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Come potrebbe essere organizzato il mondo dopo la seconda
guerra mondiale? Sulla base dei diritti inalienabili di vita,
libertà e perseguimento della felicità? Contro le ipotesi
tecnocratiche di Burnham e il liberismo radicale di Hayek,
Neurath propone una originale sintesi di libertà e solidarietà.
Il cibo, la terra, l’acqua, l’ambiente in cui viviamo, la crescita
demografica, rappresentano sfide ineludibili alle quali le
istituzioni multilaterali e i governi sono tenuti a dare una
risposta. Fame, povertà, sprechi alimentari, accaparramento
delle terre, cambiamenti climatici, scarsità idrica sono infatti le
conseguenze di una gestione irresponsabile delle risorse, di
una mancanza di visione globale dei problemi e delle loro
possibili soluzioni. Con Alessia Montani, giurista, Vicepresidente di Fabula in Art, ideatrice della collana Jus sul
“diritto ai nuovi diritti”, abbiamo voluto dedicare il primo
volume all’alimentazione, che riteniamo sia la sfida più
significativa del nuovo millennio. Per affrontare la tematica,
senza la pretesa di risolverne la complessità ma alla ricerca
di possibili soluzioni, abbiamo interpellato rappresentanti delle
grandi Istituzioni del settore come la FAO, il PAM e l’OMS,
esponenti del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e di Slow
Food International, Professori di diverse Università, esperti
nel settore agricolo, economico e sanitario, il grande
genetista indiano S.M. Swaminathan, la Fondazione Marino
Golinelli e Gustolab International Institute for Food Studies,
diretto a Roma da Sonia Massari. Non potevamo infine non
arricchire il libro con le opere di artisti contemporanei,
selezionate da Giorgia Simoncelli, che hanno dedicato al cibo
la loro creatività. Arte e nuove sfide dunque, per comunicare
con lo straordinario linguaggio dei segni, ciò che si profila
Page 1/30

Download Free Al Verde La Sfida Delleconomia
Ecologica
all’orizzonte di un futuro che appare incerto, ma che c’è.
ALBERTO MICHELINI, Presidente di Fabula in Art,
giornalista, scrittore, conduttore e inviato del TG1 dal 1968 al
1984, parlamentare europeo e nazionale dal 1984 al 2006.
Rappresentante personale del Presidente del Consiglio per il
G8 Africa nel Governo 2001-2006. Presidente per l’Europa
del Business Council for International Understanding (BCIU).
GIORGIA SIMONCELLI, curatore e giornalista, direttore
artistico della Galleria Via Metastasio 15 di Roma dal 2009 al
2011, dal 2009 entra a far parte dell’Associazione Fabula in
Art di cui è attualmente direttore artistico.
La lettura e l’analisi delle nuove superpotenze asiatiche, le
interpretazioni economiche e politiche del presente e del
futuro di Cina e India, sono state negli ultimi anni numerose
ma tutte provenienti da un punto di vista occidentale. Formule
come «Cindia» o «la speranza indiana» hanno introdotto un
dibattito di grande importanza e popolarità, ma allo stesso
tempo hanno evidenziato il limite di una comprensione
incapace di colmare la distanza culturale e conoscitiva da una
realtà radicalmente nuova e diversa. Prem Shankar Jha
esamina dall’interno i rapporti tra lo sviluppo economico e le
trasformazioni politiche e sociali in Cina e India, i conflitti
scatenati dal mercato, le prospettive di successo o di
fallimento dei rispettivi paesi nel progettare la propria strada
verso il futuro. Lo studioso indiano discute e smentisce una
serie di luoghi comuni, prima fra tutti l’idea che India e Cina
siano in competizione fra loro per dominare il resto del XXI
secolo, o per dettare l’agenda dello sviluppo globale.
Un’idea alimentata e sostenuta dai media internazionali che
amano raccontare l’arrogante e determinata consapevolezza
dei nuovi imprenditori di Delhi e Mumbai e la crescente
irritazione da parte della leadership cinese verso i successi
indiani. Nel cuore polemico del libro è soprattutto la profezia,
diventata moneta comune tra gli economisti e i politologi
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occidentali, che vuole i due paesi destinati a dominare
l’economia globale da qui a cinquant’anni, in base alla loro
attuale traiettoria di sviluppo. Prem Shankar Jha mostra come
questa eventuale supremazia non si possa dare affatto per
scontata, perché entrambe le nazioni sono ancora nelle fasi
iniziali della trasformazione da società pre-capitalistiche a
società capitalisticamente mature. Una transizione che non
prevede dei cambiamenti solo nelle configurazioni
economiche ma una profonda ristrutturazione delle relazioni
politiche e sociali. Una mutazione che si può a ragione
definire epocale, poiché ha bisogno della distruzione del
vecchio mondo, della rottura di antichi legami e della stesura
di regole innovative, in un processo che genera nuovi vincitori
e centinaia di migliaia di nuovi sconfitti, senza dare alle
istituzioni sociali il tempo di adattarsi. Con il rischio di una
metamorfosi violenta, come in modo analogo ci ha già
dimostrato l’evoluzione capitalistica del XX secolo in Europa,
una delle epoche piú cruente e disumane della storia
dell’umanità. Cina e India, sogno e incubo dell'Occidente. In
pochi decenni di ascesa vertiginosa sono diventate le nuove
potenze economiche e politiche capaci di ridisegnare l'intero
scenario mondiale. Saranno in grado di crescere ancora
senza diventare pericolosamente autoritarie? Saranno
davvero loro a dominare il XXI secolo? Una lettura innovatrice
e profetica del futuro di India e Cina. Dall'autore de Il caos
prossimo venturo, il libro che ha anticipato con sorprendente
esattezza la crisi di questi ultimi anni. «Una lettura
fondamentale per questo terzo millennio». Eric Hobsbawm
«Uno di quei giri d'orizzonte di cui sentiamo tutti di avere
grande bisogno». Mario Deaglio, L'indice dei libri del mese «È
rarissimo essere lodati insieme da uno storico antisistema
come Eric Hobsbawm e da un economista dell'establishment
come Mario Deaglio. Succede a Prem Shankar Jha». Marco
d'Eramo, il Manifesto «Prem Jha è tra i pochi esperti di
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globalizzazione a venire da un paese in via di sviluppo. Il suo
lavoro descrive le grandi possibilità di un mondo globale e
mette in guardia dalle trappole pericolose che vi si
nascondono». Shashi Tharoor, sottosegretario generale degli
Affari pubblici delle Nazioni Unite
364.183
IN QUESTO NUMERO: La Politica al tempo del coronavirus
non è politicienne - La crisi mondiale e il “compromesso
storico” di Bruxelles - Italia – Germania: vincolo o risorsa?
