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TURISMO Tripadvisor si tinge di verde e lancia “Ecoleader” in Europa

Sempre più viaggi eco-friendly

INSETTI Croci e ammoniaca non eliminano il prurito

Dal sangue dolce al geranio
i falsi miti contro le zanzare

IL FENOMENO Al mare o in montagna, campeggi e appartamenti in affitto i più gettonati

Vacanze al risparmio per molte famiglie italiane

.ECONOMIA & SOSTENIBILITÀ La Voce

In breve

Smart city

Accordo Telecom-Anci
in quattro città
■ Si chiamerà Città 3.0 e offrirà soluzioni tecnologiche a
supporto del territorio, in grado di aumentare la com-
petitività delle amministrazioni locali, migliorare la qualità
di vita dei cittadini, a beneficio di una maggiore so-
stenibilità. E’ il programma sottoscritto da Anci e Telecom
Italia per la sperimentazione in quattro città italiane di
servizi innovativi per le smart city. Inizialmente saranno
coinvolte Benevento, Lecce, Piacenza e Pordenone, città
individuate fra quelle aderenti all’Osservatorio nazionale
Anci sulla smart city. I Comuni collaboreranno alla
definizione degli obiettivi e delle funzionalità dei servizi,
per poterli presentare poi come casi di studio e di
eccellenza a livello nazionale da diffondere attraverso le
attività dell’Osser vatorio.

Imprese associate

Mps e Cia per facilitare
l’accesso al credito
■ Stipulato l’accordo tra la Banca Monte dei Paschi di
Siena e Cia, Confederazione italiana agricoltori, per fa-
vorire l’accesso al credito delle imprese associate. Ac-
canto ai prodotti tradizionali, come il credito agrario di
conduzione e anticipo contributi pubblici, sono previste
soluzioni di finanziamento dedicate ai settori lattiero-ca-
seario e vitivinicolo (conto latte, reimpianto vigneti e
invecchiamento “Grandi Vini”), al fotovoltaico e allo svi-
luppo delle imprese rurali (prestito di dotazione, acquisto
“Grandi Macchine” e leasing mezzi agricoli), e soluzioni
assicurative innovative multigaranzia per i bisogni di pro-
tezione collegati alla persona e al patrimonio sviluppati da
A x a M p s.

Zoomafie

Il traffico di cuccioli
è una vera emergenza
■ Illegalità, malaffare, violenza: tutto a danno degli ani-
mali. Con al primo posto il traffico di cuccioli, che con tutto
il suo potenziale criminale, rappresenta la prima emer-
genza zoomafiosa. E’ quanto emerge dal Rapporto Zoo-
mafia 2014, elaborato da Ciro Troiano, criminologo e
responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della Lav. Il traf-
fico internazionale di animali o parti di essi trova in Italia
un’importante punto di arrivo e di transito. Secondo dati del
primo semestre 2013, si è registrato un aumento del 10%,
rispetto all’anno precedente, del commercio e della de-
tenzione illegale delle specie protette e tutelate dalla
C i t e s.

Pagina in collaborazione
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Tutto da rivedere: non è la luce ad
attirare le zanzare, né il cosiddet-
to “sangue dolce”; a nulla servono
gerani e piante di basilico sul
davanzale, né ingerire aglio crudo
per tenere alla lontana questi in-
setti, come fossero vampiri. Sono
tanti i falsi miti della lotta alle
zanzare, tramandati di genera-
zione in generazione ma non per
questo efficaci.
Tra i falsi miti che ricorrono fre-
quentemente, c’è quello della lu-
ce che attirerebbe le zanzare.
Niente di più falso perché, in
realtà, le zanzare sono attratte dal
calore dei corpi e in particolare
dall’anidride carbonica che viene
emessa nell’aria. Il sudore, così
come i profumi dolci, il calore e
l’umidità sono tutti elementi che
piacciono alle zanzare, che si
muovono in base alla quantità di
Co 2 .
Per questo, ad attirarle di più sono
persone in sovrappeso, donne che
aspettano un bambino e gli spor-
tivi che attirano le zanzare, oltre
che per l’anidride carbonica
emessa durante lo sforzo, per l’o-
dore dell’acido lattico che si pro-
duce nei muscoli.
E veniamo al falso mito del “san -
gue dolce”: non è quello dolce ad
attirare le zanzare, ma quello
“grasso”, cioè quello con un alto
tasso di colesterolo. Inoltre, sem-
bra che le zanzare preferiscano il
gruppo 0 più che il B o l’A.
Un’altra falsa credenza è quella
secondo la quale alcuni tipi di
piante, messe su balconi e davan-
zali, come ad esempio la lavanda
o i gerani, ma anche il basilico o il
rosmarino, abbiano una funzione
repellente: è vero, ma non basta a
salvarci dalle punture. Inutile an-
che appendere l’aglio ai muri o
ingerirlo. Per un’azione efficace è
necessario invece irrorarlo.
Tra le voci parzialmente veritiere

rientra quella del fumo di sigaret-
ta che infastidisce questi insetti,
anche se la protezione è solo tem-
poranea e limitata.
Infine, nella top list dei più comu-
ni miti da sfatare ci sono quelle
soluzioni “della nonna” al prurito
causato dalle punture: l’utilizzo
di ammoniaca e le incisioni ad x
con le unghie sulla zona punta.
Il primo rimedio, oltre che inutile
può anche risultare dannoso poi-
ché responsabile di ustioni cuta-
nee; il secondo rischia solo di
peggiorare la situazione, espan-
dendo la sostanza allergizzante e
provocando lesioni alla pelle con
le unghie, se non perfettamente
pulite.
Inoltre, bisogna evitate i ristagni
d’acqua sotto i vasi e, per evitare
che le zanzare nidifichino nel
vostro balcone, sperimentare la
tecnica della monetina di rame,

