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Editoriale

Bla bla bla vs Whatever it takes
Ovvero, cercasi classe politica determinata e coraggiosa
per indirizzare l’economia verso la sua stessa sostenibilità

Mentre ancora a Glasgow va in 
scena l’ultima (in ordine di tem-
po) grande opportunità mancata 
per imprimere una svolta verso 
un futuro meno inquinante, con-
sumistico ed energivoro, e in 
attesa delle prossime grandi op-
portunità in cui riporre sempre 
più flebili e allarmate speranze, 
cominciamo ad abituarci all’idea 
di vivere in un mondo che sarà 
completamente diverso da quel-
lo che conosciamo. 
Non è rassegnazione o pessimi-
smo, è quello che già sta avve-
nendo. Il mondo in cui abiteremo 
avrà caratteristiche climatiche, 
meteorologiche e ambienta-
li totalmente differenti rispetto 
ad ora. Anzi, se qualche anno 
o decennio fa alcuni fenome-
ni meteo sembravano davvero 

eccezionali e rarissimi, in questi 
ultimi tempi, praticamente ogni 
mese, si succedono con regola-
re frequenza eventi catastrofici e 
devastanti: in qualsiasi regione, 
a qualsiasi latitudine, in città o 
in campagna, sulle coste come 
sulle montagne. 
Senza illuderci: quando si di-
scute dell’obiettivo di mantenere 
l’aumento della temperatura me-
dia entro 1,5 o 2 gradi, in realtà 
già si mettono in conto calamità 
e cambiamenti radicali quanto a 
clima, desertificazione, defore-
stazione, bombe d’acqua, sic-
cità. Stesso discorso vale per 
le conseguenze di tutto questo: 
i crescenti flussi migratori e lo 
scardinamento dei tradizionali 
sistemi economici e sociali, cau-
sato dalle mutate condizioni am-

bientali e territoriali.
Parlare di estinzione del genere 
umano sulla Terra nei prossimi 
decenni è forse esagerato, ma 
sicuramente non potremo più 
continuare a pensare a moda-
lità di vita e nemmeno a un’e-
conomia simile a quella attuale. 
Molte regioni del mondo diver-
ranno inospitali, tanto da non 
permetterci più di abitare, vivere 
e lavorare come facciamo oggi; 
molte risorse da cui dipendono 
la nostra economia e il nostro 
benessere andranno esaurite o 
diverranno rarissime, tanto da 
non poter più produrre oggetti o 
energia come avviene oggi. 
Come dice Luca Mercalli nell’in-
tervista che riportiamo nelle pa-
gine seguenti, forse torneremo a 
vivere in montagna o nelle zone 
con minore densità abitativa, 
proprio a causa del troppo in-
quinamento, calore e pessima 
qualità di vita delle grandi città. 
Molte zone costiere saranno 
sommerse dall’innalzamento 
dei mari,  il clima imprevedibile e 
violenti fenomeni meteo saran-
no la norma. 

E mentre in questa triste verità 
- leopardianamente - s’annega il 
pensier mio, lungi dall’esser dol-

ce il naufragar in questo mare, 
un altro pensiero s’annida nella 
mente. Durante la crisi dell’eu-
ro, sotto attacco speculativo e 
preso d’assalto “dai poteri forti” 
della finanza e dell’economia, 
l’allora banchiere centrale Ma-
rio Draghi col suo celebre “wha-
tever it takes”, (costi quel che 
costi), dimostrò alle lobby eco-
nomico finanziarie che c’era una 
determinazione politica chiara, 
da parte delle istituzioni, di di-
fendere senza tentennamenti il 
progetto dell’Euro, chiudendo la 
possibilità a qualsiasi altro sce-
nario alternativo. La strada era 
quella, segnata. Di conseguen-
za molte delle spinte lobbistiche 
si spensero di fronte all’impossi-
bilità di influire o ricavare profitti 
dalla crisi dell’Euro, così la finan-
za e l’economia spostarono le 
proprie mire di guadagno in altri 
ambiti. 
Al netto di tutte le differenze del 
caso, quello che manca nella 
gestione politica della crisi cli-
matica è una classe politica e 
una leadership internazionale 
che sappia prendere (non solo 
indicare) la direzione della sal-
vaguardia del pianeta e della 
nostra qualità di vita sulla terra, 
“whatever it takes”.

Una volontà politica ferrea, che 
interpreti senza tentennamenti 
ciò che rappresenta l’unico vero 
interesse dei cittadini del mon-
do, a cui la politica dovrebbe 
rispondere: un’economia so-
stenibile e più equilibrata, che 
sicuramente non coincide con 
quella attuale, che da decenni 
vede la ricchezza sempre più 
concentrata in pochissime ma-
ni. L’illusione di godere di un be-
nessere diffuso solo perché il PIL 
generale è in crescita si scontra 
con la realtà di condizioni sem-
pre più precarie di lavoro e di vita 
di una maggioranza di persone 
che di quella crescita del PIL 
non ne beneficiano affatto, in Ita-
lia come in tutto il mondo. Con 
l’aggiunta dell’ormai inevitabile 
peggioramento delle condizioni 
climatiche e ambientali. 
Il bla bla bla della politica, stig-
matizzato da Greta, dai giovani 
e da milioni di cittadini, non può 
essere l’unica risposta a proble-
mi così evidenti e urgenti. Dato 
che pure le soluzioni sono no-
te ed evidenti, attendiamo che 
qualcuno abbia il coraggio di 
perseguirle... “costi quel che co-
sti”.

Diego Moratti
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Si è tenuta a Glasgow, in Scozia, 
la 26esima conferenza degli Stati 
firmatari della convenzione Onu 
sul clima (Cop26). Presenti circa 
120 tra capi di Stato e di governo 
(che partecipano al World Lea-
ders Summit) e delegati di due-
cento Paesi. Un appuntamento 
molto atteso. Ma i primi 
giorni di lavori sembrano 
deludere le aspettative. A 
dirlo non solo gli attivisti 
ambientali scesi in piaz-
za in tutta Europa: quella 
scozzese rischia di essere 
un’occasione persa.
Scriviamo queste brevi no-
te prima che la COP26 si 
sia conclusa e quindi po-
tremmo avere un risulta-
to finale diverso da quello 
che si intravede e che già 
era stato il risultato del G20 
di Roma: pur augurando-
ci un colpo di scena non 
ci aspettiamo dai docu-
menti ONU grandi prese 
di posizione. Bisogna ac-
contentarsi delle dichia-
razioni, come il fatto che 
tutti i paesi – pur con di-
stinguo – si rendono conto 
che bisogna agire entro la metà 
del secolo o il fatto che tutti con-
cordino con il taglio ai sostegni 
ai combustibili fossili, auspican-
do che non rimangano poche 
parole sulla carta. Purtroppo il 
percorso ad oggi non porta nella 
direzione che auspichiamo, no-

nostante COP26 si stia rivelando 
un grandioso momento di parte-
cipazione da parte della società 
civile con tutte le sue gradazioni.
Da una parte i 100mila che si 
sono presi le strade di Glasgow, 
sotto una pioggerellina gela-
ta, per dire che il tempo giusto 

per agire era “ieri”. Oggi siamo 
in ritardo. Domani la deadline 
sarà stata sorpassata e le con-
seguenze saranno inarrestabili. 
Una manifestazione importante 
che ha visto confluire i movimen-
ti ambientalisti, quelli dei giovani, 
quelli del femminismo, quelli del-

le popolazioni indigene. 
Un’irruzione dei colori della vita 
in una trattativa difficile, spes-
so astratta e tecnica. Insieme ai 
100 mila quest’anno è cresciu-
ta numericamente ed economi-
camente la presenza dei settori 
green dell’industria tra cui l’inte-

ressante novità delle assicura-
zioni e dei fondi d’investimento 
che lentamente (troppo lenta-
mente) stanno spostando i loro 
asset strategici.
Dall’altra parte, tra gli accredita-
ti, ben 503 persone con legami 
con il settore dei fossili. Per fare 

un confronto, il Brasile, che ha il 
numero più alto di delegati tra i 
Paesi invitati, ha accreditato 479 
rappresentanti. 
I rappresentanti del settore dei 
fossili alla COP26 stanno met-
tendo in campo un’azione di 
lobbying come poche volte si è 

vista, cercando di inserirsi nei 
dibattiti e nelle scelte. Numeri 
importanti sia da parte di chi 
cerca di spingere i “grandi del 
mondo” per portarli a prende-
re decisioni immediate, sia da 
parte di chi cerca di procrasti-
nare il più possibile.

Il ritorno degli Usa? 
Assenza di Cina e 
Russia

Tra gli eventi sicuramente più 
rilevanti della COP il rinnovato 
impegno degli Stati Uniti che, 
dopo il nuovo cambio di gui-
da, stanno spendendo una 
parte importante del proprio 
peso per ritornare protago-
nisti di una nuova stagione 
di innovazione, ma allo stes-
so tempo portano avanti non 
poche ambiguità soprattutto 

nel campo del shale gas e sha-
le oil. Durante la COP è sceso in 
campo lo stesso Obama inter-
pellato con un tweet da Vanessa 
Nakate. "Quando avevo 13 anni, 
nel 2009, avevi promesso 100 
miliardi di dollari per finanziare 
la lotta al cambiamento climati-

co. Gli Stati Uniti hanno tradito 
le loro promesse, questo coste-
rà perdite di vite umane in Afri-
ca" ha scritto la giovane attivista 
postando un video di 12 anni fa 
in cui l'allora presidente Barack 
Obama interveniva alla Cop15 
assicurando politiche per com-
battere il cambiamento climati-
co. "Il paese più ricco della Terra 
non contribuisce abbastanza ai 
fondi salvavita. Tu vuoi incontra-
re i giovani della COP26. Noi vo-
gliamo i fatti".
E l’ex presidente ha risposto: 
"Avete ragione a essere arrab-
biati, la mia generazione non ha 
fatto abbastanza. L'energia più 
importante di questo movimen-
to viene dai giovani. Il tempo sta 
scadendo: abbiamo fatto signi-
ficativi progressi dall'accordo 
di Parigi, ma dobbiamo fare di 
più. Siamo lontanissimi da dove 
dovremmo essere. È stato par-
ticolarmente scoraggiante - ha 
proseguito l’ex presidente degli 
Stati Uniti - vedere i leader di due 
dei più grandi emettitori, Cina e 
Russia, declinare persino di par-
tecipare al programma, e i loro 
piani nazionali riflettere quello 
che appare essere una pericolo-
sa assenza di urgenza, un desi-
derio di mantenere lo status quo, 
da parte di entrambi quei Paesi. 
Questa - è una vergogna. 
Abbiamo bisogno che economie 
avanzate come Usa ed Europa 
guidino su questo problema, ma 

Primo piano

L’arcobaleno da una parte Le sfumature di grigio dall’altra
A Glasgow la COP 26 sul clima rivela il divario tra partecipazione e ambizioni da un lato 
e soluzioni condivise tra paesi ricchi e poveri dall’altro. Mancano impegni vincolanti 
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Le sfumature di grigio dall’altra

abbiamo bisogno anche di Cina 
e India, Russia e Indonesia, Su-
dafrica e Brasile. Non possiamo 
permetterci nessuno ai margini". 

Il diritto a inquinare 
delle economie 
emergenti

I temi centrali di COP26 stan-
no qua: il ruolo delle economie 
“emergenti”, ancora ferocemen-
te ancorate ai combustibili fossili 
e al desiderio di raggiungere lo 
sviluppo economico dell’Occi-
dente e, su tutto, la mancanza 
di coerenza tra annunci e azio-
ni. Tanto per fare un esempio: ha 

poco senso annunciare che ver-
ranno messi a dimora degli al-
beri per assorbire le emissioni di 
CO2 già presenti in atmosfera se 
non si garantisce a questi albe-
ri di poter crescere per almeno 
50 anni e se nel frattempo non 
si mette freno a nuove emissio-
ni. Al tempo stesso c’è chi chie-
de di ricalcolare i crediti forestali 
ma, chiaramente, ogni qual volta 
si toccano i portafogli, le cose si 
complicano ulteriormente.
La credibilità di COP26 si gioca 
molto anche sul fronte media-
tico: è stata posta molta enfasi 
da parte dei media sul fatto che 
i partecipanti al G20 di Roma si 

siano spostati a Gla-
sgow con 400 jet o che 
Boris Johnson si sia 
mosso da Glasgow a 
Londra in aereo dopo 
aver tenuto un discor-
so roboante e pieno 
di buone intenzioni. E 
nel frattempo c’è chi si 
è affrettato a ricorda-
re a Greta Thunberg 
che lei ha 13 milioni di 
follower ma che Kylie 
Jenner - la modella 
ed imprenditrice - ne 
ha 279 milioni. Come 
si può vedere è molto 
facile che intorno all’e-

vento ci sia un brusio di fondo 
che sposta l’attenzione verso 
banalità, ma queste non devo-
no distogliere dall’importanza 
dell’incontro.
E ogni giorno, mano a mano che 
si affrontano i diversi temi, emer-
gono aspetti nuovi: un gruppo 
di Paesi africani ha richiesto un 
volume di finanziamenti da 700 
miliardi di dollari all'anno per so-
stenerli nelle politiche di lotta e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici. Ma, al momento, chi si 
era impegnato a farlo non ha an-
cora pagato nemmeno i fondi di 
compensazione che erano stati 
stabiliti negli accordi di Parigi. 

A cura di 
Legambiente Bergamo

A Glasgow la COP 26 sul clima rivela il divario tra partecipazione e ambizioni da un lato 
e soluzioni condivise tra paesi ricchi e poveri dall’altro. Mancano impegni vincolanti 

Cop26. Il ministro delle Tuvalu (Polinesia) lancia un appello
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La frontiera del futuro in Italia og-
gi non spinge sui confini ma sag-
gia le altitudini. È alle terre alte 
del nostro Paese che sempre più 
persone guardano alla ricerca di 
nuovi stili di vita: più sostenibili, 
più autentici, più in sintonia con 
la natura. E dopo un anno e mez-
zo di pandemia - tra lockdown e 
restrizioni, città che diventano 
improvvisamente gabbie e aria 
sempre più inquinata – cresce 
il numero di chi torna a guarda-
re con interesse a quelle “terre 
dell'osso”, le aree di media mon-
tagna che i nonni e bisnonni ab-
bandonarono decenni fa e che 
oggi invece sono tornate a es-
sere attrattive. Perché naturali-
sticamente belle. Perché isolate. 
Perché non cementificate. Per-
ché cariche di storia e tradizioni. 
Ma, soprattutto, perché capaci 
di offrire prospettive, anche eco-
nomiche e imprenditoriali, a chi 
le sa guardare con occhi diversi: 
non più terre della miseria, ma 
terre di rinascita. 
All'insegna, ovviamente, dell'e-
conomia circolare, della valo-
rizzazione locale, del turismo 
consapevole, del recupero di 
saperi e del dialogo tra innova-
zione e tradizione. 

Un paese di tante ossa e 
poca polpa 

Parlare delle terre alte significa 
parlare di un territorio vastissi-
mo, diversificato, marginalizzato 
dai modelli di sviluppo degli ul-
timi decenni ma al tempo stes-
so maggioritario sotto l'aspetto 
geografico: il 35,2% del territo-
rio italiano è montuoso, il 41,6% 
collinare. 
Percorso com'è dalle due dorsa-
li delle Alpi e degli Appennini, il 
nostro è un Paese di “tante os-
sa e poca polpa”, un “Paese di 
paesi” che si è visto accentrare 

progressivamente su coste e 
città lasciando così vuota e ab-
bandonata la sua predisposi-
zione naturale al policentrismo, 
all'essere diffuso. Da nord a sud 
Italia, il territorio montano – fat-
te salve poche eccezioni dalla 
fortissima impronta turistica – è 
unito da un comune destino di 
spopolamento, invecchiamento, 
immobilismo e perdita di servizi 
essenziali, in un circolo vizioso 
che ha portato alla morte o all'a-
gonia di numerosissime zone, 
fino a una cinquantina d'anni fa 

ancora ampiamente abitate e 
vissute. Qualsiasi discorso sul 
riabitare le terre alte va quin-
di inserito in questo contesto: 
un contesto difficile e fragile, 
tanto sotto il profilo ambienta-
le quanto sotto quello sociale, 
che tuttavia sta riacquistando 
contezza del suo valore e del-
le sue potenzialità, rifiutando 
facili stereotipizzazioni e ide-
alismi fuorvianti e ponendosi 
al contrario come laboratorio 
di un futuro sostenibile pos-
sibile. 

Ritorno alle terre alte: 
un po' di dati 

Secondo gli ultimi dati Istat, in 
Italia sono 7 milioni le persone 
che vivono sopra i 600 metri di 
altitudine, sparpagliati nei 4000 
comuni montani del nostro Pa-
ese. Un numero esiguo rispet-
to alla totalità della popolazione 
italiana, che invece si concentra 
nei centri urbani o nelle aree co-
stiere: tuttavia, ricerche e analisi 
mirate sulle aree interne – mon-
tane e collinari per definizione 
– dimostrano che la tendenza 
sta cambiando. Un esempio è 
lo studio “Giovani dentro”, sui 
giovani dai 18 ai 39 anni che 
abitano le aree interne italiane, 

Speciale Ritorno alla Montagna

In montagna abitano circa 7 milioni di persone: giovani o meno giovani, montanari per nascita o per scelta di vita, 
capaci di conciliare l'asprezza della vita in quota con l'innovazione e le progettualità sostenibili 

Per radici o per scelta  
Viaggio tra chi oggi sceglie di vivere le terre alte 
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avviato nell'ottobre 2020 dall'as-
sociazione Riabitare l'Italia, sup-
portato da Fondazione Vismara 
e CoopFond e con GSSI, CREA, 
Osservatorio Giovani – UniSa, 
CPS – UniTo ed Eurach Rese-
arch come partner scientifici. 
Suddivisa in quattro fasi, la ricer-
ca ha evidenziato che il 67% dei 
giovani tra i 18 e i 39 anni che 
nasce in montagna intende re-
starci; il 54% è ritornato nella ter-
ra d'origine dopo un'esperienza 
altrove e il 41% ha frequentato 
o frequenta l'università. Il for-
te legame con la comunità, la 
possibilità di contatti sociali più 
gratificanti e la migliore qualità 
della vita sono le principali mo-
tivazioni che spingono i giovani 
a restare.  
Attenzione però: bando ai luo-
ghi comuni, perché non è vero 
che – come pregiudizio vuole 
– rimangono solo i meno quali-
ficati. Al contrario, l'identikit del 
montanaro di oggi mostra giova-

ni formati, dall'alto titolo di studio 
e con l'intenzione o il desiderio di 
sviluppare in loco progettualità 
di alto livello in ambito agricolo, 
pastorale, artigianale, ma anche 
turistico o dei servizi informatici: 
progettualità attente all'ambien-
te e alla circolarità così come alle 
tradizioni locali e all'innovazione 
tecnologica. 
«Sebbene questi luoghi siano 
caratterizzati da una storia di 
progressivo abbandono del ter-
ritorio e di spopolamento, c’è chi 
ha voglia e desiderio di scom-
metterci investendoci, trasfe-
rendosi, dando alla luce nuove 
attività e progetti», racconta Mia 
Scotti, del gruppo promotore di 
Riabitare l'Italia. «Esiste un flus-
so migratorio inverso, dalle città 
verso la montagna e le aree rura-
li, che coinvolge diversi soggetti 
alla ricerca di nuove opportunità 
di vita e lavoro. Tra questi rientra-
no i cosiddetti nuovi montanari, 
popolazione giovane, che si sta-

bilisce volontariamente in queste 
zone dalle città (o ritorna nelle 
aree interne, dopo aver studia-
to e lavorato nelle zone urbane), 
e che è una risorsa sociale e la-
vorativa importante per i territori 
marginali». 
In tutto questo, ovviamente, non 
manca la consapevolezza delle 
difficoltà oggettive che compor-
ta l'abitare in montagna: la lonta-
nanza dai centri urbani si traduce 
spesso in lontananza dai servizi 
essenziali, il trasporto pubblico 
locale è carente quando non del 
tutto assente, il progressivo ab-
bandono ha portato con sé un 
inselvatichimento di ritorno del 
paesaggio e una contestuale 
mancanza di manutenzione or-
dinaria dei boschi, dei sentieri e 
delle strade. Tuttavia, specifica 
ancora Mia Scotti, «la lontanan-
za dai grandi agglomerati urba-
ni, se può essere un elemento di 
svantaggio sotto alcuni aspet-
ti, ha anche consentito a que-

sti stessi luoghi di preservarsi e 
conservare i propri elementi di 
unicità. Le aree interne sono ter-
ritori che si distinguono, con un 
patrimonio unico del saper fare, 
depositari di tradizioni artigiana-
li, culinarie, produttive uniche in 
Italia e al mondo. Sì, ci sono del-
le sfide e delle situazioni di diffi-
coltà che li caratterizzano e che 
devono essere oggetto di ade-
guate politiche, ma non si tratta 
di territori da “aiutare”, piuttosto 
territori con cui progettare nuove 
e uniche strade di sviluppo». 