Lavorare da “casa” nell’industria - Stato di emergenza,
democrazia, lavoro - Dai riders e dai precari al sindacato di
strada - Sul capitalismo come religione in fase post
pandemica. Considerazioni impolitiche - Alla ricerca di una
nuova cultura politica - Riflessioni utopiche su Scuola e
Università - Il sistema bancario tra democrazia politica e
democrazia economica - Il tempo del paradigma della cura Editoria e intelligenza (?) artificiale - La rivalità fra Usa e Cina
nei meccanismi del capitalismo globale - Il rapporto tra
movimenti e politica negli Usa - La Palestina: tra realtà e
distopia O Marx a Minsk - La sinistra dovrebbe difendere
l’Urss? - Alla scuola dei Gilets Jaune
L'uomo viaggia alla ricerca di sé. Gettato nell'esistenza, batte
il sentiero incolmabile della domanda, sempre la stessa: "da
dove si viene, dove si va e perché". Eppure, a cospetto del
vasto e silente mistero sull'Essere, capita che abbandoni la
via, cercando riparo nella risposta tecnica oppure nel "fare"
compulsivo e meccanico. L'enigma filosofico cade, ma non
per questo l'Ente percepisce minor sofferenza psichica, minor
timore nei confronti della fine e della caducità. Il libro propone
di tornare con fiducia alla domanda originaria. Mediante un
sereno esercizio di riflessione interculturale e aconfessionale,
schiude piccoli varchi sul tema Ego-Sé, parte-intero e corpomondo. Senza tecnicismi, avvalendosi della sapienza
spirituale antica e delle moderne scienze della mente, aiuta a
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prendere contatto con il "qui e ora", ad accettarsi con amore e
scoprire la personale elezione, il dono – latore di scopo e
significato – custodito nel "sacrario del cuore". Un piolo dopo
l'altro, risulterà più semplice riconoscere la Totalità di cui
ognuno è parte, e di lì compiere un balzo intuitivo, oltre la
parola, per dimorare nella Grande Libertà dell'Intero.

Catholics and Communists in Twentieth-Century
Italy explores the critical moments in the relationship
between the Catholic world and the Italian left,
providing unmatched insight into one of the most
significant dynamics in political and religious history
in Italy in the last hundred years. The book covers
the Catholic Communist movement in Rome
(1937-45), the experience of the Resistenza, the
governmental collaboration between the Catholic
Party (DC) and the Italian Communist Party (PCI)
until 1947, and the dialogue between some of the
key figures in both spheres in the tensest years of
the Cold War. Daniela Saresella even goes on to
consider the legacy that these interactions have left
in Italy in the 21st century. This pioneering study is
the first on the subject in the English language and is
of vital significance to historians of modern Italy and
the Church alike.
Nella recente Comunicazione della Commissione
Europea contenente la nuova Strategia UE per la
Biodiversità al 2030 si legge a chiare lettere che per
essere sana e resiliente una società deve dare alla
natura lo spazio di cui ha bisogno. La recente
pandemia di Covid-19Page
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urgente intervenire per proteggere e ripristinare la
natura: ci sta facendo prendere coscienza dei legami
che esistono tra la nostra salute e la salute degli
ecosistemi (…) il rischio di insorgenza e diffusione
delle malattie infettive aumenta con la distruzione
della natura. Per rafforzare la nostra resilienza e
prevenire la comparsa e diffusione di malattie future
è perciò fondamentale proteggere e ripristinare la
biodiversità e il buon funzionamento degli
ecosistemi. In questo lavoro si è soffermata
l'attenzione su un elemento della biodiversità
fondamentale per gli ecosistemi costieri e per
l'ambiente in generale: la posidonia oceanica. Si
tratta di una fanerogama marina che svolge
importanti servizi ecosistemici in particolare nel
contrasto all'erosione delle coste (mitigando la forza
erosiva del moto ondoso) e nel contrasto ai
cambiamenti climatici (attraverso la capacità di
stoccaggio permanete di co2 dall'atmosfera). Per
meglio comprendere il concetto di servizio
ecosistemico e capitale naturale (di cui alla221/2015
recante Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) ,
si è partiti dal ruolo ecologico della posidonia
riportando i risultati di studi scientifici del settore e di
amministrazioni costiere italiane straniere.
Nonostante le normative internazionali e comunitarie
che tutelano questa pianta sia nella forma delle
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praterie che degli spiaggiamenti, non esiste a livello
nazionale una norma di tutela specifica per gli
spiaggiamenti nonostante questi siano considerati:
habitat determinanti del Mediterraneo dal protocollo
Aspim della convenzione di Barcellona, siano un
elemento fondamentale della biodiversità marina e
costiera (di cui alla Convenzione sulla biodiversità),
facciano parte del ciclo biologico della pianta e
quindi siano elementi indispensabili per la salute
delle stesse praterie tutelate dalla direttiva habitat.
Inoltre, nonostante il ruolo ecologico fondamentale di
queste fanerogame le circolari del mattm (al
momento l'unico punto di riferimento per regioni e
comuni costieri per la gestione degli spiaggiamenti)
prevedono la possibilità di rimuoverle dalle spiagge
laddove entrassero in conflitto con le esigenze di
fruizione turistica. Una recente sentenza della Corte
Costituzionale, rileva che, i residui della posidonia
depositati sulle coste e sugli arenili "hanno una
peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di
salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da
assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall'altro".
