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LINDA MAGGIORI

G
li  eventi  meteo  estremi  
stanno rendendo l'acqua 
una  risorsa  sempre  più  
scarsa, imprevedibile e in-
quinata. Oggi, una perso-
na su tre (circa 2,2 miliar-
di) vive senza acqua potabi-
le sicura. Entro il 2050, fi-
no a 5,7 miliardi di perso-
ne  potrebbero  vivere  in  
aree in cui l'acqua scarsa 
per almeno un mese all'an-

no, creando una concorrenza senza prece-
denti per l'acqua. «Abbiamo bisogno di si-
stemi di produzione circolare che riusino 
l'acqua in modo molto più efficiente. Le so-
luzioni includono (...) l'adozione di tecni-
che agricole sostenibili e innovative e il 
riutilizzo sicuro delle acque reflue», affer-
ma il Comitato italiano per il Contratto 
mondiale per l'acqua.

A livello globale la stragrande maggio-
ranza delle acque reflue che provengono 
dalle case, dalle città, dall'industria e 
dall'agricoltura ritorna alla natura, in-
quinate e contaminate, quando invece 
potrebbero essere filtrate e riusate per 
usi (non potabili), come lavare i vestiti, 
innaffiare il giardino, lavare i pavimenti 
o tirare lo sciacquone, azioni che quoti-
dianamente portano via ettolitri di acqua 
potabile.

L'americano medio consuma per usi do-
mestici 370 litri al giorno di acqua, in Ita-
lia ne consumiamo 200 litri d'acqua a per-
sona. Le acque grigie costituiscono circa il 
70% delle acque potabili consumate e sca-
ricate giornalmente in fognatura da ognu-
no noi. Rispetto alle acque nere sono ac-
que  debolmente  inquinate.  Il  restante  
30% di acque potabili lo sprechiamo per ri-
sciacquare il Wc dopo ogni uso.
PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI INTERNI, ol-
tre a più sobri comportamenti individuali 
(ridurre il tempo della doccia, fare solo la-
vatrici a pieno carico), la tecnologia ci può 
venire in aiuto: rubinetti per risparmio 
idrico (con diffusori ed erogatori di flusso, 
scarichi Wc con doppia pulsanteria o scari-
co a pressione, scelta elettrodomestici a 
basso consumo idrico). Per questi la legge 

di bilancio 2020 prevede sgravi fiscali (bo-
nus rubinetti). Nelle case di nuova costru-
zione, in Italia, a partire dal 2009 è obbliga-
torio il reimpiego delle acque meteoriche, 
ma per il recupero delle acque grigie sia-
mo ancora molto indietro.

Iridra,  azienda  toscana,  realizza  im-
pianti di recupero delle acque grigie con 
fitodepurazione adatti a contesti condo-
miniali, campeggi o interi villaggi (tanti i 
progetti, in particolare nel Sud del mon-
do). La fitodepurazione, cioè la depurazio-
ne tramite piante (le specie più diffusa-
mente utilizzate alle nostre latitudini so-
no la Phragmites australis-cannuccia di pa-
lude e la Typha latifolia-mazzasorda), può 
essere installata sia all'esterno degli abita-
ti (outdoor) che all'interno (indoor). Può in-
tegrarsi perfettamente col verde verticale 
degli edifici, come l'impianto pilota con 
muro verde per il trattamento e riuso del-
le acque grigie del Maharashtra Jeevan Pra-
dhikaran, Pune (India), progettato da Iri-
dra nell'ambito del progetto NaWaTech.

Un'altra azienda particolarmente inno-
vativa e virtuosa, la mantovana Consumo-
Zero srls, progetta e installa sistemi com-
pleti di riuso acque, dalla piccola abitazio-
ne alle grandi realtà aziendali. Vincenzo 
Merlin, Rainwater Expert and Eco Desi-
gner dell’azienda, spiega: «Attualmente 
siamo gli unici a commercializzare in Ita-
lia il sistema Aqualoop, brevettato dall'a-
zienda tedesca Intewa. Non nascondo che 
promuovere questo prodotto è assai com-
plicato in Italia. Purtroppo questi sistemi 
non vengono contemplati tra gli sgravi fi-
scali; nei testi normativi non sono citati. 
All'estero invece sono prodotti già cono-
sciuti e molto utilizzati, anche nei com-
plessi condominiali».
MA COME FUNZIONA IL SISTEMA AQUALOOP? 
Le acque grigie provenienti da docce, va-
sche da bagno e lavandini vengono prefil-

trate, e convogliate nella prima cisterna 
(circa 300 litri): qui avviene la biodegrada-
zione e areazione poi le acque grigie ven-
gono poi ultrafiltrate da membrane in gra-
do di trattenere batteri. Le acque pulite so-
no convogliate in un secondo serbatoio do-
ve sono sottoposte ad un ulteriore passag-
gio, una fase di disinfezione a raggi UV e 
da lì tramite pompaggio a sciacquone, la-
vatrici e impianti di irrigazione.

