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Uso & Consumo 

S
a di americanata, e in parte lo è, il ce-
triolo coltivato in ufficio e sgranocchia-
to in pausa pranzo, la melanzana an-
naffiata nelle ore buche, poi cucinata a
casa. Ma sa anche di dopolavoro alla
milanese, vedi lo storico orto aziendale

del «Corriere» al cimitero Musocco — prossimo
ormai alla vendita — o la terrazza al 25° piano
del grattacielo di Porta Nuova, coltivata ad uso
dei dipendenti di Unicredit. Ora, saranno gli in-
flussi scandinavi e «bio», la voglia di sporcarsi le
mani di terra e risparmiare qualcosina, se si può,
sulla spesa al supermercato; mettiamoci pure
l’Expo. Fatto sta che sono «sempre di più» gli uf-
fici milanesi dove i dipendenti hanno a disposi-
zione un orticello per l’autoconsumo, e vi si de-
dicano con passione — orari di lavoro permet-
tendo — come tanti Marcovaldi.

«L’interesse da parte delle aziende sta cre-
scendo, e va oltre la vetrina di Expo perché rea-
lizzare un orto è di per sé un progetto a medio-
lungo termine», spiega Umberto Puppini di Orti
d’Azienda, onlus milanese che si occupa di con-
sulenze mirate alle imprese per la realizzazione
di orti aziendali su misura. C’è la Lombardini 22,
studio di architettura che ospita oltre cento pro-
fessionisti in zona Porta Genova: qui «l’idea del-
l’orto è nata in linea con la filosofia societaria,
che punta a una progettazione attenta alla soste-
nibilità» spiega la responsabile Elda Bianchi.
«Ce ne occupiamo in tre sfruttando un cortile
sul retro, ma in ufficio siamo in tanti e occorre-
rebbe più spazio: il sogno è estenderci sul tetto
della nostra sede, speriamo di poterlo fare in fu-
turo». Per ora ci si accontenta del sughetto con la
maggiorana, qualche cetriolo e pomodorino —
«splendidi» — e soprattutto «il clima umano di
condivisione, il piacere di veder lavorare la natu-
ra di giorno in giorno», racconta Bianchi.

Il «piacere della condivisone», appunto, ma
anche l’amor della natura che fa capolino là dove
non sembrava possibile, imperterrita, inaspetta-
ta: è quello che muove i dipendenti-orticoltori 
anche al Teatro Parenti, dove i terrai sono ricava-
ti dalle scenografie di vecchi spettacoli. «Ne ab-
biamo fatto dei cassoni di legno, li abbiamo im-

permeabilizzati, abbiamo fatto il drenaggio e
piantato la verdura — racconta Costanza Ram-
pello della Fondazione Pierlombardo —. Per co-
minciare abbiamo puntato per comodità sulle
piante a bassa manutenzione». Erbe aromati-
che, timo, finocchietto selvatico. E ancora: zuc-
chine, cipolle, porri, kiwi.C’è anche qualche al-
bero da frutta, riciclato da un «Giardino dei ci-
liegi». Quattro i dipendenti coinvolti tra cui il di-
rettore amministrativo del teatro.

Unicredit ha fatto le cose più in grande: una
cinquantina i dipendenti che coltivano l’orto
rialzato nella torre A del grattacielo a Porta Nuo-
va, al 25° piano. In genere, però, «ad avviare dei

progetti sono soprattutto aziende medio-picco-
le, attive in genere nel terziario avanzato con una
vocazione all’innovazione anche nel gestire il
rapporto con i dipendenti», spiega Puppini: la
sua onlus, creata pro bono da un gruppo di con-
sulenti milanesi quattro anni fa, ha realizzato
una quindicina di orti aziendali in città ed è stata
contattata da «oltre un centinaio» di imprese. Il
modello, ammette, viene dalle grandi aziende
americane. Noi saremo anche più piccoli, va be-
ne, ma non per questo meno bravi.