Quindi allo stato della normativa attuale le Regioni
costiere (ma anche i comuni e gli stessi gestori)
possono decidere di ripulire anche alla vista le
spiagge dagli spiaggiamenti di posidonia purchè ciò
accada nel rispetto della normativa sui rifiuti,
eventualmente anche conferendo in discarica una
biocenosi protetta. Nel lavoro si è voluto evidenziare
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l'enorme danno all'ambiente che queste operazioni
di pulizia creano alle spiagge non solo in termini di
perdita di bilancio sedimentario (e tanto altro
ampiamente evidenziato da tutti gli studi scientifici
del settore) ma anche in termini di potenziale
degrado delle stesse praterie che, una volta
degradate o distrutte, rilasceranno nell'atmosfera e
nei mari il carbonio che hanno immagazzinato per
secoli diventando una ulteriore fonte di
inquinamento. Si è evidenziata pertanto la necessità
di superare le tensioni fra sviluppo socio-economico
e conservazione degli equilibri ecosistemici costieri
sia attraverso la valorizzazione dei servizi
ecosistemici della posidonia oceanica; sia attraverso
una reale integrazione normativa delle politiche di
tutela, fruizione e delle pratiche gestionali sulle zone
costiere (di cui sono stati forniti alcuni suggerimenti
nelle diverse normative attualmente esistenti); sia
attraverso la comprensione e la conoscenza delle
concrete possibilità di crescita economica, anche in
termini di posti di lavoro sia in termini di
remunerazione dei servizi ecosistemici, che la
conservazione della natura porta con sè. Anche allo
stato normativo attuale, alla luce degli studi di
ecologia del paesaggio alla base anche della
Convenzione europea sul paesaggio le tutele dei
beni paesaggistici del codice Urbani andrebbero
lette legando fra loro gli elementi del paesaggio nel
loro significato ecologico (mare, costa, duna,
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retroduna, zona umida) comprendente anche quegli
elementi della biodiversità che ne garantiscono la
vitalità (fra i quali la posidonia sia praterie sia
spiaggiamenti). L'UE, nella comunicazione citata,
ritiene di cruciale importanza investire nella
protezione e nel ripristino della natura per la ripresa
economica dell'Europa dalla crisi Covid-19, in questo
contesto una particolare attenzione è stata dedicata
proprio al ripristino di habitat ricchi di carbonio Le
regioni costiere per l'importante contributo che le
praterie di posidonia possono offrire alla mitigazione
ai cambiamenti climatici, potrebbero assimilare la
gestione delle spiagge e delle zone costiere, a quella
delle foreste predisponendo studi specifici per
finanziare le attività di ripristino e/o conservazione
anche ai fini di una possibile remunerazione per
l'azione di mitigazione. Le regioni potrebbero
investire l'enorme capitale che ogni anno spendono
per gli spostamenti della posidonia ed altre
operazioni di smaltimento in programmi di tutela
delle coste, per una gestione davvero integrata in
attuazione del protocollo gitz. In via del tutto
marginale, si è inserito il discorso della tutela della
posidonia nel più ampio contesto della sostenibilità
ambientale (mobilità verde e energia rinnovabile) un
principio che si impone dal 1972 nel panorama
giuridico internazionale e che tuttavia necessita
ancora di una più oggettiva definizione fondamentale
per la sua concreta attuazione. Dall'analisi delle
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criticità di funzionamento di importanti istituti giuridici
basilari in un'ottica di precauzione e prevenzione di
danni spesso irreparabili (in particolare VIA e VI) si è
potuto constatare come si sia ancora lontani da una
impostazione di sostenibilità di tipo forte, da una
impostazione metodologica solida a tutela della
natura, della biodiversità e di conseguenza della
nostra salute. Eppure, la sostenibilità forte, pur
necessitando di modelli di consumo e di
programmazione economica diversi si presenta
tuttavia maggiormente democratica nell'utilizzo delle
risorse e nella distribuzione dei benefici, e tende
all'incremento delle libertà individuali fondamentali
cosa che l'insostenibilità sta via via negando
(negando la salute, la possibilità di
autodeterminazione nelle scelte essenziali) togliendo
dignità e libertà. Anche ripristinare un ecosistema
degradato comporterà restrizioni alla libertà nel
lungo periodo molto maggiori di un suo utilizzo
sostenibile e anche maggiori costi a carico della
collettività.Nella recente Comunicazione della
Commissione Europea contenente la nuova
Strategia UE per la Biodiversità al 2030 si legge a
chiare lettere che per essere sana e resiliente una
società deve dare alla natura lo spazio di cui ha
bisogno. La recente pandemia di Covid-19 ci
insegna quanto mai sia urgente intervenire per
proteggere e ripristinare la natura: ci sta facendo
prendere coscienza dei legami che esistono tra la
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nostra salute e la salute degli ecosistemi (…) il rischio
di insorgenza e diffusione delle malattie infettive
aumenta con la distruzione della natura. Per
rafforzare la nostra resilienza e prevenire la
comparsa e diffusione di malattie future è perciò
fondamentale proteggere e ripristinare la biodiversità
e il buon funzionamento degli ecosistemi. In questo
lavoro si è soffermata l'attenzione su un elemento
della biodiversità fondamentale per gli ecosistemi
costieri e per l'ambiente in generale: la posidonia
oceanica. Si tratta di una fanerogama marina che
svolge importanti servizi ecosistemici in particolare
nel contrasto all'erosione delle coste (mitigando la
forza erosiva del moto ondoso) e nel contrasto ai
cambiamenti climatici (attraverso la capacità di
stoccaggio permanete di co2 dall'atmosfera). Per
meglio comprendere il concetto di servizio
ecosistemico e capitale naturale (di cui alla221/2015
recante Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) ,
si è partiti dal ruolo ecologico della posidonia
riportando i risultati di studi scientifici del settore e di
amministrazioni costiere italiane straniere.
