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foodpaper
Con il boom del deliverygli

imballaggiper alimenti
sono aumentatidel + 56%e

gestirli correttamente è
crucialeper contenere

l'inquinamento. In Italia
cartae cartone

raggiungonoalti livelli di

raccoltadifferenziata perun

riciclodeir87%, superando

in anticipo l'obiettivo UE

(85%) per il 2030.Un vero

successo,se si considera
cheogni punto percentuale
equivalea una riduzione84

mila tonnellate di rifiuti da

smaltire e una conseguente

minoreemissione di CO2
(comieco.org).

VOLONTARI IN OUOTA

LATTE DIMASO
A sostegnodella tradizione

locale l'Associazione

volontariato in Montagna

altoatesinaha attivato una
retedi supportoper i masi

in difficoltà, spesso a oltre

1500metridi altitudine.

Circa2 mila volontari,

anche perpochi giorni,

affiancanoicontadini della
filiera lattiero caseariadi

qualità: in stalla, nei boschi,
al pascoloe... in cucina.

(altoadigelatte.com).

Villi puM
PERUN PIANETA PIÙ GIUSTO

Dopoi biologici e i biodinamici ora è lavolta deivini

"puliti", aggettivocheimpazzai tutto il mondoper
indicarecoltivazionidelicatee vini genuini.Metodi
originari per prodotti eccellenti,graziealle nuove
tecnologie e una diversaattenzioneallacuradelle viti.

Dai ricchi della terraaivip,tutti investonoin enologia
ecologicamentecorrettae tanti viticoltori riscoprono
la gioia del sovescioe l'emozionedel vinonon filtrato.
Oltre 800 diloro,dalla Bosnia alSudafrica,si presen-

tano allo Slow Wine Fairdi Bologna, dovescoprire

(ancheonline)chiha ripopolatodi farfallee uccellini
la suaterraeliminandoerbicidi,ha abbattutoleemis-

sioni installandopannelli solarie reinvestitoi soldi

risparmiatiperl'energia in forzalavoro, assumendocon

stipendidignitosituttol'anno lavoratori ex stagionali.
E poi c'èchi ha riscopertorobustevarietà autoctone
e creatonuoveprestigioseetichetteall'insegnadella
vinificazionenaturale(slowinwefair.slowfood. it).

ORTI INCLUSIVI

BOTTEGA BIO
TerraFertile,una grande
onlusdi Vittorio Veneto

composta ancheda
lavoratori svantaggiati,
coltiva ortaggi, cereali,

pianteofficinali, fru t ta e

uva conmetodo biologico

certificato. I prodotti
ricavatiequelli lavorati,

peresempiotisane,rimedi

fitoterapici,conservee

prestoanchevino,sono
in venditanel negozio

autogestito e gli utili sono

t utti reinvestiti in nuovi
progetti a favoredi questa

comunità "contadina"

inclusiva (terrafertile.org).

IL PARCODELLE API

delizie
ecologiche

Chianti Classico,cinta senese

olivesono i fiori all'occhiello

dell'aziendaAl Castellodi

Meleto, societàagricola

toscana riconvertita bio.

Circondatada8oo ettari di

boscocheassorbono 9000

tonnellate di CO2, ospita

unasplendida riservadi fiori
ecespuglia supporto della

biodiversità. Èil Parcodelle

Api,un'oasi di 2 ettaricon 30

specievegetaliper il dolce
ristoro di oltre3 milioni di api

ognianno (castellomeleto.it).

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 97

SUPERFICIE : 100 %

DIFFUSIONE : (145000)

AUTORE : N.D.

1 febbraio 2022


