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ECOSPESA

In estate si trascorre più
tempo all’aperto, al mare o in
montagna. Per i bambini — e
non solo— è più facile procu-
rarsi escoriazioni, piccole feri-
te o lividi. In questo caso può
essere utile l’arnica: dai fiori
gialli di questa pianta di mon-
tagna si ricavano estratti che
hanno effetto antinfiammato-
rio, antimicrobico, contrasta-

no il dolore e stimolano l’atti-
vità del sistema immunitario.
Gli estratti di arnica si utilizza-
no solo esternamente, sotto
forma di gel o pomate, per mi-
gliorare gli effetti di contusio-
ni, distorsioni e per attenuare
il dolore da disturbi reumatici.
Un’altra pianta che ci può

venire in aiuto è l’aloe vera,
pianta tipica dei climi caldi,

lizzato per le proprietà antin-
fiammatorie e lenitive. Il gel di
aloe è composto per il 99 per
cento di acqua, e per il resto da
sostanze come polisaccaridi,
polifenoli, proteine, vitamine
eminerali, che hanno un effet-
to protettivo e cicatrizzante.
L’acqua che compone il gel

di aloe, ceduta gradualmente
alla cute permette un effetto
rinfrescante utile per alleviare
eritemi, ustioni, scottature,
punture di insetti e dimeduse.

Valeria Balboni
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Le proprietà curative di arnica e aloe vera
Ideali per i piccoli inconvenienti in vacanza

che trova largo impiego in fito-
terapia e alla quale sono attri-
buite anche proprietà (non
provate) come quella di curare
il cancro. Dalle foglie di aloe si
ricavano il succo, che ha effet-
to lassativo, grazie al contenu-
to in antrachinoni, e il gel, uti-

di Antonio Lubrano

RETE IDRICA,
UN INTOCCABILE
COLABRODO

●Dalla parte vostra

L e signore che vanno
a fare la spesa
al mercato (ma
anche i loro mariti)

sanno bene di quanto
siano lievitati i prezzi
di frutta e verdura in questi
ultimi tempi. Colpa della
siccità perdurante.
E sempre per la siccità
tutta l’agricoltura in questo
momento soffre dal Nord
al Sud. Si prevede già,
ad esempio, che la raccolta
delle olive a novembre sarà
scarsa. E inevitabilmente
torna alla mente, per
contrasto, lo spreco
di acqua, ossia gli eterni
buchi della rete idrica
italiana: un vero scandalo!
Ogni giorno le condotte
perdono il 40% del
prezioso liquido che
distribuiscono. (Il record
alla Sicilia, 50%, città
virtuosa invece Bergamo).
E però nessunomuove
un dito per recuperare una
tale risorsa. Provate a dirlo
a questo o a quel politico
di turno. Vi risponderà con
una delle solite frasi
ad effetto: «Sì, occorre
finalmente una gestione
innovativa delle nostre
risorse idriche». Ma poi
il silenzio sul colabrodo
scende implacabile. L’ho
già ricordato qui una anno
fa:il settimo e ultimo
governo Andreotti (1991-
92) fu l’unico che pose
ai primi posti del suo
programma il risanamento
delle condotte. Ma anche
allora soltanto parole. Oggi
ci piacerebbe che oltre alle
primarie di questo o quel
partito nel nostro Paese
si parlasse più spesso delle
«primarie necessità»,
come questa di bloccare
il rubinetto sprecone (ci
costa cinquemiliardi
di euro all’anno).
Il cittadino ne leggerebbe
il benefico riflesso anche
sulla bolletta dell’acqua.
Scommettiamo che nel
2018 ne parleremo ancora?
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11,6
Miliardi
di euro l’anno:
è il valore
stimato sul
mercato
globale dei
prodotti a base
di aloe vera.
Gli integratori
alimentari sono
i più venduti
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SCAMBIARSI
(è davvero il futuro?)

