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UN MONDO PIÙ PULITO

Quelli che
SI DANNO
DA FARE
RESPONSABILI DEL 75% delle emissioni
di anidride carbonica nel mondo sono
90 compagnie (non solo petrolifere), che per
l'ambiente non fanno un granché. Ok, tocca
a noi: compiere piccole scelte quotidiane
sostenibili è il solo modo per pretendere da chi ci
governa politiche responsabili su una scala XXL.
E c'è chi si dà già da fare. 1 Gita nel cashmere
Per produrre bei maglioni e jeans, Rifo, giovane
azienza sostenibile di Prato, rigenera per il 100%
scarti di denim c cashmere. Lo fa con un tale
orgoglio da organizzare i Textile Tours, gite nel
distretto pratese fra le aziende campionesse di
riciclo (info: rifo-lab.com). 2 Tesori secolari
In Italia ci sono 2407 alberi monumentali, un
patrimonio verde da conoscere. Il ministero
delle Politiche agricole li ha censiti (l'elenco è sul sito
del Mipaaf), ma non basta a proteggerli. Così il brand
beauty Tesori d'Oriente curerà gli alberi secolari di
origine orientale che crescono in 5 località (le trovi su
tesoridoriente.net), da Nord alle isole. Come l'Olivastro

millenario di Santu Baltolu a Luras
(Sassari) della foto. 3 Sognare verde
Forse è esagerato dire che dormiremo il
sonno dei giusti. Ma se cuscini e piumini
sono fatti con plastica raccolta dalle coste
(Save the Ocean) o hanno imballaggi green
(Earth) come i Napsie, è un piacere per
noi e per l'ambiente (napsie.it). 4 II colore
del riso Storia bella e vera. Il gruppo che
dal 1876 crea i più bei tessuti per camicie
(Albini) e l'azienda che dal 1856 produce
riso eccellente (Riso Gallo) hanno lanciato
il progetto Off The Grain di Albini_next:

dall'acqua di bollitura del riso nero si ricava una tintura
naturale per tessuti sostenibili. I colori? Trendy: ocra,
vinaccia, bordeaux, marrone. E risparmiano il 30- 40%
dell'acqua. 5 Esperimenti attuali Alessandro Ronca,
l'autore di Vivere senza bollette (Terra Nuova), condivide
le sue strategie per ridurre i consumi (dall'energia
elettrica all'acqua) e rendere più efficiente la casa. Fra
soluzioni facili e altre estreme, l'obiettivo di consumare
meno e risparmiare sulle bollette acchiappa. Proviamo.
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A Milano, dal 29 aprile
al 1° maggio, torna
Fa' la cosa giusta,
la fiera di Terre di
Mezzo dedicata alla
vita sostenibile. Per
partecipare, registrati
su falacosagiusta.org.
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