Lo speciale “Ritorno alla 
montagna” è curato da 

Erica Balduzzi, curatrice del 
progetto Montanarium 

(www.montanarium.com)

Montagna... da studiare
Che ci sia un interesse di ritorno sul tema dell'abitare in 
montagna è testimoniato anche dal crescente sviluppo di 
corsi di formazione o di approfondimento dedicati alle ter-
re alte. L'Università degli Studi di Bergamo ha lanciato ad 
esempio quest'anno la prima edizione del corso di perfe-
zionamento “Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici 
e ambientali della Montagna”, mentre CREA (Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) è la 
capofila del progetto che nel 2022 porterà alla prima Scuo-
la Nazionale di Pastorizia (SNAP), dedicata all'approfondi-
mento proprio di questo mestiere. Dal 1996 è invece attivo 
a Edolo, nel cuore della Val Camonica bresciana, il corso di 
laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio 
montano: nel corso degli anni l'Università della Montagna, 
centro universitario di formazione e ricerca di alto livello na-
to dalla collaborazione tra enti territoriali (Comune di Edolo, 
Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica, Provin-
cia di Brescia, Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane e 
Comunità Montana di Valle Camonica) e l'Università degli 
Studi di Milano, è diventata un punto di riferimento per  la 
ricerca scientifica applicata inerente al territorio montano 
nel suo complesso, grazie anche al Centro di Studi Appli-
cati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna 
(Ge.S.Di.Mont.), nato nel 2006. 
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Tornare a salire, a ripopolare l'I-
talia alta e marginalizzata, a im-
maginare nuovi modi per vivere e 
abitare le terre alte: utopia? An-
ticonformismo? O forse si tratta 
piuttosto di una scelta attualis-
sima, necessaria per immagina-
re un futuro vivibile in vista dei 
mutamenti climatici e ambientali 
sempre più pesanti previsti per 
i prossimi anni? A rispondere a 
questa domanda è stato recen-
temente il climatologo e meteo-
rologo Luca Mercalli, fondatore 
della rivista “Nimbus” e autore di 
lavori scientifici su clima e ghiac-
ciai e di libri e approfondimenti 
dedicati al cambiamento clima-
tico, che nel libro-testimonianza 
“Salire in montagna. Prendere 
quota per sfuggire al riscalda-
mento globale” (ed. Einaudi, 
2020) ha voluto non solo rac-
contare la sua scelta personale 
di ristrutturare una baita a oltre 
1600 metri di quota a Vazon (fra-
zione del comune di Oulx, TO), 
ma anche offrire uno sguardo 
specialistico sulla necessità e 
sulle modalità per abitare oggi le 
terre alte. Proprio su questi temi 
l'abbiamo intervistato per info-
SOStenibile.

Signor Mercalli, cosa signi-
fica oggi tornare ad abitare 
la montagna? Che valore ha 
questa scelta, nell'ambito 
della situazione climatica e 
ambientale attuale?
Se parliamo di cambiamenti 
climatici, bisogna sottolineare 
il fatto che non sono caduti dal 
cielo dall'oggi al domani. Ne 
parliamo da anni, da anni se-
gnaliamo che sarebbe accaduto 
ciò che ora vediamo, vivendolo 
come catastrofe o emergen-
za: aumento delle temperature, 
siccità, manifestazioni meteoro-
logiche sempre più estreme. In 
quest'ottica, tornare ad abitare 

la montagna ha soprattutto un 
valore di preparazione: nel futu-
ro dovremo fronteggiare grandi 
cambiamenti nel nostro modo 
di vivere, e saranno indotti in lar-
ga parte dal clima. Questo sarà 
particolarmente evidente nelle 
grandi città di pianura, perché 
vivranno con sempre maggiore 
frequenza lunghe ondate di cal-
do africano, soprattutto in esta-
te: quest'anno abbiamo avuto i 
48,8°C a Siracusa, per dire. Ep-
pure, la soluzione è a portata di 
mano.

Immagino si riferisca al fatto 
che la conformazione geo-
grafica italiana è prevalente-
mente collinare e montuosa.
Esattamente. L'Italia è una terra 
di montagne e colline, quindi c'è 
un naturale bacino di sfogo per 
chi volesse cercare e costruire 
condizioni di vita più agevoli, so-
prattutto per il futuro. Sono terri-
tori vuoti, spesso abbandonati o 
semi-spopolati, ma sono anche 
in larga parte territori che dista-
no un'ora, massimo due di auto 
dai principali centri urbani (e dai 
servizi annessi). Questo rende 
evidente il fatto che oggi andare 
in montagna non è più la scel-
ta drastica e isolata che poteva 
essere qualche decennio fa: og-
gi la “migrazione verticale” dalle 
città alle terre alte può essere as-
sai meno drastica e anzi, offrire 
possibilità insperate, in termini di 
qualità della vita e anche di la-
voro. Scegliere una “migrazione 
verticale” significherà nel futuro 
scappare dalle ondate di calore 
e dall'aumento del livello del ma-
re, ma sia chiaro: altre problema-
tiche – come alluvioni, incendi o 
siccità – toccheranno anche chi 
andrà ad abitare in quota.

Quando si parla di torna-
re a popolare la montagna 

italiana, una delle questioni 
attorno a cui si concentra 
maggiormente il dibattito è 
proprio quella legata al lavo-
ro, o alla sua presunta caren-
za, motivo per cui a migliaia 
nei decenni scorsi se ne so-
no andati. Lei come la vede?

Fortunatamente al giorno d'oggi 
- a differenza di ieri - lavorare in 
montagna non significa più poter 
fare solo il pastore, il boscaiolo o 
il maestro di sci. Oggi abbiamo la 
possibilità e l'occasione di por-
tare in quota anche esperienze e 
saperi che prima erano appan-
naggio esclusivo dei contesti ur-
bani: pensiamo alle potenzialità 
del telelavoro e dello smart wor-

king, che ci permetterebbero di 
portare in montagna decine di 
mestieri nuovi, professioni in-
tellettuali e artistiche, oppure di 
ricerca. Ecco, la montagna oggi 
credo offra un'enorme permea-
bilità, proprio perché andarci a 
vivere non significa più isolarsi 
dal “mondo di fuori”. 
Se quindi la questione climatica 
è la motivazione che ci potrebbe 
spingere a riabitare una monta-
gna vuota e abbandonata da de-
cenni, il lavoro flessibile ce ne dà 
l'abilitazione, a fronte di eventuali 
investimenti infrastrutturali leg-
geri (banalmente, per far arrivare 
la connessione internet). 
E ci permette anche, in quest'ot-
tica, di avere stili di vita diversi, 

Speciale Ritorno alla Montagna

Per il celebre climatologo, intervistato da infoSOStenibile, riabitare le terre alte significa prepararsi al riscaldamento globale. 
Ma anche, spiega, portare in montagna competenze e mestieri prima appannaggio dei contesti urbani 

Luca Mercalli: «una migrazione verticale ci salverà dal caldo»
Salire in montagna per sfuggire al cambiamento climatico
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più salubri, lenti, connessi alla 
natura.

Di montagna, reinsediamen-
to montano e ripopolamento 
delle aree marginali oggi si 
parla molto. Ritiene che a li-
vello politico ci sia oggi mag-
giore attenzione ai territori 
montani rispetto a qualche 
anno fa?
Per adesso l'attenzione c'è, ma a 
parole: speriamo che si trasformi 
anche in fatti. La ministra per gli 
Affari Regionali e le Autonomie 
Gelmini ha annunciato una leg-
ge quadro per la montagna, ve-
dremo che ne esce. Certamente 
tutti noi auspichiamo una legge 
che tenga presente le peculia-

rità dei territori montani: non si 
può agire in montagna con leg-
gi generiche fatte per le città. Al 
tempo stesso, se parliamo di in-
frastrutture, è necessaria anche 
una pressione dei territori verso 
gli amministratori politici perché 
si prendano in carico il poten-
ziamento dei servizi, questo è 
chiaro. Veniamo da 60 anni di 
desertificazione della monta-
gna, per cui oggi servirebbe un 
tandem: da un lato le persone 
che si riaccostino a questi ter-
ritori, dall'altro la politica che le 
sostenga.

Che ruolo hanno le ammini-
strazioni locali in questo per-
corso?
Hanno il compito di portare in 
quota i servizi essenziali, di farsi 
portavoce delle istanze dei ter-
ritori verso chi fa le leggi, di pre-
venire le problematiche anziché 
lavorare in perenne emergenza. 
Potrebbero lavorare sulla fram-
mentazione fondiaria e sull'al-
leggerimento della burocrazia, 
grande piaga tutta italiana capa-
ce di ostacolare qualsiasi tipo di 
entusiasmo o progetto per pigri-
zia o incapacità di adattamento. 
Soprattutto se si parla di innova-
zioni.

Prima ha parlato di “deser-
tificazione della montagna”. 
Pensa che questa progressi-
va perdita di saperi del pas-
sato possa essere oggi un 
problema, per chi sceglie di 
riabitare la montagna?
No, non credo, perché nel corso 
del tempo è cambiato tutto il no-
stro approccio al territorio: mol-
tissime conoscenze antiche non 
servono più, oppure sono già 
inglobate all'interno di altri per-
corsi. È importantissimo avere la 
conoscenza del territorio, delle 
sue radici e delle sue tradizioni, 

questo sì, e dialogare con chi un 
territorio lo ha abitato più a lun-
go: tuttavia, a livello pratico oggi 
l'avanzamento scientifico e tec-
nologico è stato tale per cui è 
difficile immaginare di fare agri-
coltura o gestione del bosco so-
lo come le facevano i locali, privi 
di formazione tecnico-scien-
tifica. Preferirei che in monta-
gna arrivassero tanti laureati in 
Scienze Forestali, agronomi, 
e via dicendo. Un altro esem-
pio utile a riguardo è l'edilizia: in 
passato si sapeva come piazza-
re bene le abitazioni rispetto al 
sole, dove costruirle perché fos-
sero al sicuro dalle alluvioni, ma 
certamente non c'erano i mezzi, 
le competenze e le innovazioni 
tecnologiche che permettesse-
ro certi livelli di comfort a basso 
consumo che oggi, invece, sono 
una risorsa.

Che cosa consiglierebbe a 
chi, oggi, volesse mettere in 
pratica una scelta di trasfe-
rimento e vita in montagna?
In primo luogo, consiglierei di 
studiare le mappe del rischio 
idrogeologico italiano, di evitare 
le case lungo i fiumi e sulle frane. 
Direi di prendersi il giusto tempo 
per studiare, valutare tutte le va-
riabili e scegliere il posto adatto 
a sé. Ovviamente, puntare sulla 
riqualificazione energetica: ca-
se sostenibili, passive, efficienti 
che siano in grado di ridurre co-
sti e problemi nel futuro. Infine, 
la questione dei costi: scegliere 
di acquistare casa in un luogo 
oggi ancora marginale potreb-
be assicurare un basso costo di 
ingresso, andando a ridurre le 
spese complessive che ciascu-
na ristrutturazione – soprattutto 
in montagna – comporta.

Erica Balduzzi 
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La montagna è di chi l'ha abitata, 
plasmata e lavorata per secoli. E 
di chi, oggi, rilancia nuovi modi 
per essere montanari, andando 
oltre gli stereotipi e la narrazio-
ne corrente e fuorviante, che 
racconta gli abitanti della media 
montagna secondo il modello 
“nonno di Heidi”. Oggi a far vivere 
le terre alte sono spesso giovani 
imprenditori appassionati, com-
petenti, tecnologici, capaci di far 
dialogare mondi diversi senza 
per questo perdere le proprie ra-
dici. A delineare i tratti di questa 
imprenditoria in quota e di qua-
lità - consapevole delle difficoltà 
quanto delle potenzialità di un 
modo altro di approcciarsi alla 
montagna - è Paolo Valoti, mon-
tanaro per scelta di vita prima 
che per nascita, presidente del 
Cai Bergamo nonché coordi-
natore dell'unione bergamasca 
sezioni e sottosezioni del Cai 
bergamasco e dell'osservatorio 
per le montagne bergamasche, 
che spiega: «per promuovere e 
tutelare un territorio difficile e ar-
ticolato come quello montano, 
è necessario un dialogo conti-
nuo con chi vive di montagna, in 
montagna. Con chi vi abita e vi 
porta innovazione e capacità di 
visione sostenibile, anche eco-
nomica». 

Un'alleanza necessaria 
per le terre alte 

«Quando si parla di montagna, 
è importante distinguere tra l'al-
ta montagna, che è il terreno 
dell'incontaminato, cioè lo spa-
zio oltre i rifugi e i sentieri, e la 
media montagna, laddove cioè 
per secoli uomini e donne hanno 
da sempre plasmato il territorio, 
definendo forme di agricoltura, 
allevamento e gastronomia pe-
culiari. Senza chi la vive, la mon-
tagna è pietre e sassi: bellissima, 

certo, ma vuota. Per questo è 
necessario riconoscere il lega-
me indissolubile che intercorre 
tra le terre alte e le loro genti», 
spiega Paolo Valoti. 
Proprio in quest'ottica si inseri-
scono i progetti sviluppati negli 
ultimi anni dal Cai Bergamo, nel-
la consapevolezza che le finalità 
di promozione, conoscenza e 
tutela della montagna promos-
se dall'associazione possono 
essere raggiunte soltanto con 
una concreta alleanza con i 
montanari. «All'interno del pro-
getto “Save the Mountains and 
their cultural heritage – Salvia-
mo le montagne e il loro patri-
monio culturale”, realizzato tra 
sentieri, valli e rifugi delle Orobie 
Bergamasche per promuovere 
insieme valori comuni di educa-
zione e sostenibilità per le genti 
e i territori di montagna, da tre 
anni proponiamo ad esempio il 
bando “Giovani imprenditori in 
montagna”, per premiare gli un-

der 35 che scelgono di svilup-
pare la propria idea di impresa 
e lavoro nelle nostre terre alte». 
Quest'anno il bando sarà attivo 
fino al 30 novembre 2021, infor-
mazioni su caibergamo.it. 

I montanari di oggi e 
domani: giovani, fieri, 
formati 

«È fondamentale uscire dallo ste-
reotipo che vuole il montanaro 
arretrato, ignorante, un po' grez-
zo. Non c'è niente di più errato», 
afferma Valoti. «A investire oggi 
in montagna sono soprattutto 
giovani, molto convinti e soprat-
tutto molto radicati, orgogliosi 
della propria appartenenza e ca-
paci di veicolare un'innovazione 
significativa in ottica ambientale, 
territoriale, culturale. Non solo: 
svolgono anche un importan-
te ruolo nella narrazione della 
montagna, nella normalizzazio-
ne di attività lavorative prima di-

stanti dalle masse e 
lo fanno grazie alla 
capacità di unire nella 
propria visione i sa-
peri del territorio con 
le innovazioni della 
comunicazione e dei 
social». 
Questo, secondo 
Paolo Valoti, è un 
aspetto da non sotto-
valutare: i montanari 
di oggi sono connessi 
alla modernità, scar-
poni ai piedi e smartphone in 
mano. Lavorare in quota non si-
gnifica più isolarsi da tutto e da 
tutti: ecco allora che la monta-
gna torna a essere attrattiva, a 
offrire spazi di azione e impre-
sa prima impensabili: «Un ruolo 
fondamentale ce l'ha però la rete 
tra i vari attori che, a vario titolo, 
operano sul territorio», aggiunge 
Valoti. «Oggi l'abitare in monta-
gna riscuote un crescente inte-
resse, sia da parte dei singoli, 

sia da parte delle istituzioni. Sul 
territorio bergamasco riscontria-
mo una maggiore attenzione in 
questo senso: è importante con-
tinuare a costruire insieme altre 
opportunità, nel rispetto delle 
specificità dell'ambiente, delle 
società montane e nella consa-
pevolezza condivisa che un ter-
ritorio rimane vivo e vitale solo se 
c'è gente che resta».

Erica Balduzzi 

Speciale Ritorno alla Montagna

Scarponi ai piedi e smarthphone nella mano. Paolo Valoti: 
«Un territorio rimane vivo e vitale solo se c'è gente che resta» 

I montanari di oggi e domani 
Giovani, fieri, formati e “social”
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Recupero di antiche contrade, 
riapertura di forni comunitari, ri-
qualificazione di vecchie malghe 
abbandonate, valorizzazione in 
chiave contemporanea dei sa-
peri di un tempo: sono numero-
se e variegate le esperienze di chi 
sceglie oggi di investire in mon-
tagna, ma tutte accomunate dal 
desiderio di portare nuova linfa in 
territori dalle enormi potenzialità 
naturalistiche, turistiche, culturali 
e sociali. 

L'esperienza di 
Contrada Bricconi 

Per arrivare a Contrada Bric-
coni bisogna salire in Alta Valle 
Seriana, nel cuore delle Orobie 
Bergamasche: siamo a Valzurio 
e la contrada è un antico nucleo 
rurale cinquecentesco che oggi 
è tornato a vivere grazie al pro-
getto e alla lungimiranza di Gia-
como Perletti, giovane laureato 
in Scienze e Tecnologie Agrarie 
con il pallino delle mucche da 
latte e della montagna, che dal 
2009 a oggi ha raccolto attor-
no a sé una squadra giovane e 
dinamica per riportare in vita un 
luogo carico di storia e sape-
ri, ma sempre all'insegna della 
contaminazione tra innovazione 
e tradizione. Accanto infatti al re-
cupero dell'allevamento e della 
produzione casearia e di salumi 
(Giacomo e i suoi soci Matteo 
Trapletti, Giovanni Pizzamiglio 
e Paolo Tocchella allevano so-
prattutto vacche di razza Grigio 
Alpina), la collaborazione di tre 
giovani architette che hanno fat-
to di Contrada Bricconi l'oggetto 
della tesi di laurea ha portato alla 
realizzazione di una nuova stal-
la e un nuovo caseificio. Oggi si 
sta invece lavorando per avvia-
re un'attività ristorativa e ricettiva 
nei vecchi locali della contrada, 
oltre a un centro Parco con aula 

didattica, grazie alla partecipa-
zione del Comune di Oltressen-
da Alta, della Fondazione Cariplo 
e del Parco delle Orobie. 

Nuova vita a vecchie 
borgate 

Quella di Contrada Bricconi non 
è certo un'esperienza isolata. Se 
ci spostiamo in Piemonte, per la 
precisione in Val d'Ossola, tro-
viamo ad esempio Borgata Co-
letta, vecchia borgata rurale sita 
a oltre 900 metri di quota e fino 
a poco tempo fa totalmente di-
sabitata. Le cose sono cambiate 
però quando, ormai quattro anni 
or sono, una coppia di giovani ar-
chitetti torinesi amanti della mon-
tagna e delle architetture rurali ha 
deciso di tornare a prendersene 
cura. Stefano Perri e Paola Tre-
ves intendono infatti riportare in 
vita il borgo, non solo grazie a 
una lenta opera di riqualificazio-

ne (salgono qui ogni weekend 
per portare avanti i lavori) e all'af-
fiancamento con artigiani qua-
lificati del territorio, ma anche 
immaginando di recuperare le 
antiche tradizioni sociali, come il 
forno comunitario, e di promuo-
vere forme di turismo e ricettività 
slow, ad esempio accogliendo 
quanti percorrono la GTA (Gran-
de Traversata Alpina). 
Sempre di riqualificazione e ri-
cettività si sono occupati anche 
Matteo Oliva e Silvia Bregliano 
a Drego, borgata montana del 
comune di Molini di Triora, in Li-
guria: recuperando antiche mal-
ghe un tempo usate dai pastori, 
hanno creato un l'agriturismo La 
Fontana dell'Olmo. Una realtà 
che, oltre a fare accoglienza e 
ristoro, ambisce a diventare au-
tosufficiente e a impattare il me-
no possibile sul fragile ambiente 
montano in cui è inserita.

