle tendenze del mercato. Dal 2019
i nostri specialisti di Investment Andvisory propongono profili di
gestione patrimoniale in fondi con approccio ESG – Environmental, Social, Governance – ovvero sostenibile dal punto di vista
ambientale, sociale e dell’organizzazione e governo societari. Un
cambio di paradigma atto a offrire alla Clientela fondi orientati al
cambiamento climatico, ai green bond o all’uguaglianza di genere.
I temi sostenibili proposti non sono statici, possono variare a seconda della loro “attrattiva” finanziaria. In futuro nei portafogli di
BPS (SUISSE) verrà data maggiore esposizione alla componente
ambientale, in quanto essa sarà destinata a modificare e influen-

zare positivamente l’economia mondiale nei prossimi anni e, probabilmente, decenni.

Processi interni

In BPS (SUISSE) sono diversi i servizi interni che adottano un approccio sostenibile nell’esecuzione dei progetti di loro competenza. Il servizio più sollecitato è senza dubbio quello della Logistica,
fortemente impegnato nel garantire un risparmio energetico e
un consumo oculato di elettricità in tutte le nostre sedi attive sul
territorio. In particolare, è in atto un progetto pilota di ristrutturazione della Succursale di S. Moritz per renderla a impatto zero.
Per agevolare la mobilità sostenibile sono state invece sostituite
le auto aziendali con vetture 100% elettriche, mentre i collaboratori ricevono un incentivo per l’utilizzo di mezzi pubblici. Il Servizio
Marketing ha l’obiettivo di ridurre il consumo di carta, la documentazione di presentazione della Banca viene messa sempre
più a disposizione in formato digitale. I pochi opuscoli che vengono ancora stampati sono realizzati su carta green, certificata
FSC. Non da ultimo il nostro Istituto viene insignito, da oltre 5 anni,
del Certificato per l'Ambiente PET-Recycling Schweiz, riconoscimento assegnato per il nostro contribuito alla raccolta differenziata. L’orientamento sostenibile della Banca si riassume nel
motto «Thinking Sustainable!» che evidenzia le scelte eticamente
sostenibili di BPS (SUISSE). 

!
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Diamo forma
alla vostra tutela
Come società ci occupiamo per voi di intermediazione e consulenza assicurativa.
Basandoci sui contesti più aggiornati, configuriamo il vostro profilo assicurativo
in modo oculato e previdente.
La nostra costante evoluzione ci permette di operare con spirito dinamico e innovativo,
proponendovi sempre, con apertura mentale e rispetto dell’etica,
le soluzioni più appropriate e vantaggiose.
Grazie alle nostre tre filiali di Locarno, Rivera e Novazzano, possiamo offrirvi
una reale vicinanza e un supporto diretto. In ognuna delle sedi, il nostro team
è sempre pronto ad assistervi con attenzione e dedizione: esperti specialisti
di ciascun settore assicurativo sono a vostra disposizione per ogni tipo
di consulenza, anche per la ricerca del miglior partner assicurativo.

La vostra sicurezza prende la giusta piega
4’800 clienti
28 collaboratori
95’000’000 CHF di premi netti in gestione
18’800 polizze

assimedia.ch

Locarno

Novazzano

Rivera
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SOSTENIBILITÀ
DIFENDERE
LA SALUTE

Mangiare in modo
salutare e sostenibile:
una sfida quotidiana
Investire a lungo termine nelle scelte alimentari quotidiane significa salvaguardare il pianeta.

D
Autrice:
Evelyne
Battaglia-Richi
Dietista
nutrizionista
ASDD e specialista
in promozione
della salute.
Presidente
Associazione
Consumatrici
e consumatori
della Svizzera
italiana ACSI
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a metà del ventesimo secolo continuano ad
aumentare le attività umane - con le loro coseguenze esponenziali - e questa evoluzione
è il risultato di un sempre maggior consumo
nei Paesi più ricchi ed evoluti, come il nostro, e un aumento della popolazione e dei consumi anche nei paesi più poveri. Fino al 2050 si stima che la popolazione
mondiale possa crescere a 10 miliardi, dagli attuali ca
7,7. Nutrire così tante persone in modo sostenibile,
salvaguardando nel contempo il pianeta, è una grande sfida. Gli agricoltori, per far fronte all’aumentata
domanda di cibi, dovranno raddoppiare la produzione
agricola malgrado l’effetto sul cambiamento climatico, l’acqua, il suolo e l’uso dell’energia. Rispettare a
lungo termine l’ambiente e le risorse naturali vuol dire
tutelare la conservazione della biodiversità e ridurre
i consumi di acqua e di fertilizzanti nella produzione
ed evitare ogni spreco di risorse possibile. Secondo
un recente rapporto europeo (The Planetary Health
Diet) per poter alimentare nel 2050 10 mia di persone,

l’alimentazione dovrebbe comporsi a livello planetario
in futuro prevalentemente da frutta, verdura, prodotti
di cereali integrali, leguminose, noci, e grassi insaturi
completato da porzioni moderate di pesce, frutti di
mare, pollame. Mentre latticini, carne rossa, zucchero e alcuni altri alimenti sarebbero relegato a un ruolo
insignificante. Il rapporto tiene conto della diversità
dei bisogni personali, degli stili alimentari, tradizioni
culturali, e delle preferenze individuali.

Le conseguenze sui nostri
consumi alimentari
Dedichiamo mediamente tre anni della nostra vita
all’alimentazione, vale quindi la riflessione cosa scegliamo da mangiare. I generi alimentari che acquistiamo equivalgono a circa un terzo dei consumi misurato
in termini di “impronta individuale ecologica” nei vari
ambiti in Svizzera (cioè quanto incidono sull’uso delle
risorse non rinnovabili come il petrolio e la produzione
di rifiuti non riutilizzati o riciclati), più del trasporto o
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del riscaldamento di casa. Se nei prossimi anni cambierà la disponibilità alimentare sul mercato per favorire più alimenti vegetali e prodotti localmente in
modo sostenibile, anche il nostro comportamento di
consumo alimentare dovrà adattarsi. Due aspetti dipendono direttamente dalle nostre scelte alimentari:
la forte importazione in Svizzera di cibi dall’estero (la
metà) e lo spreco alimentare molto elevato. In Svizzera oggi si consumano troppi prodotti di carne – due
volte la quantità consigliata dalle linee guida nutrizionali. Dimezzarne il consumo, porterebbe a ridurre
del 29% le emissioni di gas serra, del 11% il costo per
la spesa alimentare e avrebbe un effetto positivo
sull’indice della salute in quanto il consumo di carne
elevato è correlato a diversi tipi di tumori. Troppo esiguo ancora il consumo quotidiano di frutta e verdura
non solo in Svizzera, tanto che la FAO ha dichiarato
il 2021 l’anno della frutta e verdura per incentivare il
consumo dei vegetali a livello planetario. Riducendo
gli alimenti di orgine animale si dovrebbe compensare
con un maggior consumo di cerealI, leguminose quali
lenticchie, ceci, piselli, fagioli, noci e semi vari e sufficiente verdura e frutta che potranno contribuire ad
un minor carico ambientale e favorire la salute. Dovrebbe seguire anche una maggior produzione indigena di questi alimenti, oggi spesso ancora importati
dall’estero. Ad oggi la Svizzera è ancora il paese con
la minor superficie agricola dell’Europa. Per ridurre il
carico ambientale dei consumi alimentari è necessario scegliere sempre di più cibi naturali o poco elaborati industrialmente, di produzione locale (svizzera
ed europea) e possibilmente bio o di pesca sostenibile
ecc. Minimizzare consumi di beni prodotti (possibilmente da filiere fairtrade) e importati da paesi extraeuropei per via aerea (per esempio caffè e cioccolato)
ed evitare di consumare i vegetali fuori stagione.

Sprecare meno cibo
Rimettersi in cucina più spesso e cucinare piatti gustosi, in porzioni corrette di consumo permetterà infine di ovviare al problema enorme degli sprechi alimentari in Svizzera. Come consumatori sprechiamo
circa 190 kg di cibo all’anno ancora commestibile che
potrebbe teoricamente sfamare popolazioni meno
ricche e farci risparmiare 600 franchi l’anno a persona in spesa alimentare. Buttiamo cibo andato male,
avanzi non più utilizzati, prodotti scaduti dimenticati
nel frigo o nella dispensa o porzioni eccessive cucinate o acquistate che non possiamo conservare: un
pesce su tre finisce per essere buttato invece che
mangiato! Tra i generi alimentari maggiormente sprecati troviamo in Svizzera pane, frutta e verdura, meno
pesce e carne che però incidono di pIù sullo spreco di
risorse a priori. Dobbiamo diventare campioni a non

buttare più nulla di commestibile (bucce di frutta e
verdura, resti di pane p.e.) nei rifiuti, utilizzando con
attenzione il cibo a nostra disposizione. Ultimo ostacolo: metterli in pratica. È utile leggere le etichette
dei prodotti, informarsi sui canali digitali, siti e applicazioni web ufficiali e accreditate, ma anche orientarsi al buon senso: ad esempio non buttare un alimento
solo perché ha la data scaduta ma alla vista e all’assaggio risulta ancora buono. Tirando le somme, cosa
possiamo guadagnare cambiando abitudini di consumo alimentare? Spendiamo mediamente il 12% del
nostro reddito per il cibo, ma in futuro potrebbe cambiare se aumentasse la penuria di risorse per alimenti
e dell’acqua. Investire a lungo termine tempo e attenzione nelle scelte alimentari quotidiane, permette
di salvaguardare meglio la salute, la sostenibilità
ambientale e non da ultimo il piacere di condividere
tempo a tavola in compagnia: una sfida quotidiana. 
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www.sguardisostenibili.ch

Il calendario digitale dell’Avvento
con tante idee, progetti... e premi
tutti sostenibili!
Con il sostegno del Dipartimento del Territorio
e il patrocinio dell’Ufﬁcio federale dello sviluppo territoriale

SOSTENIBILITÀ
DIFENDERE
LA SALUTE

Per un consumatore critico
e attento allo sviluppo
sostenibile: l’iniziativa
natalizia di SostenibiliTi
SostenibiliTi vuole donare i Natali futuri
con le speciali Card-regalo che permetteranno di piantumare alberi in Madagascar.

I
Intervista a:
Francesco David
Article Writer
del SIDI
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l programma d’azione contenuto nell’Agenda
globale 2030 adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite punta a includere tutti i campi individuati come determinanti per il benessere dell’umanità e del pianeta. Di conseguenza, i 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile di cui è costituita
coprono numerosi aspetti. Molta importanza, ad
esempio, è data alla transizione verso un sistema
economico globale che consenta di raggiungere
una reale sostenibilità in ambito ambientale e sociale, soprattutto tramite un complessivo ripensamento dei modelli di produzione, ma anche di
consumo. In quest’ottica, particolare attenzione
merita l’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030, “Garantire

modelli sostenibili di produzione e di consumo”,
che mira a un cambiamento radicale delle modalità con le quali attualmente si producono e si consumano beni e servizi.
Da questo punto di vista, produzione e consumo
sono considerate facce della stessa medaglia in
quanto dimensioni inseparabili del mercato rispetto alle quali è necessario agire seguendo una
strategia unitaria che coinvolga, al tempo stesso,
imprenditori e consumatori. Da qui nasce l’esigenza da parte delle aziende produttrici da un lato, e
del cittadino-consumatore dall’altro, di elaborare
nuove strategie e, soprattutto, di attuare dei comportamenti virtuosi affinché entrambe le parti pos-
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sano sentirsi partecipi di un cambiamento positivo
per il pianeta e la società. Il cittadino, in questo
senso, può, e sostanzialmente deve, affermarsi
come consumatore critico e attento, appunto,
allo sviluppo sostenibile. Il consumatore critico,
a tal proposito, è un cittadino consapevole che le
proprie scelte riguardo a beni e servizi debbano
prendere in considerazione in particolar modo gli
effetti sociali e ambientali del ciclo di vita del prodotto e, di conseguenza, determinare gli acquisti
dando a tali aspetti un peso non inferiore rispetto a
quello attribuito, ad esempio, a prezzo e qualità. In
particolare, dinanzi alla scelta di un bene o prodotto, un consumatore critico dovrebbe sempre porsi
le seguenti domande:
1) Da dove viene?
2) Com’è stato prodotto?
3) Chi lo ha prodotto?
4) Come è stato confezionato?
Quindi, ciò che in prima istanza si chiede a un consumatore critico è la capacità di sapersi porre delle domande alle quali provare a dare delle risposte.
Quella del consumatore critico, in effetti, si può
definire una sorta di “rivoluzione silenziosa”, perché
silenziose sono le sue scelte. Scelte che devono essere attente, pesate e non casuali. La responsabilità di un consumatore critico e attento allo sviluppo
sostenibile, pertanto, sta soprattutto nello scegliere bene i prodotti che si andranno a consumare, non
solo dal punto di vista della qualità e del prezzo, ma
anche per la loro storia e, soprattutto, per il loro impatto ambientale e sociale. Tale consapevolezza
sul proprio potere può contribuire ad accelerare
i tempi del passaggio dalla “società dei consumi”
alla “società dei consumatori”, nella quale, questi
ultimi, se ben informati e rappresentati, possono
indirizzare tramite le proprie scelte i modelli produttivi o, ancor di più, i modelli economici della
società del futuro. In questo quadro si inserisce la
proposta natalizia di SostenibiliTi, l’iniziativa ticinese promossa dalla non-profit Swiss Institute for
Disruptive Innovation Association - SIDI Backup
che vuole rendere il Cantone una regione a bilancio ambientale positivo dando ad aziende, enti
pubblici, associazioni e privati cittadini l’opportunità di compensare la propria carbon footprint
piantumando alberi in specifiche aree del mondo.
Con l’avvicinarsi del Natale, infatti, aziende e privati sono alla ricerca di un regalo per i propri clienti,
partner, collaboratori, amici e familiari, e quest’anno SostenibiliTi ha pensato a qualcosa di davvero
smart, adatto a chiunque abbia a cuore la sostenibilità del Pianeta.

Nello specifico, la proposta natalizia messa in campo da SostenibiliTi consiste in speciali “Card-regalo” con le quali l’acquirente, imprenditore o
consumatore che sia, oltre a fare un dono davvero
originale, potrà contribuire alla riforestazione di
alcune zone della Terra particolarmente a rischio.
Il funzionamento della Card è molto semplice. Una
volta acquistata, basterà inquadrare con la fotocamera del proprio cellulare il QR Code stampato sul
biglietto, oppure digitare greenest.earth/redeem
sul browser del proprio PC o smartphone, scrivere
il codice riportato sotto le istruzioni e con questo
semplice gesto si potranno piantare nuovi alberi in
Madagascar, una delle zone del continente africano più a rischio a causa dei cambiamenti climatici,
come dimostrato dalla recente carestia alimentare dovuta alla peggiore siccità degli ultimi 40 anni.
Chi acquisterà la Card, quindi, potrà scegliere tra
diverse tipologie a seconda del numero di alberi
che intende piantare, da un minimo di 1 fino ad un
massimo di 1.000 alberi per singola Card. L’idea nasce dal progetto pilota promosso dal SIDI durante lo
scorso Natale, “Out of the Box”, che ha permesso di
raccogliere i fondi per piantare oltre 42.000 alberi
nella Foresta Amazzonica. La Card di Natale 2021
pensata da SostenibiliTi, dunque, intende proseguire lungo questo percorso attraverso un’iniziativa molto più green e ancora più sostenibile. In
questo modo, SostenibiliTi offre la possibilità sia ad
imprenditori che a privati cittadini di vestire i panni
del consumatore critico e attento allo sviluppo sostenibile, investendolo di una responsabilità ancora più grande, ovvero quella di riuscire, attraverso
un piccolo gesto come può essere l’acquisto di un
regalo di Natale, a diventare protagonista di quel
cambiamento indispensabile per il nostro Pianeta,
la società umana e per le generazioni future. 
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questo inverno proteggiti

proteggendo il pianeta
via Serrai 10, 6592 - SANT’ANTONINO
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Swiss ElectroBiology

BIONOMIC ENGINEERING
Oggi lavorare BIONOMICO è possibile!

Un ambiente lavorativo a bassissime emissioni, energeticamente pulito ed estremamente equilibrato migliora il
livello di comunicazione interpersonale ed è fondamentale per il buon andamento di qualsiasi azienda. Attraverso
il Rilievo Professionale EB (Energetic Bionomics) studiamo come ridurre le emissioni quali l’elettrosmog (campi
elettrici, campi magnetici, onde elettromagnetiche in alta frequenza, dirty electricity). Miglioriamo notevolmente
la qualità dell’aria riducendo le polveri fini e aumentando la ionizzazione Bionomica per un maggiore benessere.

Rilievo BIONOMICO
di ogni singola
postazione
secondo norme germaniche
di bioarchitettura
SBM-2015

•••

A Z ZU R

Livello massimo di
Bionomica ambientale

3

RO

NESSUNA
ANOMALIA

PC

Monitor

Telefono

Dispositivi
Wireless

Prese
Cavi di multiple
Wi-Fi collegamento

Ambiente lavorativo
a bassissime emissioni,
energeticamente pulito,
estremamente
equilibrato.

RD

RO

E

SSO

VE

1

Impianto elettrico
conforme
ai criteri
elettrobiologici

2

LEGGERA
ANOMALIA

ESTREMA
ANOMALIA
(dunque tossici)
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RIDUZIONE DEL CARICO
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DI ELETTROSMOG
E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Riduzione
delle Polveri Fini PTS,
PM10 e PM2.5

POSTAZIONE DI LAVORO BIONOMICA:
Trattamento E-SMOG
Trattamento GEO-Biologico
Trattamento AIR Bionomic
Trattamento WATER Bionomic
Trattamento LIGHT Bionomic (HCL)
Trattamento HF Bionomic (High Frequencies)
Il massimo per i propri
dipendenti e clienti!

attraverso
ﬁltraggio aria
e aumento
ionizzazione
positiva
e negativa

THINK • WORK • LIVE • BiONOMIC

ing. Roberto Wettstein
Rilievi | Progettazione | Riarmonizzazione | Trattamenti | Consulenza | Formazione
Via Ronco Nuovo 11A | 6949 Comano | Tel. +41 91 225 21 24 | info@elettrobiologia.com
www.elettrobiologia.com
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L’INTERVISTA

«Sostenibile e competitivo:
il futuro del nostro Cantone»
A tu per tu con Christian Vitta, Consigliere di Stato, che espone progetti e obiettivi del Ticino.

C
Intervista a:
Christian Vitta
Consigliere
di Stato
Intervista di:
Michele Lo Nero
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iascuno, privato cittadino e Istituzione, è
chiamato a garantire - nelle modalità che gli
si confanno - il proprio contributo in tema di
sostenibilità: ne va della salute del Pianeta e,
sentiamo ribadirlo con sempre maggiore insistenza e
preoccupazione da fonti autorevoli, addirittura della
sua sopravvivenza. Abbiamo parlato con Christian
Vitta, consigliere di Stato, dell'impegno, degli sforzi
profusi e degli obiettivi prefissati.

Evento OTIA 2021: ri-attivare il patrimonio
costruito. Cosa si intende?

Occorre anzitutto specificare che, in questo discorso, rientrano due capitoli altrettanto importanti, di cui si occupa il Dipartimento delle finanze
e dell’economia (DFE): l’attuale strategia immobiliare dello Stato e la rivitalizzazione di edifici dismessi. Per quanto riguarda la strategia immobiliare dello Stato, portata avanti dalla Sezione della
logistica del DFE, essa ha al centro il patrimonio
immobiliare di proprietà del Cantone e la sua riqualifica edilizia. Quest’ultima è indispensabile
per preservare e valorizzare il patrimonio costruito, garantendo la sicurezza degli edifici, il comfort
interno e le prestazioni energetiche complessive,
nonché per la tenuta o l’aumento del valore e della
fruibilità nel tempo. Il secondo tema, invece, riguarda il sostegno a progetti di riqualifica di immobili dismessi, ubicati prevalentemente nelle
regioni periferiche del Cantone: nel caso in cui la

rivitalizzazione rivesta un interesse pubblico preponderante, il Cantone può intervenire. A questo
proposito, a inizio 2020 il Gran Consiglio ha deciso
di mettere a disposizione un importo di 10 milioni
di franchi per il periodo 2020-2024.

Quali sono i Dipartimenti coinvolti nel
supporto alla sostenibilità del territorio?

Il Consiglio di Stato ha inserito nel programma di
legislatura 2019-2023 obiettivi e azioni coerenti
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU). Ciò significa che era molto attento al tema
già prima della pandemia che, lo ricordo, ha messo in valore l’importanza di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e la responsabilità
sociale delle imprese. In questo senso, ognuno dei
cinque Dipartimenti dell’Amministrazione cantonale si occupa da tempo di portare avanti numerosi progetti, anche interdipartimentali, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e il territorio per
le generazioni future e rendere il nostro Cantone
un luogo attrattivo e competitivo sia per i cittadini
che per le aziende.

Qual è il contributo del Dipartimento delle
finanze e dell’economia allo sviluppo
sostenibile?

