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Cambiare il modello
economico che guida

le nostre società, per in-
dividuarne uno più ri-
spettoso dell’ambiente e
dell’uomo è una vera ne-
cessità che ha delle riper-
cussioni sulla nostra vita
quotidiana? Senza dub-
bio sì. È sempre più ur-
gente un dirompente e
radicale cambio di rotta
perché il modello su cui ci
siamo basati fino ad ora

ha aumentato le disuguaglianze e ha creato estreme
criticità ambientali: ogni anno raggiungiamo sempre
prima l’Overshoot day, ossia il giorno dell’anno in cui
l'umanità esaurisce il suo budget ecologico annuo, il
giorno che segna l’esaurimento delle risorse rinnovabi-
li che la terra è in grado di rigenerare in un anno.
Mentre nel modello attuale di economia lineare le ri-
sorse vengono impiegate in modalità unidirezionale
lungo le fasi di estrazione - produzione - consumo e
smaltimento, cioè con un percorso che possiamo defini-
re “dalla culla alla tomba”, il modello circolare utilizza
le risorse nel modo più efficiente possibile, le fa girare
il più a lungo possibile nel ciclo economico, attraverso

il riuso e il riciclo, quindi in un percorso che possiamo
chiamare “dalla culla alla culla”. Dunque, la concezio-
ne di rifiuto in questo modello viene eliminata, perché
uno scarto di un processo industriale diventa la mate-
ria prima per un’altra produzione. In questa prospetti-
va i prodotti durevoli non dovranno essere soggetti al-
l’obsolescenza programmata ma progettati per durare
il più a lungo possibile e andrà sempre più potenziato
l'utilizzo condiviso, piuttosto che il possesso esclusivo
dei beni, con formule simili al leasing e al noleggio o al-
lo sharing. Possiamo pensare al car sharing o al bike
sharing a Milano. Per riuscire a far questo occorre
cambiare paradigma culturale ed essere consapevoli
che ogni grande o piccola trasformazione dipende sem-
pre dai comportamenti di ciascuno di noi.
Le città sono da sempre motori di cambiamento e, per-
tanto, devono essere in grado di supportare l’economia
circolare. In tal senso la nostra Città e il Comune che
azioni stanno proponendo? Mi soffermo su due aspetti
molto concreti e quotidiani: la raccolta differenziata e
la lotta allo spreco alimentare ovvero due azioni fonda-
mentali della Food policy comunale. Milano, infatti è la
più grande città europea che ha adottato il sistema di
raccolta porta a porta dei rifiuti e ha la quantità di
umido pro capite differenziata tra le più alte in
Europa: nel 2019, per esempio, la frazione organica ha
raggiunto le 154.000 tonnellate, da cui è stato possibi-

le produrre 22.000 tonnellate di compost agricolo e 8
milioni di metri cubi di biometano. Per quanto riguar-
da, poi, la lotta allo spreco alimentare, grazie al recu-
pero delle eccedenze di alimenti freschi, a Milano si
stima un impatto, per il 2019, pari a circa 1.700 tonnel-
late di cibo ridistribuito, equivalenti a oltre 900 tonnel-
late di CO2 evitate. Sono alcuni dei dati evidenziati
dalla ricerca “Economia circolare del cibo a Milano”,
ideata da Novamont e sviluppata dal Centro di Ricerca
Està, con il patrocinio del Comune di Milano e della
Fondazione Cariplo, come contributo all’attuazione
della Food policy cittadina.
Un impegno in ottica solidaristica e azioni concrete
realizzate grazie al potenziamento degli Hub di quar-
tiere, alle donazioni delle mense scolastiche servite da
Milano Ristorazione nonché alle attività promosse dal
Mercato ortofrutticolo di SoGeMi e dall'Associazione
Recup nei mercati scoperti.
In questo modo nella nostra città si sta dimostrando come
sia possibile attivare politiche in grado di trasformare una
società dello scarto, che distrugge risorse invece di rigene-
rarle, in una che impara a fare di più e meglio con meno.
Occorre proseguire su questa strada per ridisegnare i siste-
mi di produzione, consumo e smaltimento e coniugare così
economia e ambiente. È un’opportunità che ognuno di noi
deve cogliere, un cambiamento possibile e necessario per il
futuro di tutti e di ciascuno.

Mentre scrivo è in cor-
so il tentativo di

Mario Draghi di formare
un nuovo governo dopo la
crisi incomprensibile che
è stata aperta in maniera
irresponsabile e ha por-
tato alle dimissioni di
Giuseppe Conte. 
Una crisi assurda, aperta
in piena pandemia men-
tre ogni energia avrebbe
dovuto essere finalizzata
a risolvere i problemi sa-

