
Alla Acciai Speciali di 
Terni, storica fabbrica 
del siderurgico, è in 
corso un esperimento 
che «approfitta» delle 
api per monitorare e 
catturare gli 
inquinanti presenti 
nell’aria. In due apiari 
che contengono dieci 
alveari sono state 
messe alcune 
centraline di 
monitoraggio per 

raccogliere importanti dati sulla qualità dell’ambiente. Il 
biomonitoraggio è già stato sperimentato in altri siti 
particolarmente inquinati grazie alle specifiche 
caratteristiche delle api: l’alveare è uno splendido 
organismo collettivo molto ricettivo come bioindicatore 
delle variazioni in corso nell’ecosistema. Nella fase di 
raccolta del nettare le api «catturano» anche tutte le 
molecole chimiche sospese nell’aria diventando sentinelle 
dell’ambiente particolarmente affidabili. Progetti analoghi 
sono già stati sperimentati a Bologna, Roma, Vancouver... 
e Chernobyl.

La «Compassion in 
World Farming» (Ciwf), 
insieme a 
Legambiente, ha 
proposto 
un’etichettatura per 
definire se il metodo di 
allevamento delle 
mucche da latte si basa 
su criteri certificati di 
«benessere animale». Il 
metodo di etichettatura 
va dal colore verde 
(«biologico») al nero 

(«intensivo»). La richiesta si accompagna a un appello rivolto al 
nuovo governo, nella speranza che «operi con maggiore 
trasparenza rispetto ai precedenti, coinvolgendo pienamente 
la società civile, e quindi i consumatori, nella creazione degli 
standard nazionali di certificazione del benessere animale». 
L’idea è appunto nella formulazione di una tabella composta 
da «sei metodi» con cui identificare con facilità i diversi 
allevamenti e i prodotti da essi derivati. Servirebbe quindi 
un’etichettatura, «univoca e nazionale», per rendere più 
partecipi e consapevoli i consumatori al momento 
dell’acquisto.

Covid e ambiente,
una crisi tira l’altra

Api sentinelle alle acciaierie di Terni Un’etichetta per le mucche da latte 

Una cooperativa di San Floro 
(Catanzaro) ha ripreso l’antica 
filiera della gelsibachicoltura. 
Una scommessa vinta all’insegna 
della sostenibilità, della tutela del 
territorio e del turismo didattico 

FEDERICO M. BUTERA

M
a non solo questo lega 
la pandemia che stia-
mo vivendo, e qualsia-
si altra, al degrado am-
bientale. Il legame è 
molto più profondo,  
in quanto l’una è lo 
specchio  dell’altro.  
Guardando alla diffu-
sione del virus e al di-
spiegarsi dei suoi effet-
ti,  possiamo  vedere  

con chiarezza quale è il futuro che ci aspet-
ta se non fermiamo il riscalda-
mento globale e la perdita di 
biodiversità. Infatti, le analo-
gie fra pandemia e degrado am-
bientale sono numerose. Pro-
viamo ad elencarle. 
LA PRIMA È CHE ENTRAMBI i feno-
meni sono globali, e richiedo-
no azioni globali. Il virus si è dif-
fuso in tutto il mondo, senza ri-
sparmiare nessuno. Il degrado 
ambientale è pure globale e 
non risparmia nessuno: più al-
luvioni, siccità, uragani e in-
cendi e perdita di biodiversità 
sono già in atto dappertutto.

