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Per la salute nostra e dell’ambiente, servono case,
scuole e uffici ecologicamente sostenibili

Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

“Pensare al futuro significa porre al centro della politica l’ambiente, il lavoro,
la lotta alle diseguaglianze e alle ingiustizie”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DA PALAZZO MARINO

Ambiente, sostenibilità,
green building sono

questioni sempre più fon-
damentali nella nostra
quotidianità. Parlare di so-
stenibilità ambientale non
è dunque un vezzo, ma una
necessità dato che ogni
azione incide sulla nostra
vita e sulla nostra salute.
Partiamo dagli edifici in cui
abitiamo, lavoriamo, studia-
mo: le filiere dell'edilizia e
dell'immobiliare hanno un

grandissimo impatto sull'ambiente visto che causano il 36% di
emissioni di gas serra, consumano il 40% di energia, il 2% di
acqua, il 50% di materie prime e producono il 40% di rifiuti.
È evidente, dunque, che tutto ciò che ruota intorno al costrui-
to e alle costruzioni a Milano e in Italia così come nel resto del
mondo, debba rigenerarsi per contribuire concretamente al
raggiungimento di seri traguardi di sostenibilità. Una parte
della risposta a tale esigenza è rappresentata proprio dall’in-
dividuare parametri chiari che definiscano la sostenibilità am-
bientale o meno degli interventi che vengono realizzati. Per far

sì che non resti solo teoria occorre, quindi, individuare nuovi
soggetti driver per il cambiamento sostenibile in edilizia, coin-
volgendo sempre più anche il mondo economico-finanziario e
proponendo un dialogo a distanza tra indirizzi di politica eu-
ropea e di Paese, sul cammino della transizione ecologica.
Sempre più cruciale diventa il passaggio da un sistema di in-
centivazione a una finanza green che sia concretamente a so-
stegno dello sviluppo sostenibile.
Per mettere al centro l’ambiente, che poi vuol dire anche salu-
te degli individui, servono azioni concrete e strategie misura-
bili per poter raggiungere per esempio gli importanti obiettivi
di decarbonizzazione mettendo al centro l’edificio e i quartieri
come ecosistema. Ecco allora che i protocolli di certificazione
energetico-ambientale devono diventare sempre più linee gui-
da, strumenti di misura per comprendere l’impatto che gene-
riamo, permettendo anche di articolare le catene di valore del-
le singole filiere per obiettivi comuni. Quindi, se l’obiettivo è la
decarbonizzazione di tutto l’ambiente costruito, questi proto-
colli permettono di progettare e realizzare meglio gli edifici e i
quartieri. In questo senso è anche più semplice trovare risor-
se,visto che per una banca evidentemente investire su qualco-
sa che ha una miglior qualità energetico-ambientale significa
garantire la qualità e il valore del proprio investimento.
Milano è tra le prime città in Europa per numero di edifici so-

stenibili progettati, costruiti e gestiti secondo il protocollo più
diffuso a livello mondiale per la bioedilizia ossia il LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design). Infatti lo
sviluppo urbanistico delle città, in una fase storica in cui è es-
senziale far convergere ogni sforzo, per rispondere alle grandi
questioni climatiche, è intrinsecamente connesso alla qualità
dell’edificato in termini di performance energetiche: case,
scuole e uffici sostenibili migliorano la qualità della vita dei cit-
tadini e la salute dell’ambiente. Per consolidare questa ten-
denza dobbiamo intervenire su due diversi piani, con misure
che riguardano il nuovo e il vecchio edificato. Per quanto ri-
guarda il primo aspetto, il Piano di Governo del Territorio ha
introdotto l’obbligo per lenuove costruzioni di essere carbon
neutral, mentre rispetto all’esistente il Superbonus e
l’Ecobonus del Governo rappresentano un incentivo per lo svi-
luppo ambientale del comparto edilizio, nonché una leva stra-
tegica per la ripresa economica del Paese.
Certamente c’è ancora molto da fare ma non partiamo da ze-
ro e l’impegno deve essere sia delle Istituzioni che di tutti noi
cittadine e cittadini perché come in ogni cambiamento non ba-
sta la norma, occorre anche la volontà e l’impegno dei singoli
per modificare la mentalità. Più attenzione all’ambiente vuol
dire più attenzione alla propria salute e a quella della comu-
nità in cui si vive.

Nel suo discorso di in-
sediamento del nuo-

vo Governo il Presidente
Mario Draghi ha saputo
trasmettere con sobrietà
tanta forza e tanta pas-
sione. Ha restituito senso
e dignità all’espressione
“responsabilità naziona-
le”, che non è una fuga
dalla politica, né uno slo-
gan vuoto. È l’idea che ri-
porta la politica alla sua

giusta dimensione, quella di servizio al Paese e ai cit-
tadini. Ha fatto bene il Presidente Draghi a sottolinea-
re la necessità prioritaria di ridare credibilità e fiducia
alle e nelle Istruzioni.
Questa non è una priorità solo oggi in emergenza ma è
una grande questione democratica. Rimettiamoci tutti
a cercare soluzioni ai problemi, a lavorare per risolver-
li non per agitarli. Rinun-ciamo alle campagne eletto-
rali permanenti che hanno tanto pesato negativamen-
te sulle Istituzioni e che hanno anche alimentato sfidu-
cia e distanza dai cittadini.
Il nostro sostegno e il nostro contributo per ricostruire
il Paese non mancheranno e faremo la nostra parte,
convinti che oggi non serva governare pensando solo al
contingente e all’emergenza ma serva quella tensione