Il filtro ha una durata utile di 10 anni. 
«La parte plastica della membrana è rici-
clabile, mentre la parte filtrante organica 
viene ritirata e smaltita direttamente dal 
nostro fornitore», spiega Merlin. «Sicura-
mente è necessaria una pulizia costante, 
per mantenere i filtri efficienti, 2 o 3 volte 
l'anno, i filtri vanno puliti sotto un getto 
d'acqua. Non necessitano di sostanze chi-
miche quali, ad esempio, il cloro».

Il dispendio energetico è basso, basti 
pensare che per trattare un metro cubo di 

acqua il sistema Aqualoop consuma in me-
dia 2,2 kWh. In un anno, trattando 72m3, 
si parla di un consumo elettrico di circa 
160kWh, che all’anno in media, sono cir-
ca 25 euro. Il risparmio idrico, di contro, è 
notevole: secondo l'azienda, per l’applica-
zione monofamiliare, si possono recupe-
rare circa 200 lit/giorno. Nell’arco di un an-
no, i litri sono oltre 72.000.

«Il sistema è modulabile a seconda delle 
esigenze», continua Merlin, «partiamo da 
sistemi base da 200 litri al giorno di produ-
zione di acque grigie riciclate, fino ad im-
pianti da oltre 90.000 litri al giorno. I no-
stri sistemi possono essere usati per gran-
di complessi di edifici come per la fami-
glia singola».
IL COSTO È IMPEGNATIVO, circa 14 mila euro 
per un impianto monofamiliare, per que-
sto è più conveniente la condivisione di 
un sistema Aqualoop nello stesso condo-
minio. I limiti di Aqualoop, oltre al costo, 
sono la sua difficile installazione in case 
vecchie, in quanto serve ricavare un vano 
tecnico dove mettere le due cisterne e la 
centralina; ma con una ristrutturazione 
ben fatta e ben pensata, tutto è possibile.

Per il recupero delle acque della cucina, 
un sistema più semplice ed economico 
(circa 50 euro), che si può eventualmente 
integrare a quello di Aqualoop, è quello 
della piletta Reco, un innovativo scarico 
del lavello (con piletta per 115 mm diame-
tro) che permette di recuperare l'acqua 
semplicemente ruotandone il tappo. L'ac-
qua viene raccolta in una tanica sotto il la-
vabo (compresa nel kit), e riutilizzata per 
annaffiare le piante.

Tecnologie utili ed efficaci ma che van-
no  necessariamente  accompagnate  da  
una necessaria riduzione dei consumi, 
soprattutto da  parte dei  cittadini  del  
Nord del mondo. Come ci ricorda il para-
dosso di Jevons o effetto rimbalzo, ogni 
volta che una nuova tecnologia ottimiz-
za l'utilizzo di una risorsa, l'utilizzo com-
plessivo di quella risorsa aumenta. Per 
questo, se installeremo queste tecnolo-
gie in casa, non dovremmo sentirci con la 
coscienza a posto e legittimati a sprecare 
ettolitri di acqua.

Nella prima settimana di 
marzo, in emergenza coro-
navirus, a Milano sono sta-
ti tagliati 80 alberi nella zo-
na del Bosco la Goccia (Bo-
visa) di proprietà di A2A. 
Gli alberi, dei pioppi neri, 
probabilmente erano stati 
piantati dalla stessa azien-
da - ex Aem - negli anni 
’70. Avevano una cinquanti-
na d’anni e formavano un 
vero e proprio boschetto. 
E dire che nel Piano di Go-
verno del Territorio di Mila-
no del 2019 si esprime la 
volontà di realizzare entro 
10 anni 20 nuovi parchi per 
la città, con un incremento 
di aree verdi proprio alla 
Bovisa (per non dire del pro-
getto ForestaMi che inten-
de piantare ben 3 milioni di 
alberi).

