
A 
nna ha incontrato 
Pinzaman e gli ha 
chiesto cosa pos-

siamo fare noi per proteg-
gere l’ambiente e quali 
comportamenti possiamo 
adottare per inquinare di 
meno. 

Anna: finalmente riesco ad 
averti di fronte, caro il mio 
super eroe preferito. 

Pinzaman: preferito? E pre-
ferito rispetto a chi? 

Anna: rispetto a Spider-
man, Batman, Hulk, Thor 
ecc. ecc. 

Pinzaman: ma quelli non 
sono mica veri come me! 

Anna: per me, fino ad oggi, 
neanche tu eri vero eppure 
credevo in te e ti ho inse-
guito fino a questa intervi-
sta. 

Pinzaman: te lo concedo, 
oggi il web trasforma l’ine-
sistente in qualcosa di cre-
dibile e l’incredibile diventa 
più vero del vero. Comun-
que in me troverai la con-
cretezza che non hanno gli 
altri Supereroi. Dimmi cosa 
vuoi sapere da me. 

Anna: vedi Pinzaman, io 

scrivo per una rivista gio-
vanile ed in redazione in 
questi giorni, dopo l’esplo-
sione del fenomeno Greta 
Thunberg, si è aperta una 
grande discussione 
sull’ambiente. Ho sentito 
dire un mucchio di sce-
menze, secondo me, teorie 
e contro teorie, tutto ed il 
contrario di tutto. Con 
questa intervista vorrei 
ottenere informazioni ra-
gionate, scientifiche ma 
anche pratiche da te che 
vedi e combatti quotidia-
namente contro gli errori 
che danneggiano l’am-

 

Ognuno di noi può contribuire con le proprie azioni quotidiane, ecco 
quindi un manualetto di comportamenti per essere tutti super eroi  
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Cambiare le 
nostre abitudini è 
una grande sfida, 
perché, una volta 

consolidate, è 
molto difficile 

per noi 
modificarle. Le 

abitudini hanno 
un potere 

enorme nella 
nostra vita e a un 

certo punto 
smettiamo di 

decidere, 
mettendoci in 

modalità off-line 

 In collaborazione con 

PINZAMAN E LE 21 REGOLE OK 
PER SALVARE L ’AMBIENTE 

https://www.facebook.com/wigwam.saccisica
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https://www.facebook.com/wigwam.saccisica
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica


biente e chi commette questi 
“delitti”. 

Pinzaman: quante piccole azioni 
quotidiane si fanno senza rendersi 
conto del loro impatto ambienta-
le? O credendo di fare bene, mentre 
invece si sta scegliendo l'opzione 
meno ecologica ed economica? Più 
di quante si pensi. Esserne consape-
vole può aiutarci a prendere decisio-
ni migliori nella nostra vita di tutti i 
giorni. Avanti Anna, questo argo-
mento è il mio preferito, spara! 

Anna: cominciamo.. tu che ne pensi 
degli e-commerce? 

Pinzaman: sempre più persone usano 
gli e-commerce per acquistare qualsia-
si cosa, dalle cuffie senza fili alle piscine 
da giardino, dallo scopino del bagno al 
rossetto. Milioni di persone acquistano 
di tutto abitualmente su Internet, im-
magina miliardi di pacchettini mini e 
maxi che ogni giorno attraversano gli 
oceani a bordo di aerei cargo e le pia-
nure sui treni merci, le città a bordo dei 
furgoncini fino ad arrivare a casa tua o 
direttamente sul tuo pianerottolo. Un 
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consumo di carburante pazzesco, oltre 
all'inquinamento dell'aria, il consumo 
di imballaggi e chi più ne ha più ne 
metta. Probabilmente in un futuro, 
non troppo lontano, le big company 
troveranno soluzioni più green per 
trasportare le merci, come ad esempio 
utilizzare veicoli elettrici, ma tu nel frat-
tempo puoi modificare le tue abitudini 
per renderle più ecologico. 

Anna: cosa si può fare? 

Pinzaman: ridurre gli acquisti è il primo 
passo per avere un impatto ambienta-
le minore: risparmiando, riciclando, 
riutilizzando ciò che si ha già. Io consi-
glio vivamente di acquistare meno 
online e più local: nel centro storico 
della città dove vivi, scoprirai piccoli 
tesori, spesso pezzi unici. Cerca ne-
gli atelier degli artigiani, oppure 
nei mercatini delle pulci e dell'usa-
to vintage: puoi trovare capi stilosissimi 
e rari, a cui dare nuova vita nel tuo 
guardaroba! 

Anna: e che mi dici del fumo? 

