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Carpincho, simbolo della 
lotta di classe, indicatore 
di scelte ambientali, sociali 
ed urbane. 
di Redazione 

In Argentina centinaia di esemplari si sono riversati per 
le strade dell’area residenziale recintata a Nord di 
Buenos Aires, che prima dell’espansione urbana era il 
loro habitat naturale, diventando il simbolo della lotta di 
classe ed indicatore delle scelte ambientali, sociali e 
urbane del Paese.

Il carpincho —così si chiama il simpatico animale in 
Argentina— ha deciso di riprendersi l’habitat da cui è 
stato cacciat0. Ben oltre 400 esemplari sono tornati tra 
le curatissime strade del Nordelta in cerca di cibo, 
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rovistando nei cassonetti, devastano prati e piante 
ornamentali e lasciano in giro i propri escrementi.

Non sono mancati incidenti stradali e cani feriti. Alcuni 
dei residenti sono perfino scesi in strada armati, ma nulla 
hanno potuto contro questi roditori che possono 
raggiungere il metro e 30 di lunghezza ed arrivano a 
pesare fino ad 80 chili.

«Il punto centrale —sostengono gli ambientalisti— non è tanto 
perché il carpincho sia tornato quanto piuttosto perché sia stato 
costretto ad allontanarsi».

I sostenitori del simpatico animale accusano le classi più 
ricche di volere fare i loro comodi a spese dei più deboli.

In un Paese dove il 42% della popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà, il carpincho è diventato così 
l’indicatore delle scelte ambientali, sociali ed urbane 
dell’Argentina.

Un nuovo Che Guevara che si “batte” contro tutte le 
disguaglianze e che è presto diventato anche protagonista di 
miriadi di meme.

«Non è possibile che questi ecosistemi, costituiti da 
enormi falde acquifere e riserve di biodiversità, non 
abbiano una legislazione che impedisca che possano 
essere distrutti dall’industria agricola o da quella 
immobiliare» commenta l’avvocato Marcelo Álvarez, 
ambientalista sceso in piazza a favore dei carpincho e 
della difesa delle ultime zone paludose continentali 
rimaste in Argentina. Aree che sono state appunto 
devastate dall’allevamento intensivo di bestiame, dalla 
coltivazione della soia, e dall’espansione urbana.
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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO 
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT 
La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata 
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia 
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari 
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.

Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding 
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica ed energia rinnovabile, in poco 
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati finanziati tanti progetti quanti 
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni  
di euro entro la fine dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in 
«società benefit», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle 
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che 
vedranno terze parti certificare i risultati e sono state aumentate le 
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero 
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory 
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.

CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con 
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del 
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore 
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.

Nel 2020 la società ha finanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a 
progetti che hanno la finalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di 
circa 2.600 persone.

Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad 
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro definisce un rating globale che 
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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