Nonostante le normative internazionali e comunitarie
che tutelano questa pianta sia nella forma delle
praterie che degli spiaggiamenti, non esiste a livello
nazionale una norma di tutela specifica per gli
spiaggiamenti nonostante questi siano considerati:
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habitat determinanti del Mediterraneo dal protocollo
Aspim della convenzione di Barcellona, siano un
elemento fondamentale della biodiversità marina e
costiera (di cui alla Convenzione sulla biodiversità),
facciano parte del ciclo biologico della pianta e
quindi siano elementi indispensabili per la salute
delle stesse praterie tutelate dalla direttiva habitat.
Inoltre, nonostante il ruolo ecologico fondamentale di
queste fanerogame le circolari del mattm (al
momento l'unico punto di riferimento per regioni e
comuni costieri per la gestione degli spiaggiamenti)
prevedono la possibilità di rimuoverle dalle spiagge
laddove entrassero in conflitto con le esigenze di
fruizione turistica. Una recente sentenza della Corte
Costituzionale, rileva che, i residui della posidonia
depositati sulle coste e sugli arenili "hanno una
peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di
salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da
assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall'altro".
Quindi allo stato della normativa attuale le Regioni
costiere (ma anche i comuni e gli stessi gestori)
possono decidere di ripulire anche alla vista le
spiagge dagli spiaggiamenti di posidonia purchè ciò
accada nel rispetto della normativa sui rifiuti,
eventualmente anche conferendo in discarica una
biocenosi protetta. Nel lavoro si è voluto evidenziare
l'enorme danno all'ambiente che queste operazioni
di pulizia creano alle spiagge non solo in termini di
perdita di bilancio sedimentario (e tanto altro
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ampiamente evidenziato da tutti gli studi scientifici
del settore) ma anche in termini di potenziale
degrado delle stesse praterie che, una volta
degradate o distrutte, rilasceranno nell'atmosfera e
nei mari il carbonio che hanno immagazzinato per
secoli diventando una ulteriore fonte di
inquinamento. Si è evidenziata pertanto la necessità
di superare le tensioni fra sviluppo socio-economico
e conservazione degli equilibri ecosistemici costieri
sia attraverso la valorizzazione dei servizi
ecosistemici della posidonia oceanica; sia attraverso
una reale integrazione normativa delle politiche di
tutela, fruizione e delle pratiche gestionali sulle zone
costiere (di cui sono stati forniti alcuni suggerimenti
nelle diverse normative attualmente esistenti); sia
attraverso la comprensione e la conoscenza delle
concrete possibilità di crescita economica, anche in
termini di posti di lavoro sia in termini di
remunerazione dei servizi ecosistemici, che la
conservazione della natura porta con sè. Anche allo
stato normativo attuale, alla luce degli studi di
ecologia del paesaggio alla base anche della
Convenzione europea sul paesaggio le tutele dei
beni paesaggistici del codice Urbani andrebbero
lette legando fra loro gli elementi del paesaggio nel
loro significato ecologico (mare, costa, duna,
retroduna, zona umida) comprendente anche quegli
elementi della biodiversità che ne garantiscono la
vitalità (fra i quali la posidonia sia praterie sia
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spiaggiamenti). L'UE, nella comunicazione citata,
ritiene di cruciale importanza investire nella
protezione e nel ripristino della natura per la ripresa
economica dell'Europa dalla crisi Covid-19, in questo
contesto una particolare attenzione è stata dedicata
proprio al ripristino di habitat ricchi di carbonio Le
regioni costiere per l'importante contributo che le
praterie di posidonia possono offrire alla mitigazione
ai cambiamenti climatici, potrebbero assimilare la
gestione delle spiagge e delle zone costiere, a quella
delle foreste predisponendo studi specifici per
finanziare le attività di ripristino e/o conservazione
anche ai fini di una possibile remunerazione per
l'azione di mitigazione. Le regioni potrebbero
investire l'enorme capitale che ogni anno spendono
per gli spostamenti della posidonia ed altre
operazioni di smaltimento in programmi di tutela
delle coste, per una gestione davvero integrata in
attuazione del protocollo gitz. In via del tutto
marginale, si è inserito il discorso della tutela della
posidonia nel più ampio contesto della sostenibilità
ambientale (mobilità verde e energia rinnovabile) un
principio che si impone dal 1972 nel panorama
giuridico internazionale e che tuttavia necessita
ancora di una più oggettiva definizione fondamentale
per la sua concreta attuazione. Dall'analisi delle
criticità di funzionamento di importanti istituti giuridici
basilari in un'ottica di precauzione e prevenzione di
danni spesso irreparabili (in particolare VIA e VI) si è
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potuto constatare come si sia ancora lontani da una
impostazione di sostenibilità di tipo forte, da una
impostazione metodologica solida a tutela della
natura, della biodiversità e di conseguenza della
nostra salute. Eppure, la sostenibilità forte, pur
necessitando di modelli di consumo e di
programmazione economica diversi si presenta
tuttavia maggiormente democratica nell'utilizzo delle
risorse e nella distribuzione dei benefici, e tende
all'incremento delle libertà individuali fondamentali
cosa che l'insostenibilità sta via via negando
(negando la salute, la possibilità di
autodeterminazione nelle scelte essenziali) togliendo
dignità e libertà. Anche ripristinare un ecosistema
degradato comporterà restrizioni alla libertà nel
lungo periodo molto maggiori di un suo utilizzo
sostenibile e anche maggiori costi a carico della
collettività.