Pinzaman: a parte il fatto che fa malis-
simo alla salute di chi fuma e di chi ti 

sta attorno (il fumo passivo miete ogni 
anno milioni di vittime), il problema 
per l'ambiente sono i mozziconi. Men-
tre tu ti affanni a raccoglierli sulla spiag-
gia, milioni di altri mozziconi finiscono 
dritti in mare per colpa di chi li getta 
nello scarico. Nella top 10 degli oggetti 
inquinanti che si trovano nell'Oceano 
al primo posto ci sono proprio 
i mozziconi di sigaretta: qualche anno 
fa ne sono stati raccolti oltre due milio-
ni dai volontari di Ocean Concervan-
cy che hanno ripulito le coste, una 
quantità dieci volte superiore ai sac-
chetti di plastica. In più i mozziconi so-
no altamente inquinanti: ne bastano 5 
in un litro d'acqua per causare la morte 
di pesci e crostacei. E ora ti metto al 
corrente di una novità: a Rovereto c’è 
una startup che ha ideato un sistema 
che trasforma i filtri usati delle sigaret-
te in acetato di cellulosa che poi utilizza 
per costruire manici di ombrello e 
montature di occhiali e per la stampa 
in 3D. In alcuni centri commerciali 
(anche a Piazza Grande, ed esempio) si 
raccolgono agli ingressi i mozziconi, 
che poi quell’azienda raccoglie e ricicla 
come ti dicevo. 

https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2018/07/Building-A-Clean-Swell.pdf
https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2018/07/Building-A-Clean-Swell.pdf
http://www.bastamozziconiaterra.it/IT/il-mozzicone-e-lambiente/
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Anna: cosa suggerisci per ridurre que-
sto problema? 

Pinzaman: se fumi, ricorda che, chi 
getta il mozzicone a terra può essere 
multato da 60 a 300 euro. Quindi getta 
il mozzicone negli appositi posacenere 
pubblici, assicurandoti bene di aver 
spento perfettamente la brace, per 
scongiurare incendi. Mentre sei in 
spiaggia o in giro, raccogli il tuo mozzi-
cone negli appositi contenitori portatili, 
se ne trovano di tutti i modelli e … fa 
anche figo! 

Anna: ho letto in una tua intervista 
recente che anche l’uso poco intelli-
gente del caffè può danneggiare l’am-
biente. 

Pinzaman: sì Anna, hai letto bene. La 
tazzina di espresso fumante che ti sve-
glia al mattino ha un costo ambientale 
altissimo: deforestazione, inquinamen-
to dei fiumi e dei terreni, utilizzo di pe-
sticidi e via dicendo. Considera che il 
caffè viene coltivato in paesi molto 
poveri, dove le persone lavorano nelle 
piantagioni in condizioni di sfruttamen-
to. Il caffè in cialde è tra i più inquinan-
ti, perché ha molto più contenitori da 
trasportare e smaltire rispetto al caffè 
in polvere o in chicchi. 

Anna: io acquisto sempre solo caffè 
equosolidale, che tutela l'ambiente e i 
diritti di chi lo coltiva. Nel negozio do-
ve vado mi hanno detto che c’è anche 
il caffè coltivato all'ombra, che cresce 
in modo più naturale in simbiosi con 
gli alberi, con ha un bisogno inferiore 
di acqua e fertilizzanti.  

Pinzaman: beh, quella è una cosa di 
nicchia ed è ancora poco diffuso ma tu, 
se hai una macchinetta a capsule, assi-
curati almeno di smaltire quelle di allu-
minio negli appositi contenitori o nei 
punti di raccolta Nespresso, oppure 
utilizza quelle compostabili che si get-
tano nell'umido. 

Anna: Pinzaman, io andrei in bagno, 
ora. 

Pinzaman: va pure, ti aspetto. 

Anna: ma cosa hai capito? Dicevo 
che ci sono degli accorgimenti anche 
nell’utilizzo del bagno, o no? 

Pinzaman: brava Anna, questo è un 
argomento che spesso, per un malin-
teso senso del pudore, non viene trat-
tato ed invece è importantissimo. Ti 
basti pensare ad un particolare che 

sembra insignificante e pochi ci pensa-
no: lo sai che circa metà dell'acqua che 
consumiamo ogni giorno nelle nostre 
famiglie va a finire nel wc? Ogni volta 
che premi quel bottone, infatti, scarichi 
fino a 12 litri d'acqua. 

Anna: non possiamo smettere di tira-
re lo sciacquone, però. 