Mascherine, guanti, distanzia-
mento sociale, lavaggio delle 
mani, stare a casa: nelle ulti-

me settimane abbiamo imparato a met-
tere in pratica questo e altro per tenta-
re di arginare la diffusione del corona-
virus. Accorgimenti e provvedimenti 
necessari. Tuttavia poco o nulla viene 
suggerito per raggiungere un altro 
obiettivo: potenziare la risposta del 
sistema immunitario. Che, in attesa della conclusione delle 
sperimentazioni in corso sull’efficacia di nuovi o vecchi 
farmaci, è al momento l’unico strumento per modulare 
l’impatto del virus sull’organismo e ridurre il rischio di con-
seguenze catastrofiche. Il fatto stesso che la maggioranza 
dei deceduti siano soggetti anziani e generalmente già am-
malati suggerisce che la capacità dell’organismo di gestire 
il problema è un aspetto cruciale. Una buona alimentazio-
ne è uno strumento utile. Sia chiaro: non ci sono cibi, inte-
gratori o pozioni miracolose. Tuttavia, mangiare bene può 
servire a contenere il rischio, sia attuale che futuro. Anche 
perché è possibile o probabile che questi fenomeni si ripeta-
no. Già li abbiamo conosciuti nei decenni appena trascorsi 
(Sars, A/H1n1, Mers-CoV, Zika). Mettiamoci dunque a tavo-
la. Prima di tutto davanti ad una insalata mista: le verdure 

sono il gruppo di alimenti che contie-
ne la maggior quantità e varietà di so-
stanze protettive. In particolare la vita-
mina C, pur tra incertezze scientifiche 
e scetticismi, ha un ruolo sufficiente-
mente dimostrato di stimolo immuni-
tario e di riduzione dei processi infiam-
matori (Expert Rev Anti Infect Ther. 
2020 Feb;18(2):99-101). Anche i cereali 
integrali e i semi oleosi sono ricchi di 

sostanze funzionali e di fibre. Queste ultime, tra l’altro, con-
solidano l’equilibrio della flora batterica intestinale che, a 
sua volta, mantiene alta l’efficacia difensiva del sistema im-
munitario. Da limitare lo zucchero e gli alimenti ai quali 
viene aggiunto (sono veramente tanti: bevande gasate, pro-
dotti da forno per la colazione e le merende, conserve, suc-
chi di frutta, ecc.) perché incrementano il rischio di disbiosi 
intestinale e promuovono i processi infiammatori.

Infine, ha probabilmente la sua importanza anche man-
tenere (o recuperare) il peso forma. Una ricerca ventennale 
(Thorax February 2020) su oltre 3000 adulti ha dimostrato 
che l’aumento di peso riduce la capacità polmonare. Insom-
ma, i polmoni invecchiano prima. Un dato di cui tener con-
to perché il coronavirus compromette proprio la funzionali-
tà del tessuto polmonare. 

FORESTE

Sul pianeta Terra
mancano migliaia
di miliardi di alberi

Ciclostile
«La nostra patria»

e la galassia 
del mondo accanto 

ROTAFIXA

PAOLO PIACENTINI

II L’Italia è bella dentro: non pote-
va esserci titolo più appropriato 
per raccontare la ricchezza del-
le esperienze che si stanno dif-
fondendo in quella che molti di 
noi considerano la spina dorsa-
le del Paese. 

Il libro, curato da Luca Marti-
nelli ed edito da Altreconomia, ci 
racconta l’Italia interna con pas-
sione e competenza. Si tratta di 
una narrazione corale di persone 
che hanno macinato migliaia di 
chilometri lungo il Paese per lavo-
rare alla costruzione della famo-
sa Strategia Nazionale per le Aree In-
terne. Come recita il sottotitolo si 
tratta di storie di resilienza, inno-
vazione e ritorno nelle aree inter-
ne il tutto condito non da una di-
mensione eroica di chi decide di 
vivere il margine come scelta ra-
dicale di uscita dal mondo, ma co-
me ricerca consapevole di una ri-
nascita dei territori a cavallo tra 
tradizione e innovazione. 

Luca Martinelli nella sua ap-
passionata introduzione ci tiene 
a ribadire che l’Italia interna, lon-
tana dalle grandi città, non è più 
quella narrata da Nuto Revelli ne 
Il  mondo  dei  vinti.  Dopo  qua-
rant’anni  dallo  studio  fonda-
mentale che narrò la drammati-
ca vittoria della modernità sul 
mondo contadino le cose sono 
cambiate e l’euforia del modello 
urbano segna le sue crepe nono-
stante l’abbandono continua a 
caratterizzare vallate, pendii e 
piccoli borghi. 