Ritorna “Il Grande Sentiero”, 
la rassegna di Lab80 
dedicata a montagne, viaggi 
e natura
È giunta quest'anno alla 13esima edizione “Il Grande Sen-
tiero. Habitat, culture, avventure”, la rassegna di Lab80 de-
dicata alla montagna, ai viaggi, alle avventure e al rapporto 
con la natura: in programma ci sono oltre 10 giornate di 
iniziative tra Bergamo e Nembro, con 14 proposte tra film, 
incontri, spettacoli e presentazioni di libri. Il programma ha 
preso il via lo scorso 5 novembre e proseguirà fino al 15 di-
cembre. Il programma può essere visionato a questo link: 
www.lab80.it/ilgrandesentiero  

Tra Lombardia, Piemonte e Liguria, tre storie di giovani che hanno 
scommesso sul territorio montano 

Nuova vita a vecchie borgate 
Esperienze di innovazione in quota
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Green e Social Economy

E’ appena uscito “Ecosistema 
urbano 2021”, il nuovo rappor-
to sulle performance ambientali 
delle città, realizzato da Legam-
biente in collaborazione con 
Ambiente Italia e Il Sole 24 ore. Il 
rapporto si basa su una raccol-
ta di dati molto ben strutturata e 
completa, che fornisce una foto-
grafia delle prestazioni ambien-
tali e delle buone pratiche delle 
città italiane. 

Un servizio prezioso, dal 
1993

Legambiente ha iniziato a pub-
blicare questo rapporto nel 1993 
e da allora di strada ne è stata 
fatta tanta. Dall’esperienza pilota 
di 28 anni fa, quando era difficile 
non solo raccogliere ma anche 
accedere ai dati, l’iniziativa si è 
sempre più strutturata trovando 
anche la collaborazione degli at-
tori istituzionali, che garantisco-
no l’affidabilità e la completezza 
delle informazioni: oggi i dati rac-
colti sistematicamente presso le 
amministrazioni comunali arriva-
no al 90%. Il percorso è stato fa-
cilitato dall’eco a livello nazionale 
che il rapporto ha sempre avuto 

sin dall’inizio. Il tema che tratta è, 
infatti, particolarmente rilevante: 
il report è focalizzato sulla cono-
scenza e la comprensione dei 
fenomeni ambientali all’interno 
delle città e dà la possibilità di 
misurare in progress lo stato e 
la capacità delle amministrazioni 
cittadine di far fronte ai problemi 
ed essere innovative.

Città popolose e… 
inquinanti

Il tema delle città è, infatti, stra-
tegico. Secondo i dati della 
Commissione Europea, a livello 
mondiale le città sono il luogo 
dove hanno origine il 65% dei 
consumi energetici e il 70% del-
le emissioni di anidride carboni-
ca, mentre a livello europeo le 
città, sebbene occupino solo il 
4% della superficie dell’Europa, 
accolgono al loro interno ben il 
75% della popolazione e, pro-
babilmente, entro il 2050 questo 
dato si alzerà di altri 10 punti. Da 
ciò si deduce che l’impatto am-
bientale delle città è molto for-
te e che da lì derivano molti dei 
problemi che affliggono la quali-
tà dell’ambiente.

Situazione statica e 
poco confortante

Venendo a quanto emerge 
nell’ultimo rapporto, il quadro 
non è per niente edificante: le 
performance ambientali dei ca-
poluoghi italiani non decollano e 
Legambiente denuncia l’immo-
bilismo delle città italiane verso 
la sostenibilità urbana. I livelli di 
smog e di perdite lungo la rete 
idrica rimangono preoccupanti: 
solo 15 città hanno una qualità 
dell’aria buona o ottima. Ci so-
no comunque anche delle note 
positive, come l’aumento della 
raccolta differenziata e delle in-
frastrutture ciclabili, ma non in-
cidono molto sul trend generale. 
In definitiva, politiche e perfor-
mance ambientali nei capoluo-
ghi non sono decollate nell’anno 
della pandemia: la media gene-
rale e le emergenze sono ugua-
li a quelle emerse nel report 
dell’anno scorso.

Trento sempre prima, 
seguita da Reggio 
Emilia e Mantova

Il report analizza 105 capoluoghi 

e considera 18 indicatori riguar-
danti 6 componenti, cioè aria, 
acque, rifiuti, mobilità, ambien-
te urbano ed energia. Ne deriva 
una classifica delle prestazioni 
ambientali delle città da cui risul-
ta che, a fronte di un massimo 
punteggio teorico pari a 100, la 
media percentuale totalizzata 
dai centri urbani rimane ferma a 
53,05%, vale a dire tale e quale 
rispetto alla precedente edizio-
ne. Ci sono eccellenze come la 
“solita” Trento, che è l’unica cit-
tà che supera la soglia dell’80 
percento (84,71%) e si conferma 
in testa alla classifica generale 
registrando un miglioramento 
delle performance riguardanti la 
qualità dell’aria, l’uso di suolo, la 
raccolta differenziata e le infra-
strutture ciclabili. Nella classi-
fica seguono poi Reggio Emilia 
(77,89%), prima in assoluto per 
piste ciclabili equivalenti e al ter-
zo posto Mantova (75,14%) che 
migliora le performance sulla 
qualità dell’aria, diminuisce le 
perdite della rete idrica e aumen-
ta la differenziata. La rosa delle 
prime 5 posizioni è completato 
da Cosenza (74,21%) e Porde-
none (73,30%).

Chiudono invece la classifica 
al 103°, 104° e 105° posto ri-
spettivamente le città di Brindi-
si (30,03%), Catania (29,38%) e 
Palermo (26,60%). Nonostante 
qualche performance interes-
sante (ad esempio Catania, cit-
tà più virtuosa in assoluto per i 
consumi idrici), queste 3 città re-
gistrano risultati particolarmente 
negativi, come lo zero assoluto 
guadagnato da Brindisi nell’uso 
efficiente di suolo o l’aumento 
di produzione di rifiuti pro capite 
e di numero di auto circolanti di 
Palermo o ancora l’ultimo posto 
di Catania nella raccolta diffe-
renziata.

Il quadro della 
Lombardia

Per quanto concerne la Lombar-
dia, le 12 città che rientrano nel 
report sono distribuite tra il 3° 
posto di Mantova, sul podio delle 
migliori, e il 93° posto di Monza 
(40,42%). Bergamo è posiziona-
ta al 35° posto (58,55%) e, co-
me si può vedere consultando la 
piattaforma interattiva del sito de 
Il Sole 24 ore, si distingue posi-
tivamente per l’uso efficiente del 

Pubblicato il nuovo rapporto di Legambiente sulle città più virtuose
Deludenti le performance ambientali dei 105 capoluoghi italiani

Sul podio di Ecosistema urbano 2021
Trento, Reggio Emilia e Mantova
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Sul podio di Ecosistema urbano 2021
Trento, Reggio Emilia e Mantova

suolo (5° posizione) e in 
modo abbastanza sod-
disfacente per il solare 
pubblico (13° posto) e i 
passeggeri del traspor-
to pubblico (15° posto). 
Risulta, però, assoluta-
mente negativo l’indica-
tore che si riferisce alle 
vittime della strada (105°, 
l’ultimo posto) e inoltre 
sono alquanto preoc-
cupanti i posizionamen-
ti riguardanti la qualità 
dell’aria (rispettivamente 
il 79°, 88° e 91° posto per 
Pm10, Biossido di azoto 
e Ozono) e i consumi idri-
ci (91° posto).

Non solo criticità

E’ inevitabile che i dati 
relativi alle situazioni di 
criticità preoccupino e 
attirino maggiormente 
l’attenzione, ma il report 
non si ferma ai numeri. 
Al suo interno troviamo, 
infatti, un’interessante 
sezione riguardante le buone 
pratiche, cioè quelle realtà che 
hanno attuato buoni esempi di 
sostenibilità, che non sempre le 
statistiche e i numeri riescono a 
far emergere.
Sono diciotto le buone pratiche, 
presenti da Nord a Sud, premia-
te e inserite nell’edizione 2021. 
Citiamo ad esempio Lecco, che 

permette ai cittadini under 18 di 
viaggiare gratuitamente sul tra-
sporto pubblico. Oppure Caglia-
ri che ha realizzato un progetto 
che consente di recuperare le 
acque reflue in uscita dai depu-
ratori per convergerle nel siste-
ma di annaffiamento dei giardini 
pubblici, anziché lasciarle deflui-
re a mare. O ancora Napoli, dove 

è stata avviata la prima comunità 
energetica rinnovabile e solidale 
del Paese, o infine la Supercicla-
bile Firenze-Prato, lunga 15 chi-
lometri e posizionata in un’area 
molto congestionata e tagliata 
dall’autostrada del Sole.
Mettere in evidenza le buone 
pratiche è molto importante per 
permettere lo scambio, la diffu-

sione d’idee e il dialogo tra am-
ministrazioni in modo che quelle 
che hanno già portato a termine 
progetti interessanti possano 
trasmettere l’esperienza e facili-
tare il compito alle altre ammini-
strazioni interessate. 
Un ulteriore aspetto particolar-
mente significativo da consi-
derare è che spesso le buone 

pratiche derivano dalla 
pressione esercitata 
dalla cittadinanza attiva 
sulle istituzioni, a con-
ferma dell’importanza 
che riveste il ruolo e l’a-
zione dei cittadini con-
sapevoli e attenti.
Si segnala che a gen-
naio 2022 ci sarà 
un’occasione di appro-
fondimento dei contri-
buti che quest’anno, 
per la prima volta, Eco-
sistema Urbano ha rice-
vuto da alcuni esperti di 
una rete informale com-
posta da ISPRA, ISS, 
ISTAT, CNR, Caritas, 
Oxfam, Terra!, Forum 
Disuguaglianze e Diver-
sità, Fillea Cgil, che in-
terpreta il tema urbano 
focalizzando le emer-
genze e individuando le 
possibili azioni concrete 
per combattere pover-
tà, disagio, disugua-
glianze partendo dagli 
Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Onu. 
Il rapporto Ecosistema Urbano 
2021 è scaricabile da 
www.legambiente.it ed è 
consultabile anche su www.
lab24.ilsole24ore.com/eco-
sistema-urbano, la piattafor-
ma interattiva del Sole 24 Ore.

Capoluoghi lombardi 
ECOSISTEMA URBANO 2021
Pos.           Città        Punteggio  

  3         Mantova 75,14
18         Sondrio  62,80
25         Cremona 60,96
27         Brescia  60,57
30         Milano  59,62
31         Lodi  59,40
35         Bergamo 58,55
40         Pavia  56,12
41         Como  56,06
44         Varese  55,41
64         Lecco  51,31
93         Monza  40,42

Prime 10 posizioni 
città italiane 
ECOSISTEMA URBANO 2021

Pos.           Città        Punteggio  

  1         Trento  84,71
  2         Reggio Em. 77,89
  3         Mantova 75,14
  4         Cosenza 74,21
  5         Pordenone 73,30
  6         Bolzano  71,70
  7         Parma  68,53
  8         Belluno  68,31
  9         Treviso  67,73
10         Ferrara  66,77
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Green e Social Economy

Il Distretto dell’economia socia-
le solidale bergamasca ha co-
minciato a muovere i suoi primi 
passi dopo la sua fondazione 
dello scorso 19 settembre 2021 
durante il Festival della SOSte-
nibilità di Bergamo. Costruire 
alleanze con tutti i soggetti di-

sponibili a generare il cambia-
mento e costruire una società 
sostenibile ed equa è la mission 
su cui il Dess Bg ha cominciato 
a operare. Insieme alla realizza-
zione dei primi strumenti comu-
nicativi (pagine social e video di 
presentazione in collaborazio-

ne con i giovani di Edoomark), 
il nuovo coordinamento ha co-
minciato ad operare per raffor-
zare lo spazio dell’Economia 
Sociale Solidale lungo tre dire-
zioni: quella culturale, attraver-
so i cantieri formativi aperti dal 
forum formazione coordinato da 

Marco Vanoli; quella istituziona-
le, con l’organizzazione dell’in-
contro europeo a Mozzo con i 
Comuni bergamaschi nell’am-
bito del progetto Just Green; e 
quella economica, con i primi 
gruppi di lavoro sui Gas, sulle 
comunità energetiche e sul Pnnr. 

Oltre ai numerosi soci, si è su-
bito proceduto a sottoscrive-
re un “patto di collaborazione” 
con Confcooperative Bergamo 
e nei prossimi mesi si cercherà 
di consolidare il dialogo con l’U-
niversità e con l’Unione Europea 
attraverso il lavoro di sinergia 
con la realtà di Solidarius. Quel-
lo bergamasco è un modello a 
cui guardano con attenzione an-
che altre realtà italiane e proprio 
nel febbraio 2022 si svolgerà a 
Bergamo l’assemblea naziona-
le della Ries, la rete italiana per 
l’economia solidale, a cui il Dess 
Bg ha deciso di aderire durante 
la prima riunione del coordina-
mento. 

Una biodiversità in 
movimento

“Ci sono percorsi che hanno bi-
sogno di tempo per consolidar-
si, mettere radici e prepararsi 
allo slancio – dichiara la vicepre-
sidente Laura Norbis -. Il Dess 
Bg nasce come intreccio di re-
altà ed esperienze di economia 
sociale e solidale, attenzione 
all’ambiente e rispetto del lavoro, 
etica, sviluppo di cultura e pen-
siero critico, che da molti anni 
agiscono in bergamasca. Na-
sce dallo sviluppo e dall’incontro 
delle loro radici, profondamen-
te inserite nel territorio, che già 
da tempo hanno cominciato a 
comunicare sentendosi di fatto 
parte di un unico sistema, che 
solo dall’agire comune può trar-
re energia e vita. E’ un po' quello 
che da sempre avviene nel bo-
sco, con tutta la sua meraviglio-
sa biodiversità e la molteplicità 
dei sentieri che si stanno apren-
do. Tra questi c’è l’impegno a 
far emergere e fare incontrare le 
domande e le offerte di econo-
mia sociale e solidale (parliamo 
di cibo, di energia, di tessile, di 

Fondato al Festival della SOStenibilità il Distretto di Economia Sociale Solidale
Dalle buone pratiche alle buone politiche, per una società equa e sostenibile

Perché c’è bisogno del Dess Bg 
Una convergenza per il cambiamento
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Fondato al Festival della SOStenibilità il Distretto di Economia Sociale Solidale
Dalle buone pratiche alle buone politiche, per una società equa e sostenibile

Perché c’è bisogno del Dess Bg 
Una convergenza per il cambiamento

attenzione all’ambiente, di 
costruzione di comunità) 
già presenti nelle varie zo-
ne del territorio bergama-
sco rendendo semplice e 
quotidiana la possibilità di 
incontrarle, sceglierle e 
diffonderle”.

Dopo le crisi 
economiche, sociali 
e sanitarie

Matteo Rossi, neopresi-
dente, spiega che “Il Dess 
Bg nasce in una fase sto-
rica in cui le molteplici cri-
si che si sono susseguite 
negli ultimi anni hanno 
generato mutazioni trau-
matiche, attraversando in 
profondità anche i siste-
mi territoriali apparente-
mente meno fragili come 
il nostro: la crescente 
disoccupazione, l’insi-
curezza sociale, la pola-
rizzazione estrema dei 
redditi delle famiglie, tutti 
elementi che hanno dete-
riorato le relazioni econo-
miche, sociali e culturali. 
Su queste crisi si è inne-
stata quella drammatica 
della pandemia che, pro-
prio nella bergamasca, 
oltre al suo carico di lutti, 
ha aggravato condizioni 
diffuse di solitudini e di povertà. 
In questa fase, se da un lato so-
no emersi sotto gli occhi di tutti 
i limiti e i rischi insiti in un’econo-
mia indifferente a valori diversi 
dal profitto, agli allarmi della crisi 
climatica e delle disuguaglianze, 
dall’altro lato sono stati messi 
in luce la resilienza e le poten-
zialità delle nostre comunità. 
Esperienze già radicate, fondate 
su modelli alternativi di produ-
zione, distribuzione, consumo 
e risparmio ambientalmente e 

socialmente sostenibili, hanno 
assunto visibilità, hanno fatto 
emergere la necessità che al 
centro dei processi economici 
ci siano democrazia, equità, eti-
cità, solidarietà e cura dell’am-
biente. In una parola hanno 
restituito centralità alla persona 
e alla partecipazione sociale, in 
stretta relazione con il territorio. 
Il Dess Bg è l’occasione per dare 
a tutto questo una dimensione 
politica, economica e culturale 
più organizzata e maggiormente 

capace di incidere”. 

Lavorare dal basso, in 
dialogo con le 
istituzioni

L’esperienza bergamasca si ca-
ratterizza anche per la capacità 
di tessere collaborazioni con le 
istituzioni rappresentative. Co-
me sappiamo, il legislatore na-
zionale e regionale ha già dato 
riconoscimento ad alcuni profili 
di questo modello di economia, 

ma il lavoro da fare in questa di-
rezione è ancora molto. Nel 2019 
più di 9 mila persone hanno sot-
toscritto la proposta di legge di 
iniziativa popolare presentata a 
Regione Lombardia, che punta 
a riconoscere ufficialmente l’e-
conomia sociale e solidale e a 
colmare un vuoto istituzionale. 
Per l’elaborazione del testo del-
la proposta di legge, partita dai 
convegni promossi dalla Provin-
cia di Bergamo sui territori Smart 
Land e sull’innovazione sociale, 

si sono mobilitate molte 
componenti dell’Ess a li-
vello regionale: associa-
zioni, reti del terzo settore 
e del mondo coopera-
tivo, gruppi di acquisto, 
produttori e consumatori 
consapevoli. L’intento era 
ed è quello di promuove-
re processi virtuosi e tra-
sformativi che possano 
produrre partecipazione 
diffusa e cittadinanza at-
tiva, anche in dialogo con 
le amministrazioni pub-
bliche, affinché possano 
essere tradotte in buone 
politiche locali e regio-
nali. Nei prossimi mesi si 
avrà una prima risposta 
da parte del Consiglio 
regionale: sembra infatti 
che ci possano essere le 
condizioni per approvare 
una risoluzione condivisa 
sui temi dell’Ess per con-
tinuare, nella prossima le-
gislatura, ad analizzare e 
approfondire la proposta 
di legge.  

Scommettere sul 
Dess Bg

La sfida del Distretto di 
Economia Sociale Solida-
le è proprio questa: una 
convergenza per il cam-

biamento, nel rispetto delle sto-
rie e delle specificità, ma anche 
convinti che oggi sia il momento 
di superare la frammentazione 
e impegnarci insieme per quel-
la trasformazione che tutti desi-
deriamo: una società più equa, 
solidale, sostenibile. Per questo, 
mai come oggi, è importante 
partecipare e scommettere in-
sieme su questo percorso. 

Il Distretto dell’Economia Sociale Solidale 
della bergamasca  
Per un’economia più equa e sostenibile
Per una società che si prenda cura delle persone e dell’ambiente 
Per politiche pubbliche che promuovano le comunità e i territori

Aree di lavoro: economia, territori, formazione, enti locali  

Presidente: Matteo Rossi 

Vicepresidente: Laura Norbis

Coordinamento: Nicola Cremaschi (tesoriere), Bruno Goisis, Claudio Brignoli, 
Claudio Merati, Elena Ferrario, Elisabetta Bani, Francesco Perini, Vittorio Rinaldi, 
Valentina Martinelli, Davide Marzagalli, Silvia Rapizza, Mauro Piatti, Alessandra 
Gabriele, Marco Zanchi, Laura Losa, Laura Bertazzoni, Gianni Barcella.