Pinzaman: no, però esistono gli sciac-
quoni a doppio pulsante e tu puoi usa-
re quello più piccolo per scaricare me-
no acqua (dimenticati quello grande!). 
In molti sciacquoni moderni se lo pre-
mi di nuovo mentre sta scarican-
do interrompi il flusso e risparmi ac-
qua! C’è anche chi si lava le mani nel 
lavabo e raccoglie l’acqua in una baci-
nella per poi usarla al posto dello sciac-
quone. Già che ci sei, in casa tua puoi 
installare i riduttori di flusso d'acqua 
nei rubinetti (è così semplice che non 
devi nemmeno chiamare l'idraulico). E 
quando fai la doccia ricordati sempre 
di chiudere l'acqua mentre ti insaponi, 
e quando ti lavi i denti chiudi l’acqua 
mentre usi lo spazzolino, ma questo lo 
sapevi già vero? 

Anna: sì, le so tutte queste cose, ma 
non è sempre facile ricordarle ed at-
tuarle. Per esempio, sempre restando 
in bagno: l’altro giorno mi è caduto un 
cotton fioc dentro il water e mia ma-
dre mi ha detto un sacco di parole! 

Pinzaman: e ha fatto bene! Passeg-
giando sul bagnasciuga o nuotando a 
riva ti sei mai imbattuta in cotton fioc, 
dischetti struccanti, salviette, testine 
dei rasoi, test di gravidanza, salvaslip? 
Questi rifiuti arrivano in spiaggia dagli 
scarichi dei nostri WC, non dallo yacht 
di qualche VIP che naviga al largo. 
I fazzoletti da naso e la carta asciuga 
tutto contengono delle fibre non bio-
degradabili che li rendono più resisten-
ti e rischiano di intasare il water, oltre 
ad inquinare, perciò evita di gettarli nel 
WC. 

Anna: ma, comunque, non tutto di-
pende dal nostro fare. Ci sono impor-
tanti responsabilità da parte di tanti 
altri. Non credo dipenda da me, ad 
esempio, la deforestazione. 

Pinzaman: non è necessario che tu ti 
vesta da boscaiola, agguanti l'accetta e 
ti avventi contro un tronco, lo fai, senza 
saperlo, ogni volta che acquisti prodot-
ti che contribuiscono alla deforestazio-
ne. Ce ne sono tantissimi dal cioccolato 
alla carne all’hamburger, dal bloc notes 

alla T-shirt di cotone che indossi in que-
sto momento. La foresta Amazzonica, 
il polmone del mondo, nell'ultimo an-
no è stata deforestata in modo selvag-
gio e l'attuale presidente brasiliano, 
che non crede ai cambiamenti climati-
ci, se ne sta allegramente infischiando. 
Non solo l'Amazzonia ma anche tan-
te aree verdi nel mondo vengo-
no disboscate per fare largo a coltiva-
zioni dei mangimi per gli allevamenti. 

Anna: ecco vedi, lo confermi anche 
tu che la colpa maggiore sta nei politi-
ci insensibili, ignoranti e prevaricatori. 

Pinzaman: sì, però sta anche a tutti 
noi. Le scelte di vita che facciamo pilo-
tano i mercati, che poi corrompono il 
sistema perché li agevoli. Consumare 
meno carne riduce automaticamente il 
tuo contributo all’inquinamento da gas 
ad effetto serra , e di parecchio! Zuc-
chero e soia hanno un forte impatto 
sul disboscamento: acquistali preferi-
bilmente italiani o certificati. Scegli ab-
bigliamento di cotone bio o di lino e 
canapa organici. 

Anna: hai altri consigli che nella nostra 
vita quotidiana possiamo applicare? 

Pinzaman: beh sì, le azioni positive che 
ognuno di noi può fare ogni momento 
della nostra vita possono contribuire al 
benessere dell’ambiente: ecco una 
piccola lista di semplici azioni concrete, 
per tutti, per ogni giorno. Dare una 
mano all'ambiente è facile, ecco 21 
mosse intelligenti che ognuno di noi 
può fare: 

1. Fai finta che i sacchetti di plastica 
non esistano: usa borse di cotone 
per la spesa. 

2. Consuma prodotti locali: il tra-
sporto di prodotti da lontano fa 
consumare petrolio e aumentare 
l'effetto serra. 

3. Abbassa la temperatura degli 
ambienti famigliari, soprattutto la 
notte: risparmi, vivi meglio ed in-
quini di meno. 

4. Usa meglio gli elettrodomestici: 
spegni pc e televisore, lo "stand-
by" consuma, quindi inquina, quin-
di va spento almeno la notte. 