Il DFE si dedica al tema dello sviluppo sostenibile a 360 gradi, collaborando con diversi partner e
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impegnandosi su più fronti per fornire un contributo concreto all’attrattività territoriale del nostro
Cantone, alla competitività delle aziende ticinesi e
al benessere dei cittadini. Gli ambiti di intervento
sono davvero molti e, in particolare, l’attenzione è
rivolta ai capitoli 8 e 9 dell’Agenda 2030 dell’ONU
per uno sviluppo sostenibile. In questo senso, per
quanto riguarda l’obiettivo 8 – lavoro dignitoso e
crescita economica duratura – ci occupiamo, tramite l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, di controllare il mercato del lavoro e garantire il
rispetto di una remunerazione equa. Inoltre, grazie
alle attività dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro
promuoviamo la sicurezza sul lavoro e preveniamo
i rischi psicosociali sul posto di lavoro. Sosteniamo
altresì, grazie alla Sezione del lavoro, il reinserimento professionale dei disoccupati nel mercato
del lavoro, in particolare dei giovani, degli over 50
e delle donne. La parità di genere è infatti un altro
tema che ci sta a cuore, così come la valorizzazione
dei prodotti locali e di un turismo sostenibile. Infine, un tema davvero di rilievo per il Dipartimento
che dirigo è quello relativo alla promozione della responsabilità sociale delle imprese. Per incentivarla
ulteriormente stiamo promuovendo diverse misure
(ndr vedi domanda successiva). Nel merito, invece,
del capitolo 9 – industria, innovazione e infrastrutture – sosteniamo da sempre l’innovazione in tutte le sue forme e, grazie alla strategia di sviluppo
economico messa in atto dal Cantone, mettiamo
in campo numerosi strumenti e misure per valorizzarla, tra cui ad esempio la Legge per l’innovazione,
che tra l’altro si ispira anche ai principi dello sviluppo sostenibile, dell’uso parsimonioso del suolo e
della responsabilità sociale delle imprese. Promuoviamo, inoltre, le attività di ricerca e sviluppo: un
esempio concreto è la recente adesione del Cantone allo Switzerland Innovation Park, i cui centri di
competenza sono luoghi dove stimolare proprio la
ricerca e lo sviluppo. Grazie ad essi, inoltre, è possibile sviluppare le attività di trasferimento della tecnologia del sapere. Da ultimo, ma non di certo per
importanza, rilevo che a proposito di infrastrutture
siamo al lavoro per realizzare il piano di estensione
della banda larga su tutto il territorio cantonale.

ne Bancaria Ticinese, dall’Associazione industrie
ticinesi, dalla Camera di commercio dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi del Cantone e dalla
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana). Nel 2017 abbiamo inoltre lanciato un
portale dedicato alla CSR (www.ti.ch/CSR) ed è
stata avviata la prima offerta di formazione continua della SUPSI con un Certificate of Advanced
Studies in Corporate Social Responsibility. Guardando, invece, al futuro, sono previste diverse misure per incentivarla ulteriormente, anche grazie
al fatto che, recentemente, il Consiglio di Stato ha
deciso di mettere a disposizione, in questo ambito, 450 mila franchi per il periodo 2021-2023. In
questo senso è prevista, ad esempio, l’introduzione di un sostegno diretto alle aziende che investono nella formazione di un proprio responsabile
CSR. Senza dimenticare che il Consiglio di Stato
sta anche finalizzando le modalità di applicazione
della premialità relativa al criterio della CSR nella
Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), che è
un buon esempio concreto di applicazione dello
sviluppo sostenibile. 

Il Dipartimento
delle finanze
si dedica al tema
dello sviluppo
sostenibile
in maniera
trasversale
e a 360 gradi

La responsabilità sociale delle imprese è
un capitolo importante per il Dipartimento
delle finanze e dell’economia. Come lo
state sviluppando?

Già negli anni scorsi abbiamo dedicato molta attenzione al tema, su cui dal 2015 collaboriamo in
seno al Gruppo CSR Ticino (promosso dalla Divisione dell’economia e composto dall’Associazio-

35

SPECIALE SINDACI
SOSTENIBILITÀ

«Greenday e città dell'energia
Bellinzona entra nel futuro»
A tu per tu con Mario Branda, sindaco della città dal 2012 e giunto al terzo mandato da Primo cittadino.

M

ario Branda è sindaco di Bellinzona per la
terza legislatura consecutiva. Eletto per
la prima volta nel 2011 - e in carica dall’aprile 2012 - è il primo sindaco socialista di
una città ticinese. Lo scorso maggio è stato riconfermato alla guida della città con oltre il 60% delle
preferenze dei bellinzonesi.

Intervista a:
Mario Branda
Sindaco
Bellinzona
Intervista di:
Marzia Corti
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11 settembre, “Greenday Bellinzona”:
evento che coinvolge Associazioni,
scuole e importanti realtà imprenditoriali.
Vuole raccontarci?

È il secondo anno che questa manifestazione si
svolge a Bellinzona presso la Società ticinese di
scienze naturali. Abbiamo aderito con entusiasmo perché ci è parsa un’occasione interessante
per creare sinergie tra coloro che si occupano di
temi ambientali e chi ha competenze economiche
o commerciali, chi ha un approccio didattico alla
problematica e chi promuove, attraverso le proprie

associazioni, tematiche di sostenibilità e attenzione all’ambiente. Ci sono diverse componenti che
confluiscono in questa giornata. La manifestazione permette a chi non affronta nel dettaglio questi temi, di approcciarvisi anche in modo ludico: il
successo di pubblico è la testimonianza migliore
dell’efficacia e dell’efficienza di questo evento, già
confermato per il prossimo anno, sempre l’11 settembre.

Bellinzona, dal settembre 2011, è anche
“Città dell’energia”

Le nostre aziende un tempo si chiamavano municipalizzate, ora sono confluite in un ente autonomo – azienda multiservizi di Bellinzona - che si
occupa di acqua, energia, smaltimento di acqua
sporca e telecomunicazione. In questi ambiti si
possono sviluppare diversi discorsi. Tra i progetti
portati avanti, cito “Sole per tutti” che promuove la
realizzazione di impianti fotovoltaici attraverso il
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sostegno di iniziative private. In questo progetto,
qualche azienda interviene per comprare l’energia
elettrica e rimetterla in circuito. Questo concetto
vale per altri temi come, ad esempio, lo sviluppo
del teleriscaldamento. Bellinzona ha conosciuto,
in questo senso, uno sviluppo significativo che
consente di produrre energia meno inquinante,
senza produzione di CO2. Abbiamo promosso, per
quanto riguarda lo sviluppo nel settore elettrico,
l’installazione di colonnine per la produzione e
la distribuzione dell’energia elettrica per veicoli elettrici. Questo è il futuro e da qui passerà la
nostra società, soprattuto se si tiene conto che
dal 2035 non si produrranno più automobili con
l’emissione di CO2. Le nostre aziende, così come
quelle di Lugano, si stanno impegnando per precorrere i tempi e sostenere questo tipo di attività.
Abbiamo diversi fondi che mirano alla ristrutturazione degli edifici o degli impianti che consentono
un risparmio dell’energia. In questo caso, quando
qualcuno promuove un progetto di risanamento
che consente di ridurre il consumo di energia, può
beneficiare di un sostegno attraverso questo importante fondo. Infine, anche se non si tratta di una
novità sostanziale, abbiamo provveduto alla sostituzione di tutto il sistema di illuminazione pubblica
con un sistema a illuminazione a LED. Sono diverse
le iniziative che ruotano attorno al tema dell’acqua: abbiamo organizzato la nuova rete di distribuzione dell’acqua potabile ed è quindi avvenuto
un risanamento e una riduzione forte delle perdite
che c’erano un tempo. Abbiamo installato anche
diversi impianti per la distribuzione dell’acqua potabile usufruibile da qualsiasi cittadino: in questo
modo si impatta meno, a livello ambientale, rispetto ad andare a comprare delle bottiglie di acqua.

una larghissima fetta del nostro territorio, di beneficiare di condizioni morfologiche vantaggiose
per gli spostamenti attraverso la mobilità lenta, in
particolare la bicicletta o bicicletta elettrica, e lo
sviluppo dei percorsi ciclopedonali. Un discorso
importante ruota attorno allo sviluppo di una mobilità intermista il cui fulcro è la stazione di Bellinzona, dove convergono più tipologie di mobilità.
E’ stato sviluppato anche il trasporto pubblico su
gomma attraverso diversi percorsi ciclo-pedonali.
Dal 2014 abbiamo un sistema sicuramente all’altezza. Riuscire a collegarlo con una mobilità “dolce”,
attraverso percorsi appositi, credo ci permetterà di
avere una rete viaria interessante, che incide e inciderà meno sull’ambiente rispetto a quella attuale.

La sostenibilità nel sociale: come si
persegue? In che modo agisce la città
di Bellinzona nell’educazione alla
sostenibilità?

Uno degli aspetti che si ritrova anche nel PAC è
quello per cui ogni quartiere, ogni ex comune,
mantenga il proprio carattere identitario: biso-

In apertura,
uno scorcio
panoramico
del comune
di Bellinzona.
A lato, il sindaco
Mario Branda
con Marzia Corti,
responsabile
editoriale
di TuttoGreen.

Nel programma d’azione comunale ci
sono punti strategicamente importanti
come quelli del patrimonio territoriale,
immobiliare e di adattamento climatico.
C’è anche altro?

Si. Il piano di azione comunale è stato voluto in
seguito all’aggregazione del 2017, quando tredici
comuni si sono accorpati. Non è stato facile provare a guardare i nostri territori come un unico agglomerato e provare a cogliere una valorizzazione
globale. Il PAC restituisce indicazioni - non è ancora uno strumento pianificatore vincolante - che
permettono di ridurre il territorio consumabile e
consumato e concentrare l’attività edificatoria in
determinati settori della nuova città, preservando il resto del territorio. Abbiamo la fortuna, per
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gna fare in modo che i servizi non si trovino tutti in
centro a Bellinzona ma che siano presenti anche
sul resto del territorio. In questo senso abbiamo e
stiamo ancora sviluppando le mense distribuite sul
territorio e il traffico pubblico potenziato, per consentire al cittadino di vivere la vita senza complicazioni. Siamo certi che, anche questi aspetti, siano
una forma reale di contributo.

Ci vuole raccontare del progetto che state
portando avanti e coinvolge il cibo?

In basso, un'immagine
di Mario Branda con,
tra le mani, una copia
del nostro TuttoGreen
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È anche questo un elemento di sostenibilità molto
importante. Noi sappiamo che una parte non indifferente del cibo che oggi offriamo nelle mense
scolastiche per i bambini dell’asilo - ma soprattutto delle elementari - non viene consumato e
rimane lì. Serve capire cosa fare con questo cibo,
per non sprecarlo. Come recuperarlo in maniera
interessante? Oggi vi è questa iniziativa che vorrebbe i pasti non consumati riproposti durante un
certo orario, nel dettaglio tra mezzogiorno e le due,

a qualunque cittadino che voglia farne richiesta e
che può recarsi presso la mensa della scuola a ritirare il pasto.

Vuole mandare un messaggio?

Ogni amministratore di qualsiasi livello – comunale,
cantonale ma anche federale - e qualsiasi cittadino
non può più eludere alla domanda circa la sostenibilità della nostra esistenza su questo pianeta. E’ un
tema che dobbiamo affrontare e ognuno, a seconda delle proprie possibilità e capacità, è chiamato a
dare risposte e impegnarsi in tal senso se vogliamo
fare in modo che questo pianeta costituisca una risorsa e una casa per chi verrà dopo di noi. Questo
è il principio. Non siamo particolarmente virtuosi,
però ci sono delle cose, nemmeno così tanto complicate, che non hanno costi esorbitanti ma sulle
quali ognuno deve impegnarsi. Bisogna prendere
coscienza del problema con delle iniziative, piccoli
o grandi, che danno il focus su questi problemi. Pochi passi ma fanno la differenza. 

Pollice verde.

Con noi potete far fruttare
facilmente il vostro
deposito. Ed è ancora più
conveniente.

Tenete sotto controllo i vostri titoli e beneficiate della
vantaggiosa commissione forfettaria per gli ordini di borsa.
Fate crescere il vostro deposito consultando il nostro sito
bancamigros.ch o fissando un appuntamento per una
consulenza direttamente presso la vostra filiale Banca Migros.
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«Con la somma di piccoli gesti
si ottengono i grandi numeri»
Alain Scherrer, primo cittadino di Locarno, illustra i percorsi per innescare cicli sostenibili e virtuosi.

A

lain Scherrer, sindaco di Locarno, ci accoglie per parlare dell'evoluzione della
città negli ultimi anni e degl iscenari che
prospetta il futuro, tra obiettivi e impegni
politici a medio e lungo termine.

Intervista a:
Alain Scherrer
Sindaco
di Locarno
Intervista di:
Marzia Corti
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Locarno Città dell'Energia: 			
importante riconoscimento e traguardo,
ma anche partenza per un impegno
costante e continuo.

Esatto. Il riconoscimento è lo specchio di un lavoro quotidiano che la Città, con la propria Amministrazione, svolge a favore della collettività.
Gli obiettivi strategici, indicati in modo chiaro su
un documento che li riassume, sono certamente
ambiziosi, ma volti all’unico modo che abbiamo
per concretamente dare un’opportunità al nostro

pianeta. Il concetto di Società 2000 Watt da raggiungere a lungo termine con una serie di tappe
intermedie orientate all’efficienza energetica degli edifici, la riduzione dell’impiego di energie fossili, una mobilità sostenibile. Il tutto costellato da
anche misure di piccola entità che possono però
generare un circolo virtuoso. Ogni 4 anni eseguiamo la ricertificazione che ci permette di osservare
e valutare i passi fatti in questa direzione.

Anche il Locarno Film Festival ha
presentato un piano di sostenibilità.
Le risulta che sia stato preso d'esempio
dalle realtà del territorio?

Il Locarno Film Festival si è posto ormai oltre 10
anni fa l’obiettivo di essere una manifestazione
neutra sotto l’aspetto dell’impatto climatico. Il
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percorso fatto è stato veramente importante e
oggi il concetto di sostenibilità, come anche evidenziato dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile inseriti nell’Agenda 2030, è concepito in una visione
globale interconnessa. Il Locarno Festival, oltre
ad essere un trascinatore culturale ed economico, è anche un esempio concreto della possibilità
di promuovere e vivere sostenibile che spero, ma
ne sono certo, sarà seguito non soltanto nel nostro
territorio ma anche in tutti gli altri.

Fondamentale è l'educazione alla
sostenibilità: avete iniziative e/o progetti
legate a questo tema?

Molto è stato fatto e si farà ancora nell’educazione partendo quindi dalle Scuole. Negli anni scorsi
è stato elaborato un Piano di Mobilità Scolastica
che li ha visti protagonisti, come pure in progetti
puntuali di alcune classi come i Pionieri del clima
o E-Detective che li ha visti coinvolti nella ricerca degli sprechi energetici o nella gestione dei
rifiuti. Un lavoro svolto negli anni che ha portato
al riconoscimento Unicef Città amica dei bambini
assegnato alla fine del 2020 come primo Comune
ticinese. Anche in futuro proseguiremo nel coinvolgimento attivo dei nostri giovani. Proprio in
queste settimane stiamo implementando in tutte
le aule scolastiche dei sensori che permetto di
registrare il livello di CO2. Grazie all’illuminazione
del sensore con il concetto semaforo (verde > OK,
rosso > ricambio d’aria necessario), sono gli alunni stessi che possono monitorare la situazione e
collaborare con i docenti nel mantenimento della
qualità dell’aria che respirano. Senza per altro dimenticare il concorso appena lanciato sulla cartellonistica da apporre nei diversi luoghi cittadini
e che vede coinvolte tutti i livelli di scuola presenti
in Città con l’intento di valorizzare il territorio.

Tutto Green si basa sul "Manifesto", un
decalogo che raccoglie le tematiche della
sostenibilità. Quale ritiene essere, a oggi,
quella presa meno in considerazione?

tuna di vivere in un luogo dove non conosciamo la
carenza d’acqua potabile e questo, probabilmente,
abbassa la soglia d’attenzione, ma va mantenuta
alta essendo un bene primario a cui non possiamo
rinunciare. Tra tutti però forse il tema 6, relativo
all’economia circolare, è quello che solo negli ultimi tempi ha trovato la sua giusta valorizzazione.
È un salto di paradigma, la generazione di un nuovo
modello che sarà necessario sviluppare e sostenere per evitare lo spreco di risorse fondamentali
che non sono illimitate. L’economia circolare è la
sfida, il cambio di direzione che il mercato sarà
costretto ad affrontare.

L'azione del singolo può diventare
impattante; quale suggerimento può dare
al cittadino per un aiuto concreto?

Spesso, a torto, si ritiene che ogni nostra singola azione, si perda e sia inefficace di fronte alle
dimensioni nazionali o internazionali di eventi di
grande impatto come ad esempio i grandi incendi
estivi che hanno colpito in modo drammatico diversi luoghi nel mondo. È però solo con la somma
di piccoli gesti che si ottengono i grandi numeri.
Locarno ha deciso di compiere, insieme ai suoi
cittadini, un percorso volto alla salvaguardia e
valorizzazione del proprio territorio, un piccolo
territorio incastonato nel Canton Ticino e nella
piccola Svizzera, ma pur sempre parte del nostro
pianeta. Il suggerimento è piuttosto un invito, non
scoraggiamoci e perseveriamo insieme nel cammino che abbiamo intrapreso. Locarno c’è e farà
con convinzione fino in fondo il suo compito. 
In apertura, panoramica
di piazza Grande,
a Locarno. A lato,
il sindaco Alain Scherrer
e la nostra Marzia Corti
posano con in mostra
un numero di TuttoGreen.

Difficile identificare quale dei dieci temi sia quello
che venga, in qualche modo, sottovalutato. Sicuramente il punto 3 sulla difesa della salute è uno
di quei temi che la pandemia Covid-19 ha fatto
emergere da un cono d’ombra. La qualità della
vita e degli spazi dove questa viene svolta è sicuramente rimbalzato sui tavoli come uno dei temi
fondamentali. C’è anche il punto 5 sul sostegno
dell’acqua potabile che merita di essere messo
al centro dell’attenzione. Abbiamo la grande for-
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«Impegno e partecipazione:
Lugano si scopre sostenibile»
Il sindaco Michele Foletti parla delle strategie in atto per raggiungere una vivibilità a misura di pianeta.

M

ichele Foletti è il sindaco di Lugano dallo
scorso 4 ottobre. Abbiamo parlato con
lui dei percorsi in essere e di quelli in divenire per rendere la città sempre più sostenibile, a misura d'uomo e di ambiente.

Intervista a:
Michele Foletti
Sindaco
di Lugano
Intervista di:
Marzia Corti
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Il binomio Lugano-sostenibilità nel 2021 è
tutto riscontrabile in #luganosostenibile.
Un progetto già avviato: a che punto è?

Diverse realtà urbane, inclusa la Città di Lugano,
stanno mettendo in atto una serie di strategie e iniziative volte a promuovere la sostenibilità nei suoi
tre principali ambiti: sociale, ambientale ed economico. A Lugano il tema della sostenibilità era già presente prima del lancio della campagna #LUGANOSOSTENIBILE.
Nelle linee di sviluppo 2018-2028 della Città si pone,
infatti, l'accento sull'importanza di rispondere ai bisogni della collettività e del territorio secondo principi coerenti e rispettosi delle risorse, in un'ottica di
sviluppo sostenibile. #LUGANOSOSTENIBILE è un
progetto nato per incentivare e sensibilizzare la popolazione e altri attori presenti sul territorio, verso
le tematiche dell'Agenda 2030. Le due fasi che com-

pongono la campagna sono da subito state presenti.
Da un lato l'azione di sensibilizzazione della popolazione chiamata ad essere attiva e promotrice in prima persona di azioni concrete verso uno stile di vita
maggiormente sostenibile, dall'altro l'identificazione
di iniziative virtuose di cui anche la Città può farsi
promotrice attiva attraverso i suoi servizi.

La Città di Lugano ha aderito agli obiettivi
di sostenibilità dell'Agenda 2030:
sostenibilità ambientale, economica
e sociale. Indispensabile il contributo
di tutti; quali strumenti utilizzate per
sensibilizzare i cittadini?

La strategia comunicativa della campagna #LUGANOSOSTENIBILE è di tipo partecipativo e interattivo.
Nella prima fase di lancio e di informazione si è data
importanza alla comunicazione rivolta ai cittadini. Da
qui la scelta di creare un sito dedicato alla campagna
(www.luganosostenibile.ch) e delle pagine sui principali social media (facebook e instragram) che permettono e favoriscono l'interazione. Siamo ben coscienti però che per raggiungere tutta la cittadinanza
senza escludere nessuna fascia di popolazione e nel
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contempo creare uno stretto legame con il territorio,
non è possibile limitarsi ad una comunicazione mediatica online. Nel corso del 2021 si è quindi utilizzato
a più riprese il circuito delle affissioni e si sono coinvolti i media locali attraverso una conferenza stampa (24 agosto), delle inserzioni e degli articoli. Nel
contempo si è stabilito un chiaro legame con il territorio attraverso la posa di strutture particolari in luoghi simbolo della Città di Lugano. All'interno del Parco
Ciani è infatti presente un "pallottoliere" dinamico che
presenta i 17 obiettivi di sostenibilità mentre altri cubi
di legno abbelliscono per esempio proprio l'entrata di
Palazzo Civico. Si segnala inoltre la collaborazione e
la visibilità che, attraverso il progetto, viene data a
eventi, manifestazioni o progetti promossi da enti e
associazioni già presenti sul territorio.