LA SECONDA È CHE GLOBALI sono pure le so-
luzioni. Nessuno potrà mai essere al sicuro 
dal Covid-19 se non lo sono tutti. Vaccina-
re tutti nei paesi ricchi e non farlo per 
quelli poveri lascia che il virus circoli e 
aumenta la probabilità che muti, renden-
do inefficaci i vaccini, e quindi riespo-
nendo all’infezione chi il vaccino l’ha 
avuto. Dunque non ci si può permettere 
di essere egoisti, perché è controprodu-
cente. È forse la prima volta nella sto-
ria in cui l’egoismo si soddisfa attraver-
so l’altruismo. Lo stesso per il degrado 
ambientale. È inutile che i paesi ricchi 
riducano le loro emissioni e la perdita 
di biodiversità, se non avviene lo stes-
so nei paesi poveri. Quindi dobbiamo 
fornirli non solo di vaccini, ma anche 
di tutte le tecnologie e le risorse uma-
ne e finanziarie affinché possano svi-
lupparsi controllando il degrado am-
bientale. Anche in questo caso l’egoi-
smo si soddisfa attraverso l’altruismo. 
Pandemie  e  rischio  ambientale  non  
possono essere affrontati senza coordi-
namento e cooperazione globale. 

LA TERZA ANALOGIA È CHE VIRUS 
E DEGRADO ambientale hanno 
un comportamento, nei con-
fronti  dell’umanità,  che  po-
tremmo definire efferato: se 
la prendono prima di tutto e 
più di tutto con i più deboli, i 
più indifesi. Il virus non colpi-
sce solo i più anziani, ma so-
prattutto i più i poveri, quelli 
che si infettano di più perché 
sono costretti a vivere in spazi 
ristretti e affollati, perché de-
vono per forza prendere mez-
zi pubblici affollati per andare 
al lavoro, e non fanno lavori 

compatibili con lo smart working. Non so-
lo muoiono di più, ma soffrono di più, per-
ché sono i primi a perdere quelle sia pur 
precarie fonti di reddito su cui hanno fino-
ra contato, e sono costretti a mettersi in 
fila per un pasto. Anche quando si hanno 
le ondate di calore sono i vecchi i primi a 
morire, e sono i primi a morire assieme ai 
bambini quando, poveri e abitanti in pae-
si poveri, sono costretti a sfollare a causa 
di una inondazione, di un uragano, di una 
persistente siccità e sono i poveri che fini-

scono nei campi profughi, e si mettono in 
fila per un pasto. Dunque gli effetti danno-
si della pandemia e del degrado ambienta-
le sono distribuiti con la stessa legge delle 
disuguaglianze sociali ed economiche, e 
le esasperano.
LA QUARTA ANALOGIA È CHE PANDEMIA e de-
grado ambientale condividono una carat-
teristica che li rende particolarmente dif-
ficili da governare perché sono sistemici. 
Le loro manifestazioni dirette e i loro ef-
fetti a catena si propagano rapidamente 
in un mondo interconnesso e in entrambi 
ognuno di noi è una parte della soluzione, 
piccola ma fondamentale. Indossare la 
mascherina, lavarsi le mani, mantenere 
le distanze sono comportamenti indivi-
duali che permettono di controllare il dif-
fondersi del virus. Se non lo facciamo tut-
ti non otteniamo il risultato voluto. Lo 
stesso col degrado ambientale. Ridurre il 
consumo di carne, non usare prodotti a 
perdere, rifiutare il consumismo, assu-
mere la sobrietà come valore guida delle 
scelte, sono comportamenti individuali 
che, se condivisi da tutti, contribuiscono 
alla soluzione del problema. In entrambi 
i casi, la decisione ad adottarli deve esse-
re forzata. Nello stesso modo in cui se 

non si indossa la mascherina si viene 
multati, così se si prediligono comporta-
menti che favoriscono il degrado am-
bientale, questi comportamenti devono 
costare più cari, per esempio attraverso 
una opportuna tassazione.
LA QUINTA ANALOGIA È CHE LA PANDEMIA e il 
degrado ambientale, essendo sistemici, 
sono processi non lineari. Abbiamo visto 
con quale velocità può salire la curva dei 
contagi, tanto da arrivare rapidamente al-
la saturazione della capacità degli ospeda-
li, con le conseguenze catastrofiche che 
sappiamo. Anche il degrado ambientale 
può acquistare una velocità tale da dare 
luogo a fenomeni catastrofici, incontrol-
labili.  Basti  pensare allo scioglimento 
dei ghiacci dell’Artico, che sta avendo 
una impressionante accelerazione, o a 
una carestia di grandi proporzioni in un 
grande paese quale l’India, che scardine-
rebbe in poco tempo il sistema alimenta-
re mondiale.
LA SESTA ANALOGIA È CHE PANDEMIE e ri-
schio ambientale non possono essere con-
siderati un «cigno nero», come gli econo-
misti chiamano gli eventi rarissimi e del 
tutto imprevedibili,  perché gli  esperti  
hanno costantemente messo in guardia 