Segreteria organizzativa: Simonetta Rinaldi, Diego Moratti

Responsabile formazione: Marco Vanoli

Chi può aderire al DESS
persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti locali, realtà del terzo settore, Gruppi di 
Acquisto Solidale, Comunità di Supporto all’Agricoltura, Banche del Tempo, organizza-
zioni operanti nel campo della finanza etica, mutualistica e solidale, del mutualismo e 
del commercio equo e solidale, scuole, sindacati, imprese sociali, cooperative, realtà 
economiche che si riconoscono nei valori e praticano gli obiettivi dell’Economia Sociale 
e Solidale.  

contatti

info@dess.bg.it
www.dess.bg.it
Facebook e Instagram: DessBg
YouTube: DESS Bergamo
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Ormai l’emergenza climatica 
non solo è sotto gli occhi di tutti 
ma è diventata esperienza diret-
ta e spesso drammatica di po-
polazioni intere anche nel nostro 
Paese. È opinione comune che 
sia necessario cambiare i nostri 
stili di vita, il modo e le cose da 
produrre, le fonti energetiche da 
utilizzare, eppure i tempi con i 
quali questo cambiamento po-
trà avvenire sono tuttora incerti.
Proprio in questi giorni, a Roma 
prima e poi a Glasgow, in Sco-
zia, i cosiddetti “grandi della Ter-
ra” si sono riuniti e hanno fissato 
alcune date: 2030, 2050, etc. 
come limiti massimi per abbas-
sare le quote di emissione di gas 
serra o per scongiurare l’innal-
zamento della temperatura del 
pianeta di +1,5°. Sono traguardi 
che - per chi già ora sta vivendo 
questi cambiamenti e rischiando 
inondazioni e alluvioni, distruzio-
ni di raccolti, frane e sta vedendo 
“piccoli” uragani abbattersi im-
provvisamente sulle nostre cit-
tà – appaiono lontani nel tempo 
e decisamente fumosi, perché 
non sono stati fissati i passi con-
creti e vincolanti che diano si-
curezza di questi risultati, né si 
conoscono i responsabili dei 
processi che debbono porta-
re a questi cambiamenti. 
Dobbiamo rassegnarci ad 
essere spettatori di quello 
che grandi investitori, politi-
ci e multinazionali decidono 
alle nostre spalle? Accanto 
ai “grandi” della Terra in que-
sti giorni abbiamo visto altri 
grandi (i magnati delle grandi 
multinazionali) che - vestiti da 
filantropi - hanno promesso di 
destinare somme (spiccioli ri-
spetto ai loro profitti) per met-
tere toppe ai disastri che loro 
stessi hanno creato e stanno 

creando. Ma di quale trasforma-
zione pensiamo che si facciano 
promotori? La domanda diventa 
allora: cosa possiamo fare noi, 
nei nostri territori, per accelerare 
questi cambiamenti e diventare 
protagonisti di una vera e pro-
pria trasformazione che possa 
incidere nel concreto sulla vita 
delle nostre comunità? In che 
modo possiamo fare pressione 
sui nostri governi e istituzioni, 
nazionali e locali, perché a casa 
nostra, ma anche ai livelli inter-
nazionali, assumano responsa-
bilità globali?

Emergenza ambientale: 
giustizia economica, 
non filantropia

C’è già un’altra economia, socia-
le solidale, che già da anni ha as-
sunto su di sé la responsabilità 
di questa trasformazione e ci so-
no già amministratori locali che, 
proprio per essere a contatto 
diretto con il proprio territorio, 
hanno preso sul serio questa sfi-
da. In Italia ma anche in Europa. 
Proprio questi soggetti – istitu-
zioni locali ed economia sociale 
– sono i promotori di un progetto 

il cui nome “Just Green” 
è già un programma: si 
occupa infatti di promuo-
vere l'economia sociale 
verso un'economia e una 
società più verde e più 
giusta e mira a sostenere 
la transizione verde delle 
organizzazioni dell'eco-
nomia sociale in modo 
che "nessuno sia lasciato 
indietro".
Si tratta di un progetto 
che – durante tutto il 2021 
– ha visto alcuni comuni 
europei di 4 Paesi (Por-

Green and Social Economy

Just Green: per un’economia verde 
ma anche giusta 

A Mozzo (Bg) un incontro europeo di autorità locali e organizzazioni di economia sociale 
su politiche di economia circolare, decarbonizzazione e filiera agro-alimentare
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Just Green: per un’economia verde 
ma anche giusta 

A Mozzo (Bg) un incontro europeo di autorità locali e organizzazioni di economia sociale 
su politiche di economia circolare, decarbonizzazione e filiera agro-alimentare

togallo, Polonia, Ungheria, Italia) 
e organizzazioni dell'economia 
sociale – tra le quali la rete eu-
ropea ENSIE - confrontarsi sulle 
pratiche e le politiche necessarie 
al processo di transizione eco-
logica a partire proprio dall'e-
conomia sociale e da tre temi 
portanti: economia circolare, 
decarbonizzazione e filiere corte 
alimentari. 
Il progetto è finanziato dall'U-
nione Europea attraverso il pro-
gramma COSME, è coordinato 
dal Comune portoghese di Vila 
Nova de Famalicão e vede coin-

volto, come partner italiano, il 
Comune di Mozzo (BG), respon-
sabile del lavoro sul tema delle 
filiere corte alimentari.

Gli obiettivi del 
progetto:

1. Valorizzare e rafforzare i 
ponti tra l'economia sociale 
e l'economia circolare;

2. Promuovere la decarboniz-
zazione delle attività dell'e-
conomia sociale;

3. Sviluppare strategie per 
promuovere le filiere corte 

e l'agroecologia all'interno 
dell'economia sociale.

4. Trasversale a questi tre as-
si principali è l'obiettivo di 
non lasciare indietro nes-
suno e dunque operare per 
promuovere opportunità di 
lavoro come fattore di inte-
grazione e dignità; rilevare e 
dare risposte ai bisogni in-
soddisfatti e alla qualità dei 
servizi dedicati alle popola-
zioni lasciate indietro (per-
sone con disabilità, anziani, 
persone in povertà); la pro-
mozione dell'imprenditoria 

sociale e dell'innovazione, 
basata sulla transizione ver-
de e sulle opportunità che 
questa sta creando. 

Economia sociale e 
filiere agroalimentari

Dal 17 al 20 novembre a Moz-
zo si riuniranno i partner di “Just 
Green” e le organizzazioni di 
economia sociale che ciascun 
partner ha individuato sul pro-
prio territorio come “terze par-
ti” e che, insieme alle istituzioni 
locali, sono portatrici di buone 
pratiche nell’ambito dei tre temi 
di lavoro. Si tratta del terzo e ul-
timo workshop. I precedenti, a 
Giugno e a Settembre 2021, si 
sono svolti online, sui temi dell’e-
conomia circolare e della decar-
bonizzazione.
Il workshop che si svolgerà a 
Mozzo è esplicitamente dedi-
cato a sviluppare strategie per 
promuovere le filiere corte e 
l’agroecologia all’interno dell’e-
conomia sociale ma sarà an-
che l’occasione per proseguire 
il lavoro comune di stesura di 
concept notes per ulteriori pos-
sibili alleanze interregionali e 
per discutere le Linee guida per 
la politica locale e regionale su 
una giusta transizione verde. 
Giovedì 18 mattina porterà la 
sua esperienza di docente e di 
esperta di politiche del cibo, la 
prof.ssa Francesca Forno, so-
ciologa, docente dell’Università 
di Trento. Venerdì 19 saranno 
presentate ai partner due espe-
rienze che possono rappresen-
tare altrettante piste di lavoro da 
diffondere: una, riguardante le 
cooperative di comunità, a par-
tire da quella nata a Dossena, 
proprio sul territorio bergama-
sco; l’altra, quella della fondazio-

ne che opera a livello nazionale 
sul public procurement verde, la 
Fondazione Ecosistemi.

In prima fila anche il 
Distretto di Economia 
Sociale e Solidale 
bergamasco

Il pomeriggio alle 17:30 avrà luo-
go un evento dedicato priorita-
riamente alle istituzioni locali e 
alla presentazione ai partner di 
progetto ma anche ad ammi-
nistratori locali della Provincia 
del neonato Distretto di Econo-
mia Sociale Solidale (DESS) di 
Bergamo. Il DESS rappresenta 
un’esperienza rivolta a creare un 
sempre più profondo rapporto 
proprio tra l’economia sociale 
del territorio e le istituzioni locali, 
affinché la trasformazione invo-
cata attraverso la diffusione di 
energie pulite, la lotta agli spre-
chi verso un’economia sempre 
più circolare, la realizzazione di 
filiere corte del cibo e lo sviluppo 
dell’agro-ecologia entri a pieno 
titolo nelle politiche istituzionali, 
a partire da quelle delle istituzio-
ni locali più vicine alle comunità 
territoriali.
È questa la strada da percorrere 
perché il cambiamento auspica-
to non si trasformi in un gigante-
sco green washing che continua 
a vedere in prima fila gli stessi 
protagonisti che finora hanno 
contribuito a sfruttare il pianeta 
a proprio vantaggio, bensì pos-
sa attivare la partecipazione dif-
fusa di chi questa Terra la abita, 
la coltiva e intende curarla e pre-
servarla per le generazioni futu-
re. Finché siamo in tempo!

A cura di
Solidarius Italia

ore 17:30 - 19:30

DALLE BUONE PRATICHE 
ALLE BUONE POLITICHE
Il ruolo dei Comuni

17:30  Saluti e presentazione del progetto JustGreen
 finanziato dall'UE

17:50 Intervento del sindaco di Mozzo, Paolo Pelliccioli 

18:00 video di presentazione del Dess BG

18:10 Interventi dei partner portoghesi, polacchi e 
 ungheresi e presentazione di alcune esperienze

Le reti dei Comuni
Bruno Ceresoli, presidente Agenda 21 Dalmine-
Zingonia-Isola
Marzia Marchesi, coordinatrice enti locali per la pace 

Le buone pratiche locali
Andrea Cappelletti, sindaco di Covo -
"Le monete locali, l'esempio del covone"
Fabio Bonzi, sindaco di Dossena 
"Il rilancio delle miniere e lo sviluppo delle terre alte" 

Le comunità energetiche
Gianluigi Piccinini, presidente di Ressolar

Il rapporto tra produttori locali e servizi sociali
Rossano Pirola, sindaco di Bottanuco 

Il ruolo della Regione e della Provincia
Giovanni Malanchini,  consigliere regionale 
Pasquale Gandolfi, vicepresidente 
Provincia di Bergamo 

19:15  Conclusioni di Soana Tortora di Solidarius 
 per presentare nuove proposte 
 per collaborazioni europee

PROGRAMMA
..........................................
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Le autorità regionali e locali partner del 
progetto Just Green - Comune di Vila 
Nova de Famalicão (Portogallo), coordi-
natore, Comune di Mozzo (Italia), Gmina 
Swietochłowice (Polonia), Budapest-Te-
rézváros (Ungheria) - hanno individuato 
“terze parti”, organizzazioni di economia 
sociale, che si sono impegnate a presen-
tare almeno una buona pratica sui tre temi 
portanti del progetto: economia circo-
lare, decarbonizzazione e filiera corta 
del cibo. 
Entro la fine del progetto saranno sele-
zionate le buone pratiche che risulteran-
no più significative e innovative e che più 
si prestano ad essere diffuse e replicate. 
Queste saranno pubblicate nella piatta-
forma del progetto a livello europeo.

Le buone pratiche 
bergamasche

Le organizzazioni di economia sociale 
solidale individuate e coinvolte dal Comu-
ne di Mozzo per presentare nei working 
groups le buone pratiche sui diversi temi 
sono: 
• la rete Cittadinanza Sostenibile 

(Simonetta Rinaldi)
• la cooperativa Alchimia (Marica 

Preda)
• l’associazione 

Mercato&Cittadinanza (Cinzia 
Terruzzi)

• il Bio-Distretto dell’Agricoltura 
Sociale di Bergamo (Marco Zan-
chi e Matteo Rossi) 

• la cooperativa “Il sole e la Terra” 
(Carla Ravasio e Cristina Fanchetti)

• InfoSOStenibile (Diego Moratti)

Green and Social Economy

Just Green
A caccia di buone pratiche

Dall’Europa a Bergamo per l’ultima tappa del progetto, 
alla ricerca di esperienze positive da replicare 

Cos'è una buona pratica?
Una buona pratica non è solo una pratica buo-
na, ma una pratica che ha dimostrato di fun-
zionare bene e di produrre buoni risultati ed è 
quindi raccomandata come modello. È un'e-
sperienza di successo, testata e convalidata, in 
senso lato, che è stata ripetuta e merita di esse-
re condivisa in modo che un maggior numero di 
persone possa adottarla 

(Fonte: FAO, 2016)

Porta del Parco
https://vimeo.com/285886792

É un progetto comunitario che, dal 2013, è vol-
to a valorizzare un'area agricola e attivare pra-
tiche sostenibili che coinvolgono i cittadini. È il 
risultato di una collaborazione tra le cooperative 
sociali Oikos e Alchimia, che hanno ricevuto il 
terreno attraverso un bando pubblico. La Porta 
del Parco è un luogo di incontro dove si svol-
gono molti eventi culturali e dove ogni sabato 
c'è un mercato contadino di piccoli produttori 
locali.
Vi si trovano:
• un vigneto, gradualmente convertito al bio-

logico e gestito dalla cooperativa sociale 
Oikos

• orti sociali-collettivi gestiti dalle famiglie
• frutteto didattico
• bar/ristorante/pizzeria
• area giochi per bambini
È un’iniziativa di economia sociale in partenaria-
to con le istituzioni locali che agisce sulla decar-
bonizzazione e per le filiere alimentari corte in 
un progetto di rigenerazione urbana partecipa-
ta, che coinvolge le istituzioni e le realtà sociali 
locali, che garantisce l'inserimento lavorativo di 
persone con difficoltà sociali ed economiche. 
È anche un progetto per la protezione di un'a-
rea agricola, di conversione di terreni agricoli in 
coltivazioni biologiche, per promuovere le filiere 
alimentari corte.

I Rais - cooperativa di comunità
www.iraisdossena.it

La cooperativa "I RAIS" nasce nel 2016 per rilanciare e cre-
are sviluppo in una zona montana difficile. È un’iniziativa di 
economia sociale che opera su filiere corte del cibo e che ha 
permesso ai giovani del paese di essere protagonisti e avere 
servizi aggiuntivi. Sta contribuendo a frenare lo spopolamento 
delle montagne investendo in economie di filiera corta, parte-
cipate dalla comunità e capaci di attrarre risorse dall'esterno 
creando un'economia turistica utile per tutto il paese. La coop 
I Raìs, nell'ambito delle varie attività (servizi per i bambini, per 
gli anziani, per il turismo locale), si occupa della stagionatu-
ra, della commercializzazione e della vendita di un formaggio 
locale assolutamente innovativo ("Ol Minadùr") - prodotto da 
cinque aziende agricole del comune -  che matura per tre 
mesi nelle miniere: Dossena è una vecchia città mineraria e le 
miniere sono state recuperate a fini turistici.
Tutto questo è possibile grazie al costante lavoro svolto dal 
Comune di Dossena, dall'Associazione Miniere di Dossena e 
dai volontari, che hanno iniziato i lavori di recupero delle mi-
niere nel settembre 2014, permettendo la loro inaugurazione 
il 6 dicembre 2014.

Di seguito presentiamo la sintesi delle 
buone pratiche segnalate dai referenti 
delle organizzazioni di economia sociale  
e dal Comune di Mozzo:
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I Esperienze di 
agricoltura cirolare - 
Mozzo BG
www.comune.mozzo.bg.it

Le esperienze promosse dal Comune di 
Mozzo si inseriscono nella prospettiva di 
un'agricoltura di terza generazione (neo-
ruralità) che rappresenta un modo nuovo 
e interessante di rispondere alla domanda 
collettiva emergente di fruizione degli spazi 
aperti e di qualità del paesaggio. 
Questa nuova ruralità non è semplicemen-
te un progetto di protezione del territorio, 
ma una trasformazione "culturale" che su-
pera la contraddizione urbanizzazione/ru-
ralità, sviluppo/protezione. Un modello di 
sviluppo capace di produrre nuove relazio-
ni, nuova qualità ambientale, nuovi servizi e 
vitalità, attraverso approcci circolari appli-
cati al mondo rurale.
Le pratiche attuate - in linea con le recenti 
disposizioni della Politica Agricola Comune 
- mirano a valorizzare la biodiversità, orien-
tare verso un uso responsabile del territo-

rio, sostenere le aree rurali nella produzione 
di servizi di interesse collettivo.
Il Comune dal 2018 sta lavorando in modo 
integrato a:
- Messa in rete di attori locali (aziende agri-
cole e consorzi, proprietari terrieri, comuni, 
parchi, ecc.)
- Avvio di accordi tra aziende agricole, co-
muni e proprietari terrieri per facilitare l'av-
vio di progetti di ruralità circolare
- Partecipazione al Bio-Distretto e al Tavolo 
delle Politiche del cibo
- Organizzazione di eventi culturali 
- Recupero di aree agricole abbandonate
- Azioni di marketing territoriale con la cre-
azione di un marchio di valorizzazione ter-
ritoriale
- Attivazione di corsi di formazione per le 
imprese agricole
Sono iniziative di istituzioni locali che coin-
volgono organizzazioni di economia socia-
le su economia circolare e filiere corte del 
cibo che valorizzano bio-diversità e colti-
vazioni locali, rigenerando il territorio, va-
lorizzando il patrimonio naturale, sociale e 
culturale del territorio, attuando percorsi di 
inserimento lavorativo di soggetti esclusi.

Miniera di Curno
www.laminieracurno.it

"La miniera", dal 2016, è un centro di riuso, un progetto di valore 
ambientale e sociale nel quale le persone possono portare beni 
e oggetti ancora utilizzabili che, invece di finire in un centro rifiuti, 
vengono ridistribuiti alle persone che ne hanno bisogno. È un’ini-
ziativa delle autorità locali che coinvolge le organizzazioni di eco-
nomia sociale nel campo dell’economia circolare.
Il centro opera per:
- abbassare la quantità di rifiuti portati alla piattaforma ecologica  
- sostenere la cultura del riutilizzo dei beni, estendendo il ciclo di 
vita dei prodotti
- far acquisire (con una donazione) oggetti usati ancora funzio-
nanti e in buone condizioni 
- promuovere programmi di lavoro assistito per persone vulne-
rabili
Le donazioni sono utilizzate oltre che per sostenere un’associa-
zione locale, per la sostenibilità sociale e ambientale del progetto 
che promuove integrazione lavorativa di gruppi vulnerabili, dispo-
nibilità di oggetti e beni utili per persone con risorse economiche 
ridotte. 

Ressolar - CERESS - www.res-
solar.it

A partire dal 2021 anche in Italia è 
possibile istituire delle "Comuni-
tà Energetiche Rinnovabili" (CER), 
ovvero è possibile costituire aggre-
gazioni o vere e proprie società in 
cui ogni soggetto potrà scambiare 
l'energia rinnovabile autoprodotta 
con altri soggetti della comunità. È 
un’innovazione perché l'energia rin-
novabile prodotta da un'azienda, o 
da una casa privata o da un edificio 
scolastico potrà essere consuma-
ta dalle case vicine, o da negozi ed 
edifici statali nello stesso quartiere 
senza passare nella rete naziona-
le. Questo permette l’uso di ener-
gia rinnovabile anche a chi non ha 
un impianto fotovoltaico e favorisce 

una transizione ecologica dell'eco-
nomia e della società.
Sono previsti specifici incentivi 
economici e fiscali per favorire la 
costituzione di queste Comunità 
Energetiche Rinnovabili: Ceress è la 
start-up del Gruppo Ressolar che si 
occuperà di promuovere e organiz-
zare le comunità energetiche, oltre 
a seguirne la gestione tecnica, am-
ministrativa ed economica durante 
il percorso. È un sistema che si au-
tosostiene, sfruttando il risparmio in 
bolletta e creando comunità auto-
organizzate di cittadini e imprendi-
tori che si uniscono per gli stessi 
scopi, risparmiando denaro, dando 
benefici all’ambiente. Favorendo 
inoltre la transizione dai grandi im-
pianti, riducono la dipendenza da 
fonti energetiche straniere.

Coop. Il Sole e la Terra
www.ilsoleelaterra.it

Il Sole e la Terra è una cooperativa di con-
sumo senza fini di lucro, fondata nel 1979. 
È una iniziativa di economia sociale nel 
campo dell’economia circolare e delle fi-
liere corte del cibo. È un’attività in cui il ri-
carico applicato ai prodotti serve a coprire 
le spese, comprese quelle per il personale 
(27 persone) senza generare profitto. Non 
ha fini speculativi, condivide e promuove i 
principi di solidarietà, cooperazione, par-
tecipazione, mutualismo, consumo critico, 
crescita socio-culturale dei soci.
La Cooperativa nasce per offrire ai soci 
prodotti di qualità ad un prezzo equo per 
chi acquista e per chi produce garantendo 

accesso ad un cibo sano, promuovendo 
metodi di produzione sostenibili, atten-
zione all'ambiente, alle relazioni sociali, al 
territorio. È gestita da soci volontari che si 
occupano delle scelte gestionali nel consi-
glio di amministrazione e della vita sociale 
e della conoscenza dei fornitori in un comi-
tato di qualità.
Attualmente conta circa 13.000 soci (di cui 
più della metà attivi). La cooperativa è un 
importante punto di riferimento per i pro-
duttori biologici locali per i quali è, in molti 
casi, il principale mercato di sbocco, con 
una filiera molto robusta caratterizzata da 
pochi passaggi dal produttore al consu-
matore e dalla produzione locale. Questo 
rende possibile il mantenimento di aziende 
vitali sul territorio e favorisce la crescita di 
nuove realtà produttive.

