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Turismo sostenibile

Sosteniamo un percorso che porti a investire nel turismo sostenibile nel Ticino
ponendo particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura.
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Quando la tecnologia incontra l’ambiente nasce il greentech che si occupa di riduzione

delle emissioni, energia pulita, produzione efficiente e sfruttamento delle risorse sostenibili.
Oltre alle grandi imprese, un numero sempre maggiore di piccole, micro aziende innovative
si stanno lanciando in questo settore.
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Educare alla sostenibilità
attraverso scelte responsabili
Dopo una prima serie di considerazioni espresse sulla scorsa
edizione di questa rivista relative al settore delle costruzioni,
mi viene data la possibilità di esaminare gli altri temi del Manifesto

P

er riprendere il punto 1 dove si
parla di educare alla sostenibilità, l’opinione del professionista
è fondamentale per chi intende investire in una costruzione, sia essa la
propria abitazione oppure uno stabile
a reddito. Allora diciamo che è meglio educare il professionista (ad es.
il progettista) il quale potrà guidare
il suo cliente nelle scelte più sostenibili dal proﬁlo ambientale. E quali sono le scelte sostenibili?
Sono quelle che sottraggono meno risorse alla natura e che
richiedono modeste quantità d’energia per la trasformazione
da materia prima in prodotto ﬁnito, ma sono anche quelle che
privilegiano la durabilità e la funzionalità dei materiali richiedendo interventi di manutenzione poco frequenti e onerosi. E
qui si apre il concetto di manutenzione: come qualsiasi bene
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sottoposto a usura, anche le costruzioni subiscono gli effetti degli agenti esterni, siano essi naturali o artiﬁciali, legati al
normale esercizio. Dalla luce alla pioggia, dall’acqua presente nel terreno alla diffusione di vapore prodotto dalle attività
umane, ai carichi statici o dinamici, l’abrasione, le dilatazioni
termiche, il funzionamento stesso dei dispositivi, ecc. sono
tutti fenomeni d’usura inevitabili. Una manutenzione adeguata e regolare è determinante per ridurre il carico ambientale (e
monetario) legato alla riparazione dei danni. Basti pensare alla
classica goccia d’olio nel punto giusto, che miracolosamente
elimina i cigolii…e lo stress nervoso: senza la goccia d’olio il
pezzo si consuma e poi si rompe. E non c’è proporzione tra il
costo della goccia d’olio (manutenzione) e la sostituzione del
pezzo o dell’intera apparecchiatura prodotta industrialmente,
anche perché dopo due o tre anni non si trovano più i ricambi, le centraline non dialogano tra loro, esce il nuovo modello
e bisogna, quindi, cambiare tutto. E via di nuovo a produrre
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beni industriali, riﬁuti, trasporti, lavorazioni ecc. Si potrebbero scrivere interi trattati sull’argomento, ma siamo appena al
punto 1 del Manifesto.
Il punto 2 è più complesso da applicare, in quanto implica una conoscenza dei mercati ﬁnanziari di cui non tutti dispongono. Anche
qui la ﬁgura chiave è il consulente, colui che aiuta l’investitore nella
scelta dei prodotti etici o ecologici. Ed ecco che torna il principio
espresso in precedenza, cioè educare anzitutto i consulenti d’investimento.
Il punto 3 “difendere la salute” è importantissimo, ma visto da questa angolazione pare una conseguenza dei punti precedenti. Uno
sfruttamento oculato delle risorse implica uno stile di vita energeticamente meno dispendioso e quindi più salutare. Senza criminalizzare il traffico veicolare – che non è il maggior responsabile
dell’inquinamento atmosferico – il pensiero va a chi ha acquistato
o almeno provato un veicolo elettrico. A prescindere dallo spauracchio dell’autonomia (per la quale ai più basta adattare leggermente lo stile di vita) la sensazione di pulito che si prova a muoversi
silenziosamente è incomparabile. E’ l’esperienza personale di chi
scrive, che dopo aver provato alcuni veicoli a trazione elettrica e
ibrida ha deciso di sostituire il proprio mezzo a combustione ormai
vetusto dopo soli 5 anni di vita, che a questo punto non regge più il
confronto. Senza considerare le notevoli prestazioni della trazione
elettrica, a volte anche esagerate, e l’indiscutibile economia d’esercizio. Ed ecco che in modo naturale abbiamo affrontato anche
il punto 4 del Manifesto; che non vale solo per il traffico stradale,
ma anche e soprattutto per il riscaldamento, il raffrescamento –
sempre più d’attualità - e il fabbisogno industriale.
Che dire dell’acqua potabile? Eccoci al punto 5. Abbiamo la fortuna di avere una rete idrica di prim’ordine, con una qualità dell’acqua
al massimo livello. Eccetto le pochissime zone calcaree in Ticino
parliamo di acqua cristallina, bevibile e godibile in ogni forma. E
perché non utilizzarla meglio, anche da bere? E’ solo questione di