contro entrambi nel corso degli anni. E 
per entrambi non c’è stata e non c’è prepa-
razione. Ci sono anche delle diversità, e 
sono quelle che hanno finora indotto ad 
agire sul rischio ambientale con minore 
fermezza e tempestività di quanto non si 
sia fatto con la pandemia.

Una importante diversità è che una cri-
si globale per la salute pubblica presenta 
pericoli  imminenti,  distinti  e  diretta-
mente riconoscibili, ai quali siamo stati 
condizionati per garantire la nostra so-
pravvivenza. i rischi del cambiamento 
climatico e della perdita di biodiversità, 
al contrario, richiedono un’azione oggi 
per fare fronte a pericoli futuri. In altre 
parole la scala temporale all’interno del-
la quale la pandemia si presenta e si risol-
ve è molto diversa da quella in cui si pre-
senta e si può risolvere l’emergenza am-
bientale. Con la pandemia si tratta di set-
timane, mesi e anni; per la crisi climatica 
di anni, decenni e secoli. 
MA LA DIVERSITA’ PIU’ GRANDE è che per la cri-
si ambientale non c’è un vaccino che magi-
camente risolve il problema e tutto può 
tornare come prima. La soluzione passa at-
traverso una profonda trasformazione: do-
po non può essere come prima.

Bozzoli di baco da seta

GIORGIO VINCENZI

D
omenico Vivino, 33 anni, presidente, 
e come ci tiene a precisare anche lavo-
ratore, della Cooperativa Nido di Se-
ta di San Floro (Catanzaro), da cinque 
anni conduce assieme ad altre due 
amiche - Miriam Pugliese e Giovanna 
Bagnato, poco più che trentenni -  
un’azienda agricola dove hanno ri-
preso l’antica filiera della gelsibachi-
coltura. La loro sfida, sin dall’inizio, 
è stata quella di mettere insieme l’at-
tività produttiva con la tutela del pae-

saggio e dell’ambiente e nel contempo far crescere 
economicamente anche il territorio in cui vivono, 
ma in modo sostenibile. Con la seta producono, av-
valendosi di telai manuali, sciarpe, sciali, cravatte, 
borsette, abiti.
Vivino, come mai siete tornati a coltivare il gelso e ad 
allevare il baco da seta?
La Calabria, in particolare la città di Catanzaro, fino 
al 1700 era definita la capitale europea della seta e i 
paesini che ruotavano attorno, come San Floro, si 
occupavano dell'aspetto agricolo e quindi coltivava-
no i gelsi e allevavano i bachi da seta. Il bozzolo pro-
dotto veniva destinato alle filande catanzaresi che 
lo trasformavano prima in filato e poi in tessuto 
esportato in tutta Europa, specie in Francia. Consi-
derato che il Comune di San Floro disponeva di un 
terreno in disuso, dove vi erano circa tremila piante 
di gelso, abbiamo chiesto nel 2014 di poter avere la 
possibilità di riprendere e gestire questa coltura, 
con il fine di intraprendere una nuova via della seta 
calabrese.
Vi state dedicando alla produzione della seta pacifi-
ca. Che cos’è?
Nella cosiddetta peace silk (seta pacifica), la seta 
cruelty-free, il bozzolo viene lavorato sfarfallato ri-
spettando così l’intero ciclo di vita del baco da seta. 
In tal modo la crisalide che si forma all'interno del 
bozzolo riuscirà a completare la trasformazione in 
falena. C’è da dire però che il baco da seta è un Lepi-
dottero estinto in natura e che vive solo grazie all’al-
levamento dell'uomo. La falena, che non vola e non 
mangia, una volta effettuato l'accoppiamento e la 
deposizione delle uova, muore. La sua unica mis-
sione è la riproduzione. La seta che si ottiene con 
questo metodo si chiama “aishma”, così viene defi-
nita in India, ed è un filato non uniforme e con con-
sistenza diversa rispetto alla seta che tutti immagi-
niamo. Abbiamo lanciato anche un tipo particola-
re di kefiah in seta pacifica e tessuta a mano di cui 