In quell’Italia abbandonata e 
colonizzata dalla cultura urba-
na vivono, ancora oggi, circa 12 
milioni di persone: un quinto 
della popolazione italiana. 

La prima parte del libro illu-
stra  nel  dettaglio  la  filosofia  
della SNAI raccontata da alcuni 
dei principali protagonisti, col-
laboratori della prima ora di Fa-
brizio Barca, come Filippo Tan-
tillo, Giovanni Carrosio e Da-
niela Lusi.

Giovanni Carrosio nel suo li-
bro, I margini al centro, definisce 
le aree interne, nonostante le 
tante contraddizioni- «un labora-
torio sociale di nuove pratiche, 
che riscoprono la reciprocità co-

me modalità di scambio e la co-
munità come luogo di azione». 

Filippo Tantillo punta l’atten-
zione sul valore fondamentale 
della rete dei servizi essenziali, 
quelli che sono alla base della 
SNAI, ma anche sulla necessità 
di modificare le filiere interne 
evidenziando, ad esempio, il pa-
radosso dell’alta qualità dei pro-
dotti del territorio di cui ne vie-
ne enfatizzata la bontà ma di cui 
non si ha traccia, spesso, nel con-
sumo locale alla faccia del famo-
so «km 0». 

Ad introdurre le storie di re-
stanza e ritorno, il cuore del li-
bro, ci pensa Silvia Passerini e 
qui davvero c’è solo da lasciarsi 
trasportare a racconti che affa-
scinano e danno speranza come 
quello della lana che da rifiuto 
torna ad essere la risorsa dell’e-
conomia pastorale. 

Un viaggio per valli e piccoli 
borghi a scoprire che nel bielle-
se si punta ad una gestione etica 
e fortemente innovativa del pa-
trimonio forestale che mette 
in discussione, almeno in par-
te, le politiche finalizzate solo 
alla realizzazione di biomasse 
o al cosiddetto Carbomark, per 
puntare ad una filiera corta che 
sostiene la cura e riqualificazio-
ne del bosco. 

In Alta Valmarecchia, la valle 
che ha dato in natali a Tonino 
Guerra, scopriamo un ritornan-
te d’eccezione, Bruno Rossi, che 
alla tenera età di 80 anni diventa 
uno dei soci fondatori della coo-
perativa «Valmarecchia Bionatu-
ra», nata per riprendere la produ-
zione di farine dalla coltivazio-
ne di grani tradizionali. Anche 
in questo caso, come per tutte 
storie di L’Italia è bella dentro, il fo-
cus della narrazione sono la filie-
ra corta e di come questa si rami-
fica nel tessuto delle comunità 
locali. La cooperativa della Val-
marecchia ha creato nel tempo 
una rete di attività e di relazioni 
che vanno da San Leo a Sant’Ar-
cangelo di Romagna: dai crinali 
del Montefeltro fino alla perife-
ria di Rimini. 

Storie di inclusione sociale ed 
integrazione dei rifugiati, come 
il progetto «Rise Hub» in Val Co-
mino o l’esperienza, ormai plu-
riennale, dell’azienda «Tularù» 
realizzata da Miguel e Alessan-
dra su un altipiano a circa 850 
metri a Cittaducale (RI).

Insomma un libro da leggere 
con attenzione per scoprire le 
tante storie che mettono in luce 
la vitalità dei nostri «margini» 
territoriali e la necessità, sem-
pre più stringente, di rimetterli 
al  centro. In questa direzione 
vanno le conclusioni lasciate ad 
un’appassionata  conversazio-
ne-appello con Franco Arminio. 
Non è una forzatura se partendo 
dalle pagine di Luca Martinelli si 
avviasse una riflessione profon-
da sull’Italia di oggi e sul suo fu-
turo, come ha iniziato a fare il 
progetto «Riabitare l’Italia». 

