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MetUdna estetica

FuWesl

deU'antiage
DI ANTONINO DI PIETRO
È cl questi &,tomi la notizia
..............tu del
ftiCtsbo del medd estetici,
Cll*llbi dal COIIIIfC'Ic dele
IIOdlltà cl mediana
estlltica. Flnaln•de si
restltul8ce diOIItà .. medico c:fle ha clecl8o
cl CICC:UIB'SI diiMstetlsml l quale non

Ambiente

Novecento milioni per ripartire

Un istema d1 mcentivi dedicaco alle energ~c
rinnova bili termiche, che coprirà il 40 per
cento delle pese per 1m pianti e isolamento:
in rutto 900 milioni di euro. Lo prevede il
decreto annuncmro dal ministro Passera a
margine degli rari Generali della Green
Econon1y, l'assemblea di rurti gli operarori
dell'economia verde, tenuta a Rimini. Per
fare un esempio: una famiglia che decidesse
di installare un impianto solare termico sostenendo una spesa di 3.600 euro avrebbe
diritto a un incentivo di 1.360 in due anni.
«È un risultato di cui iamo enrusiasti»,
dice Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo viluppo So reni bile: «Misure

Food

di questo npo sono as olutamcnte neces ane per aprire nuove po ibilità di sviluppo
sosrenihile ... Il documento condiviso traccia una road ma p in rema di rifiuti, energia,
mobilità sostenibi le, filiere agricole: vi si
legge per esempio di fiscalità ecologica, per
cui chi inquina di più paga di più, economia
della conosce111..a, cioè più investimenti in
ricerca e formazione, e "generazione distrihuita ", os ia decentralizzazione della produzione di energia. «Realizzare queste
proposte non sarà un percorso breve né
semplice .. ,conclude Ronchi: «Ma è l'unica
strada per far ripartire l'industria e uscire
Sandro lannaccone
da Ila crisi...

ulllclale. Per .-w..... elenco apeclale
.-far fnlnte ad ..... c.ava Istituzionale.
Spero che llllllll••de l lllillisteio decida
c l _ . . . - scuole cl speclaltà
..... dunlt.a . . . . . . . dnque ....
(non del master), alllnché la fllltmad011e
del nalcl estetici non lUI data In .....,
a privati, con l rtec:No cl biillfutnae
questo vuoto In ..... ghiotta
occasione cl business.
La connli&liui~e e-=- lnteleul ba adende
del settunt e alcune scuole pdvate
pobebbeio far dubitale che le .......
......,.._......, dawaole migliori e non
quelle . . . . . . . . . . . - -. Malto . - o
l

..._..._proprio.--..........

...

QUANDO I!UVA EGREEN-lECH
Il contadino sl aggira per i suoi vigneti. Ma
anziché vanga e rastrello. porta con sé una
provetta e un palrnare collegato a un sistema
satellitare. Po1 si accosta a una vite. ne
v1sualizza la posiZione sul Gps. e preleva
qualche acino dai grappoli. per stabilire la
SI data d1 vendemmia e la destinazione delle
~ uve alle varie tipologie di prodotto. Sulle
,! colline di Franciacorta scene come questa
" sono frequenti: qui l'agricoltura va a braccetto
~ con la tecnologia. per assicurare ogni anno

ha b1scJ0to di - . t "bolatu" In una
categoria a sé come se tosse .... medico
diYeno o di serie B. E aloni perché era
stato Cftl8tu questa IIOI1a di aiJo? Non
certo .-rll paziente. La ragione va cen:ata
In ....'ln1portante ~In Itala cl
sono numeroei medld che si occ:upMO cl
estatica, In .,.... parte artodldattl perché
non c'è ..... epeciaMuwiQo~e Ulliwerwltarla

adende o Pllllllali dale - - . . E a decidenl

cau Yll

raccolti di qualità e nspetto dell'ecosistema.
Droni e immagini satelhtari, per esempio,
sono utilizzati alla Guido Berlucchi per
ottenere la mappatura completa dei vigneti
e costruire una sorta d1 carta di identità delle
uve. Non solo: 1viticoltori hanno aderito al
progetto lta.Ca., sviluppato in collaborazione
con l'Università di Milano. per calcolare e
ridurre la quantità di gas serra emessa
durante l'intero processo industriale.
Sandrolannaccone

h

etatu. e a....,._.., .....-o

MnO plaprlo IIJI'OPitetal dele scuole,

• . . _ ....... che llcewono-*11
e baleftci Rll dale aziende.
Reeotarrallt&Miu e llltttudonallza
la medicina estetica, 81 tutelel•wm non
solo l padenU ma anche l b..tl glovln
nalcl che wgllono lmpal- e vedenli
rlcal..autu .... -titolo professionale.
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