Il progresso tecnologico ha indebolito sempre più il
concetto antropologico della Terra, legittimando la
violazione dei limiti di utilizzazione e i processi di
appropriazione e distruzione delle risorse, precluse a
molti e non più oggetto di responsabilit
1814.1
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
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fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Con l’avvento delle fonti rinnovabili e delle comunità
energetiche, che stanno sovvertendo un intero
sistema economico, ha senso continuare a parlare di
un’energia proprietaria, divisiva ed escludente,
costosa? Questo modello superato è tra i principali
fattori di vulnerabilità delle famiglie, che a fronte di
salari invariati vedono crescere il prezzo dell’energia
e la loro povertà energetica. L’abbondanza di quella
dispensata gratuitamente da sole, vento e acqua
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rende inapplicabile il concetto stesso di proprietà
privata, promuovendo invece l’idea di bene comune:
che protegge le generazioni che verranno e
permette la ridistribuzione della ricchezza anziché la
sua concentrazione in poche mani. Il ruolo
preminente dell’energia in tutti i settori della vita e
nelle sfide del domani, nel progresso tecnologico,
nella salvaguardia del pianeta, del ruolo sociale
dell’uomo, conferma questa prospettiva. Con la
competenza dell’esperto e la lingua del divulgatore,
Livio de Santoli racconta le interazioni tra energia,
economia, società e cultura, prendendo suggestioni
dalla fantascienza come dallo sport, e soprattutto –
quasi un “libro nel libro” – della musica progressive
degli anni Settanta.
Ricordare Rossanda - La scissione di Livorno e la felice
ambiguità del Pci - Sulla scissione di Livorno -Sui motivi di
una metamorfosi - Cento anni dalla fondazione del Partito
comunista in Italia. La storia, la politica - La rivoluzione alle
porte - Lenin e la questione italiana nel 1921 - Una
femminista e il Pci: un racconto - Una domanda scomoda per
una scomoda eredità - Il serio rischio di “sprecare” la crisi Recovery plan: non è solo una questione di soldi - Le
metamorfosi: l’impatto delle crisi nella biologia territoriale del
Nord - L’emblematico caso della Campania - L’idrogeno:
vettore energetico chiave per la conversione ecologica L’avanzata dei riders - Usa: l’elezione infinita - Non solo
corna a Washington - Le nuove scelte della Cina a livello
interno e internazionale - L’inverno del Medio-Oriente e della
nostra politica estera - Dal liberalismo antidemocratico alla
democrazia antiliberale: il caso polacco -Non sarà un pranzo
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di gala. Sull’ultimo libro di Emiliano Brancaccio
L’efficienza energetica è argomento molto discusso. Ciò
nonostante non sono numerosi i testi, almeno in lingua
italiana, dedicati ad affrontare la questione del miglioramento
delle prestazioni energetiche del patrimonio storico,
particolarmente di quello sottoposto a tutela per la sua
importanza e di quello di speciale delicatezza compreso nei
centri storici, che costituisce il vero tessuto di qualità nel
nostro paese. Questa carenza è stata la prima ragione che
ha mosso il progetto del libro. La seconda è legata alla
considerazione che il tema qui discusso faccia strettamente
parte del progetto di conservazione degli edifici antichi, che
necessitano per la natura propria degli oggetti su cui si
interviene, di operazioni strettamente commisurate e
compatibili. La terza ragione è la profonda affinità che
sussiste tra cultura della conservazione e cultura della
sostenibilità. Il taglio scelto non è quello più consueto del
manuale, in cui sono disponibili precise soluzioni tecniche da
applicare; si è infatti preferita una logica più prossima a quella
di una “guida” alle scelte da compiersi in vista di futuri
interventi di adeguamento. Il libro è diviso in due sezioni per
prospettare l’inquadramento della tematica e far seguire ad
esso proposte di intervento che esemplifichino le possibilità
applicative, entro una logica di attenzione all’edilizia
esistente. La parte dedicata alla presentazione dei casi studio
ha la funzione, quasi espediente retorico, di dimostrare, dopo
la trattazione teorica, che è possibile raggiungere l’obiettivo
auspicato di coniugare tutela e maggiore efficienza. Ma la
divisione è anche frutto di un’altra evidente necessità: quella
di dover bilanciare ragionamenti generali con l’esame di
esempi specifici nei quali analisi e scelte di intervento, data
l’infinita vastità dei casi reali, si prospettano sempre come
unici. La prima parte ha inizio dall’analisi del quadro
normativo da cui emerge la sottovalutazione delle
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caratteristiche di manufatti nati per sfruttare al meglio le
possibilità insite nelle tecniche costruttive un tempo disponibili
e nel rapporto con l’ambiente circostante. Per questo motivo
se ne richiamano i principi costruttivi. Segue la trattazione del
comportamento termofisico dell’edilizia esistente, esaminato
in rapporto a quanto viene oggi richiesto per il calcolo del
fabbisogno energetico. Il passo successivo è l’analisi delle
tecniche di valutazione energetica applicate al patrimonio
storico, confrontando procedure di certificazione e di
diagnosi. Queste ultime sono però ad oggi pensate per edifici
di nuova costruzione, e dunque poco accurate nella stima
delle prestazioni di architetture caratterizzate da differenti peraltro ben note – peculiarità. Un ulteriore approfondimento
è legato all’analisi dei nodi “critici” dal punto di vista degli
scambi termoigrometrici con l’ambiente, che possono
generare condizioni di rischio per la conservazione, e che
risultano sfidanti per il miglioramento energetico. Non poteva
poi essere omesso un capitolo dedicato agli interventi, con lo
scopo non di prospettare abachi di tecnologie disponibili,
quanto di esaminare il ventaglio delle possibilità oggi offerte,
rispetto alla loro compatibilità ed efficacia nell’applicazione
all’edilizia storica. È sembrato inoltre opportuno chiarire il
ruolo e i compiti attribuiti al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali esplicati attraverso provvedimenti volti a conformare
e regolare diritti e comportamenti inerenti il patrimonio
culturale. Chiude la prima parte un riesame del quadro
delineato, per ripercorrerne le criticità e tentare di proporre
correttivi, nella prospettiva di accogliere la sfida del
miglioramento energetico anche del patrimonio costruito
storico, senza però inutili sacrifici che causerebbero
un’inopinata diminuzione dei suoi valori. Nella seconda parte
vengono presentati vari casi studio che considerano aspetti
importanti e complementari tra loro, sia per quel che riguarda
la scala più vasta, che quella del singolo edificio. Nella
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diversità di esperienze e di proposte emerge come generale
consonanza la necessità di avere, quale requisito
fondamentale per poter intervenire in forma appropriata,
quello della conoscenza di ciò che si ha di fronte, e la
dimostrazione dell’esigenza di trovare interventi ad hoc
evitando “automatismi” che non possono avere spazio
nell’ambito qui considerato. Elena Lucchi è architetto, dottore
di ricerca in Tecnologia e Progetto per la Qualità Ambientale
a scala Edilizia e Urbana e docente incaricato presso il
Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Milano.
Assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano a partire
dal 2005, attualmente è Senior Researcher presso l’Istituto
per le Energie Rinnovabili dell’Accademia Europea di
Bolzano (EURAC). Si occupa di diagnosi, di riqualificazione
energetica e ambientale, di conservazione preventiva e di
tecniche diagnostiche strumentali non distruttive, in
particolare applicate agli edifici storici. Valeria Pracchi è
architetto specializzato in Restauro dei Monumenti, dottore di
Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, ora
professore Associato di Restauro architettonico presso il
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e
Ambiente costruito (ABC – Architecture, Built environment
and Construction engineering) del Politecnico di Milano.
Affianca ad attività di studio - tradotta in numerose
pubblicazioni legate a ricerche di taglio ora teorico, ora
sperimentale sulle tematiche della città esistente, della tutela
del paesaggio, delle tecniche costruttive storiche - la didattica
e la pratica professionale.
1043.62
1810.2.37
Al verde! La sfida dell'economia ecologicaUltima chiamata:
uscita 2020La scadenza europea per la sostenibilità
ambientaleFrancoAngeli
Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione,
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caratterizzata da una crisi che ha vanificato anni di progressi
economici e sociali e messo in luce notevoli carenze
strutturali dell’economia. Nel frattempo il mondo sta
continuando a modificarsi e le sfide a lungo termine, fra cui la
forte pressione sulle risorse ambientali, si accentuano. La
crisi, vista come un campanello d’allarme, ha reso
consapevoli tutti noi del fatto che mantenere le condizionali
attuali ci condannerebbe a un graduale declino sotto diversi
punti di vista. Siamo così chiamati a prendere in mano il
nostro futuro e, affinché questo sia sostenibile, ci è richiesto
di proiettare lo sguardo oltre il breve termine, pianificando una
crescita da realizzare attraverso un consumo e una
produzione responsabili, la trasformazione dei rifiuti in risorsa,
il sostegno all’efficienza delle risorse a livello internazionale
e il miglioramento delle prestazioni degli edifici, anche sotto
l’aspetto ambientale. Queste indicazioni non possono
lasciare indifferenti tutti coloro che, con differenti mansioni e
responsabilità, operano nel settore edilizio, il cui ruolo
strategico è duplice: per l’economia europea, per via della
quota di PIL che rappresenta, per il numero di occupati e in
quanto volano di crescita economica; per l’ambiente,
considerato che può contribuire in maniera sostanziale alla
riduzione della domanda di energia e dell’impronta ecologica
dell’intera umanità, oltre ad attenuare gli effetti del
cambiamento climatico, tanto più, quanto maggiore è
l’attenzione sull’edilizia con chiare caratteristiche di
ecocompatibilità. L’edilizia sostenibile è riconosciuta essere,
anche nelle strategie politiche europee, un settore chiave, i
cui vantaggi, legati a un significativo miglioramento nell’uso
delle risorse e dell’energia durante il ciclo di vita degli edifici,
ottenibile impiegando materiali sostenibili di migliore qualità,
riciclando più rifiuti e perfezionando la progettazione,
potrebbero contribuire a rendere più competitivo il settore
edilizio e a disporre di edifici efficienti sotto il profilo delle
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risorse. Per un approccio sostenibile alla costruzione, il ruolo
del prodotto edilizio risulta essere strategico. Diventa
importante, quindi, che il progettista sia in grado di compiere
scelte informate su quale prodotto edilizio abbia minori impatti
sull’ambiente e, nello stesso tempo, migliori caratteristiche in
grado di garantire la salubrità degli ambienti interni.
Purtroppo, spesso, tale capacità di scelta è ostacolata da una
carente informazione e da una comunicazione poco
trasparente delle prestazioni ambientali dei prodotti stessi.
Queste considerazioni hanno rappresentato lo stimolo a
scrivere questo libro, per offrire un quadro di riferimento e gli
strumenti utili ad approfondire la conoscenza sui prodotti
edilizi ecocompatibili, necessaria a orientarne la scelta in
modo più consapevole. Ilaria Oberti, Architetto e Dottore di
Ricerca in Innovazione Tecnica e progetto nell’architettura.
Ricercatore a tempo indeterminato di Tecnologia
dell’architettura presso il Dipartimento di Architettura,
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito
(Department of Architecture, Built Environment and
Construction Engineering - ABC) del Politecnico di Milano.
Svolge attività di ricerca e di consulenza sul tema inerente al
rapporto tra progetto, salute e ambiente, all’interno
dell’orizzonte culturale della sostenibilità ambientale,
partecipando al dibattito internazionale. Iscritta all’Elenco
Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti di Milano, ha pubblicato
a partire dal 1993 un centinaio di articoli divulgativi relativi a
tecniche e prodotti edilizi ed è autrice di pubblicazioni
scientifiche relative ai temi di ricerca.

L’impegno per la tutela ambientale si è fatto più
marcato a partire dalla seconda metà del secolo
scorso, ma le 19 lacune del diritto internazionale
dell’ambiente si ripercuotono inevitabilmente sulla
situazione odierna tanto a livello normativo quanto
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fattuale. Estremamente rare sono le aree che
possono dirsi prive di fonti d’inquinamento e di certo
non si collocano nei luoghi più popolosi. Lì dove si
riscontra una contaminazione è dunque doveroso
intervenire a tutela dell’ambiente, della salute
dell’uomo e dei sui diritti. Gli sviluppi della
tecnologia permettono produzioni più sostenibili,
nonché interventi preventivi e correttivi nella tutela
delle matrici ambientali, i quali, spesso, sono però
ignorati o solo marginalmente impiegati. Sviluppo
sostenibile: applicazione di tecniche di
biorisanamento offre spunti di riflessione
sull’evoluzione del diritto dell’ambiente e su alcuni
dei problemi che scaturiscono dall’inquinamento di
origine antropica, soffermandosi sulle possibilità
proprie dei processi di bonifica biologica, capaci di
ripristinare gli equilibri ecosistemici in presenza di
idrocarburi, metalli pesanti e numerosi altri
inquinanti.