Abbiamo letto tutti del 
robusto stop alle atti-
vità non essenziali, e 

andando immediatamente 
dopo a guardare nelle carte 
ufficiali abbiamo capito tutti 
immediatamente che di robu-
sto aveva solo la presa in giro. 
Al terzo e quarto posto della 
lista per esempio c'erano e ci 
sono ancora le attività estratti-
ve, carbone e idrocarburi (e 
servizi connessi). Poi c'è la 
metallurgia, roba che risale a 
prima dell'età del ferro e che 
potremmo serenamente fer-
mare per un bel po' solo limi-
tandoci a non costruire nien-
te, non dico per sempre ma 
per pochi anni, e semmai 
recuperare le varie scorie 
della nostra bulimia. Poi già 
abbiamo capito che era uno 
scherzo. Che novità, con la 

schiscetta all'alba ci viaggia-
no da che fumo di Londra fu. 
Tradizione. 

In quell'epoca nacque l'anar-
chia, come ribellione al siste-
ma del sopra e del sotto. Si nu-
triva di fogli di carta con scritti 
e di musica, tra cui un po' di 
canzoni scritte da Pietro Gori, 
nato a su un'isola, a Messina, e 
morto su un'isola, a Portoferra-
io. Noi oggi ricordiamo soprat-
tutto Addio Lugano, però c'era 
anche Stornelli d'esilio, o No-
stra patria è il mondo intero, 
dal ritornello. Ve la cercate da 
soli in rete.

E veniamo ai nostri giorni. 
Epoca di dilatazione, contra-
zione, ancora dilatazione e 
tutto in tempi rapidi. Fino agli 
ultimi anni del '900 il mondo 
era grande, poi improvvisa-
mente piccolo per una quaran-
tina d'anni tra '80 e 2020, ora 
con il Covid19 nuovamente 
separato. Che c'entra con la 
bici? Ora provo a spiegare. 

La bicicletta è la barca di 
terra, connette ogni luogo 
come se si fosse a mare. Ci vai 
ovunque. Rende davvero no-
stra patria il mondo intero, e 
senza neanche andare in 

quell'enormità anarchica che 
sono gli oceani e i mari e gli 
immensi spazi acquei che 
fanno la massima parte di 
questa piccola palla che gira 
nel buio. Libertà, uguaglian-
za, magari niente fratellanza 
ma anche chi se ne frega. 

E poi invece torniamo con 
gli iloti che pensano alle picco-
le patrie, noi viaggiatori dell'a-
desso e dello spazio frequenta-
to, che sappiamo dilatarsi e 
contrarsi a piacimento, se-
guendo la nostra fantasia, 
scansando il toro infuriato 
(traffico) come esperti toreri 
che mai materanno anzi ver-
rebbero volentieri matati dai 
tori infuriati, ma noi leggeri 
come colibrì e via dicendo. 

Poi a un certo punto buchi. 
Non sai riparare la foratura. 
Oppure ti si rompe il cavetto 
del freno o del cambio (nelle 
bici normali), magari sapresti 
pure come fare ma ahimé 
Non. Hai. Il. Cavetto. Come 
Icaro precipiti nella tua condi-
zione reale, non sei più Tusita-
la, non sei Suole di Vento, sei 
solo un povero stronzo che 
ha un'avaria. 

E qui arriva Er Corona. Sic-

come oggi impera lui, come 
citavo sopra tutto è chiuso 
tranne le attività essenziali: 
estrazione, metallurgia. Pen-
sa: aperti anche i meccanici. 
So quindi che me la cavo col 
cavetto, vado dal meccani-
co. Troppo facile, amico 
mio fragile. Cos'è il meccani-
co? Ti risponde freddamen-
te l'Istat: “è il punto 45.20 
del codice Ateco se autovet-
ture, o il 45.40 dello stesso 
codice se motociclo”. Icaro 
precipita strillando ma ha 
ancora la forza di dire, vorti-
cando tra le piume scollate 
dalla cera cretese: “e quello 
per le bici?”. Il vento fischia 
nelle orecchie ma Ermes, 
perfido, sussurra: “è il codi-
ce Ateco 95.29.02. Riparazio-
ne di attrezzature da cam-
peggio o sportive”. Icaro 
muore bestemmiando il 
nome di Gori, quel cretino 
che non aveva aggiunto a 
“mondo intero” la postilla 
“di una galassia limitrofa”. 
Bici come racchette da ten-
nis o sci. Ancora qui siamo. 
E i nostri meccanici sono 
chiusi. Nostra patria è il 
mondo nero. 