5. Prendi il sole! Come? Con i pan-
nelli solari. 

6. Cambia (appena puoi) la macchi-
na. Sceglila elettrica, a metano o 
gpl. E, soprattutto, usala il meno 
possibile. 

https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/a28506054/riduci-il-tuo-carbon-footprint-in-vacanza/
https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/a28506054/riduci-il-tuo-carbon-footprint-in-vacanza/
https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/a28506054/riduci-il-tuo-carbon-footprint-in-vacanza/
https://www.educambiente.tv/energia-solare
https://www.educambiente.tv/energia-solare


I  C A N T I E R I  D I  E S P E R I E N Z A  P A R T E C I P A T I V A  

Pag. 4  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 31 - 5 FEBBRAIO 2022  

7. Tieni i piedi per terra: gli aerei 
provocano il 10% dell'effetto serra 
mondiale. 

8. Mangia frutta e verdura (se bio-
logiche, meglio), evitando, se puoi, 
o comunque riducendo il consumo 
di carne: il ciclo di produzione di 
carne bovina è responsabile del 
18% delle emissioni mondiali di gas 
serra, oltre a favorire, per il suo 
sfruttamento intensivo, la defore-
stazione. 

9. Usa pannolini eco-compatibili: la 
biodegradazione di quelli 
"tradizionali" richiede 500 anni. 
Meglio ancora se usi quelli lavabili, 
realizzati in cotone che lasciano 
traspirare la pelle, sono completa-
mente privi di sostanze chimiche 
che possono causare irritazioni e 
arrossamenti. Inoltre hanno a cuo-
re il rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente e procurano un gros-
so risparmio in chi li preferisce, vi-
sto che li devono acquistare solo 
all’inizio. 

10. Per conservare i cibi, usa vetro e 
non alluminio: perché la produzio-
ne di alluminio richiede un forte 
consumo energetico. 

11. Informati con intelligenza: ci 
sono centinaia di siti, riviste e tv 
che ti parlano di ambiente e svilup-
po sostenibile, se vuoi fare le scelte 
giuste. 

12. Non incartarti. Utilizza la tecno-
logia digitale per inviare e ricevere 
documenti e per informarti: salvi 
alberi e non inquini coi trasporti. 

13. Pulisciti i denti, ma con intelli-
genza: se lasci scorrere l’acqua du-
rante tutta l’operazione ne getti 
fino a 30 litri, quindi apri il rubinet-
to solo quando ti risciacqui la boc-
ca. 

14. Usa le lampadine a risparmio 
energetico: consumano 5 volte di 
meno e durano 10 volte di più. 

15. Mangia sano, scegli il biologico: è 
un metodo di coltivazione rispettoso 
dell'ambiente. 

16. Mangia consapevole. Un esempio: 
gli hamburger sono buoni, ma per la 
loro produzione si stanno distruggen-
do intere foreste trasformandole in 
pascoli. Pensaci. 

17. Una doccia è bella se dura poco: in 
3 minuti consumi 40 litri d'acqua, in 10 
minuti più di 130 litri. 

18. Pensa sempre che ogni oggetto 
che usi diventerà un rifiuto: fallo dura-
re il più a lungo possibile. 

19. Usa e getta? No grazie. Un esem-
pio: usa pile ricaricabili che si possono 
riutilizzare fino a 500 volte. 

20. Fai la raccolta differenziata con 
attenzione: è il contributo più intelli-
gente e più importante che puoi dare 
all'ambiente. Sappi che alluminio e 
vetro stanno per finire, è necessario 
riciclarne quanto più possibile. 

21. E poi ancora: no alle bottiglie di 
plastica e sì alla borracce, cerchiamo 
di non usare stoviglie monouso o al-
meno usiamo quelle biodegradabili, 
acquistiamo detergenti alla spina per 
ridurre gli imballaggi ecc. ecc. 

Anna: caspita, Pinzamen, è pro-
prio vero, adesso lo capisco! Ognu-
no di noi può fare molto, può fare 
veramente delle scelte che incida-
no sulle valutazioni degli imprendi-
tori, della grande distribuzione, dei 
politici, del mercato in generale. 

Pinzaman: cambiare le nostre abitudi-
ni è una grande sfida, perché, una vol-
ta consolidate, è molto difficile per noi 
modificarle. Le abitudini hanno un po-

tere enorme nella nostra vita e a un 
certo punto smettiamo di decidere, 
mettendoci in modalità off-line. Eppu-
re ci sono azioni che svolte quotidiana-
mente danneggiano gravemente la 
salute del nostro Pianeta, ma DOBBIA-
MO cambiarle! 

Anna: e dimmi, quanto tempo occor-
re, in genere,  per cambiare una catti-
va abitudine in un’azione positiva? 

Pinzaman: fino a qualche tempo fa si 
pensava che bastassero 21 giorni esat-
ti, al massimo, per liberarsi di una 
(cattiva) abitudine. Oggi, secondo lo 
psicoterapeuta Richard O’Connor, au-
tore di fortunati saggi sulle abitudini, il 
limite del tempo necessario si è sposta-
to ad una media di 66 giorni.  

Occorre quindi un bell’impegno ed 
una certa costanza, però, se ci cre-
diamo, trasformare le abitudini 
dannose a favore della salute no-
stra e dell’ambiente diventa sem-
plice e non è poi così pesante!  
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