Comunità energetiche rinnovabili

BiOrto - progetto della Fondazione Opera Bonomelli Onlus 
di Bergamo - www.biortobergamo.it

BiOrto è un’iniziativa di economia sociale che promuove la filiera corta 
del cibo e dà opportunità di inserimento lavorativo a persone svantag-
giate. Promuove anche, attraverso la produzione e la distribuzione di 
prodotti biologici, un processo di "sostenibilità sociale" che abbia come 
esito la valorizzazione dei luoghi e degli attori locali, la sostenibilità dei 
costi e, in particolare, la valorizzazione di un sistema di relazioni in cui 
tutti gli attori siano riconosciuti come parte importante.
Promuove senso di appartenenza a una comunità e alla conoscenza 
diretta di persone svantaggiate con l'obiettivo di abbattere i pregiudi-
zi. La promozione di prodotti locali, biologici e della filiera corta, verso 
un'economia sociale e solidale si traduce nella riduzione dell'impronta 
ecologica associata al consumo di alimenti, in termini di trasporto e 
distribuzione. 
I prodotti sono distribuiti nei mercati contadini locali, nei Gas, nella ven-
dita diretta presso l'orto e nel negozio di Bergamo.

www.infosostenibile.it Numero 97  -  Inverno 2021 19



www.infosostenibile.itNumero 97  -  Inverno 202120
Bergamo SOStenibile

Ha preso avvio il progetto che 
vede il comune di Bergamo, per 
il tramite dell’assessorato al ver-
de e dell’Orto Botanico, quale 
partner di un progetto europeo 
con capofila la città di Lubiana, in 
Slovenia, dal titolo: “BeePathNet 
– Reloaded” ossia “insieme per 
le nostre api”. 
Il concetto su cui si basa questo 
progetto di promozione di buo-
ne pratiche sull’apicoltura urba-
na è semplice ma fondamentale: 
se un ambiente è favorevole alle 
api, allora è favorevole anche alle 
persone e alla qualità di vita di 
quel luogo. 
In questo senso, seguendo al-
cuni buoni esempi già funzio-
nanti, è possibile creare una rete 
di città “amiche delle api” e di 
conseguenza amiche della bio-
diversità e di un vivere in armonia 
con la natura. 
Se pensiamo a quali sono i pro-
blemi delle città ci accorgiamo 
che sono gli stessi che causa-
no problemi alle api, che co-
me sappiamo hanno un ruolo 

fondamentale nel preservare 
la biodiversità naturale. Eleva-
to inquinamento, urbanizzazio-
ne intensificata, perdita di aree 
verdi, pesticidi ad alto impatto 
ambientale  causano indubbia-
mente una riduzione del nume-

ro delle  api e della loro funzione 
di impollinatori. Dall’altro lato c’è 
però una crescente consapevo-
lezza e sensibilità dei cittadini sui 
temi della sostenibilità ambien-
tale, tanto da rendere praticabile 
una serie di attività da parte del-
le istituzioni che possano met-
tere in campo azioni condivise, 
frutto dell’esperienza delle città 

della rete. Diversi sono i settori 
in cui poter agire per implemen-
tare strategie integrative e piani 
d’azione dedicate all’apicoltura 
urbana come ad esempio la pro-
mozione di percorsi turistici, lo 
sviluppo di programmi educativi, 

la realizzazione di nuovi prodot-
ti, il potenziamento dei corridoi 
ecologici e delle infrastrutture 
verdi e molto altro.  È possibile 
inoltre organizzare eventi a te-
ma, supportare gli apicoltori e 
promuovere prodotti apistici lo-

cali, senza escludere la revisione 
di regolamenti, linee guida per la 
gestione del verde pubblico in si-
nergia tra vari dipartimenti della 
municipalità. Il progetto “Bee-
PathNet – Reloaded” è inizia-
to nel giugno 2021 e terminerà 
a dicembre 2022: si tratta di un 
Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (Fesr) e oltre a Lubiana 
capofila e a Bergamo, include 
tra i partner le città di Osijek in 
Croazia, Sosnowiec in Polonia e 
Bansko in Bulgaria. 
Per maggiori info : 
www.urbact.eu/bee-
pathnet-reloaded

Lubiana chiama e Bergamo risponde: “insieme per le nostre api” raccoglie 
le buone pratiche di cinque città per favorire l’apicoltura urbana 

Comune e Orto Botanico
nel progetto europeo sulle api 
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Dopo la sospensione del-
lo scorso anno dovuta all’e-
mergenza covid, è finalmente 
tornato il “Mercato dei Merca-
ti_BioDomenica”, un’iniziativa 
che vede il Bio-Distretto per 
l’agricoltura sociale di Berga-
mo impegnato a coordinare un 
gruppo organizzativo formato 
dai soggetti che propongono 
mercati a filiera corta nel ter-
ritorio bergamasco, vale a di-
re: Coldiretti, Confagricoltura, 
Mercato&Cittadinanza, Par-
co dei Colli, Slow Food oltre, 
naturalmente, il Bio-Distretto 
stesso. L’evento rientra nell’i-
niziativa “Agricultura e Diritto 
al Cibo”, promossa dall’am-
ministrazione comunale cit-
tadina che, per la gestione 
organizzativa, si avvale del 
supporto del Bio-Distretto.
Il Mercato dei Mercati_Bio-
Domenica ha una valenza 
particolarmente interessante: 
i diversi organizzatori di pic-
coli mercati a kmZero berga-
maschi collaborano volentieri 
e senza bandiere per la buo-
na riuscita di questa ma-
nifestazione importante e 
significativa. Lo sforzo di 
unire gli intenti, creare dialo-
go e collaborazione per una 
buona causa comune, cioè 
supportare piccoli produtto-
ri, un’agricoltura locale, sa-
na e giusta e un modello di 
economia sociale e solidale, 
è condiviso e fattivamente 
portato avanti in modo aper-
to, collaborativo e dal basso. 
Ciò costituisce un’esperienza 
virtuosa che raramente si può 
trovare in altri territori.

Mercato e convegni 

Domenica 31 ottobre il Sen-
tierone di Bergamo ha quin-
di ospitato ben 70 espositori, 

che hanno offerto i loro prodotti 
a filiera corta sia convenzionali 
che biologici e hanno presen-
tato le loro aziende. Inoltre, non 
sono mancati i momenti di ap-
profondimento e scambio. Ad 
esempio, domenica mattina 
ha avuto luogo un’interessante 
Tavola Rotonda con la parteci-

pazione di AIAB Lombardia e 
BioAS-Associazione nazionale 
di Bioagricoltura sociale, dove si 
è discusso il tema della lotta al 
caporalato in agricoltura. 
Durante tutta la giornata, i visi-
tatori del mercato hanno anche 
avuto l’opportunità di vedere la 
Mostra “Sulla Cura della Casa 

Comune” dell’ufficio Pastorale 
Sociale della diocesi di Berga-
mo, allestita nei pressi dell’Info 
Point. Infine, come di consueto, 
i bambini si sono divertiti nello 
spazio allestito dalla cooperati-
va Alchimia, con giochi creativi 
e tradizionali in legno e materiali 
naturali.

L’impegno del Bio-
Distretto a favore di 
un’agricoltura sem-
pre più sostenibi-
le e un’economia a 
misura d’uomo si è 
concretizzato anche 
in un’altra iniziativa, 
sempre legata ad 
“Agricultura e Dirit-
to al Cibo”. Venerdì 
29 ottobre presso la 
sala Viterbi del pa-
lazzo della Provincia 

si è tenuto un convegno a cui 
hanno partecipato vari esperti, 
quali: Giuseppe Remuzzi, Di-
rettore dell’Istituto Mario Negri; 
Carlotta Franchi, dell’Italian Insti-
tute for Planetary Health (IIPH); 
Anna Patrizia Ucci di Slow Food 
Lombardia e Alba Pietromarchi 
della Fondazione Italiana per la 
Ricerca in Agricoltura Biologica 
e Biodinamica.
L’incontro intitolato “Cibo e Sa-
lute”, è stata una preziosa oc-
casione di formazione per 
consumatori, produttori e ad-
detti ai lavori sul tema della pos-
sibilità di nutrire adeguatamente 
tutti gli abitanti della Terra, gesti-
re la produzione senza inquina-
mento ed eccessivo consumo 
di acqua, suolo e mare e senza 
compromettere la biodiversità: 
argomenti sempre più al centro 
del dibattito, su cui tutti abbiamo 
il dovere e il diritto di informarci 
correttamente.

Lo sportello del 
Biologico

Continua infine l’attività del Primo 
Sportello del Biologico Berga-
masco, partito ormai da qualche 
mese, che offre alle aziende agri-
cole vari tipi di servizi, alcuni an-
che a titolo gratuito (consulenza 
agronomica e su   finanziamenti 
e bandi, comunicazione e pro-
mozione online delle aziende). 
Non di secondaria importanza 
sono gli approfondimenti divul-
gati grazie alla collaborazione 
con FIRAB (Fondazione Italia-
na per la Ricerca in Agricoltura 
Biologica e Biodinamica) che si 
possono ricevere tramite new-
sletter oppure consultando il sito 
www.biodistrettobg.it.
Per ogni informazione scrivere a: 
info@biodistrettobg.it

Sul Sentierone il tradizionale mercato dei piccoli produttori a filiera corta 
della bergamasca per la quinta edizione di Agricultura e Diritto al Cibo

Il Bio-Distretto protagonista del 
Mercato dei Mercati e BioDomenica
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C’è un’economia sana, buona, 
che rispetta il sole e la terra, le 
persone e l’ambiente. C’è un’e-
conomia che consuma ineso-
rabilmente risorse dal Pianeta e 
non si prende cura di chi lo abita 
e di chi lavora. 
Ci sono tendenze che possiamo 
modificare, comportamenti su 
cui possiamo influire, lotte che 
possiamo portare avanti in ogni 
modo. Ma ci sono abitudini (e 
tradizioni) che rimarranno sem-
pre, ci sono processi economici 
e anche consumistici che non 
cambieranno mai. E per alcuni 
possiamo anche dire: per for-
tuna!
Il Natale è uno di questi: a pre-
scindere da tutte le conside-
razioni personali, chi mai non 
si prende del tempo in questo 
periodo di fine anno per fare un 
regalo, un pensiero, un gesto di 
vicinanza o ringraziamento al-
le persone che si sentono più 
vicine? Che questo periodo sia 
vissuto da ciascu-
no come un auten-
tico momento di 
vicinanza e affetto 
oppure che sia solo 
il frutto di una ten-
denza consumisti-
ca, i regali di Natale, 
per grandi e piccini, 
simbolici o sostan-
ziosi, rimangono qualcosa di irri-
nunciabile. E allora, senza dover 
rinunciare a tutte le consuetudini 
o tradizioni, il vero “regalo” dob-
biamo farlo non solo alle perso-
ne care, ma in parallelo anche 
all’economia sana, sostenibile, 
equa, favorendo gli acquisti e 
i consumi presso quelle realtà 
che tutto l’anno operano e lavo-
rano per promuovere un mondo 
e una società più giusta, un mo-
dello di sviluppo più equilibrato e 
una filiera più rispettosa dell’am-
biente e della biodiversità. 

La cooperativa il Sole e la Terra 
incarna da sempre questi valo-
ri, offrendo nell’ampio negozio 
a Curno (Bg) una serie enorme-

mente variegata di 
prodotti, alimentari, 
cosmetici, di beni 
per la casa e per 
il benessere della 
persona, integrati 
da servizi di risto-
razione ed eventi 
di sensibilizzazio-
ne culturale che ri-

spondono esattamente a quei 
principi di economia sociale e 
solidale a beneficio del pianeta, 
di chi ci lavora e di chi consuma.

Idee regalo e cesti per 
tutti

Non c’è alcun dubbio: se volete 
fare un regalo dal doppio valo-
re, che non sia solo bello, buono 
e gradito, ma anche ecologico, 
etico e sociale, i cesti persona-
lizzabili e le tante idee regalo 
proposte da “Il Sole e la Terra” 

possono soddisfare ogni speci-
fica esigenza: particolari regimi 
alimentari come prodotti vegani 
o per intolleranti al glutine, rega-
li golosi o gourmet, prodotti per 
l'infanzia, cosmesi, erboristeria, 
piuttosto che libri, turismo soste-
nibile e molto altro. È possibile 
inoltre omaggiare dei buoni spe-
sa, per lasciare la possibilità di 
scegliere liberamente tra la vasta 
offerta che si trova sugli scaffali 

del negozio.
Ma non dovete fare tutto da so-
li: innanzitutto c’è un catalogo 
disponibile sul sito o alle casse 
nel quale si trovano tantissimi 
suggerimenti per comporre un 
cesto secondo le proprie pre-
ferenze o secondo i desideri dei 
fortunati destinatari, con idee 
originali e una serie di prodotti 
biologici, sostenibili, legati al no-
stro territorio o del commercio 

equo e solidale.
Potete confezionarlo liberamen-
te o farvi aiutare dalla esperta 
messa a disposizione dalla coo-
perativa, che è presente in nego-
zio oppure risponde alla e-mail: 
cesti@ilsoleelaterra.it. 
Anche la confezione del cesto 
stesso è oggetto di attenzione: 
sappiamo tutti quanto gli imbal-
laggi inquinino al pari dei prodotti 
e spesso siano un vero e proprio 
spreco di materiale in sé. 
Al Sole e la Terra, che tutto l’an-
no offre coerentemente prodotti 
sfusi, puoi scegliere tra diversi 
materiali naturali e riciclati anche 
per il confezionamento dei cesti 
di Natale.
Di persona oppure on line, per 
piccole o grandi composizioni, 
donate e donatevi qualcosa che 

va oltre il singolo gesto: il vero 
“regalo nel regalo” è la spesa 
sana che alimenta un’economia 
e una società più equa e soste-
nibile. 
A Natale come tutto l’anno, con i 
tanti prodotti accuratamente se-
lezionati dalla storica cooperati-
va Il Sole e la Terra. 
Per info: www.ilsoleelaterra.it

Un regalo nel regalo: bellissime confezioni con tantissimi prodotti bio, 
naturali, a filiera corta e sostenibili che alimentano… un futuro migliore!

Idee regalo e cesti di Natale
C’è tutto a… Il Sole e la Terra

ASCOLTA LO SPOT RADIO
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La crisi climatica è complessa: 
come gruppo Fridays For Future 
cerchiamo sempre di costruire 
una narrazione che tenga con-
to delle sue mille sfaccettatu-
re, globali e locali, da quelle più 
scientifiche a quelle più sociali 
o economiche. In particolare ri-
vendichiamo la necessità che la 
lotta per la giustizia climatica sia 
accompagnata da quella per la 
giustizia sociale, in tutte le sue 
forme. 
Gli slogan non sono però suf-
ficienti: per questo abbiamo 
voluto e vogliamo provare ad 
approfondire i temi che come 

gruppo portiamo avanti attraver-
so dialoghi pubblici con persone 
che possano esserci da stimo-
lo e dare degli spunti sui diver-
si aspetti della crisi climatica. Il 
primo incontro si è svolto a fine 
giugno con il professor Telmo 
Pievani, professore di Filosofia 
delle scienze biologiche a Pado-
va: abbiamo approfondito l’idea 
di Antropocene, l’epoca geolo-
gica in cui viviamo, in cui l’uomo 
è un fattore biologico, fisico e 
chimico di modifica dello “stato” 
del pianeta. 
Per il secondo incontro, a set-
tembre, abbiamo invitato 

Vittorio Agnoletto, medico, por-
tavoce del Genoa Social Forum 
nel 2001 e oggi impegnato nella 
campagna per la sospensione 
dei brevetti sui vaccini contro il 
Covid-19; con lui abbiamo par-
lato di sindemia, di tutela della 
salute e di tutela dell’ambiente. 
Dedicheremo il terzo e il quarto 
incontro alle connessioni am-
biente e lavoro, con Paolo To-
massetti, ricercatore di diritto del 
lavoro: proveremo a smontare la 
narrazione che dipinge la tute-
la dell’ambiente e la transizione 
ecologica come contrapposte 
agli interessi di lavoratrici e lavo-

ratori. Il prof. Tomassetti sarà ac-
compagnato nel primo incontro 
da Andrea Delfanti, ricercatore 
all’Università di Toronto. L’incon-
tro si terrà il 27 novembre dalle 
17 alle 19 alla Mutuo Soccorso, 
in via Zambonate a Bergamo. 
Nel secondo incontro su questa 
specifica tematica, l’11 dicem-
bre (ore 17-19 al Club Ricreativo 
Pignolo in via sant’Elisabetta 11 

a Bergamo) proveremo a capire 
il ruolo dei sindacati nello smon-
tare il ricatto “ambiente o lavo-
ro”. A questo incontro interverrà 
Eliana Como, sindacalista della 
FIOM-CGIL, e avremo una te-
stimonianza del sindacato eco-
logista francese “Le Printemps 
Écologique”. 

Fridays For Future Bergamo

Bergamo SOStenibile

Dal gruppo di giovani bergamaschi una serie di incontri di 
approfondimento sul rapporto tra crisi climatica e giustizia sociale

Fridays For Future Bergamo  
Parliamo di… ambiente e lavoro

BLA BLA BLA 
* una rubrica sulle frasi migliori (o peggiori?) 
riguardanti la crisi climatica

“L’Italia sul programma BOGA è perfino più avanti e abbia-
mo le idee chiare: il grande piano per le rinnovabili con 70 
miliardi di watt per i prossimi 9 anni per arrivare al 2030 con 
il 70% di energia elettrica pulita”  

(Roberto Cingolani, ministro per la Transizione Ecologica) 
 
Danimarca e Costa Rica hanno presentato alla COP26 un 
ambizioso programma di rinuncia alle licenze, concessioni e 
leasing per la produzione ed esportazione di petrolio e gas. 
L’Italia? Ha aderito come “friend”, decidendo semplicemente 
di dare pacche sulla spalla agli stati (pochi) che si impegne-
ranno per uscire dall’economia fossile. Nel report annuale di 
Germanwatch, inoltre, che monitora le misure di contrasto 
alla crisi climatica di 60 Paesi (più l’UE) che insieme rappre-
sentano il 92% delle emissioni di CO2 mondiali, l’Italia è sce-
sa rispetto all’anno scorso di tre posizioni, arrivando alla 30° 
posizione. Le cause sono dovute al rallentamento nello svi-
luppo delle energie rinnovabili e al mancato aggiornamento 
del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (che prevede 
un taglio delle emissioni minore rispetto aglio obiettivi degli 
Accordi di Parigi). 

“Il diesel+ aiuta a proteggere l'ambiente. E usandolo lo fai 
anche tu, grazie a una significativa riduzione delle emis-
sioni” 

(pubblicità di ENI, 2019) 
TAR del Lazio: “non è consentito nella comunicazione pubbli-
citaria considerare “green” un gasolio per autotrazione, ovve-
ro un carburante che per sua natura è un prodotto altamente 
inquinante, né dichiarare che attraverso il suo utilizzo è possi-
bile prendersi cura dell’ambiente”. 
ENI dovrà pagare una multa di 5 milioni di euro.
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Uno dei modi per sostenere 
concretamente la visione re-
sponsabile nella gestione del-
le nostre campagne ed essere 
solidali con un modello econo-
mico più equo ed inclusivo, può 
essere l’acquisto. Ecco perché 
quest’anno, in vista del Natale, la 
cooperativa Gasparina di Sopra 
in collaborazione con la coope-
rativa MooBaa, partner di pro-
getto, ha sviluppato tre prodotti 
a marchio Prodotti Agroalimen-
tari del Parco del Serio: tisane, 
essiccati aromatici (per insapori-
re le pietanze) e sali aromatizzati. 
Per integrare l’offerta natalizia a 
questi prodotti ne sono stati ag-
giunti altri, tutti rigorosamente 
ad alto valore sociale! La sele-
zione include alcune marmella-
te di MooBaa oltre a panettoni, 
biscotti e grissini di Dolci Sogni 
Liberi, la linea di prodotti da for-
no sviluppata dalla Cooperativa 
Sociale Calimero all’interno del 
carcere di Bergamo. Gasparina 
propone alcune composizioni 
dai nomi “biodiversi”: Ape Maia, 
Nemo e Pumbaa, ma è anche 
possibile personalizzare i cesti 
in base ai propri gusti. Per mag-
giori info, ricevere il catalogo e 
conoscere le modalità d’ordine, 
è possibile contattare Cascina 
Gasparina all’indirizzo natale.
gasparina@gmail.com o contat-
tare telefonicamente il numero 
328 474 8244. 
Ma vediamo quali sono gli ele-
menti che contraddistinguo-
no questi prodotti nelle tre fasi 
di coltivazione, trasformazione 
agroalimentare e vendita. Cia-
scuna di queste fasi è stata pro-
gettata per rispondere a criteri di 
sostenibilità ambientale e di in-
clusività sociale..