In una città come Lugano con un
intenso traffico uno dei punti su cui
sicuramente si possono ottenere risultati
significativi,è la mobilità sostenibile.

La Città di Lugano mira ad aumentare progressivamente la quota di trasporto pubblico e della mobilità
lenta sia pedonale, sia ciclabile. Le Linee di sviluppo
della Città prevedono un aumento del 30% dell'offerta di trasporto pubblico entro il 2030. Un aumento
graduale è previsto anche nell'ambito della rete dei
percorsi ciclabili, pensata per agevolare gli spostamenti urbani e come misura di accompagnamento
del piano viario. In totale, è prevista la realizzazione
di 15.5 km (31 km calcolando l'intervento per senso
di marcia) di percorsi di pronto intervento, che si
aggiungono ai 24 km di corsie ciclabili cittadine già
creati. Molto altro è già stato fatto negli ultimi anni:
pensiamo ad esempio al potenziamento del sistema
di bike sharing. Sul medio termine la rete tram treno
contribuirà poi certamente alla riduzione del traffico
veicolare in Città.

apprendere e accrescere l'educazione alla socialità.
Basti pensare alla realtà delle Associazioni e degli enti
che, anche attraverso il volontariato di molti cittadini,
permettono di rendere la nostra Città maggiormente
inclusiva e attenta ai bisogni presenti sul territorio.
Alla Città il compito di invitare e sostenere le persone in questo percorso. Un esempio potrebbe essere
la Festa dei Vicini: attività presente a Lugano ben prima della nascita della campagna #LUGANOSOSTENIBILE. Attraverso il semplice invito a organizzare una
piccola festa, la Città facilita la costruzione di una
rete di contatti diretti tra vicini e di conseguenza un
miglioramento della coesione sociale.

Quali sono i progetti in cui la Città
di Lugano trova maggiore difficoltà
e in cosa il cittadino potrebbe dedicare
maggiore impegno?

La Città di Lugano è sollecitata su molti fronti, alcuni
dei quali richiedono delle misure strategiche particolari e a lungo termine per consolidare il futuro
sviluppo cittadino, come ad esempio il Polo sportivo
e degli eventi, per noi di vitale importanza. Ai progetti complessi, che cambieranno l'ambiente urbano
dando un nuovo volto alla città, si affiancano numerosi cantieri per offrire servizi sempre più efficienti
ai cittadini (edilizia scolastica, case anziani, spazi
pubblici). Le difficoltà sono molteplici considerando
la complessità delle tematiche e la capillarità dei servizi e degli effetti ricercati. È infatti necessaria non
solamente una pianificazione a lungo termine ma
soprattutto un'adesione ampia e un impegno prolungato e continuativo di tutti gli attori coinvolti. 

Michele Foletti
tra le nostre Marzia
Corti e Mara Roccaforte.

Spesso rivolgiamo maggiore attenzione
agli aspetti più tecnici della sostenibilità
mettendo il sociale in secondo piano.
Eppure, educando alla socialità il singolo
ne conseguono comportamenti virtuosi.
Tutto parte dall'educazione.

L'educazione alla sostenibilità è un punto centrale, ciò che si ricerca è infatti una partecipazione e
un'adesione tramite una scelta personale. Non si
parla unicamente dell'educazione dei più piccoli che,
anzi, grazie anche all'incessante e attento lavoro della scuola, sembrerebbero al momento essere maggiormente sensibili rispetto a parte del mondo degli
adulti. I Quartieri possono essere palestre ideali dove
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«Idee e obiettivi in Comune:
Mendrisio raccoglie la sfida»
Il sindaco Samuele Cavadini è pronto a fare la sua parte per rendere la città ancora più sostenibile.

S
Intervista a:
Samuele Cavadini
Sindaco
di Mendrisio
Intervista di:
Marzia Corti
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amuele Cavadini, classe 1979, è consulente alla Clientela privata presso un istituto
bancario nel Mendrisiotto. Eletto in Gran
Consiglio nel 2011, è rimasto in Parlamento fino al 2016, quando, nominato nell’Esecutivo di
Mendrisio, ha scelto di privilegiare la carica di municipale. Dal 27 maggio 2018 è stato eletto Sindaco
della Città di Mendrisio e rieletto nel 2021.

Parliamo delle attività del territorio del
comune di Mendrisio. Quali sono i vostri
obiettivi e il vostro piano d’azione?

La Città di Mendrisio si è dotata di un piano di indirizzi denominato “Mendrisio 2030” che si pone
diciassette obiettivi e racchiude in se visioni a 360
gradi sul futuro della nostra città. In questi mesi ci

stiamo chinando sull’aggiornamento del documento
allo scopo di attualizzarlo ponendo accenti e correttivi che comprendano aspetti e aspettative emerse
recentemente. La volontà del Municipio è quella meglio integrare temi legati al cambiamento climatico e
alla salvaguardia dell’ambiente.
Mendrisio è, fortunatamente, un comune attento a
questi argomenti, lo dimostra il fatto che siamo stati la prima città ad ottenere il Iabel “Città dell’energia®” e, nel 2019 abbiamo ottenuto la quarta certificazione, la prima con il marchio GOLD.
All’interno di questo label sono racchiuse tutte le
politiche e le azioni che riguardano la politica energetica e quindi anche quella ambientale, così come
il concetto di sostenibilità. Mendrisio, ad esempio,
è stato anche uno dei primi comuni a dotarsi di un
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piano energetico comunale, facendo un’approfondita riflessione sui consumi e sulle emissioni locali
di Co2. Sulla sorta di ciò abbiamo portato avanti nel
corso degli anni diversi iniziative quali ad esempio
il risanamento di proprietà comunali e l’adozione di
incentivi per l’edilizia privata, in ambito energetico
(sostituzione o realizzazione di impianti ad energia
solare), l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica , la realizzazione di impianti ad energia solare,
la scelta di acquistare energia rinnovabile per l’erogazione di energia nel servizio universale, ecc.
Recentemente abbiamo siglato accordi con il Cantone per la realizzazione di una centrale di teleriscaldamento.
Abbiamo inoltre adottato, e stiamo sviluppando, misure per la viabilità che spaziano dalla realizzazione
di percorsi per la mobilità lenta, ad incentivi per il
trasporto pubblico, a piani per la mobilità aziendale,
allo sviluppo del bike sharing, ecc.
Molto è comunque ancora il lavoro da fare tanto che
la città sta elaborando il piano direttore comunale,

attualmente al vaglio del consiglio comunale, e che
è conseguenza logica delle aggregazioni che hanno
interessato Mendrisio. Si tratta di un documento pianificatorio e territoriale, che cerca di equilibrare al
meglio i singoli piani regolatori preesistenti nei dieci
quartieri con una visione complessiva dell’intero territorio comunale. L’obiettivo finale è di adottare una
nuova strategia territoriale che possa meglio valorizzare il territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico, socio-economico e culturale adottando un approccio che rispetti criteri di sostenibilità.
Ecco, quindi, che rispondere alla vostra domanda
non è semplice perché sono diversi i livelli di intervento sui quali lavorare.

Un altro progetto si chiama “Comune zero
rifiuti”. Vuole parlarcene?

Consentitemi una premessa. Mendrisio è stato uno dei
primi comuni a introdurre nel 2015 la tassa sul sacco, introducendo il concetto di causalità nel rifiuto, quindi in
sostanza “chi inquina paga”. Di fatto il volume dei rifiuti

In apertura: scorcio
di Mendrisio. Sotto:
Samuele Cavadini
in compagnia
di Marzia Corti.
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Nella foto
Samuele Cavadini
Sindaco
di Mendrisio.

solidi urbani da allora è costantemente sceso anche
grazie ad un sempre maggiore smaltimento differenziato degli scarti. Proprio per questo abbiamo realizzato una cinquantina di punti di raccolta ed ecocentro
in modo capillare su tutto il territorio. Ovviamente la
dinamica per i rifiuti riciclati è opposta a quella degli
RSU (rifiuti solidi urbani), essendo fortemente aumentati. Ma riciclare non è il comportamento più virtuoso
che possiamo adottare, è decisamente meglio riutilizzare. In tal senso l’ACSI ha riconosciuto in noi un
comune da sempre sensibile al tema e con una buona
esperienza nel monitoraggio delle dinamiche legate ai
rifiuti. Ci è quindi stato chiesto di essere parte attiva di
un progetto pilota coinvolgendo alcune famiglie volontarie disposte a rimettere in discussione i propri comportamenti per quanto attiene la produzione di rifiuti.
Con l’aiuto di una consulente, le famiglie vengono seguite per alcuni mesi e riceveranno consigli sulle buone pratiche da adottare per ridurre tutto quanto viene
gettato nella pattumiera. Vi è poi un monitoraggio del
volume di rifiuti prodotto che permetterà di valutare i
risultati ottenuti. Il progetto si inserisce in una strategia
finalizzata alla diminuzione della massa complessiva di
scarti gestiti dai Comuni sia quelli destinati all’inceneritore sia quelli riciclabili. L’obiettivo è quello di educare alla sensibilità e alla consapevolezza così che ogni

cittadino possa fare i propri acquisti avendo un occhio
attento, ad esempio, agli imballaggi o evitando prodotti
monouso.

La città, invece, come si comporta
nei confronti della riattivazione del
patrimonio immobiliare?

Per quanto riguarda il nostro patrimonio cerchiamo nel
limite del possibili di ristrutturarlo e di renderlo efficiente dal punto di vista energetico. Ma anche in questo
ambito dobbiamo rivedere la nostra strategia. Ritengo
che in futuro per tutti noi sarà fondamentale comprendere come edificare. Uno dei temi del momento è legato al riutilizzo dei materiali all’interno delle costruzioni.
È un tema che va ancor meglio definito sia per il settore
pubblico sia per quello privato. Cerchiamo inoltre di ripianificare i nostri spazi ad esempio riflettendo senza
preconcetti sul riutilizzo di proprietà che non rispondo più alla funzione originaria (ad esempio le vecchie
case comunali nei vari quartieri). Oggi c’è da capire se
andranno rimessi sul mercato o se meritano di essere
riconvertiti. Stiamo cercando di non cementificare e
di ottimizzare gli spazi, anche se questo non è sempre
facile.

Parliamo della mobilità sostenibile e nel
dettaglio della collaborazione con la Posta?

Considerata la nostra esperienza accumulata nel corso degli anni su progetti quali il VEL o città dell’energia,
la Posta svizzera ci ha contattati in quanto desiderava
condurre un progetto pilota per elettrificare completamente la propria flotta regionale. Per noi si è trattato di
una sorta di vittoria morale, perché significa che Mendrisio si è costruita una reputazione in questo campo.
Abbiamo così avuto modo di fornire qualche utile indicazione relativamente al progetto con il risultato che
ora tutta la corrispondenza nel Mendrisiotto viene consegnata unicamente con veicoli a emissioni zero.

Avete in progetto collaborazioni con altri
comuni sul tema della sostenibilità?

Siamo attivi su più fronti. Recentemente abbiamo
aderito ad un progetto, coordinato dalla Commissione regionale dei trasporti legato, al bike sharing. Con
Stabio, Riva San Vitale ed il Cantone stiamo collaborando al progetto del Parco del Laveggio, un territorio che si sviluppa attorno al fiume Laveggio e che,
grazie ad un’associazione di cittadini (Cittadini per il
territorio), avrà una nuova visione più rispettosa del
paesaggio e della natura a beneficio di tutta la cittadinanza. Vi sono però altri progetti e sogni nel cassetto
che confidiamo di portare avanti nel corso dei prossimi anni. 
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SOSTENIBILITÀ DA SOSTENERE
L’ASSOCIAZIONE

Amici della Vita:
la Fondazione che combatte
ogni spreco alimentare
Nata nel 1990, col tempo ha garantito un supporto a numerosi individui e nuclei familiari in difficoltà.

L
Autore:
Klaus Stocker
Presidente
Fondazione
Amici della Vita
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a Fondazione Amici della Vita, nata nel 1990,
è un’organizzazione riconosciuta d’utilità
pubblica con l’intento di migliorare la qualità di vita delle persone, senza distinzione
di sesso, etnia o classe sociale. Opera ormai da 30
anni nell’ambito della solidarietà tramite l’attuazione di progetti sociali al fine di dare un aiuto, nel suo
piccolo, a tutte quelle persone che ne hanno bisogno. La Fondazione nel suo operato è indipendente
dal punto di vista politico, ideologico, economico
e confessionale. Come tale, siamo un importante
punto di riferimento e solidarietà in Ticino, ormai
da 30 anni. La nostra non è, come la maggior parte delle fondazioni esistenti in Svizzera, una fondazione di capitali, bensì di prestazione di servizio. La
nostra missione è di aiutare le persone bisognose a

vedere soddisfatte le necessità primarie della vita
di ognuno: alimenti, vestiti e abitazione. Abbiamo
a tale scopo sviluppato una struttura efficiente ed
incisiva in grado di gestire le diverse necessità dei
bisognosi. Collaboriamo con la comunità dando assistenza a tutte le diverse fasce della popolazione,
promuovendo la cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità sul piano economico, sociale
e ambientale. La Fondazione è finanziata principalmente da ditte, singoli comuni e privati come anche
da enti pubblici, tramite contributi annui o libere offerte. Da marzo 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, abbiamo unificato i nostri
progetti sotto un unico grande cappello, il Progetto
TIsin Visin con lo scopo di realizzare e sviluppare
iniziative e attività sociali a favore di persone biso-
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gnose e nel rispetto dell’ambiente in Ticino. Nello
specifico, ecco di seguito i nostri progetti:

Progetto AlimenTI
Nato nel 2008 con lo scopo principale di raccogliere
generi alimentari, tramite collette e il recupero di eccedenze, e di distribuirli a persone bisognose. Questo
progetto si articola tramite le Collette Alimentari e la
Distribuzione Alimentare. La nostra distribuzione nel
2020 ha raggiunto oltre 30 mila kg di generi alimentari
donati a 6.200 persone, ovvero a circa 2.150 famiglie.

Progetto prodotTIverdi
Il progetto è stato avviato nel settembre 2019 con
una situazione di partenza di oltre 225 mila tonnellate di perdite alimentari/annuo nell’agricoltura,
corrispondente al 10% dello spreco totale di cibo
in Svizzera. Lo scopo è ridurre lo spreco alimentare tramite il recupero diretto di prodotti agricoli in
esubero, residui di raccolta ed eccedenze non più
destinate per il consumo umano, presso le aziende
agrarie regionali e distribuirli a persone bisognose e
associazioni sociali. Negli ultimi dodici mesi abbiamo raccolto 13 mila chili con una media settimanale
di 410 chili.

dotti agricoli in esubero, residui di raccolte ed eccedenze non più vendibili e destinate al macero ma
ancora perfettamente commestibili: scarole di 25
cm, cetrioli o carote storti, melanzane e patate che
non raggiungono il calibro stabilito. La nostra Fondazione è sostenuta finanziariamente a livello annuale e/o mensile anche da alcune realtà Cantonali
tra cui la città di Lugano. Saremmo ben lieti di poter
contare anche sul vostro aiuto diretto per far fronte a
tutti i costi delle nostre attività. L’appello conclusivo
non può che essere il seguente: chi volesse partecipare a queste giornate di raccolta insieme a noi
ci può contattare telefonicamente, o tramite il sito
web. La terra è bassa, ma dà tanta soddisfazione ed
è piena di belle cose da raccogliere. 

I progetti
sviluppati
per il Ticino
sono molti
e partecipati:
da TIsin Visin
ad AlimenTI,
da prodotTIverdi
a vestiTIvesto

Progetto vestiTIvesto
Avviato nel 2014, il progetto ha lo scopo di promuovere la filosofia del riciclo e favorire un impatto ambientale sostenibile attraverso la raccolta di vestiti
in Ticino e la distribuzione a persone bisognose.
Ritiriamo e distribuiamo annualmente oltre 137 mila
chili di vestiti ad oltre settemila beneficiari.

Una giornata contro lo spreco
Lo scorso giugno, per il progetto prodotTIverdi,
La Fondazione Amici della Vita ha organizzato una
giornata di raccolta di patate e carote nei campi
della Tenuta Bally a Breganzona con i ragazzi della
quinta elementare di Melide. La classe, accompagnata dal docente, ha partecipato per contribuire
alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare e
dare un sostegno alle persone bisognose con prodotti agricoli freschi che altrimenti sarebbero stati
buttati. Si parla ancora troppo poco del problema
dello spreco alimentare che anche in Svizzera causa perdite economiche e condiziona l’impatto ambientale. È, quindi, fondamentale educare la popolazione, puntando soprattutto alle nuove generazioni.
La giornata di raccolta con i ragazzi è stata davvero
un successo. Il progetto ProdotTIverdi è la nostra
risposta all’appello contro gli sprechi alimentari e
punta a un utilizzo sensato delle risorse. Con questo
progetto, recuperiamo direttamente sui campi pro-

Per approfondire
Ulteriori Info:
Fondazione Amici della Vita
CP 1030 - 6850 Mendrisio
Tel. +41 79 331 35 05
fondazione@amicidellavita.org
www.amicidellavita.org
IBAN: CH24 0900 0000 6900 4015 7
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Maria, 91 anni, felice.
Maria, 91 years old, happy.
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ACCENDERE NUOVE ENERGIE

In che modo posso produrmi
l’energia elettrica di cui ho bisogno?
Alla scoperta delle esperienze positive rivolte ai consumatori per innescare un circolo virtuoso.

O

ggi il discorso sull’energia è noioso. Primo, è
una commodity che è invisibile. Secondo, è
complesso. Terzo, le persone interagiscono
con le società energetiche solo quando devono pagare la bolletta ogni mese.

Quindi perché questo è un problema?
Autore:
Prof.Claudio Boër
Vicepresidente
del Consiglio SUPSI
Già direttore
dell’Istituto CIM
per la Sostenibilità
nell'innovazione
(ICIMSI)
e Professore SUPSI
Referente
Sostenibilità
del Consiglio
della Scuola
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Le nostre emissioni causate dalla generazione di
energia sono la causa dominante per un cambiamento climatico.
I consumatori hanno bisogno di capire come loro possono ridurre le loro emissioni e deve essere facile e
divertente.
Grazie alla digitalizzazione è possibile creare esperienze di energia per i consumatori ai quali vengono
proposte:
 Auto tracciamento ovvero tracciamento dei vostri consumi
 Appartenenza alla comunità ovvero sapere da
dove viene la vostra energia
 Trasparenza sui costi e risparmi ovvero la dinamicità dei prezzi vi assicura un ritorno sull’investimento per le installazioni del solare o delle batterie e le cariche delle vetture elettriche (EV)

L’unione fà la forza: non produco 		
solo io, ma insieme ai miei vicini, 		
produco e consumo

Siamo convinti che “locale” è la nuova frontiera e l’esperienza accumulata e casi reali implementati con
le Comunità Energetiche (EC) è molto importante.
In 10 anni ognuno utilizzerà una App energetica. Il mercato dell’energia sta vivendo un profondo sconvolgimento e la digitalizzazione, la decentralizzazione delle
risorse energetiche e la mobilità elettrica ne sono gli
strumenti. Nuovi regolamenti aggiungono pressione
sulle aziende energetiche particolarmente in favore
delle comunità energetiche rinnovabili. Il trend per la
sostenibilità si accentua grazie una coscienza accresciuta per i cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale e benessere.
Negli ultimi 5 anni abbiamo lavorato sulle Energy
Communities (EC) e su come l'energia rinnovabile può
essere prodotta e consumata localmente. Con un decentramento della produzione di energia (ad esempio
fotovoltaico) si ottiene un notevole risparmio evitando
tutti i costi di distribuzione e manutenzione. Includendo
nella CE – Comunità Energetica – anche la mobilità elettrica si ottiene un altro notevole risparmio. La ricerca
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in questo caso è su come produrre, immagazzinare e
consumare energia in modo intelligente. Condividendo l'energia e altri aspetti dell'abitare e della mobilità, la
CE può portare notevoli risparmi in termini economici
ma anche in molti aspetti di sostenibilità come la riduzione di CO2.