provarci. Anche se inizialmente le caratteristiche organolettiche
non sono quelle abituali, ci si farà presto l’abitudine, risparmiando
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in bottiglie in vetro o PET, montagne di riﬁuti prodotti inutilmente,
senza contare i trasporti e viaggi al supermercato per comprare
la scorta d’acqua. La riserva naturale è la rete idrica, che costa
pochissimo e non inquina. E non si venga a dire che la bombola di
CO2 per gasare l’acqua inquina: lo stesso gas viene immesso nelle
fabbriche d’acqua minerale, che in più va imballata e trasportata.
Per cui l’equazione non torna.
Punto 6, “accelerare l’economia circolare”. Come al punto 1 si
tratta di far funzionare più a lungo ciò che utilizziamo. Manutenzione è anche riparazione, riutilizzo, per non parlare della soddisfazione di molti nell’aver riparato un aggeggio che non funzionava.
Soddisfazione che purtroppo non è di tutti, specie chi è abituato
a gettare le cose invece di ripararle. Per gli imballaggi il ragionamento è analogo: con poco sforzo si possono migliorare le proprie abitudini evitando di acquistare (e poi smaltire) una marea di
imballaggi inutili. Questione di mentalità, che se non viene implementata non avrà effetto sul commercio che tende a soddisfare
le richieste del cliente. Il punto 7 è sulla stessa linea: ci siamo già
dimenticati i contadini locali che ci portavano i prodotti a casa durante il lockdown? Sembra proprio di sì!
Il punto 8 parla di mobilità: l’argomento è legato a doppio ﬁlo a
quanto espresso al punto 3. E’ questione di mentalità, poi l’industria segue. Importante è non lasciarsi manipolare dal marketing
dei fabbricanti, che in questi mesi vendono tecnologie di cui ancora non dispongono pur di superare la concorrenza, ma soprattutto
risparmiare sovrattasse ecologiche pesantissime nei Paesi di produzione. Provate a ordinare qualche modello ibrido o elettrico appena lanciato: il conﬁguratore non funziona, oppure sarà fornibile
(ordinabile) nel 2021, o altro ancora. Questo modo di fare pubblicità
ricorda i famosi specchietti per le allodole.
Il turismo sostenibile di cui al punto 9 è uno degli aspetti derivanti
dai punti precedenti. Chi vive quotidianamente con una ﬁlosoﬁa
green tenderà a fare lo stesso anche in vacanza. A parte chi ritiene
che in vacanza ci si possa permettere di tutto, con tutti i rischi del
caso.
Il punto 10 è stato trattato nella precedente occasione, e riassume
quanto sopra scritto con riferimento al settore delle costruzioni.
Sono impaziente di leggere ragionamenti e argomentazioni analoghe da parte di chi si occupa di altri settori dell’economia.
Ing. Marco Bernasconi

Protezione funzionale di pavimenti con minima manutenzione

L’azione della natura sulla vecchia muratura
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