GLI OGGETTI
Incittà leappnasconoemuoionodicontinuo

«Difficilesopravvivere».Paladinciprova
1 Olly

Martinetti
del locale Gattò
robe e cucina
di via Castel
Morrone 10
con un’action
camera presa
su Paladin

2 Matteo
Olivieri
e la bicicletta
noleggiata

3 I fondatori
di Paladin
Marc Ferrer
e Nico Fusco

4 Emanuela
del locale
Portineria 14
di via Troilo con
il proiettore
preso
«in affitto»

C’è Emanuela, che ha preso in
prestito un proiettore per trasmette-
re la finale di Champions nel suo bar
in corso San Gottardo. Matteo, inve-
ce, una bici con cui ha pedalato fino
a Pavia, per passare «un sabato di-
verso». Olly aveva l’addio al nubilato
di un’amica, e non voleva comprare
la GoPro. «Non aveva senso per
un’occasione sola». Pochi clic sulla
app di Paladin, e lo scambio è fatto.
La piattaforma è l’ultima novità in

fatto di noleggio tra privati: lanciata
a Milano e Berlino da due giovani
generazione Erasmus oggi 30enni,
Nicola Fusco e Alessandro Perinot-
to, permette agli utenti di scambiar-
si (a pagamento) praticamente qual-
siasi cosa. Dal decespugliatore alla
borsa di Prada per le uscite monda-
ne. Il taglio è cittadino — «siamo
partiti da due metropoli simili, di-
namiche, dove esiste un bacino di
utenti attenti alle novità» spiegano
— ed è stato premiato dai numeri.
Ma, come altri portali di scambio
peer to peer nati a Milano, la startup
ha un problema di massa critica. «Il
nostro servizio risponde a un diver-
so approccio al consumo, che ormai
è sempre più diffuso» afferma Fu-
sco. I presupposti sono gli stessi del-
la sharing economy, da Airbnb a
Blablacar: «La crisi ci ha fatto rende-
re conto di quante cose abbiamo in

casa, che utilizziamo non più di una
volta l’anno».Marco, Emanuela e Ti-
ziana mostrano fieri e sorridenti gli
oggetti ripescati da soffitte altrui.
Sono la prova che «i consumatori
sono sempre più orientati all’uso, e
meno al possesso» come sostengo-
no i creatori di Paladin? I dati dicono
che, in realtà, anche chi ricorre a
queste piattaforme ha poche proba-
bilità di farlo più di due volte l’anno.
I social network dello scambio

hanno caratteristiche ricorrenti: con

tanto di foto, profili e chat dove gli
utenti possono trattare. A Milano la
prima community (Locloc.it) è nata
nel 2012. Oggi conta 45mila iscritti
in Italia, il 27% in città. Ma nel frat-
tempo ne sono spuntate altre, con i
focus più diversi: dalle auto (Au-
ting.it) alle attrezzature sportive
(Sharewood.it, con sede in zona
Porta Nuova), alle abitazioni (Sha-
ring.it). Alcuni portali sono stati an-
nunciati, ma mai di fatto partiti

(Ozizu.it). La piattaformaUseit.itha
chiuso i battenti nel 2016 dopo due
anni di vita e apparente successo. «Il
problema è che occorre un bacino di
utenti molto ampio per reggere fi-
nanziariamente» spiega Gionata
Fiorentini di Locloc.it: il portale è
diventato «interamente gratuito»
nel 2015 (rinunciando a una com-
messa del 10% su ogni scambio) per-
ché «in questa fase l’alternativa era
puntare tutto sull’espansione, op-
pure chiudere». La speranza degli
operatori è innescare dei circoli vir-
tuosi: «Dove aumenta l’offerta, cre-
sca anche la domanda» osserva Fio-
rentini. «In media, però, gli utenti
non fanno più di 2-3 transazioni
l’anno». Le occasioni più frequenti
di noleggio restano eventi speciali:
dalle feste di compleanno dei figli,
alle siepi da potare in giardino. Su
Paladin, la top ten degli oggetti più
noleggiati vede sul podio GoPro, bi-
ciclette e trapani. Seguono i proiet-
tori, per un film in compagnia o pre-
sentazioni in pubblico, poi mixer e
telecamere da 360 gradi. Sfizi da to-
gliersi, piccoli lussi. Ma un giorno
solo potrebbe non essere abbastan-
za: il rischio è che i proprietari, e le
startup d’intermediazione, decida-
no che il guadagno non vale la pena.

Davide Illarietti
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La classifica
Buoni risultati per l’ultima
arrivata. Dalla bici
alle GoPro, i dieci prodotti
in «sharing» più diffusi

Uso & Consumo
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