La Confederazione Elvetica (CE) 			
promuove le Comunità Energetiche (CE)

In Svizzera, il Governo Federale ha promulgato una
legge alla fine del 2018 per le comunità energetiche
chiamate RCP o Raggruppamento per Il Consumo Proprio. Il principio di base è molto semplice: produrre con
energia sostenibile almeno 10% del consumo annuale
e vendere il rimanente all’azienda energetica locale.
Ma, e questo è l’aspetto più interessante, la produzione ed il consumo dell’energia prodotta devono essere
in un Raggruppamento di consumatori e produttori. I
produttori nel RCP possono vendere l’energia ai consumatori del RCP sottostando ad alcune semplici regole.
Per esempio, la vendita dell’energia non può essere ad
un prezzo più alto di quello fornito dall’azienda elettrica
locale. Comunque c’è incoraggiamento a consumare
il più possibile l’energia prodotta, chiamato autoconsumo, poiché il prezzo di vendita all’azienda locale è
molto basso rispetto al prezzo di acquisto. Dal punto di
vista tecnologico, le problematiche di funzionamento
sono ormai risolte quando si installano dei pannelli
solari. La produzione, ovviamente ciclica passando
dal giorno alla notte, è livellata grazie alle batterie che
accumulano l’energia eccedente durante il giorno e la
restituiscono durante la notte. Oltre alla produzione e
gestione dell’energia elettrica per gli edifici, le Comunità Energetiche stanno evolvendo ed includono anche la
mobilità elettrica. L’energia “verde” prodotta dal solare è utilizzata anche per caricare le batterie dei veicoli
elettrici assicurando una catena “green” dal sole alla
ruota del veicolo chiamata S2W ovvero Sun-to-Wheel.
Altre tecnologie permettono di aumentare l’efficienza
energetica degli edifici come, per esempio, ascensori
che in salita consumano energia elettrica ma in discesa
recuperano energia con risparmi che possono essere
del 70%. Anche la gestione di una Comunità Energetica può portare altri vantaggi, come la condivisione di
veicoli, la domotica, la comunicazione, tutti gestiti con
applicazioni digitali e facilmente accessibili e personalizzabili dall’utente della Comunità Energetica. E, come
si diceva all’inizio, l’energia non è più misteriosa ed impalpabile ma diventa qualcosa di visibile e divertente
tramite una App ben sviluppata. Inoltre, gli utenti di
una Comunità Energetica diventano attori della sostenibilità e non più passivi clienti che pagano solo la bolletta mensile. Per rispondere alla domanda del titolo:
per produrmi l’energia elettrica di cui ho bisogno, è

meglio mettermi in Comunità Energetica e produrre e
consumare insieme e localmente.

Ma la rivoluzione è appena cominciata.

Ci vuole una presa di decisione forte da parte delle
autorità politiche come detto dal Premio Nobel per la
Chimica Jacques Dubochet durante una sua visita in
Ticino poco tempo fa.
Dubochet è solito dire che l’umanità sta per andare a
sbattere contro un muro, riferendosi ai pericoli del
cambiamento climatico, e che è necessario agire alla
svelta, ma come? Per rispondere, il premio Nobel fa un
esempio concreto che riguarda il Ticino, un cantone
molto soleggiato ma che non sfrutta questa risorsa:
“Sono ancora troppo pochi gli edifici equipaggiati con
pannelli solari. Le autorità dovrebbero spingere i proprietari ad equipaggiare, da qui a 10 anni, tutte le case
di pannelli solari”. Impossibile? No, ribatte Dubochet,
“poiché se ci fosse la volontà politica si abbatterebbero anche le difficoltà amministrative”. Il finanziamento,
continua nel suo ragionamento, sarebbe appannaggio
dei proprietari, che vedrebbero crescere il valore degli
immobili, “ma obbligando le banche, per il tramite della Banca Nazionale, a concedere prestiti a tasso zero”.
Un circolo virtuoso che inciderebbe positivamente
sul mercato del lavoro poiché servirebbero più operai
specializzati, da reclutare o formare: “In questo modo
smetteremmo di produrre energia tossica”. 

Come ribadito
dal Premio Nobel
per la Chimica
Jacques
Dubochet,
durante una visita
in Ticino: occorre
una presa
di posizione forte
da parte
delle autorità
politiche
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IL FUTURO È QUI:
LA SOSTENIBILITÀ
AL CENTRO DELLA TUA
STRATEGIA DI BUSINESS

REFFNET

EFFICIENTAMENTO
DELLE RISORSE
Sostenibilità d’impresa signiﬁca che ogni azienda deve
considerare gli impatti ambientali, sociali ed economici
generati dalle proprie attività.
I consumatori oggi sono più consapevoli e valutano
l’impegno delle aziende in campo sociale ed ambientale,
seguendo quello che è già l’attuale trend del futuro
nell’ambito della sostenibilità.

OTTIMIZZA LE RISORSE,
RIDUCI I COSTI
I costi di materiali e materie prime rappresentano
in media il 60% delle spese produttive di un’azienda.
Investimenti mirati nell’eﬃcienza delle proprie
risorse vengono pertanto ammortizzati.
Nel processo di eﬃcientamento l’azienda può
risparmiare rimanendo competitiva.

SCANSIONA IL QR CODE
PER SCOPRIRE DI PIÙ.

PROGRAMMA
DI CONSULENZA
ALENS Swiss, con un team di tecnici
accreditati Reﬀnet, vi accompagna
nel processo di ottimizzazione di
prodotti e processi.
Parte dello studio di analisi delle
risorse è inoltre incentivato dal
Cantone e da Reffnet ﬁno ad un
massimo di 14'000 CHF
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L’EVENTO

Il bernese Fabian Recher 		
si aggiudica la tappa
del circuito europeo

I

l 25 e 26 settembre si è tenuto un intenso weekend
di sport con una bella cornice di pubblico sul lungolago di Lugano nonostante il tempo incerto. Si sono
svolte, infatti, le gare di handbike della 10° edizione della Round Table CUP che prevedevano il sabato
la gara a Cronometro e la domenica la gara su strada.
Alla presenza del Municipale Roberto Badaracco e
del presidente della Federazione Europea di Handbike, Seine Snippe, alle corse luganesi – che hanno
rappresentato la tappa svizzera del Circuito Europeo
di Handbike (EHC) - hanno partecipato 37 atleti provenienti da 6 nazioni, confermando il livello di rilievo che
la gara ha saputo ritagliarsi nel panorama europeo di
questa disciplina. Le gare sono patrocinate dall’Associazione Svizzera dei Paraplegici di Nottwil. Il sabato
alla prova a cronometro, svolta in collaborazione con
la “Cancellara Challange”, il vincitore assoluto della
competizione col il tempo di 18”55’11 è stato il rossocrociato Fabian Recher, classe 1999 già protagonista
delle ultime paralimpiadi di Tokio 2020. Anche per la
gara di domenica, prova criterium di 1 ora + 1 giro per la
categoria H4, è Recher ad arrivare al traguardo davanti
a tutti, distaccando il connazionale Felix Frhofer di 10
secondi. In categoria H3 si è affermato ancora una
volta il campione italiano Paolo Cecchetto, già medaglia d’oro a Rio 2016 e appena rientrato da Tokio con

al collo l’oro per la staffetta a squadre. Mentre la campionessa svizzera Sandra Stockli si è dovuta accontentare del secondo posto dietro alla russa Svetlana
Moshkovich che si era già affermata sabato alla gara
a Cronometro con il tempo di 22”51’01. Infine, importante segnalare che la coppa Clay Regazzoni, premio
istituito in memoria del campione ticinese che viene
assegnato all’atleta che percorre il giro più veloce del
circuito, è stata assegnata al bernese Fabian Recher
che, proprio in virtù dei risultati raggiunti a Lugano, si
conferma giovane campione che ha tutte le possibilità
di dare delle soddisfazioni al paraciclismo nazionale. 

Per approfondire
GC inSuperAbili
Casella Postale 5682
6901 Lugano - Tel. +41 79 413 81 77
Email: info@insuperabili.ch		
Sito: www.insuperabili.ch
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Premio TuttoGreen
al progetto più sostenibile
Quattro parametri di valutazione: innovatività, ciclo del prodotto, impatto e possibile attuazione.

L

a Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona, tramite il Company Programm,
da 2 anni promuove l'imprenditorialità
all'interno dell'insegnamento della materia "area di sperimentazione" per le terze classi.
Dal 2021 i progetti di creazione di nuove aziende
sono stati aumentati a 12. Questo perché diventa
sempre più importante per gli allievi confrontarsi
con dei veri problemi imprenditoriali e non solo
con la simulazione di casi. La Scuola di Commercio è sempre stata pioniera nel campo della
messa in pratica; esempi si possono trovare già
agli albori dell'istituto scolastico dove, a inizio
1900, erano installati degli sportelli di vendita
al dettaglio per poter far sperimentare agli studenti situazioni reali che si verificavano in un
negozio vero. In pratica, il Company Programm
prevede che gli studenti del 3° anno presentano un'idea imprenditoriale ad inizio anno scolastico, la quale viene finanziata con un piccolo
importo iniziale, producono (o fanno produrre)
il prodotto che intendono lanciare sul mercato
e provvedono alla commercializzazione del prodotto, creando un proprio brand. La vendita avviene principalmente sul territorio ticinese ma vi
sono casi, tramite la piattaforma di E-commerce

messa a disposizione, che dei clienti ordinino da
tutta la Svizzera. TuttoGreen, con il sostegno di
Vaudoise Assicurazioni, ha voluto partecipare
attivamente alle riflessioni degli studenti, istituendo il premio TuttoGreen, assegnato al progetto più sostenibile. I parametri che saranno
considerati da un gruppo di valutazione, principalmente composto dal nostro comitato editoriale, sono i seguenti: 1. Innovatività del progetto
2. Ciclo del prodotto (applicazione del concetto
Km 0), 3. Impatto globale sulla filiera di produzione e commercializzazione e 4. Possibilità di messa in produzione su larga scala del prodotto.
L'obiettivo nostro è quello di far riflettere i giovani che partecipano attivamente a questi progetti
sulla sostenibilità a 360° mettendo in atto delle misure intelligenti atte a migliorare l'impatto
sull'ambiente dei loro progetti imprenditoriali.
Questo perché in futuro dobbiamo avere degli
imprenditori e dei manager che riflettano e trovino soluzioni proattive alle sfide ambientali che
arriveranno.
Gli allievi devono avere spirito critico e devono
trovare loro delle soluzioni ai problemi, magari anche uscendo dal coro "mainstream" delle soluzioni
ambientali alla moda e sulla bocca di tutti. 

57

Risanamento e rinforzo di strutture
Impermeabilizzazioni sottosuolo, tetti e terrazze
Rivestimento di piscine, vasche e serbatoi
Pavimenti e rivestimenti in resina e cemento
Risanamenti contro umidità e radon
Protezione contro allagamenti
Perizie e consulenze, gestione progetti

membro

bm engineering sa
Marco Bernasconi, ing. civile - executive MBA
Via Cantonale 33 | 6802 Rivera (Monteceneri)
Tel. +41 91 946 36 21 | info@bm-eng.ch | www.bm-eng.ch
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IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI
Ti offriamo un’accurata consulenza
in fase progettuale con lo studio, la valutazione
e la scelta del tipo di lavoro da realizzare.
Un team di professionisti al tuo servizio,
che ti fornisce un progetto supportato da
ingegneri e artigiani che lavorano in sinergia
per trovare una soluzione adatta a te.
Contattateci per avere un’offerta

TI WAS•H SA
Via Soldini 31, 6830 Chiasso
Tel. +41 91 683 72 20
Mobile +41 76 349 35 97
robertomaida@tiwashsa.ch
www.tiwashsa.ch

f TiWashSA
l tiwashsa
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SOSTENERE L’ACQUA POTABILE

Salvaguardare l’oro blu
in maniera sostenibile
Il Consorzio depurazione acque del Verbano e il ruolo nel trattamento e nella salvaguardia dell'acqua.

Autore:
Ing. Matteo Rossi
Direttore
Consorzio
depurazione acque
del Verbano

L’

acqua è essenziale, addirittura vitale, poiché senza acqua non ci sarebbe vita. Tuttavia, viene spesso erroneamente considerata una risorsa infinita, da usare a
piacimento senza cura né rispetto. In realtà, le
cose stanno diversamente. Secondo i dati delle
Nazioni Unite, 1 miliardo di persone non ha accesso all’acqua e dai 3 ai 5 miliardi non dispongono
di 40 litri al giorno, ossia della quantità ritenuta
minima e necessaria a soddisfare i bisogni vitali. A titolo di confronto in Svizzera ogni persona
consuma 142 litri di acqua al giorno. Il Consorzio
Depurazione Acque del Verbano ha un ruolo essenziale nel trattamento e nella salvaguardia di
una risorsa che sta diventando più rara e sempre
più preziosa. Al di là del trattamento vero e proprio
dell’acqua, svolge un’importante funzione di educazione e sensibilizzazione.

La predilizione delle energie rinnovabili
Per capire la filosofia del CDV, basta dare un’occhiata al sito www.cdverbano.ch. Il trattamento delle
acque è infatti concepito come parte integrante
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dell’ecosistema in senso lato. Per far funzionare
l’impianto, l’ente predilige l’utilizzo di energie rinnovabili che attinge in parte dal proprio impianto
di biogas e da quello fotovoltaico. Matteo Rossi,
ingegnere e direttore, ha un’anima ambientalista.
È il primo a evitare gli sprechi d’acqua nella vita di
tutti i giorni ed è consapevole dell’importanza di una
sensibilizzazione costante, affinché le persone considerino l’acqua con maggior rispetto e la usino con
maggior parsimonia. Il CDV è infatti in qualche modo
anche un barometro comportamentale dell’utenza. Lo scarico del water viene spesso considerato
come una seconda pattumiera domestica.

L’opera di sensibilizzazione
Nell’impianto di depurazione arrivano anche resti di cibi, insalate, pannolini, salviette umide, tra
l’altro non biodegradabili, che creano dei filamenti
e bloccano le pompe delle stazioni di pompaggio.
Matteo Rossi riconduce questi comportamenti al
fatto che si continua a pensare che l’acqua sia una
risorsa abbondante, quasi infinita. L’opera di sensibilizzazione deve essere costante e martellante.

SOSTENERE L’ACQUA POTABILE

Il Consorzio fa la sua parte (si veda il riquadro) ma
auspica una maggior attenzione anche da parte dei
media e della stampa. Con l’industria, che in funzione del settore necessita di grandi quantità di
acqua, c’è non solo un dialogo costante, ma anche
una buona sinergia, basata su controlli puntuali,
analisi mensili e riunioni con l’Ente cantonale per
l’ottenimento delle licenze allo scarico delle loro
acque reflue nelle canalizzazioni. È infatti essenziale che le industrie siano dotate di sistemi di
pretrattamento delle acque reflue, il cui scopo è
quello di abbattere i carichi di COD, BOD, fosforo
e altre sostanze. Ogni impianto di trattamento è
infatti dimensionato per un certo quantitativo di
AE (abitanti equivalenti) e senza il pretrattamento
delle acque da parte dell’industria si raggiungerebbe rapidamente la capacità massima, saturando
l’intero processo.

Garantire acqua di buona qualità
Il Consorzio è costantemente stimolato da nuove
sfide tecnologiche, basti pensare ai cosiddetti
microinquinanti, oppure agli ormoni o agli antibiotici che finiscono nell’acqua. Inquinare è facile,
depurare è decisamente più difficile. Restituire
un’acqua di buona qualità, attualmente il grado
di depurazione dei suoi due stabilimenti supera ampiamente i valori imposti dal Cantone, è un
processo complesso e impegnativo. Matteo Rossi
continua ad essere affascinato dalla sua professione e considera la depurazione una «fantastica
ed entusiasmante macchina» che non va mai in vacanza e deve sempre funzionare: 365/365 24h/24.
Auspica, tuttavia, una maggior consapevolezza
nei confronti di una risorsa che, al di là della funzione vitale per l’essere umano, ha molte altre appassionanti sfaccettature che si possono percepire e apprezzare con tutti i cinque sensi. 

Per approfondire
Per chi desidera scoprire 		
l’affascinante processo 		
della depurazione delle acque.
Il sito internet propone interessanti
contenuti sulla tematica dell’acqua che
spaziano dalla storia, alla tecnologia e
all’ambiente. Oltre a invitanti strumenti
didattici differenziati per età, sul sito vi
sono avvincenti video su acqua, energia e ambiente. Il Consorzio offre inoltre visite guidate personalizzate. Nella
sezione didattica vi è la possibilità di
iscriversi a visite guidate che consentono di capire realmente l’importanza
dell’attività del CDV.
www.cdverbano.ch
Istruzioni per chi desidera 		
immaginare la complessità.
Prendete un bicchiere d’acqua, aggiungete della terra, un po’ di detersivo, una goccia d’olio, fate sciogliere un pezzetto di carta da gabinetto,
aggiungete un pezzo di mela marcia
o un altro rifiuto alimentare, sale e
pepe, mischiate per bene e lasciate
riposare. Pensate di riuscire a ripulire
quell’acqua? Non provateci, organizzate invece una visita guidata al Consorzio e capirete come si fa.

Con voi verso un futuro sostenibile
ailSolar Cloud è la soluzione «senza pensieri» per il vostro impianto fotovoltaico. Noi finanziamo, progettiamo, installiamo e ci occupiamo
della manutenzione dell’impianto per 20 anni; voi beneficiate sempre di tutta l’energia elettrica prodotta!
Infatti, se di solito solo il 35% dell’energia fotovoltaica generata viene usata dall’abitazione, grazie al “cloud” delle AIL, l’elettricità prodotta in
eccesso durante le ore di sole viene immagazzinata e poi restituita quando serve di più (alla sera, di notte, durante l’inverno...).
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA • CP 5131, 6901 Lugano • Centro operativo: Via Industria 2, 6933 Muzzano • Tel. 058 470 70 70 • www.ail.ch • info@ail.ch

2020 Solar Cloud Piedini multiformato.indd 1

18.10.2021 11:58:19

via Serrai 10, 6592 - SANT’ANTONINO

L’eco-design di Decathlon
e gli impegni della sede
di Sant’Antonino

U

n piccolo gesto può fare molta differenza. Dal 1986 siamo produttori di articoli sportivi e garantiamo un’importanza primaria alla qualità e alla tecnicità dei nostri prodotti, al fine di rispondere sempre meglio ai bisogni degli
sportivi. La nostra responsabilità va però più lontano.

É PERCHÉ PRODUCIAMO I NOSTRI ARTICOLI CHE
POSSIAMO ECO-CONCEPIRLI
Oltre a proporvi dei prodotti sportivi performanti, la nostra
equipe di eco-concezione produce sviluppando il concetto di
eco-design, rispettando il più possibile l’ambiente sin dalle prime tappe di sviluppo e durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

CHE COS’È L'ECO-CONCEZIONE?

È agire in ciascuna tappa di vita del prodotto:
 materie prime > estrazione e trattamento
 produzione > tecniche di fabbricazione
 trasporto > dal luogo di produzione a quello di distribuzione
 distribuzione > luogo e modalità di vendita
 utilizzo > uso, lavaggio, manutenzione
 fine vita > riparazione, riciclaggio, smaltimento
Oggi più di 1000 articoli pensati con un approccio di eco-design sono disponibili nei nostri negozi e sul nostro sito internet.
A Sant’Antonino e negli altri 24 punti vendita in Svizzera potrai
approfittare del miglior rapporto qualità prezzo di prodotti
sportivi con un’impronta “green”, ideati con materiali rispettosi dell’ambiente ed un processo che limita l’uso di acqua o a
basso impatto ambientale per una durata prolungata.
Per ulteriori informazioni:

LE PRIORITÀ DI DECATHLON SANT’ANTONINO
 RIFIUTI
Da settembre 2021, Decathlon Sant’Antonino si impegna a non
vendere nessuna bottiglia di plastica ad uso singolo grazie all’installazione di una fontana all’interno del negozio. Questo permetterà di incentivare il buon gesto privilegiando l’uso di borracce
che potranno essere riempite sul posto.

 RIPARARE
Il nostro laboratorio si attiva ogni giorno al fine di ridare in tutta
sicurezza una nuova vita ai prodotti danneggiati dei clienti: SUP,
kayak, maschere da snorkeling Easybreath, tende, monopattini,
macchinari fitness e molto altro. Grazie alla mano esperta dei nostri tecnici riduciamo gli sprechi mantenendo alti gli standard di
qualità. I nostri clienti inoltre possono eseguire in autonomia le
riparazioni, acquistando direttamente i pezzi di ricambio dal sito
decathlon.ch, ricevendoli gratuitamente a domicilio e seguendo
i video tutorial.

 RIUTILIZZARE
Il concetto è di rimettere in vendita dei prodotti già utilizzati a
prezzo ridotto al fine di limitare gli sprechi. Dal 2022 partirà il
progetto SECONDLIFE che darà nuova vita ad articoli qualitativamente adatti a far praticare lo sport ai nostri clienti in tutta
sicurezza, risparmiando e dando una mano al nostro pianeta.
Grazie a questi pochi ma importantissimi passi vogliamo arrivare ad essere eco-concepiti per il 100% dei prodotti del nostro catalogo.
Vieni a vivere il nostro impegno quotidiano nei punti vendita
Svizzeri, il più vicino a te si trova a Sant’Antonino! 

!
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ACCELERARE L’ECONOMIA CIRCOLARE

L'economia circolare:
una potenziale soluzione
Diminuire gli sprechi e riusare le materie prime: Mirco e Luca De Savelli raccontano Circular Lugano.