I criteri di sostenibilità 
ambientale

«Per il Parco è importante che si 

creino prodotti a Kilometro Zero, 
prodotti di qualità ma, al tempo 
stesso, attenti al contesto pro-
duttivo di riferimento» spiega 
Ivan Bonfanti, responsabile del 
settore didattico ed educativo 
del Parco del Serio. «Le azien-
de che producono all’interno 
dell’area Parco e che chiedono 
l’assegnazione del marchio dei 
Prodotti Agroalimentari del Par-

co del Serio devono adottare un 
disciplinare che riflette questa at-
tenzione» prosegue Bonfanti. «In 
primis il non impiego di sostanze 
inquinanti per i diversi comparti 
ecologici, i suoli e le acque. Ma 
queste attenzioni non devono 
solo tradursi in un approccio di 
tutela dell’esistente bensì anche 
di valorizzazione e incremen-
to della biodiversità. Come? Ad 

esempio pre-
vedendo pra-
ti o siepi tra 
i terreni, che 
rappresentano 
fonte di cibo e 
rifugio, nonché 
veri e propri 
corridoi ecolo-
gici, per la fau-
na selvatica. 
Il marchio dei 
Prodotti Agro-
alimentari del 
Parco del Serio 
diventa quin-
di una sorta di 

certificazione attraverso la quale 
il consumatore può immediata-
mente avere un’informazione 
chiara sulla località e sui criteri di 
produzione».
Nell’ambito del progetto Semi-
nare Valore, Coltivare Comunità 
queste attenzioni vengono mes-
se al centro in un luogo molto 
particolare. All’interno dell’Orto 
Botanico di Romano di Lombar-

dia, infatti, un’area è stata desti-
nata a uno speciale intervento di 
coltivazione. Esso contempla i 
criteri indicati dal Parco e preve-
de una selezione di colture, or-
taggi, piccoli frutti ed erbe adatta 
al contesto e, al tempo stesso, in 
grado di incrementare il grado di 
biodiversità locale: una chiara ri-
sposta ai fenomeni sempre più 
estesi di banalizzazione e omo-
logazione del paesaggio agrario 
nella bassa bergamasca.

Gli elementi di 
inclusività sociale

Ma c’è un altro aspetto che contri-
buisce a dare ulteriore valore ag-
giunto alla produzione dell’Orto: 
ad essere impiegati nelle attività 
di coltivazione, trasformazione 
e vendita sono infatti persone 
svantaggiate che beneficiano di 
tirocini di inserimento lavorativo. 
Stefano Maistrello, responsabile 
della comunità terapeutica per il 
Reinserimento della Gasparina 
spiega: «Questa è un’occasio-
ne per tante persone ospiti delle 
nostre Comunità, o provenienti 
da altri servizi del territorio, che 
per le loro fragilità hanno dovuto 
intraprendere dei percorsi di re-
cupero. Attraverso questi tirocini 
essi hanno l’opportunità di riav-
vicinarsi al mondo del lavoro sia 
acquisendo alcune competenze 
professionali, sia raggiungen-
do maggior consapevolezza ri-
spetto a quali sono le abilità e le 
risorse che vale la pena valoriz-
zare per rendersi più competitivi 
sul mercato del lavoro. Per tante 
persone l’inserimento lavorativo 
rappresenta davvero l’accom-
pagnamento verso l’uscita gra-
duale dal circuito assistenziale, 
un nuovo ingresso nel mondo 
del lavoro e il recupero integrale 
della propria dignità».

Lo sviluppo della filiera agricola è una delle azioni previste dal progetto 
che vede capofila la cooperativa Gasparina di Romano di Lombardia

Una filiera ad alto valore sociale
Seminare valore, coltivare comunità
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Si terrà a Brescia dal 10 al 12 giu-
gno la Biennale della Prossimità, 
la quarta edizione di una mani-
festazione itinerante tra le città 
italiane, dedicata  alla capacità 
delle persone di mettersi insie-
me per rispondere in modo con-
creto ad un problema condiviso 
attivando reciprocità e relazioni.
Si riparte da Brescia, dopo aver 
vissuto un 2020 spiazzante, 
proprio con l’idea e il desiderio 
di ricostruire una piazza reale e 
virtuale, in grado di accogliere 
e ospitare persone, esperien-
ze, storie, ma soprattutto idee e 
proposte per cambiare società e 
istituzioni nel senso della prossi-
mità. 
Da sempre la provincia brescia-
na rappresenta una importante 
officina di innovazione sociale in 

grado di immaginare e realizzare 
soluzioni ai nuovi bisogni emer-
genti, e che,anche in questa 
drammatica pandemia, ha do-
vuto e saputo interpretare que-
sta capacità di sperimentazione 
sociale attraverso l’operato dei 
propri protagonisti locali (citta-
dini, scuola, terzo settore, istitu-
zioni pubbliche, aziende private, 
privato sociale, mondo accade-
mico e della ricerca). 
Obiettivo della quarta edizione 
della Biennale, dopo le edizioni 
di Genova, Bologna e Taranto, 
sarà perciò fare di Brescia per tre 
giorni il centro delle iniziative di 
prossimità di tutta Italia e portare 
all’attenzione nazionale le speci-
ficità della Prossimità di Brescia.
Come nelle precedenti edizio-
ni, il comitato nazionale opera 

al fian-
co di un 
comita-
to locale 
formato 
da as-
sociazioni, cooperative, impre-
se, istituzioni pubbliche ed enti 
in grado di declinare la formula 
e il format della Biennale della 
Prossimità in un prodotto collet-
tivo che non è riducibile al solo 
evento, ma comprende l’intero 
percorso di avvicinamento alla 
Biennale della Prossimità. 
La quarta edizione riparte come 
un viaggio avventuroso e di sco-
perta, non senza fatiche ma con 
una certezza: nel viaggio non si è 
mai soli. Si può allora scegliere di 
viaggiare insieme agli altri, di af-
frontare un viaggio comune, con 

la disponibilità di tracciare insie-
me il percorso e la meta stessa. 

Le tappe di 
avvicinamento

Man mano che ci si avvicinerà 
all’evento diverse saranno le vie 
di partecipazione che porteran-
no alla Biennale della Prossimità 
di Brescia. 
La prima strada che si presenta 
è la partecipazione al Comita-
to Locale nascente. I promoto-
ri nazionali dell’iniziativa sono: 
CNCA, Consorzio Sociale Abele 

Lavoro, Comunità Emmanuel, 
Legambiente, Fondazione Eb-
bene, Idee in Rete, ISNET.
Partecipano invece al Comitato 
Locale, tutt’ora aperto e in via di 
definizione: Associazione 7mi-
lamiglialontano; Acli provinciali 
di Brescia; AFGP Associazione 
Formazione Giovanni Piamar-
ta; ASA - Alta Scuola per l’Am-
biente dell’Università Cattolica 
Sacro Cuore Brescia; Caritas 
Diocesana di Brescia; Centro 
Studi Socialis; CNCA; Comu-
nedi Brescia; Confcooperative 
Brescia; Confindustria Brescia; 
Fondazione ASM; Fondazione 
Cogeme; Fondazione Comunità 
Bresciana; Il Calabrone Coope-
rativa Sociale; Rete di Coopera-
tive Sociali CAUTO; Ufficio per 
l'Impegno Sociale - Diocesi di 
Brescia; Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Brescia; Università 

degli Studi di Brescia.

Protagonisti: i giovani 
con i seminari open

La IV edizione della Bienna-
le della Prossimità dedicherà 
una specifica attenzione al 
mondo giovanile e alle forme 
con cui esso costruisce pros-
simità per affrontare le gran-
di questioni su cui i giovani 

hanno maturato una particola-
re attenzione quali l’ambiente, i 
mutamenti climatici, la scuola, la 
formazione e il lavoro, la comu-
nicazione e le relazioni, la digita-
lizzazione. 
È già in corso il coinvolgimen-
to delle scuole per portare alla 
Biennale della Prossimità rifles-
sioni frutto di un anno di lavoro 
con insegnanti e ragazzi. Ripor-
tiamo il programma completo 
nella scheda “Seminari Open”. 

Tutte le info su 
www.biennaleprossimita.it

“Voglio dire, Voglio fare, Voglio Esserci”: al via con la call per le 
organizzazioni del bresciano che desiderano aderire al Comitato Locale

A Brescia la Biennale della prossimità 
4^ edizione, dal 10 al 12 giugno 2022

I numeri della Biennale della Prossimità
- Circa 350 le organizzazioni iscritte alle precedenti 
edizioni e provenienti da tutta Italia. 
- 328 gli artisti coinvolti all’edizione di Taranto 2019 
- Più di 1500 i partecipanti iscritti ai workshop tema-
tici e ai seminari 
- Oltre 10.000 iscritti come fruitori presenti a tutte le 
iniziative (dalla cena di strada al seminario tematico). 
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È stato inaugurato il 25 settem-
bre a Verona uno spazio per il 
riuso dove si scambiano beni e 
relazioni senza euro e si impara 
ad autoprodurre grazie alla tec-
nologia a misura d’uomo. 
La cooperativa sociale Cauto 
e Verona FabLab associazio-
ne impresa sociale, partner del 
progetto S.T.E.P.S. di cui è capo-
fila il Comune di Verona, hanno 
ridato vita allo 
spazio dell’ex 
casa del custo-
de delle scuole 
primarie Vival-
di come nuova 
casa dell’eco-
nomia circolare 
e servizio per la comunità, dove 
si possano generare relazioni 
basate sulla condivisione.  
È il secondo STEPSpoint del 
progetto, (il primo è in Casetta 
Maritati, in via Pigafetta 17), uno 
snodo di una rete che si com-
porrà di punti di incontro aperti 
a tutta la cittadinanza dove ven-
gono proposte diverse attività, 
dalla ginnastica ai laboratori per 
genitori e bambini. Con questa 
nuova presenza si aggiungeran-
no attività legate allo scambio 
beni e disponibilità di ore delle 
persone da un lato, dall’altro un 
Repaircafè dedicato alla forma-
zione sull’autoproduzione e il riu-
so.  A Verona in Via Scarabello 
18, quindi convivranno due real-
tà accomunate dalla promozio-
ne dell’economia circolare.  

La rete Cauto e il Banco 
di Comunità 

La rete di cooperative brescia-
ne Cauto, che promuovono nel 
loro agire il tema della sosteni-
bilità integrata, sarà presente 
con il “Banco di comunità” un 
servizio basato sui principi del-
la sharing economy che coniu-

ga azioni ambientali e sociali di 
supporto ai singoli, alle famiglie, 
alle associazioni e alle azien-
de, basato sullo scambio, sulla 
cessione di un bene o compe-
tenza che si possiede in cambio 
di un’unità di misura alternativa. 
Una iniziativa che vuole mettersi 

a servizio del territorio 
di Verona, in partico-
lare della terza circo-
scrizione, ponendosi 
in ascolto dei bisogni 
del territorio offrendo 
uno strumento capa-
ce di rilevare l’offerta 
sociale potenziando le 
connessioni e metten-
dole in rete lavorando 
per far incontrare do-
manda e offerta, biso-

gni e soluzioni.  Si crea così un 
prototipo riproducibile verso un 
“sistema cittadino di welfare in-
novativo”, in grado di rivisitare e 
ottimizzare ciò che esiste, valo-
rizzando risorse e talenti presen-
ti tra i vari enti, organizzazioni e 
cittadini, fino a oggi poco visibili.  

Il Banco di comunità sarà aperto 
il mercoledì e venerdì dalle 15.30 
alle 18.30 (il venerdì su appunta-
mento e ricezione enti e fornito-
ri), il sabato dalle 9.30 alle 12.30. 
Per informazioni: 
verona@bancodicomunita.it  
o 347/6355992  

Un Repair Cafè per 
autoprodurre 

Nello stesso luogo, Verona Fa-
bLab condividerà lo STEPSpoint 
aprendo uno spazio di comuni-
tà per l'autoproduzione e il riuso 
chiamato “Fab Repair Cafè” che 
verrà avviato e gestito in autono-
mia dai cittadini-maker grazie al 
coordinamento di un referente 
FabLab. Rivolgendosi a famiglie, 
giovani e anziani il FRC si po-
ne alla comunità come fonte di 
competenze per insegnare alle 
persone come riparare i propri 
oggetti nel pieno spirito del riuso, 
approcciandosi alle tecnologie 
come software per prototipazio-
ne rapida e stampanti 3D. All’in-
terno di un FRC sono presenti i 
macchinari tipici di un FabLab 
che possono rivelarsi utili per 
l’autoproduzione e per dar vita 
a nuovi oggetti tramite la ripara-
zione di parti mancanti o rotte. 
Il riuso di un oggetto riparabile 
permette di non creare ulteriori 
rifiuti e di risparmiare tutta l’ener-
gia dei processi di smaltimento, 
diventando una scelta ecologica 
e sostenibile. All’interno del FRC 
si condivideranno strumenti, co-
noscenze e competenze tramite 
corsi di formazione, workshop e 
attività in ambito tecnologico e 
artigianale.  
Fab Repair Cafè sarà aperto il 
martedì e giovedì dalle 15.30 alle 
18.30.  Per informazioni 
info@veronafablab.it 
o 344/0458663  
L’apertura di questo spazio si 
inserisce quindi nel progetto 
S.t.e.p.s. e nella volontà del Co-
mune di Verona e di tutti i partner 
di creare un percorso di econo-
mia circolare e di share eco-
nomy affinché tale diventi una 
nuova via per creare comunità.   

Sbarca a Verona il progetto Banco di Comunità della cooperativa Cauto di 
Brescia, in un progetto emblema dell’economia circolare/sharing economy

Verona verso l’economia circolare 
Banco di Comunità e Repair Cafè

A Brescia la Biennale della prossimità 
4^ edizione, dal 10 al 12 giugno 2022
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Accanto allo storico sviluppo 
manifatturiero della provincia 
lecchese, negli ultimi anni si è 
fatta sempre più strada la con-
sapevolezza che le ricchezze 
costituite dal lago e dalla mon-
tagna possano essere conside-
rate anche come chiave di uno 
sviluppo turistico e sportivo. 
Parte da qui l’impegno di Enaip, 
in collaborazione con il Comune 
di Lecco, per contribuire al ri-
lancio di questo settore econo-

mico attraverso percorsi tecnici 
professionali costruiti in sinergia 
con le realtà territoriali e capa-
ci di rispondere ai bisogni degli 
operatori, alle indicazioni delle 
istituzioni locali, alla richiesta di 
lavoro dei giovani lecchesi. 
La nuova proposta formativa si 
inserisce nel profilo che Regione 
Lombardia indica come il “tec-
nico dei servizi di animazione 
turistico-sportiva e del tempo li-
bero”, un percorso di quattro an-

ni che punta a formare operatori 
capaci di occuparsi della pro-
mozione e della valorizzazione 
del territorio a 360 gradi: sport, 
turismo, enogastronomia, storia 
dei luoghi intrecciati fra loro per 
poter offrire una visione d’insie-
me delle risorse e delle oppor-
tunità. Il tutto organizzato sia 
con la capacità di utilizzare tut-
te le nuove tecnologie a dispo-
sizione, sia facendo i conti con 
le normative che dopo la pan-

demia insisteranno sul settore, 
ma soprattutto con una grande 
attenzione al tema della sosteni-
bilità, dell’economia green e agli 
obiettivi indicati in Next Genera-
tion Ue e nel Piano di ripartenza 
e resilienza nazionale. 

Innovazione e 
sostenibilità     
Partecipa agli Open day 

Il tecnico dei servizi di anima-
zione turistico-sportiva e del 
tempo libero esercita un’attività 
per le quali vengono impiegate 
competenze organizzative, co-
municative e relazionali. Questa 
figura professionale elabora in-
fatti programmi d’azione, gesti-
sce attività ricreative, culturali, 
aggregative e sportive, proget-
ta e organizza servizi di svago, 
intrattenimento, divertimento 
e fruizione di diverse discipline 
sportive, promuove modalità 
di integrazione, socializzazio-
ne ed apprendimento; valuta la 
soddisfazione dei destinatari e 
il raggiungimento degli obiettivi; 
coordina le molteplici professio-
nalità e attività esecutive svolte 
da altri operatori o gruppi. Svol-

ge inoltre attività logistiche e di 
valutazione, definendo le esi-
genze di acquisto di prodotti o 
servizi, individuando i fornitori e 
gestendo il processo di approv-
vigionamento; realizzando verifi-
che finalizzate al miglioramento 

continuo dell’efficacia delle atti-
vità educative proposte, al rag-
giungimento degli obiettivi e alla 
valutazione del grado di soddi-
sfazione dei destinatari.
Si tratta di un corso innovativo, 
con una didattica all’avanguar-
dia: insieme alle competenze 
base e alle lezioni teoriche fatte 
con esperti del settore, le gior-
nate avranno un indirizzo temati-
co: la montagna, il lago, lo sport, 
l’animazione e la formazione 
avverrà spesso sul campo, nei 
luoghi della vita e dell’economia 
turistica e sportiva del territorio. 
Per chi fosse interessato a sa-
perne di più, è possibile parteci-
pare agli open day e ai virtual day 
indicati sulla pagina Fb di Enaip 
Lecco. Per chi invece volesse 
proporsi per lavorare a questo 
progetto, la mail a cui mandare 
la propria disponibilità è lecco@
enaiplombardia.it.

Per i giovani 14 - 18 anni da settembre 2022 sarà disponibile un nuovo 
corso di formazione per valorizzare le peculiarità del territorio lariano

A Lecco si studia Turismo e Sport
Dall’Enaip un corso di formazione
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Dal febbraio di quest’anno 
è attivo il progetto “Plastic 
New Deal: un patto ter-
ritoriale tra imprese, enti 
pubblici e terzo settore”, 
finanziato da Fondazione 
Cariplo e promosso da 
Associazione Ambiente 
e Lavoro, Legambiente 
Lombardia e Comune di 
Osnago. Il progetto nato 
a febbraio di quest’anno, 
coinvolge quattro azien-
de del lecchese, che, as-
sieme ai dipendenti e alle 
loro famiglie, si sono im-
pegnate in un percorso di 
riduzione dell’utilizzo della 
plastica monouso. Ambi-
zioso obiettivo del proget-
to è la riduzione dell’utilizzo 
di plastica monouso del 
10% all’interno delle quat-
tro aziende Top Glass di 
Osnago, Calvi di Merate, 
Novacart di Garbagnate 
Monastero e Novatex di 
Oggiono. L’iniziativa non 
impegna solo le quattro 
aziende del lecchese, ma 
anche i loro dipendenti e 
le loro famiglie, per le quali 
l’obiettivo di riduzione del 
monouso sale al 25%.
Destinato a concludersi nel 
luglio 2022, il Plastic New 
Deal si pone infatti lo scopo 
di individuare soluzioni al-
ternative all’attuale utilizzo 
della plastica nei processi 
produttivi, nel packaging 
e nei servizi aziendali co-
me mense e spazi comuni, 
oltre che di sostenere i la-
voratori e le loro famiglie (anche 
attraverso il coinvolgimento delle 
Rsu aziendali) nelle scelte di ri-
duzione della plastica monouso 
in contesti domestici. 
“Attraverso le Rsu aziendali – af-
ferma Marzio Marzorati, di Le-
gambiente Lombardia - potremo 

coinvolgere anche i loro lavora-
tori, per un totale di 631 famiglie 
complessive sul territorio della 
Brianza lecchese, analizzando le 
abitudini di un campione volon-
tario di 30 nuclei familiari e pro-
cedendo quindi con formazione 
e training basato su attività varie. 