nitari, economici e sociali che il Covid ha portato con se. 
Una crisi che, proprio per queste ragioni, deve essere
risolta presto costruendo un nuovo governo ed evitan-
do di perdere altro tempo o, addirittura, di scivolare
verso elezioni che per 4-5 mesi paralizzerebbero l’atti-
vità istituzionale mentre occorre far presto per fare al
meglio le vaccinazioni, utilizzare e non perdere l’oppor-
tunità del Recovery plan, mantenere sotto controllo la
pandemia e fronteggiare l’emergenza sociale che a fine
marzo, con lo sblocco dei licenziamenti, si aggraverà
ulteriormente.
Queste sono le ragioni per cui il Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella ha incaricato Mario
Draghi di formare un governo di alto profilo. L’ex pre-
sidente della BCE è certamente l’italiano che ha la
maggiore credibilità in Europa e nel mondo e che può
guidare un governo davvero capace di affrontare le
emergenze sanitaria, sociale ed economica che stiamo
vivendo e capace di spendere al meglio i 209 miliardi
del recovery plan e gli altri fondi europei che possono
non solo rilanciare il Paese ma ridisegnarlo superando
i grandi limiti strutturali che hanno la pubblica ammi-
nistrazione, la giustizia e il sistema sanitario.
Non si parte da zero. Il governo Conte stava affrontan-
do la pandemia ottenendo risultati importanti. Siamo
il Paese europeo che ha vaccinato più persone e la per-
dita del prodotto interno lordo causata dalle misure
prese per contrastare la pandemia non è diversa dal
resto dei Paesi europei, mentre la curva dei contagi in
Italia è sotto controllo contrariamente ad altre realtà
europee, dall’inghilterra, alla Francia. 
E non si parte da zero neppure nella definizione delle
cose da fare coi finanziamenti del Recovery Plan. In que-
ste settimane il parlamento sta lavorando sulla propo-
sta elaborata dal governo Conte e, partendo dalla di-
scussione delle Camere, quella proposta sarà migliorata
e perfezionata e poi inviata all’Europa, che già ha avuto
modo di apprezzarla, nella versione definitiva.

Il piano prevede di investire in diversi settori decisivi
per mettere il nostro Paese nelle condizioni di compe-
tere nel mondo, di affrontare le emergenze sociali, di
ridurre le diseguaglianze e di realizzare uno sviluppo
sostenibile che metta al centro Green economy e am-
biente. 
45 miliardi per la digitalizzazione, 67 per la rivoluzio-
ne verde, la riqualificazione degli edifici, il risparmio
energetico, la mobilità sostenibile, 32 miliardi per le
infrastrutture di trasporto, dall’alta velocità alle me-
tropolitane, 27 miliardi per scuola e ricerca, 20 miliar-
di per la sanità. 
Da qui si riparte e sono convinto che Draghi non cam-
bierà la direzione. Non basta ma accanto alle riforme
necessarie, già impostate dal governo precedente, dalla
giustizia a quella fiscale che vuole far pagare proporzio-
nalmente le tasse e combattere l’evasione, la possibilità
di contare su tutti questi finanziamenti è un risultato
che il governo Conte bis è riuscito a ottenere grazie alla
credibilità che si è costruito in Europa dopo la stagione
dei Salvini e del sovranismo antieuropeo.
Questo va riconosciuto. Quindi Grazie a Conte e al suo
governo e sostegno oggi a Mario Draghi, risorsa straor-
dinaria del Paese, con cui affronteremo una crisi diffi-
cilissima lavorando per costruire un futuro migliore
per l’Italia. 

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

Alimentazione chetogenica antinfiammatoria e suoi vantaggi
Paola Chilò

Per informazioni sul primo
colloquio di valutazione chia-
mate il numero 3396055882
Non v’è alcun dubbio che la
medicina occidentale in que-
sto periodo storico abbia
raggiunto livelli altissimi
nell’uso della tecnologia per
la diagnostica, negli ambiti
della farmacologia e della
chirurgia, quindi in quella
parte di intervento predi-
sposto a risolvere l’emer-
genza in atto. È però meno
efficace nella cosiddetta me-

dicina di segnale o preventiva che ha come obiettivo la ricer-
ca delle cause remote di malattie croniche e debilitanti su ba-
se infiammatoria come l’artrite, il Parkinson, la fibromialgia
(nemmeno considerata fino a pochi anni fa), la demenza, la
stanchezza cronica, l’obesità, le malattie autoimmuni ecc. Gli

strumenti convenzionali non considerano infatti l’incidenza
dell’alimentazione sui fattori pro-infiammatori, indicati co-
me uno dei meccanismi legati alle malattie croniche. 
Le ultime ricerche in tal senso definiscono l’Alimentazione
Chetogenica un ottimo approccio nutrizionale che può ridur-
re l’infiammazione di sistema. “È un programma alimentare
ricco di grassi e povero di carboidrati, il cui obiettivo è rende-
re l’organismo metabolicamente flessibile (ossia in grado di
bruciare i grassi come carburante, invece del glucosio), feno-
meno rilevabile dalla capacità di aumentare la produzione di
chetoni, grassi idrosolubili fabbricati nel fegato che riducono
lo stress ossidativo creando importanti antiossidanti. A quel
punto si verificano cambiamenti profondi che hanno un forte
impatto positivo sulla salute”. Dalle ricerche effettuate risul-
ta che i chetoni sono il carburante preferito sia del cervello
sia del corpo durante i periodi di sforzo psico-fisico prolunga-
to. I grassi salubri sono essenziali per le cellule e per l’ener-
gia mitocondriale, ovvero il motore di ogni singola cellula di
qualsiasi tessuto. Vi sono grassi salubri e grassi insalubri, al-
cuni di questi sono essenziali per rimanere sani, mentre al-

tri possono alimentare lo stress ossidativo e contribuire così
ad un principio infiammatorio mettendo a dura prova la sa-
lute. Uno studio randomizzato pubblicato su “American
Journal of Clinical Nutrition” ha dimostrato che una dieta
ricca di grassi salubri riduce i fattori di rischio cardiovasco-
lari e metabolici, migliorando la sensibilità insulinica e ridu-
cendo la glicemia. I problemi nascono quando questi grassi
buoni (esempio olio di cocco) vengono consumati insieme ai
cereali raffinati. Una tale combinazione amplifica il fattore
pro-infiammatorio inducendo alla predisposizione delle varie
malattie croniche che affliggono gran parte della popolazione
occidentale. 
Nutriamoci in modo consapevole e… alla prossima!
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