verso il futuro a cui il Presiden-te Draghi ci ha richia-
mato. Serve orientare le decisioni, guardando al futu-
ro, alle prossime generazioni, sapendo che sarebbe un
errore gravissimo auspicare che, finita la pandemia,
tutto possa o debba ritornare come prima. È giusto ri-
cordarcelo e trarne le conseguenze. Pensare al futuro
significa mettere al centro l’ambiente, la green eco-
nomy, la lotta alle diseguaglianze e la digitalizzazione. Le
cose su cui serve più discontinuità se si vuole difendere la
qualità della vita e del pianeta. Sono i temi, insieme al la-
voro, che considero centrali, su cui orientare i consistenti
investimenti pubblici che l’Europa ci consentirà di fare
coi 209 miliardi del Recovery Plan. Ancora Draghi ha sot-
tolineato come ci siano due fattori decisivi per la riparten-
za anche economica del Paese; due handicap che dobbia-
mo superare mettendo in campo risorse e riforme: la giu-
stizia e la lotta alle mafie e alla corruzione. Serve accele-
rare i procedimenti della giustizia civile e smaltire gli ar-
retrati, avvalendosi degli investimenti previsti nella
Legge di Bilancio e nel Recovery Plan per le assunzioni e
per la digitalizzazione.
Ma il Ministro Cartabia, neo ministro della giustizia,
avrà di fronte altre due significative questioni non rin-
viabili: la riforma del processo penale e la riforma del-
le carceri. Il tema non è soprattutto la prescrizione e
tanto meno una discussione ideologica su questo. Non
è pensabile che si possa prevedere che un processo pos-
sa non finire mai, né è accettabile che i processi non ar-

rivino a sentenza. Il tema, per noi, è riformare il pro-
cesso, prevedere tempi certi per le diverse fasi, respon-
sabilizzare i magistrati, investire sulla giustizia ripa-
rativa ed i patteggiamenti. Si può fare e fare in fretta.
E allora anche la questione della prescrizione assume-
rebbe un’altra dimensione.
Il Presidente Draghi ha anche sottolineato la necessità
di restituire sicurezza e legalità al Sud e combattere la
corruzione. Purtroppo le mafie non sono solo un proble-
ma del sud ma sono un cancro nazionale e internazio-
nale che va combattuto in quella dimensione: serve in-
vestire sulle banche dati, serve diffondere le migliori
pratiche per controllare i flussi di denaro, gli appalti
ed impedire le infiltrazioni mafiose, cosa che il
Ministro Lamorgese ha cominciato a fare. E serve qua-
lificare la Pubblica Amministrazione e le centrali ap-
paltanti per evitare che si riproponga l’assurda scelta
che contrappone legalità ed efficienza. L’idea, che qual-
cuno continua a sostenere, per cui per fare le opere bi-
sogna togliere regole e controlli è inaccettabile.
La pandemia non è finita e le priorità restano la salu-
te e il piano vaccinale e questo nuovo Governo deve
farvi fronte. Ma oggi c’è anche l’opportunità di far ri-
partire il Paese mettendo mano a tanti dei suoi proble-
mi cronici. Il Governo può contare su una larghissima
maggioranza, funzionerà se ognuno rinuncerà a cerca-
re di portare acqua al proprio mulino per lavorare tut-
ti insieme per l’interesse comune.

Salute e metabolismo: i segnali da non trascurare
Paola Chilò

Siamo tutti d’accordo nel-
l’affermare che il grasso

è “ENERGIA” depositata
nell’organismo, NON UTI-
LIZZATA.
L’uomo preistorico nelle sta-
gioni invernali non aveva
molto cibo a disposizione,
quindi era costretto a periodi
di digiuno e questa riserva
energetica gli permetteva di
sopravvivere. Ora la situa-
zione non è più cosi, abbiamo
a disposizione qualsiasi tipo

di cibo tutti i giorni e in ogni momento della giornata, ma il no-
stro organismo e la nostra predisposizione alla sopravvivenza

mantiene la memoria e non ha perso le sue caratteristiche di-
fensive, poiché in caso di improvvisa carestia esso è ancora in
grado di sostenere energeticamente il periodo di stress psico-
fisico, attuando questi meccanismi (stoccaggio per tempi più
duri). Questo “accumulo energetico” a fini benefici, proprio per-
ché non viene smaltito, stimola fattori che inducono a proces-
si pro-infiammatori alterando l’equilibrio dei sistemi di regola-
zione e promuovendo un rallentamento del metabolismo, in-
nescando un circolo vizioso.
È quindi buona cosa osservare i segnali corporei che fungono
da campanelli di allarme e che indicano che qualche cosa non
va. Quali sono le avvisaglie?
“Innanzitutto quando si incomincia a mettere su peso senza
un reale motivo, oppure a perdere massa muscolare; quando
si inizia ad essere più stanchi e il corpo non risponde più come
un tempo; quando memoria e concentrazione iniziano a vacil-

lare; quando l’umore è altalenante; quando il sonno non è più
ristoratore; quando la pancia è perennemente gonfia; quando
vi sono dolori muscolari generalizzati.” Tutti questi sintomi
vanno considerati come un inizio di sregolazione metabolica
che può essere resettata con un adeguato intervento di riequi-
librio alimentare, prima che tutto ciò diventi cronico. Anche l’a-
spetto psico/energetico risulta essere fondamentale per affron-
tare al meglio il cambiamento e il nuovo approccio nutriziona-
le. Vi aspetto con gioia! 
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