A spingerci non è un’ideologia 
antiplastica, ma la consapevo-
lezza che serva ridurre il ricorso 
al monouso, la cui vita termina 
in pochi minuti. Del resto, questo 
significa anche fare una scelta 
economicamente vantaggiosa”.
L’iniziativa, finanziata nell’am-

bito di un bando di 
Fondazione Cariplo, 
avrà un costo com-
plessivo di 130 mila 
euro. Fondamentale 
la grande partecipa-
zione territoriale: tra 
i sostenitori troviamo 
non solo i comuni di 
Lomagna, Cernu-
sco, Montevecchia, 
Verderio, Paderno, 
Robbiate e Oggiono, 
ma anche le azien-
de pubbliche Silea, 
Seruso e Lario Reti 
Holding.
“Per la prima volta un 

modello interviene direttamente 
nelle aziende e tratta il nodo del 
materiale plastico monouso uti-
lizzato nei loro processi produt-
tivi, per individuare alternative da 
introdurre.” – sostiene Wolfango 
Pirelli dell’associazione Ambien-
te e Lavoro. A rendere possibili 

gli obiettivi del Plastic New 
Deal sono due istituti del 
CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche) attraver-
so le sue sedi di Lecco e 
Milano: IPCB, istituto spe-
cializzato nella ricerca su 
polimeri, materiali compo-
siti e biomateriali e lo STII-
MA, l’Istituto di Sistemi e 
Tecnologie Industriali per 
il Manifatturiero Avanzato. 
I due istituti si occupano 
infatti di sviluppare propo-
ste alternative alle modalità 
attuali di utilizzo di plasti-
ca monouso nei processi 
produttivi e nel packaging 
da sottoporre alle aziende, 
in vista di una loro valuta-
zione e implementazione. 
Si tratta di un cambiamen-
to importante nel ciclo pro-
duttivo: le quattro imprese 
coinvolte producono circa 
80 tonnellate di scarto di 

plastica da imballaggio tra ap-
provvigionamento, stoccaggio e 
produzione e l’impatto ambien-
tale di una riduzione del 10% è 
sicuramente un grande passo 
avanti per la Brianza lecchese. 
“Si tratta di intervenire riducendo 
l’utilizzo delle plastiche monou-
so all’interno del ciclo produttivo, 
per la prima volta sperimentiamo 
una relazione significativa in tal 
senso con il mondo imprendi-
toriale. - dichiara Barbara Meg-
getto presidente di Legambiente 
Lombardia - L’azione riguarda 
anche il territorio, dove queste 
imprese agiscono e creano oc-
cupazione. Inoltre l’attività con i 
lavoratori che sono coinvolti nel 
cambiamento dei propri stili di 
vita può contribuire a sostenere 
una sostanziale riduzione nella 
produzione di rifiuti a livello fa-
miliare.” 

Selene Mosti

Riduzione di plastica monouso del 10% in quattro aziende lecchesi e del 
25% per più di 600 famiglie

A Lecco ridurre è vantaggioso
con il Plastic New Deal



L’Auditorium Cuminetti di Albino, 
dopo la sospensione delle atti-
vità dovuta all’utilizzo degli spazi 
per l’hub vaccinale, ha riaperto 
i battenti giovedì 4 novembre 
e lo ha fatto alla grande, riem-
piendo tutta la platea con una 
rappresentazione teatrale che 
ha riscosso molto successo. 
L’iniziativa è dovuta al gruppo 
“Albino in Transizione”, che ha 
offerto alla cittadinanza una pre-
ziosa occasione di formazione 
e intrattenimento, proponendo 
l’opera teatrale “LEI, Adriano 
OLIVETTI” di e con Gloria Cumi-
netti e Giulia Cammarota.

Un originale sguardo 
femminile 

“La decisione di affidare il com-
pito di sintetizzare la ricchezza 
della vicenda umana e d’impren-
ditore di Olivetti a uno spetta-
colo, costruito come prodotto 
originale dalle giovani attrici del-
la compagnia “QUELLE2Lì”, è 

in fondo la convinzione che sia 
necessaria anche un po’ di arte 
per comprendere davvero una 
figura tanto poliedrica e scopri-
re quali aspetti della sua storia 
entrano così in risonanza con i 
bisogni del mondo contempora-
neo” spiega Valentina Martinelli 
di Albino in Transizione. “Il valore 
aggiunto di “Lei, Adriano Olivetti” 
è costituito dallo sguardo femmi-
nile su un mondo che all’epoca 
dei fatti era appannaggio quasi 
solo degli uomini”.
Le autrici confermano infatti che, 
nel lungo lavoro di preparazione, 
si sono stupite di scoprire quan-
to l'anima di Adriano fosse fem-
minina e quanto questa fosse in 
dialogo con la parte maschile di 
uomo concreto e d’azione. E ag-
giungono: “In questo spettacolo 

Società

“LEI, Adriano OLIVETTI” 
In scena per Albino in transizione
Un’opera teatrale toccante per scoprire l’essenza di un grande uomo, 
all’interno del ciclo “La fabbrica per la persona e la persona per la fabbrica”

“Il termine utopia è la 
maniera più comoda per 
liquidare quello che non 
si ha voglia, capacità o 
coraggio di fare. Un 
sogno sembra un sogno 
fino a quando non si 
comincia da qualche 
parte, solo allora 
diventa un proposito, 
cioè qualcosa di 
infinitamente più 
grande”
Adriano Olivetti

Nasce a Ivrea l’11 aprile 1901, primo di sei fra-
telli. Dopo gli studi, l’apprendistato nell’azienda 
paterna come operaio, il viaggio negli Stati Uniti 
dove visitò un centinaio di fabbriche ed entrò in 
contatto con la filosofia fordista, nel 1932 viene 
nominato direttore generale. Ciò rese possibile 
il pieno dispiegamento della sua visione innova-
tiva. Olivetti sviluppò e applicò una concezione 
avanzata di gestione dell’impresa, della cultura 
e della società, con al centro la persona e la sua 
comunità affermando la centralità del lavoro, il 
valore della solidarietà e della libertà, il suo ten-
dere al giusto riconoscimento della persona ol-
tre le barriere socioeconomiche. Il suo progetto 
di riforma sociale in senso comunitario, artico-
lato attorno all’identità tra progresso materiale, 
efficienza tecnica ed etica della responsabilità, 

è oggi riconosciuto come uno tra i modelli più 
attuali e avanzati di sostenibilità.
Varie tappe della sua vicenda imprenditoriale 
ben dimostrano la sua originalità, tra cui la costi-
tuzione dei Consigli di gestione negli stabilimenti 
di Ivrea nel 1948, per molti anni unico esempio 
in Italia di organismo paritetico con poteri con-
sultivi di ordine generale sulla destinazione dei 
finanziamenti per i servizi sociali e l’assistenza. 
Oppure la riduzione dell’orario di lavoro da 48 a 
45 ore settimanali, a parità di salario, avvenuta 
nel 1956 in anticipo sui contratti nazionali di la-
voro, con i sabati liberi e tre settimane di ferie 
estive.
Il 27 febbraio 1960 morì all’improvviso sul treno 
Milano-Losanna colpito da una trombosi cere-
brale.

Chi è Adriano Olivetti
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si è prediletto parlare e incon-
trare l'essenza di Adriano, il 
seme che aveva nel cuore e 
da cui sono sbocciati i frut-
ti che sappiamo, specchio 
stesso del suo animo perché 
in esso erano racchiusi gli in-
tenti. Questi semi possono 
accomunarci con lui, anche 
se non siamo imprenditori, 
politici o economisti, poiché 
forse quei semi affondano le 
loro radici in ciò che acco-
muna tutti noi e ci rende simi-
li, fratelli e sorelle”. Un’opera 
quindi che non si limita al me-
ro racconto dei fatti legati alla 
storia di Adriano, ma letteral-
mente trasporta gli spettatori 
coinvolgendoli in un viaggio 
verso l’essenza e il cammino 
evolutivo di un uomo che ha 
significato tanto sia per l’eco-
nomia sia per la cultura italia-
na e non solo.
“Abbiamo fatto un lungo la-
voro di studio” continuano 

Giulia e Gloria, “durante il qua-
le siamo state nei luoghi dove 
Adriano ha vissuto e operato e 
abbiamo avuto l’opportunità di 
entrare in contatto con varie fi-
gure di spicco legate a Olivetti. 
Innanzitutto l’esperto Alberto 
Peretti, filosofo e profondo co-
noscitore di Adriano che ci ha 
donato la sua preziosa e conti-
nuativa collaborazione, Benia-
mino De’ Liguori Carino, nipote 
di Adriano, e Gastone Garziera 
ex dipendente della Olivetti che 
ha contribuito a sviluppare la 
“Programma 101”, considera-
ta il primo personal computer 
della storia”. L’apprezzamento 
del pubblico è stato notevole e i 
complimenti alla bellezza dell’o-
pera e alla bravura delle attrici 
espressi dagli spettatori durante 
lo spazio finale dedicato al dia-
logo aperto, sono poi proseguiti 
sui social.

Giulia Cammarota, classe 1990, è nata e vive 
a Torino. Diplomata in tre scuole: Liceo Artistico 
Renato Cottini, Scuola di Teatro Galante Garro-
ne di Bologna e Scuola di circo contemporaneo 
Cirko Vertigo dove si specializza nella disciplina 
di filo teso. Diverse sono le esperienze artisti-
che lavorative tra cui la partecipazione al Frin-
ge Festival di Edimburgo, la collaborazione con 
la compagnia Mulino ad Arte nello spettacolo 
“Il medico per forza” di Molière (regia di Marco 
Cavicchioli), l'esperienza del circo classico iti-
nerante con il circo Acquatico Bellucci, l’attività 
nella squadra di marionettisti di Maurizio Lupi.

Gloria Cuminetti, classe 1989, è originaria 
di Albino (BG) e vive a Torino. Dopo il diploma 
presso il Liceo Socio-Psicopedagogico ha ini-

ziato gli studi di Psicologia, interrotti per diplo-
marsi presso l'Accademia del Teatro Stabile 
di Torino diretta da Valter Malosti. Attualmen-
te si sta formando come counselor presso la 
Scuola di Counseling Umanistico-Spirituale 
tracciando, con questo percorso, un ponte che 
unisce il mondo dell'arte a quello della psicolo-
gia e della spiritualità. Ha alle spalle varie espe-
rienze artistiche lavorative quali, ad esempio, la 
collaborazione con la compagnia “The Kitchen 
Company” diretta da Massimo Chiesa ed Ele-
onora D’Urso, l’attività di recitazione e ricerca 
sugli strumenti dell'arte dell'attore nella com-
pagnia di stampo Grotowskiano LabPerm, di 
Domenico Castaldo, la collaborazione con la 
compagnia teatrale Klimax Studio, impegnata 
nel teatro per ragazzi in lingua inglese.

Giulia Cammarota Gloria Cuminetti

Compagnia teatrale “QUELLE2Lì”
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In occasione della se-
rata su Adriano Olivetti 
del 4 novembre 2021, 
abbiamo incontrato 
Claudio Cucco, mem-
bro del gruppo Albino 
in transizione fin dal 
suo avvio. “Il gruppo 
è attivo da alcuni anni 
- spiega Claudio - e si 
rifà al movimento delle 
Transition Towns, nato 
in Inghilterra e diffuso 
in tutto il mondo. Siamo 
impegnati nel facilitare 
l’avvio di un processo 
di cambiamento a livello 
personale e collettivo, 
improntato alla parte-
cipazione, all’empatia, 
alla consapevolezza e 
volto allo stare bene di 
ciascuno, di tutti, di tut-
to”. 
Tra le iniziative realiz-
zate in passato ci sono 
attività di studio e for-
mazione dei compo-
nenti, tra cui l’approfondimento 
dei metodi di dialogo e scambio 
partecipativo, come ad esempio 
la Comunicazione Non Violenta 
e il metodo della Comunità di Ri-
cerca.

Apertura verso la 
collettività

“Però non ci limitiamo alle attivi-
tà interne - aggiunge Claudio - 
per noi è importante coinvolgere 
il territorio e i nostri concittadini 
e per questo proponiamo oc-
casioni gratuite d’informazione 
su vari temi quali ad esempio 
la sostenibilità, l’energia pulita, 
la mobilità verde, la sobrietà dei 
consumi. Per realizzare tutto ciò 
finora ci siamo autosostenuti 
economicamente ma, per conti-
nuare a offrire iniziative di qualità 
e spessore, è importante trovare 
sostegno o recuperare fondi o 

sponsorizzazioni ”.
Tra le iniziative realizzate in que-
sti anni vi sono momenti di ri-
flessione collettiva; incontri con 
esperti, come ad es. Pietro Rai-
tano, ex direttore della rivista Al-
trEconomia; approfondimenti su 
temi particolari; visite alla sco-
perta della storia, dell’ambiente 
e del territorio e momenti d’in-
trattenimento dove l’arte facilita 

l’approccio a temi anche com-
plessi. “L’idea di affidarci al tea-
tro come mezzo di riflessione e 
diffusione di concetti a noi cari 
non ci è nuova - continua Clau-
dio -. Già in passato avevamo 
presentato lo spettacolo agri-
culturale ‘In teatro con i piedi per 
terra’ e quest’anno si è deciso 
nuovamente di ricorrere a uno 
spettacolo teatrale per aprire il 

ciclo di tre serate, come sempre 
a ingresso gratuito”. 
Il titolo del percorso, che tocche-
rà i temi ‘Lavoro, Ambiente, Co-
munità e Persona’, s’intitola “La 
fabbrica per la persona e la per-
sona per la fabbrica” e lo spet-
tacolo “LEI, Adriano OLIVETTI” 
è sicuramente stato un ottimo 
modo per avviare la riflessione. 
“Siamo partiti dall’esperienza 

dell’azienda Olivetti - 
precisa Claudio - per-
ché costituisce una delle 
più interessanti vicende 
imprenditoriali a livel-
lo mondiale per quanto 
riguarda l’applicazione 
dei principi di economia 
civile all’agire d’impresa. 
Il nostro gruppo Albino in 
transizione ha sfruttato il 
periodo di lockdown per 
studiare gli scritti di e su 
Olivetti e vario materiale 
video disponibile anche 
in rete e da lì abbiamo 
costruito il percorso del-
le tre serate”.
Il prossimo incontro si 
focalizzerà sull’ex coto-
nificio Honegger, che è 
stata un’esperienza im-
portante non solo per 
l’attività economica in 
sé, ma anche per le ri-
cadute sul territorio e 
sulla società albinese. 
Ne parlerà lo storico lo-

cale Franco Innocenti. Parteci-
peranno anche alcuni studenti 
dell’Istituto Romero di Albino, 
che porteranno il loro lavoro sul-
le aree industriali abbandonate. 
Il terzo incontro invece sarà cen-
trato sui lavoratori e vedrà la par-
tecipazione di Luca Federici che 
racconterà l’esperienza di RiMa-
flow, una cooperativa nata dagli 
ex lavoratori e dalle ex lavoratrici 
Maflow per recuperare l’azienda 
milanese fatta fallire per specu-
lazione, chiusa e delocalizzata in 
Polonia. Quest’ultimo appunta-
mento prevede una riflessione di 
chiusura del ciclo alla quale par-
teciperà la prof.ssa Silvana Si-
gnori dell’Università di Bergamo.
Per informazioni, visitare la pa-
gina: www.facebook.com/al-
binointransizione o scrivere a 
albinointransizione@gmail.com 

Società

Albino in transizione 
Cittadini attivi all’opera

PROGRAMMA

Tre serate ad ingresso libero sul tema della fabbrica e del suo
impatto sulla comunità locale e sul territorio.
Nel percorso si esploreranno i temi Lavoro, Ambiente, Comunità
e Persona attraverso le idee di Adriano Olivetti, la storia del
Cotonificio Honegger e il riscatto della coop. Rimaflow.

GIOVEDÌ 04/11-18/11-02/12
ORE 20:30

AUDITORIUM CUMINETTI DI ALBINO (BG)

LA FABBRICA PER LA PERSONA E
LA PERSONA PER LA FABBRICA

OLIVETTI,
COTONIFICIO HONEGGER,
RIMAFLOW

Albino in Transizione presenta

I CASI 

In ottemperanza delle norme COVID vigenti è d'obbligo il possesso del Green Pass e l'uso della mascherina.
Le serate sono gratuite fino ad esaurimento posti, non è necessaria la prenotazione.

INFORMAZIONI SUGLI EVENTI

SPETTACOLO TEATRALE "LEI, Adriano OLIVETTI"

COTONIFICIO HONEGGER: la fabbrica e il suo territorio

RIMAFLOW: il protagonismo dei lavoratori
Un caso di economia sociale attuale, tra autoimprenditorialità e
assunzione di responsabilità.
Considerazioni e spunti di riflessione sui temi affrontati a cura della
professoressa Silvana Signori dell'Università di Bergamo.

Relazione-ricerca dello storico locale Franco Innocenti e Il futuro
possibile dell'area del cotonificio: illustrazione del lavoro-ricerca degli
studenti dell'istituto Romero di Albino.

I valori ed il modello di fabbrica di Adriano Olivetti, la sua visione
dell’uomo, del lavoro, della comunità, dell’ambiente hanno ancora
molto da dire oggi. A cura della compagnia teatrale "Quelle 2 lì (che
disegnano sui tetti)"

18/11 

02/12 

04/11 

L’ispirazione di Transition Towns alla base delle iniziative del gruppo
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«Come noi influenziamo l'am-
biente, così l'ambiente ci in-
fluenza. E le nostre scelte 
quotidiane possono essere 
il primo passo per cambiare 
rotta, per ridurre il nostro im-
patto sul pianeta». 
A parlare è Laura Zunica, gio-
vane professionista milanese 
attiva già da diversi anni nel 
mondo della sostenibilità, 
che ha fatto della divulgazio-
ne di stili di vita meno impat-
tanti la sua missione, prima 
che il suo lavoro, e che ora 
ha lanciato un nuovo pro-
getto editoriale: grazie alla 
piattaforma Bookabook, che 
trasforma il lettore in parte 
attiva nel processo creativo 
e lo coinvolge con campa-
gne di crowdfunding editoriali 
mirate, sta infatti lavorando a 
un libro dedicato proprio alle 
piccole ma significative azio-
ni che ciascuno di noi può 
compiere nel suo quotidia-
no. Che si tratti di fare la spe-
sa, di scegliere come pulire 
casa o come vestirsi, Laura 
non ha dubbi: il singolo può 
avere un'impronta leggera su 
questo mondo martoriato dal 
consumismo sfrenato. E pro-
prio “Un'impronta leggera” è 
infatti il titolo del suo libro, che 
vedrà la luce nel 2022. 

Dalla giurisprudenza 
alla sostenibilità 

L'interesse di Laura per la soste-
nibilità è cominciato nel 2016, 
a fronte di un evento personale 
che l'ha portata a porsi doman-
de sulla nostra qualità della vi-
ta: «Come è possibile, mi chiesi 
allora, che anche persone che 
conducono vite sane e atten-
te finiscano per ammalarsi?». 
E spiega: «Ho cominciato  ad 

approfondire i temi connessi 
all'inquinamento e al modo in 
cui il nostro stile di vita impatta 
sull'ambiente che ci circonda». Il 
tutto, specifica, partendo da una 
formazione totalmente diversa: 
con una laurea in giurispruden-
za e due master in criminologia e 
mediazione penale minorile alle 
spalle, la sostenibilità per Lau-
ra era inizialmente solo un inte-
resse personale. «Su consiglio 
di amici, nel 2018 aprii un blog, 
Progetto Impatto Zero, in cui co-
minciai a raccogliere esperienze 

e testimonianze. Era ed è uno 
spazio personale che è andato 
arricchendosi negli anni, deline-
ando un percorso sempre più in 
linea con i miei valori». Nel 2019 
Laura apre con un gruppo di 
amiche l'associazione Terralab 
Onlus e nel frattempo sceglie 
di passare da un full time a un 
part time in ufficio. Poi il Covid, i 
lockdown e la nascita della pic-
cola Olli portano Laura a fare il 
grande passo: lasciato il lavo-
ro, dal 2020 diventa responsa-
bile della comunicazione per la 

campagna 30x30 di Worldrise 
Onlus, dedicata alla consape-
volezza dell'importanza di mari 
e oceani e, su proposta di Bo-
okabook, comincia a pensare a 
un progetto editoriale di sensibi-
lizzazione.  