abbiamo appreso le tecniche di lavorazione duran-
te un viaggio in Messico nelle regioni del Chiapas e 
dell'Oaxaca ospiti di comunità locali e di cooperati-
ve zapatiste.
Come funziona l’allevamento del baco sino ad arriva-
re alla seta?
Ogni anno portiamo avanti tre-quattro cicli di alle-
vamento da maggio a settembre. Il baco da seta na-
sce da piccolissime uova, il seme bachi, solitamen-
te fornito dal CREA-AA (Agricoltura e Ambiente) di 

Padova; un punto di riferimento internazionale 
per il settore, guidato dalla dott.ssa Cappellozza. Il 
ciclo di vita larvale dura circa 28-30 giorni. Il baco 
da seta si nutre esclusivamente di foglie di gelso; 
ecco perché è necessario disporre di un impianto 
di gelsi se si vuole intraprendere la strada della ba-
chicoltura. Dopodiché il baco inizia la fase più af-
fascinante della su vita. La larva arrampicandosi 
su delle strutture disposte appositamente dall'uo-
mo, "il bosco" (che possono essere in materiale 
plastico, di cartone o addirittura naturale come il 
ramo di ginestra), realizzerà il suo bozzolo di seta, 
tessendo in maniera ordinata un filo che nel mi-
gliore dei casi può arrivare a una lunghezza di cir-
ca due chilometri.
Il processo di lavorazione in che cosa consiste?
Dal bozzolo alla seta la lavorazione è lunga e metico-
losa. Per prima cosa viene estratto il filato dai bozzo-
li. Una volta raccolto in matasse subisce la torcitu-
ra e la sgommatura per renderlo morbido e resi-
stente. Per fare ciò abbiamo messo in piedi una re-
te di artigiani sul territorio, al 90% costituita da 
donne. Ciascun artigiano con le proprie specializ-
zazioni chiude la filiera: dal gelso alla seta. Mi pia-
ce sottolineare che le matasse o i tessuti sono tinti 
esclusivamente con pigmenti naturali derivati da 
vegetali (cipolla di tropea, iperico, mallo di noce, 
radice di robbia, mora di gelso), ma anche con la 
tecnica dell'ecoprinting, la stampa botanica. Il tut-
to nel rispetto dell'ambiente.
Dal gelso non solo cibo per i bachi…
Esatto. Attorno a questa pianta abbiamo creato del-
le attività diversificate che ora camminano di pari 
passo. Le more vengono trasformata in confetture 
extra, in agricoltura bio certificata, ma anche la fo-
glia, oltre ad alimentare il baco, è utilizzata per dar 
vita a delle tisane molto particolari. Ma quello che 
ci fa sentire più partecipi allo sviluppo economico 
della comunità in cui viviamo sono le attività lega-
te al turismo didattico ed esperienziale che prima 
del Covid-19 portavano ogni anno a San Floro, pic-
colo paese di collina di 700 anime, viaggiatori da 
tutto il mondo. L’ultima iniziativa che abbiamo 
lanciato è #adottaungelso, il primo progetto di 
agricoltura condivisa nel mondo della gelsibachi-
coltura. Chi aderisce all’iniziativa (www.nidodise-
ta.com) riceve in cambio manufatti in seta o confet-
ture di more di gelso, tisane, ecc. A oggi sono centi-
naia i cartelli appesi tra i filari di gelso con nomi di 
famiglie americane, nordeuropee e tante italiane.

Baco da seta,
in Calabria
si cambia look — segue dalla prima —

Legambiente e 
Unicoop Firenze 
hanno denunciato 
il pericolo di un 
uso eccessivo di 
plastica usa e 
getta durante il 
lockdown.