inserendone una in ogni sottova-
so per rendere inospitale l’acqua
dove di solito vengono deposte le
u o va .
Anche cipolla e chiodi di garofano
sono in grado di scacciare via le
zanzare. Basterà lasciare in casa
un piattino con una mezza cipolla
e alcuni chiodi di garofano.
Allo stesso modo, può rivelarsi un
utile rimedio anche una ciotola di
aceto con qualche fetta di limo-
ne.
Alcuni comuni italiani tra cui
Milano, per fronteggiare il pro-
blema zanzare in città, lo scorso
anno hanno installato nei parchi
e nei giardini veri e propri rifugi
in legno e bat box in cui ospitare i
pipistrelli arruolati per cacciarle.
Ma non ci sono solo i pipistrelli
tra i divoratori di zanzare: anche
le lucertole e i gechi sono degli
eccellenti insetticidi naturali.

TripAdvisor lancia in Europa il programma
EcoLeader per aiutare i viaggiatori nel mon-
do a pianificare viaggi più sostenibili eviden-
ziando gli hotel e i B&B impegnati in pratiche
eco-friendly. Sviluppato in collaborazione
con Habitech, Legambiente Turismo, Uni-
ted Nations EnvironmentalProgramme e In-
ternational Tourism Partnership, il pro-
gramma premia con il titolo EcoLeader di
TripAdvisor gli hotel e i B&B sulla base delle

pratiche green adottate. Un sondaggio ha
rilevato una crescente richiesta di scelte so-
stenibili, con più di un quarto (26%) dei
viaggiatori europei ad aver fatto scelte di
viaggio eco-friendly negli ultimi 12 mesi e un
terzo (33%) che pianifica di farne nei prossimi
12 mesi. Il sondaggio ha anche mostrato che
quasi un viaggiatore europeo su dieci (9%) ha
scelto di soggiornare in uno specifico hotel
per le sue pratiche eco-sostenibili. I viaggia-

tori possono personalizzare la loro ricerca su
TripAdvisor degli hotel che partecipano al
programma EcoLeader e visualizzare una li-
sta dettagliata delle pratiche eco-sostenibili
adottate da ogni struttura. La comunità di
viaggiatori sarà anche invitata a commenta-
re le credenziali “green” di un hotel a seguito
del soggiorno in una delle proprietà che
partecipano al programma e il commento
sarà poi pubblicato sul sito.

Considerata la situazione economica
ancora critica, quest’anno saranno
molte le famiglie che opteranno per
una vacanza al risparmio.
Che sia al mare o in montagna molti,
infatti, prediligeranno il campeggio,
l’appartamento in affitto, o addirittura
ospitalità da amici e parenti. Tuttavia
Federconsumatori e Adsubef mettono
in guardia su alcuni piccoli particolari
che possono passare inosservati ma
incidere sul budget finale della vacan-
za.
“I prezzi applicati nelle località turisti-
che, molto spesso - ricordano le asso-
ciazioni - sono di gran lunga superiori

a quelli consueti”. E così si scopre che
un pacco di zucchero in città costa
mediamente 1,09 euro mentre nei cen-
tri turistici si può pagare ben 1,72,
ovvero il 58% in più. Si tratta - sottoli-
neano - di “un vero salasso”.
Ed è solo uno dei 10 prodotti indispen-
sabili che l’Osservatorio nazionale Fe-
derconsumatori ha monitorato. Non
solo articoli che finiscono sulle tavole
italiane, ma anche alcuni prodotti da
campeggio ed i principali prodotti per
l’igiene della persona acquistabili nei
centri estivi.
Rispetto il 2011 i prezzi dei 10 prodotti
alimentari venduti nei centri turistici

sono aumentati mediamente del
+3,4%. Oltre allo zucchero, anche la
pasta (da una media di costo di 2,20 a
2,30 euro) e il sale (da 1 a 1,05) hanno
subito un rincaro del 5%.
Ma i prezzi più elevati nelle località
turistiche sono anche quelli relativi
all’igiene della persona che quest’anno
registrano un aumento di circa
+2,6%.
In testa lo shampoo, il cui costo medio
è passato da 3,70 a 3,95 euro (+7%). I
prodotti che si acquistano general-
mente per il campeggio, invece, in tre
anni sono lievitati di circa il 3,6%. Il
maggior rincaro si ha per gli zampironi

contro le zanzare (da 2,20 a 2,30 euro) e
i bicchieri di carta (da 2,10 a 2,20), i cui
prezzi sono entrambi cresciuti di circa
il 5% rispetto al 2011.
Il consiglio di Federconsumatori e Adu-
sbef è quindi di acquistare i prodotti
prima di partire per evitare salassi.
Mentre per i prodotti freschi di cercare
i farmers market locali, per evitare di
incorrere nell’aumento dei costi, feno-
meno molto frequente nelle località
turistiche che tendono ad approfittare
del periodo estivo per far lievitare i
prezzi dei prodotti più venduti, pena-
lizzando i molti turisti che incappano
in questi fenomeni.

I falsi miti contro le zanzare