MM

Avete appena aperto un 
sacchetto di patatine? Bene, 
anzi male. Secondo uno 
studio dell’università 
australiana di Newcastle - 
pubblicato su «Nature 
Scientific Reports» - avete 

appena sparso nell’ambiente 
microplastiche che poi 
«consumeremo» 
quotidianamente. La ricerca 
ha testato diversi metodi di 
apertura degli imballaggi 
(strappandoli, tagliandoli con 
le forbici e torcendoli). Con un 
semplice strappo, «vengono 
generate fibre e pezzi 
triangolari di plastica che 
vanno da una dimensione di 
nanometri a millimetri». Per 
esempio, tagliare una 
bottiglietta di plastica con 
una forbice ha prodotto più 
microplastiche che strappare 
una busta di cioccolatini. 
Come tutte le ricerche sul 
tema, anche questa sostiene 
che per ora non ci siano prove 
certe della pericolosità delle 
microplastiche per la salute 
umana. 

E’ sparita quasi la metà della 
superficie forestale che 
proteggeva il pianeta Terra al 
tempo della rivoluzione agricola: 
sul pianeta c’erano circa 6.000 
miliardi di alberi oggi sono 3.000 
miliardi. Solo la deforestazione 

produce dal 12% al 20% delle 
emissioni di gas serra (si tratta di 
una delle principali cause del 
riscaldamento globale). 
Secondo il Wwf, che ha appena 
pubblicato un rapporto in 
occasione della Giornata 
mondiale delle foreste, «i 
cambiamenti di uso del suolo e 
la distruzione di habitat naturali 
come le foreste sono 
responsabili dell’insorgenza di 
almeno la metà delle zoonosi 
emergenti». Anche perché la 
deforestazione è spesso legata 
a pratiche illegali, all’agricoltura 
intensiva e agli allevamenti fuori 
controllo. Il Wwf cita anche un 
rapporto di «Nature» 
sull’Amazzonia: «Il polmone 
verde del nostro pianeta entro il 
2040 potrebbe produrre più CO2 
di quanta sia in grado di 
immagazzinare».

Acqua,
le tecnologie
anti-sprechi

Milano continua
a tagliare alberi

BELPAESE
Storie di resilienza e di felici ritorni
in territori e borghi tutti da scoprire

IL LIBRO

O L’Italia è bella dentro
di Luca Martinelli
(Ed.Altraeconomia, 13 euro)

Il tema di quest’anno 
è stato il legame tra 
acqua e cambiamenti 
climatici. La giornata 
è stata volta a 
sensibilizzare la 
popolazione sulla 
riduzione degli 
sprechi di acqua e su 
comportamenti volti 
a contrastare 
l’aumento delle 
temperature. 
Quest’estate si teme 
una forte siccità.

INQUINAMENTO

Microplastiche
appena apriamo
un imballaggio

Generi alimentari
Difendersi dal coronavirus: si può anche a tavola

PAOLO PIGOZZI

OSSERVATORIO MONDO

Dalla fitodepurazione 
delle acque grigie al 
recupero di quelle da 
cucina. Alcuni modelli di 
successo made in Italy

Domenica 22 marzo 
si è celebrata la 
Giornata mondiale 
dell’acqua, 
purtroppo oscurata 
dall’emergenza 
coronavirus. La 
ricorrenza è stata 
istituita nel 1992 dalle 
Nazioni Unite. A oggi, 
ancora un miliardo di 
persone nel mondo 
non ha accesso 
all’acqua potabile.

MM

OIl pino della Repubblica Ceca 
chiamato «Il guardiano del villaggio 
allagato» (nella foto) è stato 
proclamato l’albero europeo 
dell’anno per il 2020 alla 
conclusione del concorso voluto 
dalla Giant Trees Foundation, 
fondazione senza scopo di lucro, 
che ha come obiettivo valorizzare 
la storia delle piante e la loro 
connessione con il territorio, 
l’ambiente e la popolazione. Sedici 
i Paesi, tra cui anche l’Italia, che 
hanno partecipato al concorso con 
altri tanti alberi. Delle oltre 285mila 
persone che hanno partecipato alla 
votazione online, 47.226 hanno 
scelto il pino della Repubblica 
Ceca, a seguire il ginkgo di Daruvar 
(Croazia) con 28.060 e il pioppo 
solitario (Federazione Russa) 
27.411. La quercia Vallonea di 
Tricase (Lecce), che rappresentava 
l’Italia, ha ricevuto 10.730 voti.

fotonotizia

foto da Agricoltura.it
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