Davide Illarietti
pervoi@corriere.it
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Chi si sposta in bicicletta evi-
ta le code e la ricerca di un par-
cheggio. Inoltre usa un mezzo
ecologico: fatto per durare nel
tempo, non richiede carburan-
ti e non produce gas di scarico
che aggravano l’effetto serra. 

Le cose cambiano un po’
quando si sceglie una bici elet-
trica che ha bisogno di essere

ricaricata. Anche per i più pi-
gri, però, ci sono biciclette ri-
spettose dell’ambiente: le foto-
voltaiche, in cui la batteria si ri-
carica grazie a pannelli solari.
In genere la ricarica solare non
è sufficiente a garantire una
lunga autonomia, ma per lo
meno permette di ridurre il
consumo di energia elettrica.

Solar Cycle, che monta, inte-
grati nelle ruote, pannelli solari
attivi anche in caso di cielo nu-
voloso. Ancora italiano è il kit
Bike+ della Zehus che integra la
pedalata «muscolare»con
quella assistita, grazie a un si-
stema di recupero energia du-
rante discese e frenate per poi
attivare il motore in salita. At-
tualmente è montato sulla bici
E.milia, di Milano Bike, in ven-
dita a circa due mila euro. 

Valeria Balboni
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La rivoluzione green si fa in bicicletta
Guida alle due ruote con i pannelli solari

di Antonio Lubrano

Manomorta sui bus
In cinquemila 
chiedono controlli

C’È UN ORTO
curato dagli impiegati

SUL TETTO
Spopola nelle aziende milanesi 

la moda Usa del «roof gardening»
Nascono onlus per la consulenza

«Riceviamo centinaia di richieste» 

1,5
Le migliaia 
di biciclette 
elettriche 
vendute ogni 
anno dai 
negozi italiani 
secondo 
recenti 
rilevazioni

Una delle più raffinate è la Lea-
os Solar Bike (di Bolzano), con i
pannelli solari integrati nel te-
laio. Costa circa 7.900 euro ed è
dotata di un sistema antifurto.
Simile, ma ancora allo stadio di
prototipo, è l’olandese Dutch

La scheda

 Dal Musocco 
a Porta Nuova, 
grandi imprese 
e piccoli uffici 
che coltivano 
frutti e ortaggi 
sui tetti

 Classici 
come 
pomodori, 
zucchine, 
cipolle ed erbe 
aromatiche 
ma anche 
prodotti esotici 
come il kiwi

 Dalla parte vostra

L a mano morta 
sull’autobus, sul
tram o sulla 
metropolitana:

esiste ancora? Non era 
un abominevole 
comportamento di certi 
vecchi che a Napoli 
chiamavano «rattusi»? 
E che significa poi? Spiega 
lo Zingarelli: «Allungare 
la mano su qualcuno 
e compiere atti di molestia 
sessuale, approfittando 
dell’affollamento del mezzo 
pubblico». Bisogna 
prendere atto però che: 1) 
la mano morta esiste 
tuttora; 2) «qualcuno» 
significa donna, se una 
italiana che vive in 
Inghilterra, Alicia Pilia 
Drago — ma che 
evidentemente conosce 
bene Milano e Roma — 
ha lanciato una petizione 
per indurre le aziende 
di trasporto delle due città, 
Atm e Atac, a prendere 
esempio dalla consorella 
londinese Tfl, la quale 
«insieme con la polizia 
e le associazioni che 
si occupano di parità 
di genere, come Everyday 
Sexism, hanno promosso 
Project Guardian, una 
campagna che invita 
a denunciare simili abusi». 
Del resto Atm e Atac non 
fanno la stessa cosa contro 
i borseggiatori? Ebbene, nel 
giro di un giorno sono state 
raccolte più di cinquemila 
adesioni. I «manomortisti» 
sono dunque avvertiti.
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