I

l sistema economico ticinese si basa sulla linearità. Questo significa che si estraggono le materie
prime, le si trasformano in prodotti e al termine
della vita degli stessi termina anche la vita delle
materie prime di cui sono composti, solitamente in
un ecovalorizzatore. Si hanno, dunque, un inizio e una
fine. Le risorse del nostro pianeta sono limitate e sia l’estrazione sia la lavorazione di esse - sono alla
base di alcune delle piaghe più urgenti per l’umanità:
i modelli economici lineari sono insostenibili sul lungo
termine. Urge un’alternativa.
Una tra le opzioni più promettenti è quella dell’economia circolare. Si differenzia da quella classica perché
fa del mantere in circolo le materie prime il più a lungo
possibile un obiettivo importante quanto, ad esempio, il profitto e la crescita economica. Anche se di
primo acchito si potrebbe pensare che azzerare lo
spreco di materie prime sia una missione ardua da
compiere, qualche decennio fa eravamo molto più
vicini di quanto non lo siamo oggi. Gli oggetti erano
infatti pensati e costruiti per durare nel tempo, erano
robusti e la qualità era una priorità. Quando uno non
funzionava più, prima di sostituirlo si faceva il possibile per ripararlo e, forse per una questione di necessità, anche al termine della sua vita utile, si salvava
il salvabile. Oggi, invece, abbiamo adottato una vera
e propria cultura dello spreco. Materiali pensati per
durare nel tempo compongono oggetti progettati
per un utilizzo breve.
Il problema risiede nel fatto che dismettere materiali
potenzialmente quasi perenni al termine della breve

vita del prodotto che compongono è un grande spreco in termini di risorse ambientali, soprattutto pensando a tutti i danni ambientali e l’inquinamento che
l’estrazione e la lavorazione di questi materiali causa.
L’economia circolare punta proprio ad evitare questo spreco e la sua implementazione può arrivare da
più fronti. Da una parte vi sono le autorità, che con
incentivi, imposte o regolamentazioni possono indicare la direzione. Poi ci sono le aziende, che possono optare per una progettazione circolare dei propri
prodotti e sistemi. Lo sviluppo delle technolgie più
all’avanguardia nel campo del riciclo dei materiali è
anche molto d’aiuto. E, infine, vi è il singolo individuo.
Le possibilità per diminuire gli sprechi ed incentivare l’economia circolare sono molteplici.
Si può ad esempio rifiutare l’usa e getta: per tutto esiste un’alternativa riutilizzabile. Si può comprare responsabilmente, acquistando prodotti progettati per
minimizzare gli sprechi o di seconda mano, oppure si
può prendere in prestito o a noleggio invece che acquistare. Quest’ultima opzione è già realtà in diverse parti del mondo e della Svizzera e sta arrivando
anche in Ticino. Nello specifico, a Locarno con l’Oggettoteca di Locarno e a Lugano con Circular Lugano,
dove si trova qualsiasi tipo di oggetto a noleggio.
Abbiamo creato Circular Lugano con l’obiettivo di
offrire un’alternativa concreta all’acquisto di oggetti a uso saltuario, così che non si debba necessariamente acquistare un oggetto quando lo si ha bisogno
per una o poche volte, evitando di sprecare ulteriori
risorse preziose. 

Autori:
Mirco De Savelli
fondatore
Circular Lugano

Luca De Savelli
fondatore
Circular Lugano
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Come accelerare 			
l'economia circolare
La storiella del letame di cavallo per capire l'importanza delle innovazioni per raggiungere l'obiettivo.

U

na storia ricorre frequentemente quando
si racconta la teoria dell’innovazione ed
il suo rapporto con la capacità di intravedere le possibilità future: il letame di cavallo. Gli specialisti dell’argomento la conosceranno di sicuro, quindi provo a distillarne un riassunto
per i lettori di TuttoGreen.

Autore:
Tiziano Luccarelli
Co-fondatore,
Impact Hub Ticino
e Circular Economy
Lead, Kickstart
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Una conferenza internazionale
per parlare di letame
Nel 1898 scienziati ed economisti da tutto il mondo si
riunirono a New York per la prima conferenza internazionale di pianificazione urbana. Un argomento dominò
la discussione. Non si trattò di alloggi, uso del territorio,
sviluppo economico o infrastrutture. I partecipanti dibatterono alacremente e furono portati alla disperazione dal problema del letame di cavallo, appunto. Alla
fine del 1800, il problema proveniente dall’uso di cavalli
aveva raggiunto livelli senza precedenti. La crescita
della popolazione dei quadrupedi stava superando
anche il rapido aumento del numero di abitanti delle
città (i dati dell’epoca a New York contavano 26 cavalli
per ogni 4 abitanti). Le città più popolose stavano affogando nel letame, così come in altri sgradevoli sottoprodotti del modo di trasporto predominante dell'epoca: urina, mosche, congestione, carcasse e incidenti

stradali. La situazione era terribile. Nel 1894, il Times
di Londra stimò che entro il 1950 ogni strada della città
sarebbe stata sepolta da un metro e mezzo di letame.
Un esperto di New York del 1890 concluse che entro il
1930 gli escrementi di cavallo sarebbero saliti fino alle
finestre del terzo piano di Manhattan. Si profilava una
crisi sanitaria di dimensioni inimmaginabili alla quale
non era possibile trovare una soluzione. Dopo tutto, il
cavallo era stato il mezzo di trasporto dominante per
migliaia di anni. I cavalli erano essenziali per il funzionamento della città del diciannovesimo secolo - per il
trasporto personale, delle merci e anche per l'energia
meccanica. Senza cavalli, le città sarebbero letteralmente morte. La questione sanitaria, quindi, era solo
un aspetto del problema. La popolazione urbana in
tutto il mondo crebbe incredibilmente tra il 1800 e il
1900. Nuovi cittadini avevano bisogno di essere nutriti,
vestiti e ospitati usando materiali consegnati da cavalli. In secondo luogo, nonostante il fatto che le città si
stessero espandendo verso l'esterno, l'ondata di nuovi
residenti fece salire i livelli di densità quasi del 200%
nello stesso lasso di tempo. Non solo il numero di persone in città stava aumentando; anche la dipendenza dal cavallo stava aumentando. Gli standard di vita
stavano salendo alle stelle: la capacità di spesa delle
persone cresceva vertiginosamente. Questo signifi-
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cava un maggiore commercio, e praticamente tutte le
merci erano trasportate da cavalli. Questa situazione fu
resa peggiore dall'introduzione del cavallo in un'area da
cui era stato assente: il trasporto personale intra-urbano. Esistevano veicoli simili ai bus ma trainati da circa
12 cavalli ognuno, al giorno. Inoltre, i cavalli cadevano
frequentemente. Quando questo accadeva, il cavallo
(che pesava in media 600 kg) doveva essere aiutato a
rialzarsi, cosa non da poco. Se ferito gravemente, un
cavallo sarebbe stato soppresso sul posto con il problema di spostarlo. Insomma, la situazione era molto complessa ed intricata. Gli scienziati dell’epoca guardarono
al passato per trovare ispirazione, in quanto i cavalli
erano utilizzati da millenni. Ad esempio, Giulio Cesare
bandì i carri trainati da cavalli dall'antica Roma tra l'alba
e il tramonto nel tentativo di limitare il problema.

Verso l'era moderna
Cominciarono a nascere aziende specializzate nella pulizia delle strade per poi vendere il letame come
fertilizzante. Vennero inventati veicoli appositi per rimuovere i cavalli morti (nel 1880, la città di New York ha
portato via quasi 15’000 equini morti dalle sue strade,

un tasso di 41 al giorno). Le città cominciarono a progettare sistemi di drenaggio delle strade e fognature
efficienti. Allo stesso tempo, il tram elettrico prese il
posto del cavallo come modalità per il trasporto personale intra-urbano. All'inizio del XX secolo furono
inventate le regole della strada per ridurre il numero
di incidenti causati da veicoli trainati da cavalli. Il ventaglio delle soluzioni possibili, quindi, si arricchiva.
Leggi restrittive, nuove regole, innovazione, nuovi posti di lavoro. La situazione continuava a essere problematica perché tutti i dati e le proiezioni indicavano un
andamento impossibile da contrastare. L’umanità era
spacciata. Ci sarebbe voluta un'altra innovazione per
porre fine al problema: i miglioramenti nel motore a
combustione interna. In aggiunta, gli sviluppi legali e
politici che limitavano il potere delle città di regolare i
tipi di traffico sulle loro strade (divieto dell’uso dei cavalli a livello nazionale), la già citata invenzione delle regole del traffico e le nuove superfici stradali di asfalto
liscio che hanno aperto la strada all'automobile. Come
accelerare l'economia circolare? Nello stesso modo.
Innovazione e nuove leggi. Senza perdere l’ottimismo.
La cacca non ci sommergerà. 

Verde Tucano
L'innovativo rivestimento completamente biodegradabile per tablet è pronto a fare il suo debutto.

B

orse, zaini e accessori in materiali riciclati dalla plastica?
Tucano non è soltanto questo ma molto altro, infatti tra
pochi giorni lancerà sul mercato europeo “Verde”, una straordinaria cover per tablet completamente biodegradabile,
con copertina in polpa di legno e scocca interna in bioplastica. Un
prodotto concepito per offrire un’importante alternativa al numero
sempre più elevato di prodotti inquinanti e il più delle volte non riciclabili. Nata a Milano circa 37 anni fa con l’intento di creare borse e custodie per la protezione dei dispositivi digitali, Tucano si è affermata
in oltre 50 paesi con circa 4 milioni di prodotti venduti ogni anno e
con quattro sedi nel mondo, Milano, New York, Dongguan e Mendrisio. Negli ultimi anni Tucano ha riservato grande attenzione al tema
dell’ecosostenibilità grazie a un percorso sostenibile in costante
crescita e divenuto il progetto guida di tutte le nuove produzioni. Una
scelta confermata da idee sempre nuove ma non rinunciando ai plus
che da sempre caratterizzano i prodotti e offrendo soluzioni innovative sia per i clienti sia per il pianeta. Eco-nylon, eco-polyestere, reti
ecologiche e tessuti spalmati o elastici sono solo alcuni dei materiali
realizzati in R-pet e oltre i quali la continua ricerca tecnologica ci ha
consentito di percorrere strade anche più ecologiche e di selezionare
materiali sperimentali. Tucano non si accontenta di progettare ogni
giorno nuovi prodotti ecosostenibili, ma rivisita in chiave eco anche le
collezioni più storiche, per una trasformazione su larga scala. Per realizzare uno zaino in R-PET vengono recuperate dall’ambiente fino

a 30 bottiglie e per le borse di medie dimensioni circa 25 bottiglie.
Anche i “vestiti” ecologici per tablet e iPad hanno seguito lo stesso
percorso, tramite la realizzazione di copertine in materiale ottenuto
dalla plastica riciclata e con un risparmio per l’ambiente di circa 3 bottiglie per singola cover. Quest’anno Tucano ha trasformato anche le
sleeve Second Skin ®, realizzandole in tessuto esterno ottenuto dalle bottiglie in plastica riciclate, ideali per proteggere non soltanto i
device ma anche l’ambiente. Verde rappresenta sicuramente la vera
rivoluzione e il suo nome sarà esteso ad intere famiglie e collezioni.
Tutto ciò non avrebbe valore se non venisse esteso anche al packaging, all’imballaggio e alla logistica. Carta riciclata per il packaging,
poly bag in bioplastica e nuove scatole per un e-commerce tutto
green, realizzate in cartone riciclato e riciclabile e richiudibili con un
nastro tutto ecologico, seguiranno il trend aziendale completando il
nuovo ciclo produttivo. 

Per informazioni:
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Questo spreco insostenibile:
come intervenire su noi stessi
Dall'esempio del paio di scarpe proviamo a capire quanto spreco di energia potremmo risparmiare.

L

a sostenibilità è ormai diventata una parola di
uso comune nel linguaggio di tutti i giorni, a tal
punto che, quando sentiamo parlare di “sostenibilità”, non ci facciamo quasi più attenzione.
Se poi ci chiediamo “cosa è per me la sostenibilità”, ci troviamo a confrontarci con i soliti concetti
di risparmio, di riciclaggio, di impronta ecologica,
ma ci è difficile capire cosa vogliono veramente
dire, per esempio, una tonnellata di CO2 (se poi
aggiungiamo “equivalente” siamo ancora più persi)
oppure una compensazione per arrivare a un CO2
neutro o, ancora, le tonnellate di plastica (riciclabile o meno) nei mari ed oceani. Mettiamo tutto
assieme per concentrarci su un solo aspetto che
tocca ognuno in un modo o in un altro: l’energia.
Tutta la sostenibilità, nei suoi aspetti economici,
sociali, ambientali, si potrebbe far risalire all’energia perché senza energia di qualsiasi tipo niente si
produrrebbe, nessuno viaggerebbe, nessuno potrebbe abitare e, aggiungiamo visto che è diventato indispensabile, non potremmo comunicare a
distanza. Ovviamente tutti sappiamo che l’energia
deve essere prodotta prima di essere consumata.

Non entriamo nel dibattitto relativo a come sia
meglio produrre energia (cosa è davvero meglio,
chi lo sa?) o come è meglio consumarla. Vorremmo presentare due aspetti che sono ancora poco
conosciuti sull’energia prodotta e consumata ma
che toccano ognuno di noi.

Primo esempio: le scarpe

Prendiamo un oggetto che tutti noi utilizziamo:
un paio di scarpe, per lavoro, passeggiare, sportive, etc. Le scarpe sono un oggetto cosiddetto di
consumo e, quindi, dobbiamo rinnovare dopo un
certo periodo di tempo. Voi quante scarpe comprate ogni anno? Quante scarpe sono prodotte
ogni anno? Abbiamo un’analisi approfondita per le
risposte a queste domande ma cominciamo con il
dire che la domanda del mercato porta a produrre circa 25 miliardi di scarpe (paia) all’anno. La
produzione di un paio di scarpe richiede lavoro e
il lavoro, a sua volta, richiede energia sia per produrre i materiali necessari (cuoio, gomma, plastica, etc.) che per formare i materiali e assemblarli
nel prodotto finito. Ovviamente, bisogna anche te-
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Se chiedessimo
al cliente
di comunicare
l'intenzione
di comprare
un paio di scarpe
prima di produrlo,
potremmo
rendere virtuosa
la catena
del valore

ner conto del trasporto dal punto di produzione al
punto di vendita. Un paio di scarpe, una volta usato, si può buttare via e/o riciclare ma, in un caso
o nell’altro, si necessita di altra energia. Potete
immaginare l’energia necessaria a produrre 25 miliardi di paia di scarpe? Cerchiamo sempre di evitare aggettivi come “enorme” e, invece, vorremmo
arrivare a valutare il modo di produrre le scarpe.
Le scarpe che più o meno tutti compriamo e calziamo sono prodotte come le automobili di Ford
cento anni fa: in una produzione di massa. È un
modo che consente di ridurre notevolmente i costi
e, quindi, tutti ne approfittiamo dal punto di vista
economico: ecco, abbiamo un aspetto sostenibile
perché i prezzi possono essere contenuti, ma anche nella sostenibilità c’è un risvolto ambientale.
Infatti la produzione di massa è basata sulla catena del valore da
design > progettazione > fabbricazione e assemblaggio > trasporto > vendita > consumatore.

Dove si trova il consumatore?

Alla fine della catena del valore si giunge nel negozio riempito di scarpe di diverso tipo e forma, dove
il cliente guarda, tocca, prova e, finalmente, compra. Bene, ma nel negozio rimangono ancora centinaia di scarpe: saranno tutte vendute alla fine della stagione? Purtroppo no e qui sta il problema: una
parte delle scarpe è invenduta perché non trova il
compratore. Cosa succede? Mettiamo pure che la
catena del valore è così ecologicamente sostenibile che si possano riciclare i materiali e riutilizzare
in altro modo ma… l’energia? Una volta consumata,
l’energia non si può riciclare, è andata, perduta e
non importa che sia stata prodotta con carbone,

Nessuno spreco perché i
prodotti vengono realizzati
solo quando il cliente ha
già acquistato il prodotto
1/3 dell'energia totale
mondiale è consumata
dalla produzione

Personalizzazione di massa

Produzione di massa

Produzione artigianale
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Prodotto sostenibile

C'è uno spreco considerevole perché
non tutto ciò che viene prodotto viene
acquistato dal consumatore

petrolio, acqua, eolico. Questa energia è “sprecata” perché utilizzata per produrre qualcosa che
nessuno ha voluto comprare. Adesso possiamo
porci la domanda in modo quantitativo: quant’è
questa energia “sprecata”?

Quanta energia è necessaria 			
per produrre un paio di scarpe

Abbiamo dati che confermano che circa il 20%
delle scarpe prodotte nel mondo rimangono invendute. Facendo dei semplici calcoli servirebbero circa 20 centrali idroelettriche come la Verzasca per produrre energia utilizzata per delle
scarpe che nessuno compra.
E allora? Come possiamo agire? Il che vuol dire
come ridurre lo spreco di energia per dei prodotti
che non sono venduti? Bisogna agire sulla filiera
che è la base della produzione di massa: si deve
riposizionare - in essa - il cliente finale, ossia il consumatore. Se fosse possibile chiedere al cliente se
vuole comprare un paio di scarpe “prima” di cominciarne la fabbricazione, potremmo determinare con
esattezza quanto e cosa dovremo produrre. La filiera
potrebbe quindi essere:
design > progettazione > consumatore > vendita >
fabbricazione e assemblaggio > trasporto.
Il 20% di invenduto potrebbe essere eliminato e così
l’energia prodotta e consumata per nulla può essere
evitata. È possibile realizzare questo nuovo paradigma di produzione? Sì, si chiama Customizzazione
di Massa (in gergo inglese Mass Customization): si
tengono i vantaggi della produzione in larga scala ma
soddisfacendo meglio il mercato in termini di sostenibilità ambientale e sociale, poiché se il cliente può
esprimere anche i suoi desideri in fase di progettazione, questi potranno essere inclusi prima della fabbricazione. Ovviamente, ci saranno delle modifiche da
apportare lungo la filiera e la digitalizzazione ha un
ruolo importante. Cominciamo con il negozio, il punto
di vendita che si trova alla fine della filiera nella produzione di massa: tutti gli articoli da vendere sono già nel
negozio e si aspetta il cliente che venga a scegliere e
provare. Nella filiera della Customizzazione di Massa
il negozio è sempre fisicamente allo stesso posto ma
è configurato in modo diverso. Ci sono tutti i modelli
delle scarpe proposte dal designer ma solo una scarpa e una sola misura: il cliente può quindi fisicamente
vedere e toccare la scarpa ma, ovviamente, non può
provarla. Nel negozio viene aggiunto uno scanner tridimensionale che è come una fotocopiatrice in 3 dimensioni: i piedi vengono fotografati dallo scanner,
le dimensioni principali vengono misurate ed elaborate e il sistema informatico suggerisce quale dei
modelli meglio si adattano ai piedi del cliente. Atten-
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zione che in questo caso potranno essere fabbricati
la scarpa destra e quella sinistra con delle differenze
tra loro affinché si adattino a pennello alle forme dei
piedi che in diversi casi non sono uguali: un altro vantaggio sostenibile sociale. Ancora: la scarpa è molto
più adatta alla forma del piede del cliente che può scegliere alcune opzioni offerte come il colore e la stringa. Il negozio è collegato con la fabbrica che esamina
i dati ed indica quando le scarpe potranno essere
prodotte, spedite e consegnate al cliente (al negozio
o a casa). Se il cliente accetta, la vendita viene consolidata. Questo è un importante cambiamento, poiché il
pagamento avviene senza che il cliente possa lasciare
il negozio con le scarpe. D’altra parte il fabbricante/
negoziante delle scarpe deve garantire 100% refund
se il cliente quando riceve le scarpe non è soddisfatto. L’esperienza che abbiamo è che il refund è dell’1%
o meno. La fase di fabbricazione è quella in cui avvengono i maggiori cambiamenti tecnologici poiché,
rispetto alla produzione di massa, le macchine e gli
strumenti utilizzati devono essere molto più flessibili.
Il controllo del flusso dei materiali deve anche esseai16363774409_195x122.5, TG (202111).pdf
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re molto integrato e flessibile, dovendo seguire un
singolo paio di scarpe invece di un lotto più o meno
grande di scarpe. Le soluzioni esistono e nuove tecnologie come 3-D printing contribuiscono alla flessibilità della produzione. La logistica potrebbe sembrare più complessa dovendo trasportare un singolo paio
di scarpe ma le società hanno svariate soluzioni essendosi adattate rapidamente all’avvento dei digital
marketplace. Il cambiamento principale avviene sia
a livello del cliente che del fornitore, con l’interazione
spostata all’inizio del processo di produzione quando
il prodotto è ancora in fase di progettazione.
Quindi uno “spreco” insostenibile di energia può essere eliminato cambiando paradigma di produzione.
L’esempio sulle scarpe può essere ripreso su tanti
prodotti di consumo dove la produzione di massa è il
paradigma utilizzato. Nel settore dell’abbigliamento,
l’invenduto è ancora maggiore: ricercatori tedeschi
hanno trovato che si aggira intorno al 40%. La nostra
intenzione è di prestare attenzione non solo al fatto
che ciò che compriamo sia riciclabile ma anche che
ciò che non compriamo non sia prodotto. 
08.11.2021
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Lo spreco
di energia può
essere eliminato
modificando
il paradigma
di produzione:
ciò che non
compriamo
non dovrebbe
nemmeno essere
prodotto

Apri la tua casa a nuove scoperte

L’economia
circolare
nell’arredamento: 						
Il metodo IKEA

P

er sostenere l’economia circolare IKEA ha dato vita a
una lunga serie di progetti in tutto il mondo, con l’obiettivo di rimettere in circolo prodotti vecchi e usati,
ridandogli vita e valore.
Tra questi, IKEA Svizzera ha creato nei propri negozi il progetto “Circular Hub” ovvero uno spazio dove i resi dei clienti e i prodotti danneggiati vengono portati all’interno del laboratorio
“green”; i mobili vengono recuperati, dando loro una seconda vita così che possano trovare un nuovo proprietario. Non
solo: il Circular Hub è anche un’area in cui favorire l’interazione
ed il confronto sui temi della sostenibilità tra clienti e comunità
locali a cui verranno mostrate, tra le tante cose, le varie fasi
del processo circolare, dal recupero al ri-confezionamento dei
prodotti. Per stimolare molte più persone a sostenere l’economia circolare, IKEA ha anche deciso di collaborare con un importante sito online che favorisce la compravendita di prodotti
usati. Evidenziare i vantaggi dei mobili di seconda mano e incoraggiare più persone possibili ad acquistarli, cederli, ripararli è
diventata una delle priorità di IKEA.