ALESSANDRO RUNCI 

II L’inquinamento  atmosferi-
co causato dai combustibili fossi-
li è responsabile di un quinto del-
le morti al mondo. A rivelarlo è 
un nuovo studio scientifico coor-
dinato dalla Harvard University 
e appena pubblicato sulla rivista 
Environment Research, che dimo-
stra l’enorme impatto sulla salu-
te di petrolio, gas e carbone. I ri-
cercatori  hanno calcolato  che 

nel solo 2018 i combustibili fossi-
li hanno causato 8,7 milioni di 
morti, dovute al rilascio di polve-
ri sottili (PM 2.5) che provocano 
malattie cardiovascolari, respi-
ratorie e cancro ai polmoni. A es-
sere più colpite sono le aree con 
la maggior concentrazione di in-
quinanti, compresi gli Stati Uni-
ti orientali, l'Europa e il Sud-est 
dell'Asia. Con 89 mila morti, l’I-
talia è il terzo paese più colpito 
del Vecchio Continente, dietro 

solamente a Germania e Fran-
cia.  Un  dato  impressionante,  
che ci pone di fronte ai costi di 
un modello energetico incompa-
tibile con la salute del persone, 
oltre che con il clima. 

La stima è stata fatta utilizzan-
do un modello matematico in 
cui sono stati inseriti i dati, riferi-
ti al 2018, sulle emissioni di di-
versi settori, dall'energia ai tra-
sporti, per determinare la quan-
tità di sostanze inquinanti pre-

sente nelle singole aree. A que-
sta è stato applicato un altro algo-
ritmo che stima gli effetti sulla 
salute al variare dei tassi di inqui-
namento. «Spesso quando discu-
tiamo dei pericoli derivanti dai 
combustibili fossili lo facciamo 
nel contesto delle emissioni di 
CO2 e dei cambiamenti climati-
ci - afferma Joel Schwartz, uno 
degli autori - Speriamo che quan-
tificando le conseguenze per la 
salute  della  combustione  sia  

chiaro il messaggio sui benefici 
che hanno con una transizione a 
fonti  di  energia  alternative».  
Qualche mese fa, un altro studio 
realizzato dalla ricercatrice ita-
liana Francesca Dominici (Har-
vard University) aveva rivelato 
come ad un aumento della con-
centrazione di polveri sottili cor-
risponda un incremento delle 
morti da coronavirus dell’11%. 

* Re:Common 

HARVARD UNIVERSITY, NUOVO STUDIO SUGLI EFFETTI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

«Nel 2018 i fossili hanno causato 8,7 milioni di morti nel mondo, 89 mila in Italia»

L’Oms ha 
stimato, ogni 
mese, 89 milioni 
di mascherine 
mediche, 76 
milioni di guanti 
da visita e 1,6 
milioni di occhiali. 



Tutte le analogie 
tra la pandemia
e il degrado 
ambientale. 
La differenza è che 
per quest’ultimo 
non esiste un 
vaccino ma serve 
un cambiamento

Secondo il Wwf 
le pandemie 
sono la 
conseguenza 
indiretta del 
nostro impatto 
sugli ecosistemi 
naturali.



L'organizzazione 
metereologica 
mondiale ha 
rilevato livelli 
record di CO2 in 
atmosfera 
nonostante i 
lockdown. 



Più colpite le aree 
con la maggior 
concentrazione 
di emissioni di gas, 
petrolio e carbone

Fasi della lavorazione del baco 
da seta nella Cooperativa «Nido 
di Seta» di San Floro (Catanzaro) 
dove un gruppo di giovani ha 
ripristinato l’antica filiera 
della gelsicoltura in chiave etica

Climi troppo caldi e siccitosi possono favorire l’insorgenza delle epidemie

Si tratta in 
entrambi i casi di 
fenomeni globali, 
sistemici e non 
lineari, che 
colpiscono 
soprattutto i più 
deboli e indifesi. 
Con tempi diversi
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