1365.3.4
«La food security è una questione globale che non
sta solo nell’iniqua distribuzione delle risorse sul
pianeta – questione comunque grande e irrisolta –
ma riguarda la stessa capacità di realizzare una
produzione alimentare più sostenibile dal punto di
vista ambientale e sufficiente a soddisfare una
domanda in rapida crescita. Ce la faremo a sfamare
gli oltre 9 miliardi di persone che abiteranno il
pianeta nel 2050? Possiamo farcela. Ma si deve
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essere consapevoli che lo scenario è cambiato,
definitivamente». Il cibo, la sua produzione e il suo
consumo, la percezione che se ne ha e l’utilizzo
politico che se ne fa, è una grande sfida, forse la più
grande del nostro mondo globalizzato. La
globalizzazione ha definitivamente trasformato i
sistemi agricoli e alimentari, cambiando
profondamente lo scenario mondiale: mutano i
protagonisti dei flussi commerciali, si trasformano le
strategie che guidano le politiche degli Stati, si
evolvono gli orientamenti e le scelte dei consumatori.
È da questo passaggio denso di opportunità e di
rischi che si deve partire per comprendere le grandi
sfide che la contemporaneità pone ai sistemi
alimentari. Questo libro, concepito da uno dei più
autorevoli esperti di politiche alimentari che l’Europa
conosca, affronta con uno sguardo di sintesi le
questioni di scenario poste al centro dell’Expo, e
percorre con lungimiranza ed equilibrio i nodi
strategici dell’appuntamento milanese. Nei prossimi
decenni, saremo di più e consumeremo
enormemente di più, il che coinvolgerà
inevitabilmente tutti: i paesi ricchi, quelli meno
sviluppati e i cosiddetti emergenti. Bisognerà
rispondere a una domanda crescente di cibo con
soluzioni più sostenibili rispetto al passato, mentre la
doppia incognita dell’adattamento dei processi
produttivi ai cambiamenti climatici e della loro
mitigazione porrà vincoli inediti ai sistemi produttivi.
Page 24/30

Download Free Al Verde La Sfida Delleconomia
Ecologica
Rafforzare il ruolo della ricerca e dell’innovazione
sarà fondamentale, anche per contrastare quelle
visioni di politica agricola e commerciale che
stridono con la food and nutrition security,
amplificando i rischi e le incertezze. Nel nuovo
disordine mondiale sarà insomma essenziale
cominciare a ripensare il cibo e le politiche che lo
governano oltre i tradizionali steccati. A ciò può
essere enormemente utile il forum dell’Expo 2015.
Del resto, è questa la caratteristica che ha
accomunato tutte le grandi Esposizioni universali:
essere in grado di abbracciare un’epoca in tutta la
sua complessità, mettendo a confronto diverse
visioni del futuro, in modo che si confrontino, se è il
caso si contrappongano e si scontrino, perché
possano imparare l’una dall’altra.
Questo libro nasce dall’esperienza dell’Università
della strada del Gruppo Abele, nata nel 1978 e
consolidatasi in decenni particolarmente impegnativi
per quanto riguarda il settore della formazione.
Università e strada erano nel 1978, e sono in parte
ancor oggi, termini all’apparenza antitetici. Eppure
l’esperienza ha dimostrato che il contatto con la
strada può insegnare molto e rispondere in modo
efficace e non convenzionale ai bisogni di
formazione degli operatori sociali. Ne è derivata una
cultura della formazione che ha come punto cardine
il confronto fra formatori, operatori e protagonisti
della realtà sociale, con particolare attenzione ai
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contesti, alle circostanze, ai mondi e alle difficoltà di
chi vi opera. Così il lavoro sociale trova centralità e
senso. Direttamente a vantaggio delle persone in
difficoltà, indirettamente a favore di tutta la
cittadinanza. E si rivela risorsa preziosa per la
convivenza democratica, contro i rischi di cadute e
imbarbarimenti della vita sociale.
La domanda fondamentale non è come uscire dalla
crisi economica. La domanda è come farlo senza già
programmare la prossima crisi. Questa non sarà più
solo economica ma anche ecologica. L’ecologica e
l’economia sono intimamente connesse e
continueranno ad esserlo sempre di più man mano
che ci avviciniamo ai limiti estremi di sostenibilità del
pianeta, e imparare a considerarle così unite
potrebbe offrire la soluzione dei nostri problemi.
Questa è la preziosa idea dell’economia verde. Più
che un semplice slogan, la crescita verde è un
nuovo paradigma per la politica economica, in grado
di mobilitare le forze sociali necessarie ad avviare il
cambiamento. Quali sono le radici comuni
dell’ecologia e dell’economia? Quali sono i principi
economici, politici, filosofici di un’economia verde?
La protezione dell’ambiente può essere compatibile
con lo sviluppo economico? Dobbiamo per forza
scegliere tra salvare l’economia o salvare il pianeta?
Se i problemi ambientali sono divenuti
transnazionali, anche le soluzioni devono avere
respiro globale. L’Unione Europea, in quanto
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esperimento politico di un’organizzazione
sovranazionale di stati-sovrani, è la chiave di volta
del problema. Con lucido pragmatismo e
accompagnati da un’idea-guida della società in cui
vorremmo abitare, questo saggio spiega il legame
tra la crisi ambientale e la crisi ecologica, i pilastri sul
quale poggia l’economia verde, e la soluzione
politico-istituzionale di questa grande sfida aperta sul
futuro.