Il programma Buy Back

IKEA stima che ben 13,5 milioni di mobili all’anno potrebbero
essere riciclati, riutilizzati o riparati. È per questo che ha deciso di creare il programma Buy Back: l’idea è quella di consentire ai clienti di disfarsi di pezzi di arredamento usati o non più
desiderati, che verranno poi rivenduti, per così prolungarne la
vita. I mobili che non sono più necessari all’interno di una casa
o che non si adattano più alle esigenze di qualcuno, se sono
in buono stato, possono così rivivere un’altra vita, in un’altra
casa, con il vantaggio sia per chi li rivende sia per chi li acquista.

Come funziona?

Per vendere i propri mobili IKEA usati, bisogna consultare la
pagina del nostro sito www.IKEA.CH/IT, riportare i prodotti
in negozio seguendo le indicazioni del programma Buy Back,
per così ricevere un buono d’acquisto da spendere anche
online, il cui valore dipenderà dalle condizioni dei mobili. 
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Dal campo alla tavola:
il vero impatto 						
dello spreco alimentare

P

iù di un terzo del cibo prodotto a livello
mondiale viene sprecato. Questa frase è un
mantra che dovremmo ripeterci tutti quando facciamo la spesa, cuciniamo e ci sediamo a tavola. È così facile essere sbadati e comprare un peperone di troppo, farsi prendere la mano ai
fornelli, ed è ancora più facile dirsi “butto via quello
che mi resta nel piatto, cosa vuoi che sia?”. Sfortunatamente l’impatto di queste piccole azioni ha un
effetto esorbitante sul nostro Pianeta.

pera per lavorarlo, l’energia per refrigerarlo, il carburante per trasportarlo e l’elettricità per conservarlo.
Alle risorse usate per la produzione e il trasporto, bisogna poi aggiungere le quantità di gas serra emessi
per produrre i macchinari, le attrezzature e i fertilizzanti usati. Quando sprechiamo del cibo, anche tutte
queste risorse vengono sprecate. Per capire la gravità della questione, basta pensare che le emissioni
dello spreco alimentare corrispondono al 10% delle
emissioni totali di gas serra (UNEP, 2021; WWF, 2021).

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore

Non è troppo tardi

Il gesto è così semplice e veloce: apri la pattumiera, ci fai cadere dentro i resti di cibo, chiudi la
pattumiera e... spariti. Peccato, però, che il viaggio
dei nostri sprechi sia lungo e complicato. Secondo
uno studio della FAO del 2016, lo spreco alimentare costituisce il 21% del volume delle discariche, e
la metà delle municipalità europee non prevede un
sistema per riciclarlo. Il cibo finisce, dunque, in discarica, dove marcisce e si decompone a causa del
caldo e dell’assenza di ossigeno, contribuendo così
in maniera significativa alla produzione di metano
delle discariche.

Ed è qui che Too Good To Go entra in gioco. All’inizio
solo un’applicazione, adesso un Movimento mondiale contro lo spreco alimentare, Too Good To Go
nasce nel 2015 in Danimarca e arriva in Svizzera
nel 2018 con l’obiettivo di combattere lo spreco
alimentare connettendo i consumatori con negozi
e ristoranti che mettono a disposizione cibo invenduto. L’app è gratuita ed è uno strumento semplice e immediato per fare una buona azione e avere
qualcosa di altrettanto buono in cambio. All’applicazione si aggiungono anche le iniziative “Spesso
buono oltre”, un label da aggiungere ai prodotti con
un termine minimo di conservazione per incoraggiare i consumatori a usare i propri sensi per capire
se un prodotto può ancora essere consumato; e i
WAW Brands, una coalizione di aziende che lottano insieme contro lo spreco alimentare. Risolvere
il problema dello spreco alimentare può sembrare
troppo grande per noi, ma bastano piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini per fare la differenza:
ogni gesto conta! 

Dal campo alla tavola
Le conseguenze gravi dello spreco alimentare non
subentrano solo dopo che il cibo viene buttato via:
quando sprechiamo del cibo, sprechiamo anche tutte
le risorse che sono state usate per produrlo. Quando
produciamo cibo abbiamo bisogno di un’enorme
quantità di terra da convertire e da irrigare. Aggiungiamoci i fertilizzanti usati per coltivarlo e la manodo-
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Manor, il nostro Ticino
che si batte contro gli sprechi
Marco Vanni, vicedirettore della società, ci parla di sostenibilità, progetti e obiettivi concreti.

S

ostenibilità, ecologia e iniziative virtuose
contro gli sprechi. Tutto questo è Manor,
realtà ticinese molto attenta alle esigenze
del cliente e a quelle dell'ambiente. Dell'azienda e della sua mission ci racconta Marco Vanni,
Vicedirettore di Manor Lugano.

Intervista a:
Marco Vanni
Vicedirettore
di Manor Lugano

La sostenibilità parte dall'educazione.
In una grande azienda come la vostra
come viene trasmesso questo valore
a dipendenti e collaboratori?

È un argomento molto sentito e articolato. Noi, da
qualche anno, abbiamo cominciato a sensibilizzare
i collaboratori con fatti concreti, ad esempio cambiando i nostri assortimenti in maniera più rapida e
snella e instaurando collaborazioni con Associazio-
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ni sensibili all'argomento. Recentemente abbiamo
aperto una collaborazione con un'organizzazione che
si occupa della protezione sul clima. Quindi, insieme
alle informazioni che diamo di base, cerchiamo di
dare dimostrazioni anche con fatti concreti.

Produrre e commercializzare
prodotti sostenibili a costi maggiori.
Il rincaro svantaggia l'utilizzatore finale?

Nell'arco degli ultimi anni il prezzo di questi prodotti, inizialmente molto più alto, si è abbassato
enormemente perché lo stesso è influenzato dagli acquisti. Fino a qualche anno fa questo tipo di
prodotti, bio o eco-sostenibili, avevano una quotazione molto alta perché non avevano mercato.
Quando la commercializzazione è incrementata, il
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prezzo si è abbattuto. Resta inteso che - è una delle leggi incontrovertibili del mercato - più i clienti
tenderanno a procedere in quella direzione, più il
prezzo si abbasserà.

Quali sono le azioni più importanti
che un cliente può fare per aiutare
la grande distribuzione a sostenere
iniziative virtuose?

Intanto acquistare questi prodotti, sarebbe già il primo passo. Poi, attraverso piccoli gesti: quando si va
al supermercato non bisogna acquistare prodotti
che scadono dopo un mese se sugli scaffali ve ne
sono altri che scadono dopo qualche giorno. Nel
caso dello yogurt e del latte, i clienti cercano la data di
scadenza più lontana, sebbene alcuni di quei prodotti
li consumeranno la sera stessa. Quando si comprano
prodotti biologici, come l'insalata o le mele, si acquistano articoli spesso poco belli da vedere ma buoni
da mangiare. La sensibilità del cliente dovrebbe andare in quella direzione: comprare prodotti che fanno
bene a noi e anche all'ambiente. Sono piccoli gesti,
ma molto importanti. Ancora, capitolo imballaggi:
Manor ha deciso di abbandonare la plastica per la carta entro la fine del 2022. Non è un obiettivo da poco.

Avete anche altri modi di alleggerirvi
degli scarti e fare del bene?

Assolutamente. Oggi abbiamo una collaborazione
molto importante con “Fraternità francescana di Betania”, una comunità di frati francescani di Rovio. Alcuni tra questi frati passano tutti i sabati e diamo loro
una cinquantina di chili di merce gratuita. È un sostegno doveroso per questa comunità che fa cose straordinarie per le famiglie. Due volte la settimana poi,
un produttore locale - si chiama Rezzonico e lavora a
pochi chilometri da qui, perciò parliamo di “km zero”
- viene da noi, recupera il pane invenduto e lo usa per
alimentare i suoi animali. Parliamo di cinquanta/cento chili a settimana. Non ci si pensa, ma il pane non è
tutto uguale: in Manor lavoriamo circa cinquanta tipi di
pane diversi. Spesso accade che di sera una tipologia
sia finita mentre l'altra non ancora: spesso i clienti si
lamentano perché non trovano il tipo di pane che mangiano frequentemente: sono le volte in cui la sensibilità dovrebbe portare il cliente ad adattarsi comunque
a ciò che è rimasto. 

Al supermercato
non bisogna
acquistare
prodotti che
scadono dopo
un mese se sugli
scaffali ve ne
sono altri che
scadono dopo
qualche giorno

Parliamo di spreco alimentare:
argomento sottovalutato al quale
avete dato molta attenzione. 			
Ci spiega come?

Too Good To Go è un servizio a cui abbiamo aderito
molto volentieri e che sta dando i suoi frutti, anche
rispetto alla parte degli scarti. Abbiamo costi enormi dal punto di vista della gestione degli scarti e, in
questo modo, li abbiamo abbattuti ottenendo due
risultati molto importanti. Il primo: minore spreco; il
secondo, minori costi. Vorrei darvi qualche dato per
comprendere meglio. Con la partecipazione di altri
due negozi, Manor Vezia e Manor Ascona, oltre che
con quello di Lugano, distribuiamo circa quindicimila
Magic Box all'anno: confezioni di almeno tre chili l'una che generano cinquantamila chili di scarti all'anno che in realtà sono cibi a tutti gli effetti con proprietà nutritive e non ancora scaduti che vengono
venduti a un prezzo bassissimo, da moltiplicare per
tre per arrivare al prezzo di vendita minimo. Si tratta
di Box divisi per fascia: la meno cara costa 4.90 franchi mentre la più cara 9.90 franchi. Il cliente acquista,
attraverso un gesto di responsabilità, un paniere da
oltre quindici franchi se non da trenta: sono numeri
importanti per tre soli negozi in Ticino. Per quanto
riguarda i costi, solo per dare un'idea, arriviamo a distribuire oltre duecentomila franchi di valore a meno
di un terzo di questo importo.
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Spreco alimentare:
costi economici e sociali
Bastano alcuni semplici accorgimenti per rendere meno impattante una tendenza sempre più diffusa.
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egli ultimi 50 anni abbiamo imparato a sprecare o meglio ci siamo permessi di sprecare.
Il nostro potere di acquisto e le crescenti risorse hanno certamente migliorato le nostre
condizioni di vita ma non abbiamo ancora imparato
a gestire quello che non utilizziamo fino in fondo e
che resta come «qualcosa di piu». Per mia nonna sarebbe stato impensabile gettare cibo, specialmente
il pane. Questo tema non è un fatto generazionale o
meramente economico, semmai un argomento piu
complesso che tocca tutti i passaggi della nostra catena alimentare e ha conseguenze a vari livelli. Immaginiamo di partire dall’inizio e pensiamo alle diverse
fasi di produzione del cibo. Ci sono alimenti che non
arrivano sulla nostra tavola perchè ritenuti non idonei
o comunque fuori dagli standard qualitativi. Una mela
ammaccata in un mondo in cui possiamo scegliere tra
altre mille non sarà il prodotto scelto dal consumato-

re. Per essere buona, la mela deve essere bella…facile
analogia benchè inesatta. Nella lavorazione delle materie prime ci sono scarti difficilmente evitabili, come
per esempio le ossa, o alimenti che, anche se stoccati
correttamente, sono contaminati da agenti patogeni.
La produzione di derrate alimentari impatta per circa
il 30% sull’intero inquinamento ambientale. Il 25% di
quest'inquinamento è costituito da rifiuti alimentari
evitabili. Produrre su larga scala significa utilizzare
pesticidi, fertilizzanti e, non ultimo, imballare, trasportare e smaltire. Sprecare significa perdere e esaurire
risorse come terra, acqua e energia. Il consumo di
terra per la coltivazione di alimenti - che saranno poi
scartati in un secondo tempo - lungo la catena di produzione è pari a più della metà della superficie agricola usata in Svizzera. Questo terreno viene quindi
impoverito e dedicato ad un utilizzo in realtà "vuoto".
"Occupare" un terreno con coltivazioni che non daran-

no poi un effettivo vantaggio, fa si che quella terra non
possa essere disponibile per altre piante o animali.
Una delle conseguenze ecologiche più toccanti è certamente lo spreco di acqua legato alla preparazione e
alla pulizia dei cibi, all'allevamento e alla coltivazione. In
alcune regioni del mondo la tecnologia è meno presente e le perdite all’inizio della catena produttiva ancora
maggiori. Nei paesi più ricchi invece è il consumatore finale colui che determina la maggior parte dello
spreco alimentare. Quest’ultimo costa a ogni famiglia
Svizzera circa 600 franchi all’anno. Quando facciamo
spesa siamo spesso di fretta, magari affamati e a volte
non ricordiamo esattamente cosa «dovevamo comprare». Improvvisare una spesa non piccola, soprattutto se settimanale, favorisce il rischio di acquistare
qualcosa in piu dei nostri bisogni. Quando inoltre non
abbiamo una visione globale del nostro frigorifero e
dispensa ci troviamo con un surplus di prodotti. Può
capitare di guardare la data di scadenza di qualcosa
e accorgersi che ormai il tempo per consumare quel
cibo è passato…peccato. Una semplice lista della
spesa permette di avere sott’occhio i nostri bisogni
e organizzare possibili menu della settimana. Questa
abitudine dà il vantaggio di pianificare la composizione dei pasti nell’ottica di un’alimentazione bilanciata
e più attenta al gusto. Comprare in maniera mirata
limita il rischio di sprecare. L’equilibrio nutrizionale e
la lotta allo spreco hanno le stesse regole. L’acquisto
di frutta e verdura locali, e nel rispetto della stagionalità, garantisce non solo un risparmio economico ma
anche che le derrate conservino le loro proprietà. Cibi
che viaggiano per migliaia di chilometri perdono parte
del loro potere nutritivo. Fare un piccolo check settimanale in frigorifero e in dispensa è il primo passo per
organizzare quando e cosa consumare. Quali sono i
cibi che più gettiamo? Nella maggior parte dei casi si
tratta di pane, pesce e verdura fresca. Fare i conti con
i resti di cibo non significa necessariamente sprecare. Esistono moltissime ricette dolci o salate a base di
pane raffermo. Un minestrone, una ratatouille, delle
polpette, un gratin, un frullato o un sorbetto sono semplici e veloci idee per smaltire verdura e frutta non piu
freschissimi. Quando avanziamo qualcosa di piccolo,
la tendenza è a gettare mentre dovremmo integrare in
piatti composti o eventualmente congelare per riutilizzare. Sprecare è una effettiva perdita per la società.
In Giappone un proverbio dice «sette dei vivono in un
chicco di riso». L’idea che ogni pezzetto di cibo sia importante rientra in uno specifico rituale di gratitudine
per le cose che ci sono state donate e la determinazione di sfruttare al meglio ciò che si possiede. La
riflessione che ne deriva è che un po’ più di consapevolezza nella gestione dei nostri acquisti ci permetterebbe un guadagno in termini economici e di salute. 
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Autonassa: l'esclusivo 		
salone dell'auto a cielo aperto
La storia di una manifestazione molto attesa e amata raccontata dal Presidente, Pasquale Ciccone.

U

na manifestazione dal passato importante, nata dall'esigenza di portare in centro
città le autovetture per mostrarle ai potenziali clienti. Una realtà che è mutata
nel corso degli anni e che oggi è diventata un appuntamento imperdibile, non solo per gli appassionati del settore. Ci racconta della manifestazio-

Intervista a:
Pasquale Ciccone
Presidente
Autonassa

ne Autonassa - organizzata dal Gruppo Luganese
di UPSA e dall’Associazione Via Nassa in collaborazione con la Città di Lugano - il Presidente Pasquale Ciccone.

Come nasce Autonassa?

È nata quarant'anni fa per un'esigenza dei garage
che non avevano lo spazio da dedicare all'esposizione delle autovetture. All’epoca non c'erano gli
showroom e internet ed era quindi necessario
portare le vetture dove c'era la gente, quindi in
città. Si è cominciato con questo concetto, che
ancora oggi funziona, in quanto raggiungere la città per vedere le automobili è ancor oggi una cosa
che al cliente piace sempre. Questa manifestazione ospita una media di 60.000 persone per ogni
edizione e si svolge appunto a Lugano che si presta molto per la sua bellezza e il suo lago.

Si è appena conclusa la nuova edizione
di Autonassa. Alla luce di questo, vuole
raccontarci il presente? Com'è andata?

Quest'anno, in occasione del quarantesimo della
manifestazione, abbiamo aggiunto alcuni elementi
all'edizione. Non è più solo una manifestazione per
esporre delle autovetture. Abbiamo inserito, ad
esempio, una giornata dedicata alle autovetture d'epoca, abbiamo chiuso il lungolago per portare delle
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barche, era presente l'Associazione Donazione Organi, c'erano esposte delle sculture, c'era la Formula
due e tanto altro. Questo per attirare sempre più visitatori. A Lugano questo evento funziona ancora e
anche molto bene e di questo siamo soddisfatti.

Parliamo di green e di sostenibilità.
All'interno della sua manifestazione
c'è Autonassa Green. Vuole raccontarci
più nel dettaglio?

Anche in questa edizione sono state esposte sul
lungolago delle autovetture elettriche e ibride per
creare una zona “green”. Ha riscosso tanto successo e interesse da parte del grande pubblico. Parlando dell'argomento, in questo momento siamo
fermi con i sussidi nel Cantone ma dal 23 settembre verranno finanziati undici milioni di franchi
che ci serviranno per i prossimi anni. Di questa cifra verranno dati 2000 franchi per l'acquisto di una
autovettura elettrica. Io faccio anche parte dell’ufficio presidenziale dell'UPSA, Unione Professionale Svizzera dell’Auto e noi come Associazione ci
stiamo accordando per modificare il regolamento
che prevede, oggi, che un cliente possa ottenere

solo una volta nella vita questo sussidio per acquistare un’auto elettrica. Stiamo lavorando per dare
i nostri suggerimenti che possano cambiare questa legge e ci stiamo interfacciando con il dipartimento anche per modificare alcuni aspetti con
l'intento di favorire la mobilità elettrica e di portare
dei miglioramenti alle normative.

Abbiamo parlato di passato e di presente.
Come vede il futuro della manifestazione
e della sostenibilità?

Prossimamente non vedo grandi novità. L'elettrico
va avanti e fa passi da gigante. Oggi si sta lavorando molto sull'autonomia delle vetture. Attualmente
giriamo sui 300 km di autonomia e si sta già valutando l'idea di aumentare arrivando a 500/600
km. Si stanno poi studiando nuove costruzioni con
le colonnine elettriche che si stanno diffondendo
sempre più nei centri delle città e sulle autostrade.
Ecco oggi si sta lavorando su queste tematiche ma
siamo solo all'inizio. Tutti i costruttori vanno verso
questa direzione anche se a mio parere il futuro
non si indirizzerà sull'elettrico, semmai andremo
sempre più in direzione dell'idrogeno. 

Abbiamo iniziato
per rispondere
all'esigenza
di una vetrina
espositiva
ma Autonassa
non è più solo
un momento
nel quale esporre
autovetture

EV6, il primo
veicolo elettrico
specifico di Kia
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Veicoli a idrogeno:
cosa serve per sfondare?
La carente infrastruttura di ricarica è uno degli elementi principali che ne frenano la fruizione.

D

a sempre c’é chi sostiene che fra 10 anni l’idrogeno sarà il vettore energetico ideale
per la nostra società, e in particolare per la
nostra mobilità. Perché non è ancora successo? E cosa dovrebbe succedere, affinché questo possa avverarsi?

I carburanti

Tutti i carburanti classici (benzina, cherosene,
nafta) sono formati da una catena di idrocarburi
composti da atomi di carbonio e idrogeno. Chiaramente l’idrogeno si compone solo di H 2 e nessun
atomo di “C”. Questo lo rende il candidato-carburante ideale anche perché può essere “facilmente”
scomposto dall’acqua tramite elettrolisi. Bisogna
però mettere in conto una perdita energetica:
nel caso della elettrolisi il rendimento è di circa

il 60% - che si moltiplica per un altro 60% quando
l’idrogeno a bordo del veicolo viene nuovamente
trasformato in acqua ed elettricità – ciò che assomma ad un rendimento totale inferiore al 40%.
L’efficienza non è, quindi, un granché, ma se l’idrogeno proviene da eccedenze di fonti rinnovabili, lo scarso rendimento non è di per sé problematico. Affinché i veicoli ad idrogeno possano
diffondersi, in Svizzera servirebbero almeno un
centinaio di stazioni di rifornimento. Oggi se ne
contano solo una decina di cui spesso almeno un
paio sono fuori servizio. In alcuni casi le pompe
non sono guaste ma semplicemente non hanno
sufficiente idrogeno da erogare e si deve attendere l’arrivo del “camion-cisterna”, magari anche per
diversi giorni. Da questa cartina costantemente
aggiornata si evince che la quantità di distributori

Autore:
Marco Piffaretti
Dal 1986 pioniere
della mobilità
elettrica svizzera
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In Svizzera
il prezzo
per 1 kg di
idrogeno
alla pompa
risulta
superiore
ai 10.-/kg
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che erogano idrogeno è estremamente ridotta, non
(ancora) omogenea sul territorio Europeo e (troppo)
spesso fuori servizio. Il trasporto dell’idrogeno dal
sito di produzione alle pompe è uno dei problemi da
risolvere. A parte l’assurdità di trasportare l’idrogeno con dei camion-cisterna che viaggiano bruciando diesel, questo trasporto comporta dei costi
molto elevati, tali per cui in Svizzera il prezzo per 1
kg di idrogeno alla pompa risulta superiore ai 10.-/
kg. Per diventare veramente competitivo, si calcola che il costo di vendita dovrebbe ridursi di 5 volte,
e non superare i 2.-/kg. Questo però con le energie
rinnovabili è impossibile, ed eventualmente ipotizzabile solo con il reforming del gas naturale – che però
comporterebbe un idrogeno “grigio” invece di “verde”
o “blu” (ovverosia idrogeno “grigio” al quale -durante
la produzione- viene “sequestrata” ed “immagazzinata” la CO2 prodotta). Per poter essere redditizia,
una pompa di erogazione d’idrogeno (che comporta
investimenti per circa 1 Milione di Franchi) deve poter essere alimentata con idrogeno “verde”, prodotto praticamente sul posto: in caso contrario, i costi
di rete (elettrica) rendono l’operazione proibitiva,
mentre se si trasporta l’idrogeno prodotto altrove, si deve investire in una pipeline estremamente
onerosa oppure pagare costosi ed anacronistici camion-cisterna. Un esempio virtuoso è il costruendo
sito di Freienbach/Fuchsberg che vede la partecipazione di EW Höfe, Socar Energy ed Alpiq: qui verrà
prodotto, compresso e venduto idrogeno “verde” da
energie rinnovabili (quasi) sul posto.
Dal punto di vista dei veicoli, al mercato servirebbe
una più ampia scelta, che per la verità in questo periodo si sta invece riducendo: produttori da anni atti-
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rica in termini di affidabilità e diffusione, dagli
elevati costi dell’idrogeno “verde” soprattutto se
non prodotto sul sito di erogazione e, infine, dalla
crescente concorrenza dei veicoli a batteria. 

Per approfondire
Lo stato delle pompe di erogazione
dell’idrogeno per autotrazione in tutta
Europa è visibile qui:
https://h2.live
Ulteriori Info:
Mercedes GLC F-Cell

EW Höfe, Socar Energy
ed Alpiq
octoplusgroup

vi nel settore hanno abbandonato questa tecnologia,
almeno per le automobili: la “vittima” più illustre è la
Mercedes GLC F-Cell , la cui produzione è stata dismessa dopo poche centinaia di esemplari, per motivi di redditività.
Grazie alla (temporanea) esenzione dalla tassa sul
traffico pesante, la Svizzera si presta bene come
ambiente per testare i camion a idrogeno, e infatti
la Hyundai ne stà importando parecchi. Produttori come Tesla, MAN e Renault invece puntano su una ulteriore evoluzione delle batterie al
Litio, mentre Iveco e Mercedes sono indecisi e
sviluppano entrambe le tecnologie. Solo Toyota
sembra avere una netta preferenza -anche nel
mondo delle automobili- per l’uso dell’idrogeno in
abbinamento alle celle a combustibile (fuel-cell).
Ma almeno nel mondo degli autocarri sembra possa esserci una maggiore competizione e quindi
scelta. Riassumendo, la mancata diffusione delle
auto a idrogeno non dipende dai tempi di ricarica
-che sono rapidi- né dall’autonomia – che arriva a
350-500km per carica - e dalla sicurezza (che è
elevata) ma dalla carente infrastruttura di rica-
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Ticino: luoghi, tesori e idee
per una vacanza sostenibile
Gli itinerari più suggestivi per trascorrere tempo prezioso tra le bellezze paesaggistiche del Cantone.

G

razie al clima mite, il Ticino offre numerose attività da svolgere all’aperto. Se amate trascorrere il tempo libero immersi nella
natura e viverla a fior di pelle, la Svizzera
italiana è il posto che fa per voi: approfittate di
escursioni a piedi, in bicicletta o in luoghi dove pernottare immersi nella natura senza contaminarla.
Le usanze e le tradizioni sono vive ancora oggi e
possono essere conosciute in maniera autentica, guidati dalla gente del posto. E infine, uno dei
tesori più preziosi del Ticino è indubbiamente la
sua cucina, in cui i prodotti locali giocano un ruolo
fondamentale. Piacevoli escursioni presso i produttori offrono una panoramica della produzione,
della storia e della lunga tradizione culinaria della
regione. Una maggiore consapevolezza ambientale è visibile anche tra i fornitori dei servizi turistici,
che presentano le nuove offerte sotto il segno della
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sostenibilità e nell’ottica di un futuro a zero emissioni. Il viaggio ecosostenibile inizia ancor prima
dell’arrivo: il nuovo collegamento con la nuova ferrovia transalpina (NFTA), completata a dicembre
2020 con l’apertura della galleria di base del Ceneri, rappresenta un enorme progresso per il trasporto pubblico verso e in Ticino e rende ancora più piacevole viaggiare nel rispetto dell’ambiente. E con il
Ticino Ticket, che si può ottenere pernottando in
un hotel, un campeggio o un ostello della gioventù,
viaggiare con i mezzi di trasporto pubblici in Ticino
è persino gratuito. ticino.ch/green. Qualche suggerimento per esplorare il nostro territorio.

Il piccolo borgo montano Scudellate
diventa l’Albergo Diffuso

Nell’estremo sud del Ticino si trova la Valle di Muggio e alla sua estremità è ubicato Scudellate, un
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pittoresco villaggio a 900 m s.m. ai piedi del Monte
Generoso. Caratteristici per questa autentica valle
sono la tranquillità, la bellezza del paesaggio e non
ultimo il contatto con la natura, in grado di far dimenticare la vita quotidiana. Nel piccolo borgo montano
ticinese, in cui vivono adesso poco più di 20 persone, il 22 giugno 2021 è stato inaugurato l’Albergo
Diffuso. Dopo Corippo nella Valle Verzasca, questo è
il secondo progetto in Ticino per un albergo diffuso
sul modello italiano, che con quattro strutture offre
complessivamente 60 posti letto. Perno e cardine
dell’Albergo Diffuso del Monte Generoso SA - denominazione della società di gestione del nuovo villaggio albergo - è l’Osteria Manciana. È stata completamente ristrutturata e funge ora da reception, sala
da pranzo e mini-hotel con due moderne camere per
gli ospiti. Inoltre, l’ex edificio scolastico di fronte è
stato ristrutturato in un ostello con 24 posti letto in
quattro camere, prenotabili da agosto 2021. Sull’altro lato del villaggio, è attualmente in costruzione
un Bed & Breakfast di lusso con sei camere, che
aprirà nel 2022 con il nome di Foresteria, come terza parte dell’Albergo Diffuso. Sull’Alpe Caviano, un
altro edificio si unirà al progetto e sarà prenotabile
dal 2023. L’idea dell’Albergo Diffuso è nata da Oscar
Piffaretti. I suoi genitori hanno gestito il ristorante del villaggio Manciana per 52 anni. Insieme a sua
moglie Simona, ne ha assunto la gestione e con l’Al-

bergo Diffuso vuole animare il turismo della sua valle
natia. Il progetto, per il quale sono stati investiti circa
cinque milioni di franchi svizzeri, è stato sostenuto
fra l’altro dal Dipartimento Cantonale delle Finanze e dall’Aiuto Svizzero alla Montagna. All’ingresso
dell’Osteria c’è un piccolo negozio, in cui si possono
acquistare prodotti locali. L’amore per la regione si
rispecchia anche nell’offerta di attività dell’Albergo
Diffuso. Con corsi di cucina, degustazioni di vini ed
escursioni culturali, i gestori desiderano avvicinare
i loro ospiti alle particolarità culturali e gastronomiche della regione. Una camera all’Osteria Manciana
è prenotabile da CHF 130 per notte con colazione
mentre un posto letto nell’ostello costa CHF 40 con
colazione. osteria-manciana.ch,
ticino.ch/scudellate-ostello,
ticino.ch/scudellate-manciana,
ticino.ch/scudellate

Nell’estremo
sud del Ticino
si trova la Valle
di Muggio che si
caratterizza per
la tranquillità
e la bellezza
del paesaggio

Polenta rossa della Valle di Muggio

Una delle attrazioni principali, nella Valle di Muggio,
è l’antico mulino di Bruzella sul fiume Breggia, costruito 700 anni fa. Già nel Medioevo qui si macinavano castagne, cereali e mais della Pianura Padana
per ricavarne farina. Oggi, lo storico mulino nella
valle più meridionale della Svizzera è un’amata
meta escursionistica già solo per la sua idilliaca ubicazione nel cuore del bosco tra i villaggi di Bruzella
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e Cabbio, ma non solo. Infatti, da quando il mulino è
stato ristrutturato e restaurato nel 1996, Irene Petraglio, collaboratrice del Museo etnografico della Valle
di Muggio, mantiene in funzione l’antica impresa artigiana, accoglie i visitatori che vogliono imparare
qualcosa sul tradizionale mestiere del mugnaio e
produce tutto l’anno farina di mais per la preparazione della polenta. Di fatto, qui si trasformano 20
tonnellate di mais ticinese all’anno in farina, venduta ai piccoli negozi di paese, ai grotti e ai visitatori
del mulino. Una specialità particolare è il rinomato e
raro mais rosso, un’antica e pregiata varietà ticinese
sopravvissuta solo grazie all’impegno di alcuni agricoltori e oggi salvaguardata dalla fondazione ProSpecieRara. ticino.ch/muehle

Giro sul Lago di Lugano a bordo
della “Vedetta 1908”, il primo battello
di linea con motore elettrico alimentato
da energia solare della Svizzera

La Vedetta 1908 è stata originariamente costruita
in un cantiere ad Amburgo come motobattello per il
trasporto di persone. Nel 1910 ha raggiunto il Lago di
Lugano e da allora solca le acque del Ceresio. Nel 2016

Be
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i tecnici e gli artigiani della Società Navigazione del
Lago di Lugano (SNL), attuale proprietaria dello storico
battello, hanno completamente restaurato la Vedetta
1908, dotandola di un nuovo nucleo, un motore elettrico
di ultima generazione.
Già da cinque anni, La Società Navigazione del Lago di
Lugano intrattiene i passeggeri con il primo battello
di linea con motore elettrico alimentato dall’energia
solare su un lago svizzero, fornendo così un prezioso
contributo al turismo sostenibile. La Vedetta 1908 può
essere noleggiata, in caso di bel tempo, per fino a 20
persone e trasporta i passeggeri da un porto all’altro
a emissioni zero, in perfetta armonia con la natura. Ma
questo non è tutto. L’obiettivo è di gestire l’intera flotta a emissioni zero entro il 2035. In occasione del suo
90esimo anniversario, la MNE Ceresio è attualmente
sottoposta a una completa revisione e sarà equipaggiata con un nuovo motore elettrico ad alta efficienza,
che mediante un sistema di accumulatori ai polimeri
di litio garantisce che un battello di queste dimensioni
possa svolgere il suo regolare servizio in maniera puramente elettrica – una novità assoluta. La messa in
esercizio della modernizzata MNE Ceresio è pianificata
per l’estate 2021. www.lakelugano.ch. 
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GREENTECH

La luce in fondo alla strada: natura, energia e mobilità. L'allarme è suonato: il momento di agire è adesso.

Quando la migliore tecnologia
è al servizio dell’ambiente

N

el campo delle costruzioni è prioritario mettere sul piatto tutti i parametri e le variabili
ambientali di pertinenza: non solo costruzione nuova e super-tecnologica, ma anche
aggiornamento dell’esistente; non solo materiali ad
alte prestazioni, ma anche strutture esistenti da valorizzare. Qui nasce la vera sfida per il progettista,
che richiede grande sensibilità ed esperienza. Ad
esempio, le vecchie murature, magari in pietrame:
spesso si tende a considerare questi elementi quasi
“dannosi” per il progetto, in alcuni casi persino a nasconderli in quanto ritenuti poco moderni o funzionali. Aspetti che vanno affrontati con il giusto rigore,
tenendo presente che qualsiasi manufatto è frutto
di compromessi tra le caratteristiche dei materiali
e le esigenze di utilizzo, le qualità architettoniche, il
comfort, la durabilità e la sicurezza strutturale, ma
soprattutto delle combinazioni tra tecnologie diverse. Non tutti i materiali trovano ovunque un utilizzo
ottimale: si pensi al gesso che spesso viene impiegato in ambienti umidi, o peggio, bagnati. Oppure a
manipolazioni inappropriate di vecchi elementi, che
spesso ne compromettono l’integrità strutturale. A
volte si dimentica l’importanza della ventilazione (il

ricambio d’aria) che costituisce condizione essenziale per evitare l’accumulo di vapore (l’umidità) nei vani
ciechi come sottoscale e ripostigli - anche in edifici
nuovi. La durabilità dei materiali è dunque influenzata in modo preponderante dal loro impiego: tanto
rispettose sono le scelte tecnologiche, quanto più a
lungo dureranno le opere costruite. E qui si delinea
una corrente di pensiero greentech: contenimento
delle necessità di risanamento, minor dispendio di
energie (e denaro), riduzione di trasporti e rifiuti, e
infine una migliore abitabilità e idoneità all’utilizzo. Il
rispetto per la natura della costruzione, già citata in
precedenti contributi, porta a risparmiare risorse sul
lungo periodo e limitare interruzioni nella redditività.

Autore:
Ing. Marco
Bernasconi

Razionalizzazione del consumo energetico

Parliamo del fabbisogno energetico: come detto,
la riduzione degli interventi sul costruito permette
di risparmiare molta energia. Scelte oculate in tema
di riscaldamento e raffrescamento permettono di
Fonte:
„la Rivista“ no. 7il luglio
2019 Le pompe di calore sono
razionalizzare
consumo.
spesso la soluzione adeguata, essendo installabili
agevolmente anche dentro e fuori gli edifici esistenti. Decisive sono le modalità d’esercizio dei locali: l’u-
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Allo sforzo della
politica, che
sta investendo
ingenti somme
di denaro per
supportare
politiche di
sostenibilità
ambientale, deve
affiancarsi quello
dei cittadini

tente deve essere sensibilizzato a utilizzare l’oggetto in base alle caratteristiche, non viceversa. Una
vecchia casa non potrà essere utilizzata alla stregua
di un edificio moderno e super isolato. Le frequenti
segnalazioni che giungono, specialmente in inverno,
sulla formazione di muffe sono la conseguenza logica di un utilizzo inappropriato. Ad eccezione di alcuni
casi con evidenti difetti, si tratta perlopiù di carente
informazione, tipicamente dal locatore all’inquilino
o dal costruttore all’acquirente. Correzioni possibili a costo zero. Consideriamo poi l’integrazione
energetica tra costruzioni e mobilità: la ricarica di
veicoli elettrici presso un edificio dotato di pannelli
fotovoltaici ne è il miglior esempio. In questo ambito
c’è moltissimo da fare, anche dal profilo formale: si
pensi a chi abita in uno stabile d’appartamenti, dove
l’installazione di stazioni di ricarica può incontrare
grossi ostacoli. Peggio ancora per chi deve parcheggiare su suolo pubblico, dove le colonnine di ricarica
sono spesso in divenire, e dove il costo per kWh è superiore a quello dell’energia domestica. I governi e le
amministrazioni stanno investendo ingenti risorse
per dotare il territorio di strutture adeguate: tali politiche vanno sostenute anche dalla popolazione che

dovrebbe apprezzare quanto si sta facendo nel campo delle energie pulite.

Un potenziale enorme: è ora di agire!

Il potenziale di sviluppo è immenso; basti pensare ai
progetti in corso per l’energia eolica, quella solare,
quella idroelettrica (che nella montagnosa Svizzera
può essere potenziata oltre il 30% - salvo reiterate
quanto dannose opposizioni ad ogni progetto); altri
Paesi più “piatti” possiedono risorse differenti come il
mare, una maggiore ventilazione o irradiazione solare.
Progetti molto concreti sono in fase avanzata di sperimentazione in diverse parti del mondo, come la già citata fusione nucleare (il processo pulito che accende le
stelle) in antitesi con la pericolosa fissione attualmente
in uso. Se TUTTI diamo il nostro contributo scegliendo
accuratamente i materiali per la costruzione, evitando
scelte speculative di breve durata, utilizzando in modo
adeguato quanto è stato costruito, e prestando attenzione ai trasporti e al dispendio energetico con relativi
vettori, potremo invertire la rotta del degrado ambientale e del riscaldamento climatico. L’allarme è risuonato forte e chiaro: è ora di agire. Adesso! Non attendere
che lo facciano gli altri. 

LAVAGGIO PANNELLI
FOTOVOLTAICI

Per sfruttare le loro capacità al 100%

La necessità di produrre energia nel rispetto dell’ambiente ha portato, negli ultimi anni, a incentivare l’uso di pannelli fotovoltaici, sia per
uso privato sia per la produzione massiva di energia mediante la
costruzione di campi fotovoltaici.
Gli agenti atmosferici e lo smog però, provocano una sensibile
riduzione nella resa. Lo sporco accumulato può far perdere fino al
25% di rendimento dell’impianto.
La soluzione è una adeguata manutenzione che prevede il lavaggio
periodico dei pannelli.
Utilizziamo acqua addolcita mantenendo una temperatura costante
necessaria a non danneggiare il pannello (shock termico).
Operiamo in tutte le ore del giorno, a terra o in altezza, riducendo i
tempi di intervento, con ottimi risultati.

Via Industria 7 | 6826 Riva San Vitale | Tel. +41 91 630 55 57 | info@alpuriget.ch | www.alpuriget.ch | f l

Una nuova copertura con tetto verde
Usare la vegetazione per ricoprire carport, depositi bici, pensiline bus, pergole o terrazze

Vuoi stare al passo coi tempi e
investire sul futuro della tua casa?
Già da tempo si vede e si sente parlare di tetto verde, molti lo vedono come una
moda passeggera, un capriccio degli amanti della natura.
Eppure questa scelta è una risposta necessaria per le città che prediligono il
cemento, ignorando il bisogno e la bellezza della natura che li circonda.
I vantaggi sono davvero numerosi:
Isola e abbassa la temperatura dello spazio sottostante;
Migliora la qualità dell’aria, assorbendo la CO₂ presente nell’atmosfera e
catturando le polveri e le sostanze nocive trasportate dal vento;
Costituisce una vera e propria barriera acustica;
Crea nuovi habitat per la biodiversità locale;
Trattiene l’acqua piovana e quella che rilascia è più pulita, riducendo la
portata d’acqua nelle falde acquifere;
Protegge il rivestimento della copertura da sole, pioggia, vento ed
escursioni termiche, garantendone la durabilità.