Il Presidente francese François Hollande in queste
pagine mette a disposizione del lettore i due anni di
lavoro che, nel maggio del 2012, lo hanno portato
all’Eliseo. Gli scritti e i discorsi dell’uomo che ha
conquistato un Paese e cambiato le sorti della
Sinistra europea. «Gli elettori sono dei cittadini. Non
possono accontentarsi di slogan o di fuochi
d’artificio. Non possono più accettare le promesse
non mantenute o rinunciare alla verità». Nelle parole
di Hollande c’è tutto lo spirito che ha appassionato
la Francia e il fronte progressista. Le rêve français
contiene interventi di spessore che spaziano dalla
politica all’ambiente, al futuro della Sinistra e
toccano tutti i principali temi di questo periodo
storico. Nei saggi, pubblicati integralmente, traspare
la raffinata dialettica che contraddistingue il leader
socialista, adesso più che mai punto di riferimento
per tutti i politici della gauche europea.
L’opera presenta e descrive il fenomeno del
trasferimento tecnologico da università a industria
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attraverso una prospettiva originale, da “insider”, cioè la
prospettiva delle università. Il volume racconta,
attraverso la penna degli stessi protagonisti, la nascita,
la crescita e le esperienze degli Uffici di Trasferimento
Tecnologico (TTO) delle principali università italiane,
facendo emergere l’eterogeneità delle loro ambizioni,
dei traguardi raggiunti e delle risorse a loro disposizione
per la valorizzazione della ricerca scientifica. L’idea di
fondo dell’opera è che i “numeri” danno una visione
importante ma solo parziale di quello che è un TTO
universitario. Il nostro lavoro a stretto contatto con i
professionisti del trasferimento tecnologico ci ha
dimostrato che l’attività di tali uffici è ricca di storie
significative e ad alto contenuto formativo, dove
l’elemento umano, e le modalità con cui esso è gestito,
giocano un ruolo centrale nel trasferimento di
conoscenza dal mondo della ricerca a quello
dell'industria.
La scelta strategica delle classi dirigenti europee è quella
di fronteggiare la crisi e avviare la ripresa attraverso una
modernizzazione senza riforma sociale e con
quell’industrializzazione dell’ecologia compatibile con
l’impresa e col mercato, ma soprattutto senza riforma
sociale. Perciò i popoli restano esclusi da un qualsiasi
processo decisionale e sono consegnati a una nuova
condizione di sudditanza. In essa i cittadini dovrebbero
prendere la forma contemporanea di sudditi tecnologici.
Ma restano troppi segni e troppi di nuovo se ne vengono
formando che mettono a rischio, o almeno lo potrebbero,
l’ordine capitalistico che si viene costituendo in risposta
alla crisi. Molte, fino a ieri, sono state nel mondo le
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rivolte che hanno scosso interi paesi. Anche in Italia, pur
in un panorama assai difficile, emergono proteste,
rabbie, conflitti, anche inediti conflitti di lavoro. Il
problema che si pone dinnanzi al capitalismo finanziario
globale è come si possa governare senza il consenso
popolare. L’Europa politica da tempo ha rinunciato a
costruire un ordine costituzionale e si è formata in un
assetto ademocratico. La sua costituzione materiale ha
coniugato, in un lungo ciclo politico, le politiche
antipopolari di austerity con una centralizzazione
decisionale nella pratica di governo intergovernativo. Per
altro, quando ha tentato la via della verifica di un
consenso popolare su un trattato che adottava una
Costituzione per l’Europa, ha fallito, grazie al voto
negativo in Francia e nei Paesi Bassi. In Francia, in
particolare, la grande mobilitazione popolare che si
realizzò nel 2005 si alimentò anche dell’opposizione nei
confronti della famigerata direttiva Bolkestein. Questa
costruzione organicamente ademocratica ha affiancato i
poderosi processi involutivi che hanno investito, seppure
diversamente, i diversi paesi europei. Le crisi, ultima
quella pandemica, hanno offerto un’occasione, in
assenza di una potenza democratica in campo, per un
ulteriore passo verso nuove forme di autoritarismo.
L’Italia sembra assumere, in questo processo, una
funzione di laboratorio con l’avvento di un governo
compiutamente, o quasi, tecnico-oligarchico. Il fallimento
della politica istituzionale nella fase precedente, la morte
della politica che si era ancora dovuto constatare, ne
hanno costituito i prodromi.
Ripartenza verde è l’immagine della ricostruzione post
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covid e della politica di rilancio della produzione sempre
più proiettata verso l’intelligenza artificiale e la
transizione ecologica ed energetica. Verde è anche il
motore digitale che rende l’industria più produttiva e
sostenibile. E più giovane. Ancora una volta il driver del
cambiamento non è l’ideologia ma l’imprevedibile
evoluzione di scienza e tecnica: l’ambientalismo ha
infatti spesso prestato il fianco a derive antindustriali e
della decrescita. E, contrariamente alla narrazione
dominante, sostenibilità e velocità della trasformazione ci
inducono a pensare che – superata la turbolenza
planetaria – l’era digitale sarà migliore dell’era
industriale. L’industria è il principale responsabile della
crisi ambientale ma è, allo stesso tempo, il principale
attore che può ripristinare un equilibrio nel pianeta. Ed è
oggi del tutto evidente che ciò che ha reso la Cina il più
importante baricentro, e non soltanto la fabbrica del
mondo, ha avuto inizio con la delocalizzazione di attività
manifatturiere. Anche per questo le produzioni stanno
rientrando e la pandemia sta accelerando la
riorganizzazione delle catene del valore. L’industria è il
soggetto della globalizzazione e all’inizio di questo
nuovo corso – più orientato alla regionalizzazione
dell’economia – si è finalmente compreso, anche in
Europa, che non c’è futuro senza innovazione e senza
una nuova centralità della produzione. È la sfida del
Green New Deal, occasione decisiva per l’Italia.
Copyright: 384cbd90b5768c8f2b0027b4c1aad23b

Page 30/30

Copyright : www.treca.org