Superficie vegetativa
( consigliato Sedum )
fornita su richesta
Substrato per vegetazione
fornito su richiesta
Strato drenante
Strato di protezione antiradice
+ copertura impermeabile

“Sistema
tetto verde”
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Case per Anziani, la protezione
degli ospiti prima di tutto
Perché essere certificati è sintomo di affidabilità.
L’emergenza sanitaria ha reso evidente la necessità di considerare delle vere e proprie linee guida per la prevenzione
nelle Case per Anziani. È essenziale, dunque, garantire il
massimo livello di attenzione all’igiene e alla sanificazione
all’interno delle camere degli ospiti e soprattutto delle aree
comuni, in cui si corre il maggior rischio di contagio, sia tra gli
ospiti stessi che tra gli operatori sanitari di turno.
Infatti un trattamento di sanificazione in una struttura sanitaria è molto importante per salvaguardare la salute degli
ospiti, soprattutto perché le persone anziane che presenta-

no problemi di salute e possiedono difese immunitarie molto
basse sono facile bersaglio di virus, germi e infezioni pericolose. È necessario quindi affiancare alle ordinarie procedure
di igiene, la sanificazione degli ambienti che è in grado di eliminare e abbattere la presenza di virus e batteri.
O3ZY SA, azienda con sede in Svizzera a Stabio, è molto sensibile alla salute delle persone fragili. Per questo motivo tutte
le soluzioni che produce vengono realizzate, testate e certificate per rispettare i requisiti di sanitizzazione più elevati grazie ai quali è possibile eliminare tutti i patogeni presenti sulle
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superfici e nell’aria: nella fattispecie virus, batteri,
funghi, umidità e perfino gli odori.
L’anno 2020, è stato l’anno in cui sono comparsi sul
mercato un numero elevato di dispositivi utilizzati
per la sanificazione. In quel periodo in molti hanno
dovuto prendere decisioni affrettate con l’acquisto di dispositivi che si sono rilevati non utili allo
scopo. Soprattutto nel settore della sanificazione,
non basta essere certificati CE per dire di avere dispositivi efficienti ed efficaci.
O3ZY SA, ha lanciato sul mercato svizzero i propri
dispositivi ufficialmente a Febbraio 2021, dopo
aver testato l’efficacia tramite collaborazioni di
valore scientifico con i laboratori di Unilabs e con
il Centro Ricerche Ambientali di Padova e Pavia
degli Istituti Clinici Maugeri. Il contributo scientifico ricevuto da questi enti ha permesso di realizzare oltre che prodotti che eseguono realmente
ciò che dice la scheda tecnica, una soluzione altamente innovativa e scalabile.
Di recente l’azienda Svizzera ha completato il proprio dossier scientifico, sottoponendo i prodotti
alla valutazione scientifica di enti certificatori terzi i quali hanno rilasciato a favore della gamma dei
loro prodotti le seguenti certificazioni:
 UNI EN 17272:2020 – Metodo per la disinfezione ambientale mediante processi automatici.
Determinazione dell’attività battericida, micro battericida, sporicida, fungicida, levuricida, virucida e fagociticida.
 UNI EN 17141:2021 – Camere bianche ed ambienti controllati associati – Controllo della
biocontaminazione
Il possedere le seguenti certificazioni rafforza il
pensiero progettuale e costruttivo su cui si basa
l’azienda. Inoltre, i dispositivi OZY, oltre alla sanificazione tramite ozono e a raggi UV-C, possiedono
delle ventole che abbassano il livello di CO 2 negli
ambienti.

L’importanza della salubrità ambientale
per gli anziani

La promozione di stili di vita orientati alla salute e
al benessere, soprattutto dopo l’esperienza COVID-19, si sta rivelando il tema prioritario anche in
ambito sostenibilità e sta caratterizzando anche
gli sviluppi immobiliari oltre che le richieste di chi
soggiorna negli spazi confinati.
A maggior ragione la salubrità ambientale e la qualità dell’aria che si respira negli ambienti chiusi,
stanno diventando sempre più elementi distintivi
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per tutte quelle strutture che accolgono ospiti anziani, portatori delle fragilità legate all’età.
A conferma di ciò, occorre considerare che i gruppi più a rischio per esposizioni a inquinamento indoor sono i bambini, gli anziani e le persone con
patologie croniche (malattie cardiache e respiratorie) o malattie del sistema immunitario.
Inoltre, gli anziani passano molto tempo negli ambienti confinati e quindi, oltre ad essere più sensibili sono anche più esposti ai rischi presenti in
questi ambienti e soprattutto al contagio reciproco che non necessariamente deve essere solo di
COVID-19, ma anche di altri virus e batteri.

Il benessere ambientale è quindi un
requisito sempre più importante.

Infatti gli studi scientifici mostrano una relazione
significativa tra l’esposizione a inquinanti indoor e
la funzionalità polmonare degli anziani che vivono
permanentemente in case di cura, anche a concentrazioni moderate.
Questi sintomi sono apparsi ancor più gravi nelle
persone con età superiore a 80 anni e in tutte quelle case di cura in cui è stata riscontrata una scarsa
ventilazione. La rilevazione della CO 2 ha infatti dimostrato che solo il 19% delle persone risiedeva in
strutture ben arieggiate, che permettessero una
diluizione degli inquinanti.
O3ZY SA nasce per questo. Fornire gli strumenti
per rendere vivibili gli ambienti interni. 

Un trattamento
di sanificazione
in una struttura
sanitaria
è molto
importante per
salvaguardare
la salute degli
ospiti
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Al Campus SUPSI di Mendrisio
la certificazione Minergie
Inaugurato il 23 aprile 2021, l'edificio è sviluppato su 5 livelli per una superficie di 19.400 metri quadri.

È

in occasione della Conferenza pubblica “Che
aria tira nelle aule scolastiche?” tenutasi lo
scorso 16 settembre, che si è svolta la consegna ufficiale della certificazione Minergie al
nuovo Campus SUPSI di Mendrisio. Inaugurato il 23
aprile 2021 ma già attivo da febbraio 2021, il Campus che accoglie il Dipartimento ambiente costruzioni e
design (DACD) - chiude con un primo bilancio positivo
di vivibilità dello stabile di sei mesi, in un’ottica di basso consumo energetico e in particolare elevata qualità dell’aria interna. L’edificio, sviluppato su 5 livelli,
con superficie complessiva di 19.400 mq, ospita
spazi adibiti ad aule, uffici, laboratori, locali tecnici,
aree comuni e mensa. Sotto esame, nell’attribuire
la certificazione Minergie, sono state la valutazione
della coibentazione dell’involucro dell’edificio, il rispetto dei parametri energetici e la verifica del ricambio costante d’aria e del comfort termico nella
stagione estiva negli ambienti interni. Tutti aspetti
attentamente curati nella progettazione e realizzazione del Campus. La qualità dell’aria all’interno degli
edifici assume un ruolo sempre più importante poiché in media passiamo quasi il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi. Aspetto ancor più importante
in un contesto scolastico e di ricerca universitaria
dove, e diversi studi lo confermano, la scarsa qualità
dell’aria interna ha ripercussioni negative sull’organismo e sulla capacità di concentrazione e il rendimen-
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to scolastico. La conferenza si inseriva nel contesto
del progetto Interreg “Qualità dell’aria negli edifici
scolastici – QAES”, finalizzato ad analizzare la situazione nelle scuole sia in Svizzera sia in Italia, oltre
che a sviluppare validi metodi atti a garantire un’ottima qualità dell’aria. Nel nuovo Campus di Mendrisio
l’impianto di ventilazione permette di garantire un
costante ricambio dell’aria interna, recuperando l’energia dall’aria viziata e garantendo l’abbattimento e
rispettivamente la filtrazione di odori, batteri, polveri
fini e dei virus, aspetto quest’ultimo di grande attualità per la qualità dell’aria in ambienti chiusi in relazione
al Coronavirus. A ricevere la certificazione il Prof.
Silvio Seno, Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI, consegnato da Milton
Generelli, Direttore dell’Agenzia Minergie Svizzera
italiana, che ha sottolineato l’importanza che Minergie dedica alla qualità dell’aria interna, al pari dei requisiti che lo standard richiede in termini di efficienza
energetica. Dal canto suo, il Direttore Seno ha affermato: “Siamo particolarmente contenti di abitare un
campus che riceve il certificato Minergie perché il
dipartimento ha una forte tradizione e vocazione per
i temi che riguardano la sostenibilità: in particolare
fa molta ricerca e formazione sulle tecnologie che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas
serra che si attua anche attraverso il basso fabbisogno energetico degli edifici. Inoltre siamo sempre più
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attenti a far sì che lezioni, studio e lavoro si svolgano
in spazi che abbiano un’ottima qualità dell’aria”.

Schede di approfondimento

La SUPSI, Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana, è una delle nove scuole universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione
Svizzera. Fondata su diritto federale, offre più di 30
corsi di laurea, Bachelor e Master, caratterizzati da
un insegnamento d’avanguardia che unisce all’istruzione teorico-scientifica classica un orientamento
professionale. Grande attenzione è dedicata alla
ricerca, svolta in settori chiave attraverso progetti acquisiti in modo competitivo presso le grandi
agenzie europee e nazionali o su mandato di aziende
e istituzioni.
Minergie è - dal 1998 - lo standard svizzero per
comfort, efficienza e mantenimento del valore. Oltre 52 mila edifici sono già stati certificati e più di
1.2 milioni di persone vivono, lavorano o studiano
quotidianamente in edifici Minergie. Al centro vi è il
benessere abitativo e lavorativo per gli utenti degli
edifici, sia per le nuove costruzioni sia per gli ammodernamenti. I tre conosciuti standard di costruzione
Minergie, Minergie-P e Minergie-A assicurano, già
nella fase di progettazione, la massima qualità ed
efficienza. Essi vengono completati dai tre prodotti
complementari, abbinabili liberamente, ECO, SQM
costruzione e SQM esercizio/Performance.
Il progetto di ricerca QAES - che coinvolge l’Istituto
sostenibilità applicata all’ambiente costruito della
SUPSI, la Sezione della Logistica del Cantone Ticino,
l’Associazione Minergie e i comuni di Bellinzona e
Mendrisio, come anche numerosi partner italiani - si
occupa di studiare la scarsa qualità dell’aria interna
all’interno delle scuole per trovare delle soluzioni tecnologiche concrete ed elaborare un approccio metodologico per classificare, progettare, realizzare,
misurare e gestire le condizioni relative alla qualità
dell’aria indoor.
Il Campus di Mendrisio-Stazione è sede del Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI
con i suoi cinque corsi di laurea Bachelor in Architettura, Architettura d’interni, Comunicazione visiva,
Conservazione, Ingegneria civile, due corsi di laurea
Master of Arts in Interaction Design, Conservazione
e restauro, e l’offerta Master of Science in Engineering, profilo Civil Engineering. Il Dipartimento è
strutturato in cinque unità che si occupano di tutti e
tre i mandati della SUPSI, ovvero formazione di base
e continua, ricerca applicata e prestazioni di servizio:
l’Istituto materiali e costruzioni, l’Istituto scienze della Terra, l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente
costruito, l’Istituto design e l’Istituto microbiologia. 

Per approfondire
Minergie
Cristina Spinedi, Agenzia Minergie Svizzera italiana, Ca’ bianca, Via San Giovanni 10, 6500 Bellinzona
T +41 (0)91 290 88 10
cristina.spinedi@minergie.ch
Il progetto di ricerca QAES
Luca Pampuri, SUPSI - DACD Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito, Campus Mendrisio, 6850 Mendrisio
T +41 (0)58 666 63 99
luca.pampuri@supsi.ch
www.qaes.ch
https://youtu.be/4BBLmJCYY6k

Tradizione, qualità
ed ecologia!
Gli specialisti
TOYOTA.

Venite a trovarci nella nostra
esposizione permanente in:
Via Lugano 31 6500 Bellinzona
Tel. 091 825 16 68 www.garage-ferrari.ch

Il Parco di Clinica Hildebrand:
a Brissago il Campus del futuro
Un’oasi sul lago Maggiore tra innovazione e sostenibilità.
Il settore paesaggi di atelier ribo+ è ambasciatore del fare
architettura proprio dell’atelier che ri+attiva, ri+innova, ri+struttura, ri+crea, ri+genera, ri+vitalizza il patrimonio naturale e costruito. L’abilità sta nel vedere oltre.
Il nostro territorio è ricco di realtà con una storia ed uno sviluppo unici, che necessitano di essere attualizzate alle necessità odierne, sia degli utenti che del paesaggio. È così che
luoghi come il parco di Clinica Hildebrand a Brissago, diventano ambasciatori di un fare sostenibile e innovativo, nel rispetto della propria identità e secondo i principi di gestione

del patrimonio naturale volti alla valorizzazione di un paesaggio unico capace di preservare la biodiversità e di mitigare gli
effetti dei cambiamenti climatici in atto.
Nella metà del XX secolo la Clinica Hildebrand prende posto
sulla sponda destra del Lago Maggiore, nel Comune di Brissago, dove il clima mediterraneo e l’ampio soleggiamento ne
fanno il luogo ideale per l’insediamento di un centro di riabilitazione.
La clinica è adagiata su uno dei tanti terrazzamenti che caratterizzano la morfologia di Brissago, abbracciata da un ampio
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parco che ospita specie tipiche di questo clima,
gode di una magnifica vista verso il lago e le sue
rive. Negli anni numerosi padiglioni complementari al corpo centrale trovano posto sul sedime
di proprietà della Fondazione, all’interno del parco storico che si rivela essere una risorsa unica
e preziosa per tutto il comparto. Oggi, e con lo
sguardo rivolto al futuro, la Fondazione accompagnata da atelier ribo + riflette su come attualizzarlo al servizio curativo evoluto e ampliarne il
suo ruolo benefico in sinergia con il pubblico.
Il posizionamento geografico della clinica, la quale
ha negli anni saputo promuovere l’eccellenza nel
campo della riabilitazione, beneficia dell’onda positiva e innovativa della Greater Zurich Area, che
influenza il Ticino intero. Il progetto si interfaccia
con il perseguimento sempre più diffuso di una visione olistica delle cure, incentrato sull’interezza
dei bisogni di salute della Persona, vista non soltanto come paziente. Nella visione condivisa, gli
spazi verdi evolvono in una sorta di laboratorio a
cielo aperto, con aree dedicate alla cura e riabilitazione degli ospiti certo, ma integrando percorsi
didattici accessibili e attrattivi per i professionisti
della salute necessari ai bisogni della popolazione
del futuro. Senza snaturare l’identità del parco
storico, si pensa di integrare la preservazione e
coltivazione di specie antiche e dimenticate, legate alla scienza e alla medicina, alla cura e al nutrimento di corpo e mente.
Con opportuna creatività si possono immaginare
botanici, ingegneri ambientali, biologi, ingegneri
biomedici e altre figure specialiste di rami diversi
camminare nel parco, osservare e comprendere i
cambiamenti climatici e positivamente interagire
a favore di un valore paesaggistico unico e prezioso. Tutto questo in armonia con l’utilizzo curativo
e di svago di cui continueranno a beneficiare gli
ospiti della clinica.
Parco Hildebrand vivrà di vita propria e sarà complementare alla struttura medico-riabilitativa
nell’offrire spazi di uso comune, spazi più riservati
e spazi maggiormente aperti al pubblico. La sfida
colta da atelier ribo + e dal suo settore paesaggi
è di accompagnare e consigliare il committente in
questo processo visionario, per valutare in anticipo le diverse opportunità da cogliere. 

In apertura: immagine d'archivio del parco
nella sua veste storica. Sulla destra la
planimetria del parco nella sua estensione.
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GREENDAY

Greenday baciato dal sole
Successo per la seconda edizione dell’evento: un grazie di cuore a enti, istituti,
associazioni e a tutti i partecipanti.

L

a seconda edizione del Greenday (www.stsn.
ch/greenday) si è svolta l’11 settembre a Bellinzona ed è stata una bellissima giornata! A
nome della Società ticinese di scienze naturali
ringrazio tutti gli Enti, gli Istituti e le Associazioni che,
con le loro suggestive e interessanti attività dedicate
alla sostenibilità e alla natura, hanno coinvolto in maniera interattiva, divertente e allegra, i numerosi partecipanti. Queste attività hanno, infatti, permesso di illustrare in maniera attiva aspetti legati ai consumi, allo
sfruttamento delle risorse e degli ecosistemi, come
pure possibili soluzioni per contribuire ad abbattere le
emissioni e a contrastare l’attuale preoccupante perdita di biodiversità. Ringrazio di cuore anche tutti gli
sponsor, i sostenitori, i volontari e i partecipanti all’evento, che hanno reso questa giornata così speciale.
Senza dimenticare i partner comunicativi, tra cui la
rivista TuttoGreen, che hanno dato visibilità all’evento
e permesso di approfondire temi riguardanti la sostenibilità. Non ci si può che rallegrare dell’interesse suscitato da queste tematiche. La sensibilità ambientale, al
momento, è in costante crescita e questo è un segnale
molto positivo, che ci permette di guardare al futuro
con maggiore ottimismo. La sostenibilità dovrebbe
infatti diventare un modo di pensare, che ispiri ogni
gesto e aspetto della nostra vita quotidiana in maniera
trasversale. Alcuni comportamenti virtuosi dovrebbero diventare delle abitudini, degli automatismi. Per
questo, c’è ancora molto lavoro di sensibilizzazione da

svolgere. Spesso, in passato, si sono trovate soluzioni
a problemi dovuti da azioni particolarmente dannose
per l’uomo e/o per l’ambiente. Lo stesso dovrebbe continuare ad avvenire ora, con la sola differenza che questa presa di coscienza e cambiamento di paradigma
dovrebbero essere molto più rapidi rispetto al passato,
in modo da permettere una reale transizione verso un
futuro più accogliente per ogni forma di vita sulla Terra. Molte abitudini sono purtroppo ancora saldamente
ancorate nel nostro subconscio, come pure schemi
comportamentali e stereotipi tramandati da tempi immemorabili, che fungono da freno a questo processo.
In primis, la convinzione che sostenibilità sia sinonimo
di uno stile di vita scomodo e spiacevole. Un’economia
basata sulle energie rinnovabili, su materiali e risorse sostenibili, come pure sul rispetto della natura, è
invece in grado di far fiorire nuovi posti di lavoro, di
permettere lo sviluppo della creatività individuale, di
sviluppare una società equa e serena, accompagnata
da rispetto reciproco e benessere in ogni ambito. La
chiave di volta è trovare soluzioni innovative, che portino appunto benessere. Aspetto, questo, che sta alla
base del concetto di sviluppo sostenibile, dove ecologia, economia e società vengono a trovarsi in perfetto
equilibrio. Vi aspettiamo l’anno prossimo per la terza
edizione del Greenday sempre in Piazza del Sole, il
sabato 10 settembre 2022! Magari, in quell’occasione,
sarete voi a insegnarci quello che avrete imparato e sviluppato nel corso di quest’anno! 

Autore:
Manuela Varini
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LE NOSTRE IDEE

il Manifesto di
storie, consigli e idee per la sostenibilità
Costruiamo insieme un Ticino sostenibile. Possiamo giocare un ruolo centrale
per fermare il cambiamento climatico e guidare il mercato verso nuovi modelli di sviluppo.
Il manifesto indica la rotta, sottoscriviamolo per un nuovo percorso.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Educare alla sostenibilità

Promuoviamo un’informazione che orienti consumatori e aziende verso scelte,
comportamenti e soluzioni sostenibili concrete all’insegna di un ambientalismo
pragmatico e non ideologico.

Incentivare la ﬁnanza sostenibile

Aiutiamo i consumatori a individuare nella gestione dei loro risparmi
i prodotti di investimento etici più convenienti, legati ad autentici progetti di sostenibilità.

Difendere la salute

La salute globale è minacciata dalle stesse cause dei cambiamenti climatici.
Sosteniamo una prevenzione basata su stili di vita sostenibili e lottiamo contro i rischi ambientali.

Accendere nuove energie

Rendiamo il consumatore consapevole della necessità di transizione dalle energie fossili
(come gas e greggio) a quelle rinnovabili, puntando all’e cienza energetica dei prodotti,
e all’adozione di energia green a tariffe competitive.

Sostenere l’acqua potabile

L’acqua del rubinetto riduce gli imballaggi e l’inquinamento da trasporto
e deve essere accessibile a tutti.
Incentiviamo il risparmio idrico con informazione mirata.

Accelerare l’economia circolare

Sosteniamo i principi dell’economia circolare: ripara, riutilizza, ricicla.
Basta imballaggi inutili, no a prodotti monouso o non riciclabili.

Combattere lo spreco di cibo

Promuoviamo le ﬁliere agroalimentari sostenibili e i prodotti a chilometro zero
e offriamo un’educazione alimentare per motivare i cittadini a evitare lo spreco di cibo.

Favorire la mobilità sostenibile

Poniamo attenzione alla mobilità con auto ibride o elettriche
e incentiviamo il trasporto pubblico pulito con l’utilizzo delle bici.

Turismo sostenibile

Sosteniamo un percorso che porti a investire nel turismo sostenibile nel Ticino
ponendo particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura.

Greentech

Quando la tecnologia incontra l’ambiente nasce il greentech che si occupa di riduzione
delle emissioni, energia pulita, produzione e ciente e sfruttamento delle risorse sostenibili.
Oltre alle grandi imprese, un numero sempre maggiore di piccole, micro aziende innovative
si stanno lanciando in questo settore.

Firma: ......................................................................................................................................
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THIS IS FOR YOU,
WORLD.
Entrate in una nuova era con la nuova EQS, la prima berlina di lusso
completamente elettrica di Mercedes-EQ. La vettura elettrica con una delle
tecnologie più innovative è al contempo anche uno dei veicoli più aerodinamici
al mondo e stupisce con un’imbattibile autonomia fino 776 km.
La nuova EQS. Provala ora da noi.
Per maggiori informazioni merbagretail.ch/eqs-it

EQS 450+, 333 CV (245 kW),
20,4–15,7 kWh/100 km,
categoria di efficienza energetica: A.
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