Editoria slow e consigli 
pratici

«Di testi dedicati all'approfondi-
mento di tematiche ambientali 
ce ne sono già molti», racconta 
Laura. «Quello che a me pre-

meva era trasmettere 
una consapevolezza 
fondamentale: che cia-
scuno di noi può fare 
qualcosa. Ho voluto 
condividere in primis 
un percorso, il mio, fat-
to di azioni concrete e 
suggerimenti, sempre 
nella consapevolezza 
che ciascuno ha esi-
genze, risorse, tempi 
diversi». “Un'impronta 
leggera” sarà struttura-
to in tre parti: una pa-
noramica iniziale sulla 
situazione climatica 
e ambientale, il cuo-
re del libro dedicato a 
tutto ciò che nella vita 
quotidiana può essere 
modificato o alleggeri-
to (stanza per stanza), 
e infine una corposa 
appendice di risorse 
a cui attingere per ap-
profondire la propria 
conoscenza sul tema. 
Importante, per Lau-
ra, è anche l'approccio 
di Bookabook all'e-
ditoria: ciascun libro, 
infatti, viene lanciato 
tramite una campagna 
di crowdfunding, che 
permette di creare una 

base di pre-ordini tale da evitare 
resi e maceri per le eccedenze. 
«È un approccio slow all'editoria, 
che ben si sposa con il messag-
gio che vorrei trasmettere», spie-
ga Laura.  
Il libro “Un'impronta leggera” è 
pre-ordinabile su Bookabook 
fino al gennaio 2022, tramite 
questo link: https://bookabook.
it/libri/unimpronta-leggera-ma-
nuale-pratico-ridurre-impatto-
ambientale/ 

Erica Balduzzi 

Firmato da Laura Zunica per Bookabook, un libro per diffondere 
consapevolezza e buone prassi a partire dal quotidiano

Un libro per avere
“Un'impronta leggera”
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Anche per il 2021 il Festival del-
le SOStenibilità si è confermato 
come un appuntamento fisso 
del panorama degli eventi della 
città di Bergamo. 
Nelle ultime due stagioni, la ma-
nifestazione dedicata a stili di 
vita, green economy e mobilità 
sostenibile ha dovuto fare i con-
ti - come tutti - con le limitazioni 
che tutti ormai ben conosciamo 
e del quale speriamo di liberar-
ci presto, ma grazie all’impegno 
dell’associazione Festival della 
SOStenibilità e alla collaborazio-
ne del Comune di Bergamo, nel 
weekend di sabato 18 e dome-
nica 19 settembre il Festival del-

la SOStenibilità ha aggiunto un 
ulteriore tassello della sua sto-
ria con la sua prima edizione in 
doppia cifra. Il Festival ogni anno 
è capace di reinventarsi in forme 
sempre nuove con l’obiettivo di 
coinvolgere, sensibilizzare e ac-
cendere i riflettori sulle molte del-
le tematiche che ricadono sotto 
il termine di sostenibilità. Così, 

nell’edizione di quest’anno, gli 
spazi della manifestazione sul 
Sentierone hanno visto origina-
li iniziative di riuso creativo, nu-
merose realtà che promuovono 
la mobilità green, nuove pro-
gettualità innovative e parecchi 
stand di aziende e associazioni 
impegnate ogni giorno verso un 
futuro economico e una società 

più sostenibile. 

Nuovo servizio di 
scooter in sharing

Per il secondo anno consecutivo, 
con lo spostamento causa covid 
da maggio a settembre, il Festi-
val della SOStenibilità si è unito 
a un altro importante evento del 
panorama europeo, la Settima-
na Europea della Mobilità. Un 
sodalizio fortemente legato alla 
necessità di ripensare la mobi-
lità urbana verso forme sempre 

più sostenibili sia in ambito priva-
to che in ambito pubblico. Qua-
le miglior palcoscenico, allora, 
per presentare la grande novità 
arrivata a Bergamo sul tema? 
Sabato 18 settembre, l’asses-
sore all’ambiente e alla mobilità 
del Comune di Bergamo Stefa-
no Zenoni ha presentato il nuo-
vo servizio di scooter elettrici in 
sharing lanciato in collaborazio-
ne tra la giunta bergamasca e 
Bit Mobility. Dopo monopattini 
elettrici (già attivi in città con due 
diversi fornitori) e le auto elettri-

che, ecco il servizio di 
sharing che forse me-
glio degli altri si adatta 
alle specificità del con-
testo urbano berga-
masco. Infatti, la sosta 
degli scooter è senza 
dubbio più semplice 
nelle zone del centro 
urbano dove la dispo-
nibilità di parcheggio 
per le auto è limitato 
e, allo stesso tempo, 
è in grado di garantire 
un raggio d’azione più 
ampio rispetto a quel-
lo dei monopattini. Nel 

corso della due giorni sul Sen-
tierone è stato anche possibile 
provare in prima persona tante 
novità nel campo della mobilità 
elettrica con le aziende che han-
no messo a disposizione test 
drive di monopattini, scooter e 
auto presentando numerose 
novità in materiale come la nuo-
va Marvel R della gamma 100% 
elettrica di MG, svelata al Festi-
val in anteprima esclusiva. Non 
sono mancati le attività dedica-
te ai più piccoli per insegnare, in 
modo tanto divertente quanto 

Società

Scatti dal Festival della SOStenibilità 
Sentierone di Bergamo - settembre 2021
Immagini e momenti della rassegna che da 10 anni porta in centro città 
nuove idee  proposte per stili di vita e d’impresa sostenibili 
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educativo, i principi fondamen-
tali dell’educazione stradale 
grazie a minicircuiti per bici e mi-
nimoto elettriche. Se sono state 
molte le note positive, il festival di 
quest’anno ha dovuto far fronte 
anche al maltempo di domenica, 
che non ha permesso lo svolgi-
mento dell’immancabile biciclet-
tata organizzata da A.Ri.Bi che 
siamo sicuri tornerà più parte-
cipata che mai nel corso della 
prossima edizione. L’associa-
zione è stata comunque parte 
integrante della manifestazione 
grazie alla mostra realizzata in 
occasione dei 40 anni di A.Ri.Bi 
e al circuito per bambini.

Scarpe diem 

Se da un lato la mobilità soste-
nibile ha suscitato l’interesse di 
tutte le persone che sono transi-
tate sul Sentierone, altrettanto si 
può dire dell’importante iniziativa 
all’insegna del riuso presentata 
in occasione del taglio del nastro 
della 10° edizione del Festival. Si 
tratta della raccolta di scarpe da 

ginnastica usate curata dall’as-
sociazione La Terza Piuma, del 
Comune di Bergamo e da Eso-
sport, società che si occupa del 
riciclo della suola in gomma delle 
scarpe, separata dalla tomaia. A 
partire dalle giornate del Festival, 
dove l’iniziativa è stata inaugura-

ta ufficialmente, tutti i cittadini 
potranno portare le loro scarpe 
da ginnastica usate (rigorosa-
mente con le suole in gomma) 
in uno dei 17 punti di raccolta 
presenti negli spazi comunali 
(Daste Bergamo, Edoné, Pola-
resco, centro sportivo Don Be-

po Vavassori, Cte Monterosso 
e Valtesse), nelle scuole (I Mille, 
Mazzi, Muzio, Alberico da Ro-
sciate, Camozzi e Petteni), ma 
anche al Maite, al bistrot del par-
co Oasi Verde, a La Terza Piuma 
e alla Cooperativa il Sole e la Ter-
ra. Qui i cittadini troveranno un 

box arancione e gli appositi 
sacchetti per la raccolta. Co-
sa ne sarà delle scarpe? Con 
la gomma delle suole entro la 
primavera del 2022 verrà rea-
lizzato un tappeto anti trauma 
in gomma per il parco Baden 
Powell di Celadina. 

Il primo convegno del 
Dess Bg

Tutto si può dire, tranne che 
non sia stato un Festival ric-
co di novità, tra le quali una 
delle più interessanti è senza 
dubbio il tanto atteso conve-
gno fondativo del Distretto di 
Economia Sociale e Solidale 
della bergamasca (Dess Bg) 

volto a creare un coordinamento 
per la promozione di una sensi-
bilità ambientale sia verso i cit-
tadini che verso le istituzioni e 
le imprese, al fine di sostenere 
delle progettualità che possano 
favorire un’economia più equa 
e meno estrattiva. L’incontro, 

che ha fatto parte del ric-
co programma di even-
ti della Giornata Europea 
delle Comunità Sostenibili 
2021 – “Communities for 
Future!” si è svolto nel-
la mattinata di domenica 
19 settembre nello spazio 
incontri del Festival della 
SOStenibilità e ha goduto 
di preziosi interventi tra cui 
quello della prof.ssa Fran-
cesca Forno dell’Universi-
tà di Trento. Per celebrare 
questo momento, è segui-
to un momento conviviale 
con il pranzo solidale for-
nito dalla cooperativa Ca-
limero. 

Isola Bio: buoni 
prodotti a filiera 
corta

Quest’anno il Festival ha riser-
vato un’area per accogliere 
produttori agricoli biologici a 
filiera corta e artigiani produt-
tori di prodotti ecosostenibili. 
E’ stata infatti proposta l’Isola 
Bio, grazie alla collaborazione 
del Bio-Distretto dell’Agricoltu-
ra Sociale di Bergamo che ne 
ha curato l’organizzazione. Il 
Bio-Distretto, da sempre impe-
gnato a sostenere un’agricoltura 
buona per chi la produce e chi 
la consuma, ha proposto una 
scelta di prodotti locali che i vi-
sitatori hanno potuto assaggiare 
e conoscere, grazie al contatto 
diretto con i produttori: un’occa-
sione per apprezzare il valore, la

Scatti dal Festival della SOStenibilità 
Sentierone di Bergamo - settembre 2021
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Società

qualità e la storia delle produzio-
ni locali del nostro territorio.

Convegni e 
approfondimenti

La due giorni del Festival è stata 
animata da vari convegni e ap-
profondimenti riguardanti temi 
anche molto diversi tra loro, co-
me la presentazione dell’innova-
tivo progetto “Le 5 R: Recupero, 
Riuso, Riciclo, Riutilizzo, Risor-
se”, che permette di gestire una 
rete efficiente per la rimessa in 
circolo di beni usati ma in buono 
stato e funzionanti. Oppure l’illu-
strazione del progetto di Welfare 
aziendale e cooperazione so-
ciale per lo sviluppo sostenibile 

a cura di Welfare Lunx e costitu-
ito da ben 16 cooperative sociali 
bergamasche. Oppure ancora 
la presentazione dell’iniziativa 
di Assomozziconi per il lancio 
di un’importante campagna per 
non gettare in terra i mozzico-
ni di sigaretta che, com’è noto, 
sono altamente inquinanti. Nelle 
pagine di infosostenibile, in que-
sto come nei prossimi numeri, 
potete trovare i rispettivi appro-
fondimenti delle tante associa-
zioni e start up che ogni anno si 
danno appuntamento al Festival 
della SOStenibilità, sperando nel 
2022 di poter tornare al consue-
to periodo di metà maggio. 

Gianluca Zanardi
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Uno dei momenti che hanno suscitato maggior 
interesse nel corso dell’edizione 2021 del Festi-
val della SOStenibilità è stata la dimostrazione di 
come è possibile gestire un conflitto in maniera 
positiva grazie… a un gioco da tavolo. Il com-
mercialista Massimiliano Ferrari e l’avvocato Zai-
ra Pagliara hanno illustrato e applicato le regole 
di “Medianos – The Board Games”, il gioco da ta-
volo didattico di loro invenzione, che permette di 
mettere in pratica l’arte della mediazione per ap-
pianare qualsiasi tipo di conflitto, a casa come sul 
luogo di lavoro. Come hanno potuto appurare tutti 
i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco 
durante il Festival simulando alcune situazioni co-

muni a molti conflitti quotidiani, ogni lite può essere 
risolta in maniera etica e dialogante attraverso la 
comunicazione, lo scambio informativo e il ricono-
scimento delle emozioni della controparte. Fare le-
va sulla mediazione è una modalità che può essere 
applicata tanto all’ambito scolastico ed educativo, 
quanto a quello professionale e aziendale proprio 
perché si basa sulla gestione delle emozioni dei 
partecipanti e non sul contesto di conflitto. Come 
hanno ripetuto più volte Ferrari e Pagliara nel cor-
so dell’applicazione di Medianos, nella mediazio-
ne non ci sono vincitori e ne vinti, ma tutti escono 
vincitori. Giocare per credere!

Gestire il conflitto giocando con Medianos

#kickofftherevolution è uno 
dei progetti all’interno del 
contenitore “Fashion Revo-
lution Bergamo” che porta 
stimoli, contenuti e iniziative 
che valorizzano una moda più 
sostenibile dal punto di vista 
sociale ed ambientale; consi-
ste in una grande campagna 
di riciclo di scarpe da ginna-
stica, in collaborazione con 
il Comune di Bergamo e con 
il sostegno di A2A. In città e 
provincia troviamo 16 punti 
di consegna scarpe (l’elenco 
completo lo trovate nel sito 
www.farebergamo.it/proget-
ti/kick-off-the-revolution o 
nelle mappe cartacee distri-
buite in città dai ragazzi dei 
progetti Calibrata, Senzacca 
e dello Spazio Autismo di Val-
tesse).
L’obiettivo è raccogliere 
20.000 scarpe per creare un 
tappeto antitrauma che andrà 
posato al Parco Baden Po-
well di Celadina. Quante ne 
sono state raccolte sino ad 
oggi? Durante l’estate sono 
arrivate le prime 2.000 scar-
pe e in 3 giorni di Festival ne 

sono arrivate quasi mille! E 
non è finita qui, il Festival ha 
riportato l’attenzione mediati-
ca sulla raccolta e molte realtà 
associative, squadre e scuo-
le si sono attivate per aderire 
e promuovere l’iniziativa. E’ il 
caso del Majorana di Seriate 
che, attraverso una profes-
soressa passata al Festival, 
ha cominciato a raccogliere 
le scarpe di Seriate, oppure 
dell’Ottica Isneghi di Celadina 
che ha voluto aderire all’ini-
ziativa ed essere un punto di 
raccolta del quartiere. Così a 
Celadina si possono portare 
le scarpe non solo al nuovo 
spazio Daste (l’esobox è stato 
posizionato all’entrata laterale 
degli uffici), ma anche in un 
negozio di vicinato. 
Il progetto Fashion Revolution 
Bergamo continua ancora e, 
dal 20 novembre vi aspetta 
alla Galleria Borgo d’oro in 
Borgo S. Caterina per vedere 
il lavoro fatto dai ragazzi delle 
cooperative Impronta, Nama-
stè, Serena e AEPER durante 
l’anno: una installazione con-
divisa creata con materiale di 

riciclo e una serie di pannel-
li che raccontano il percorso 
dei ragazzi e la loro visione di 
moda sostenibile. I ragazzi de 
La Terza Piuma non riesco-
no a stare fermi e stanno già 
pensando al progetto per il 
2022 che sarà dedicato alle 
tinture naturali in collabora-
zione con l’Orto Botanico di 
Bergamo, l’Accademia di Bel-
le Arti di Bergamo e l’Associa-
zione colori e tintura naturale 
M.E. Salice di Milano. Grazie 
al contributo della Fondazio-
ne della Comunità Bergama-
sca verrà creato, e curato, 
dai ragazzi delle scuole un 
orto tintoreo presso gli spazi 
di Astino. Non vi anticipiamo 
altro …. Come ci dicono loro 
“seguiamo il volo della piuma” 
sulle loro pagine social (FaRe-
Bergamo) o sul sito internet 
dei loro progetti (www.later-
zapiuma.it – www.fareberga-
mo.it).
La raccolta scarpe terminerà 
a giugno 2022, non buttatele 
nell’indifferenziato … la rivo-
luzione parte dai nostri scarti.

Vola la raccolta scarpe usate
Quasi 1000 in 3 giorni!

Il Festival dell’ambiente per La Terza Piuma è stato 
un vero volano dell’iniziativa #kickofftherevolution
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Pillole di sostenibilità
Società

Cultura e natura a Cernobbio

Orticolario è l'evento culturale dedicato a chi vive la natura come 
stile di vita. Presso il parco botanico di Villa Erba a Cernobbio (CO) 

è previsto un ricco calendario di eventi, dalla fotografia alle installazioni, 
dall'arte dei profumi alla cucina. I prossimi appuntamenti sono: 4 dicem-

bre, Laboratorio olfattivo "il profumo dell'inverno" con Antonella Fontana; 
11 dicembre, Federica Camperi accoglie un laboratorio creativo di cuci-
na antispreco per bambini e fino al 31 dicembre sarà possibile ammirare 
"Quotidianità", l'installazione del giovane artista Francesco Marchini, a Villa 
Bernasconi, uno dei rari esempi di architettura liberty sul Lago di Como. 
Non solo: su The Origin - la versione virtuale dell'evento - è possibile 
scoprire la storia, i segreti e le curiosità inedite di Villa Erba, dimora 

ottocentesca che fu residenza estiva dell'infanzia del regista Lu-
chino Visconti, narrati dalla nipote Anna Gastel, che guiderà 

i viaggiatori nelle stanze della "Villa Grande" e nel suo 
maestoso Parco botanico.

www.orticolario.it

Fashion Renting: 
vestirsi sostenibile

Un modo per ridurre la propria impronta ecologica è evitare 
gli acquisti quando non sono necessari. Per quanto concerne 

l’abbigliamento, un’idea interessante è il noleggio dei capi, vale a dire 
il “fashion renting”. Questa tendenza è nata nel mondo anglosassone, 

ma si sta affermando anche da noi grazie a DressYouCan, una startup di 
Milano. L’attività è partita con il noleggio di abiti femminili, si è poi estesa agli 

abiti da cerimonia per bambine, arrivando infine a offrire il servizio di noleggio 
di vestiti per bambini. La valenza di questa proposta è innovativa e importante, 
basti pensare a quanto siamo pervasi dal fast fashion, che induce a rinnovare 
frequentemente il guardaroba senza badare all’inquinamento e allo sfruttamen-
to dei lavoratori della moda. La sezione bambini di DressYouCan permette 
alle famiglie di attingere a una vasta gamma di vestiti sempre diversi e di 
presentare alle nuove generazioni un modello alternativo di consumo. Il 
progetto è curato affinché ogni aspetto del servizio sia orientato alla 

difesa dell’ambiente: le consegne di DressYouCan a Milano vengo-
no effettuate in collaborazione con TakeMyThing, un servizio di 

pony sharing eco-friendly.
 www.dressyoucan.com

Tutti i segreti del tè

La stagione fredda è arrivata e con essa la voglia di stare 
al calduccio, magari davanti a una buona tazza di tè. Ma qua-

le tè scegliere? E qual è il segreto per preparare al meglio questa 
deliziosa bevanda?  In ogni angolo del mondo vi sono diversi gusti, 

modi, riti, storie legate al tè.  Per addentrarsi e conoscere meglio questo 
mondo affascinante, ci viene in aiuto un libro appena uscito per Slow Fo-
od Editore dal titolo “Il mondo del tè - Storia produzione geografia cultura”. 
L’autrice, Krisi Smith, ci accompagna in un viaggio alla scoperta di tutto ciò 
che c’è da sapere per apprezzare i tanti tipi esistenti e conoscere le diffe-
renze che dipendono da luogo di coltivazione, clima, altitudine, metodi di 
raccolta e lavorazione, il tutto con un occhio sempre attento rispetto ai 
sistemi di classificazione e di controllo della qualità. Il libro offre anche 
informazioni interessanti sul blending, che si può sperimentare gra-

zie a innovative ricette. Naturalmente non manca la descrizione 
dei benefici per la salute e l’indicazione degli accessori più 

indicati per ottenere un infuso perfetto. 
  www.slowfoodeditore.it
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Una piattaforma online per gli amanti 
dell’Avventura

Per chi ama l’avventura all’aria aperta e vuole condividere espe-
rienze con altri appassionati ecco Zonzers, il portale dedicato all’or-
ganizzazione di avventure legate a decine di attività outdoor, dal 
trekking alla canoa, dal cicloturismo al parapendio. La piattaforma 
intende creare una vera e propria community, mettendo in contatto 
gli appassionati per aiutarli a creare gruppi il più omogenei possibile. 
I tantissimi appassionati del mondo outdoor sono costretti a inse-
guirsi nei gruppi Facebook o nelle chat Whatsapp, senza nessun 
criterio in comune se non la voglia di uscire di casa e vivere un’av-
ventura nella natura. Zonzers è la soluzione: uno strumento pratico 
e utile dove è sufficiente registrarsi gratuitamente per poter orga-
nizzare e proporre le proprie avventure o chiedere di partecipare a 
quelle lanciate da altri. Inoltre, un comodo sistema di messaggistica 
istantanea permette agli utenti di interagire direttamente con altri 
appassionati.
 www.zonzers.com

Dentifricio senza tubetto? Sì, grazie!

Ogni anno quasi un miliardo di tubetti di dentifricio finisce nelle 
discariche e negli oceani, …ma dobbiamo pur curare l'igiene dei 
denti! L’alternativa fortunatamente esiste: dentifricio e collutorio 
possono essere prodotti sotto forma di pastiglie. Officina Naturae, 
produttore di detergenti e cosmetici Biosostenibili al 100% e storico 
fornitore dei Gruppi di Acquisto Solidale, ha recentemente lancia-
to una linea d’igiene orale totalmente plastic free, con packaging 
riciclabile e riutilizzabile in vetro con tappo in alluminio. L’utilizzo è 
pratico: il dentifricio in pastiglie si morde, per poi spazzolare i denti, 
mentre il collutorio solido si scioglie in poca acqua. Igiene zero wa-
ste comoda sia in casa che fuori! Questi non sono gli unici prodotti 
zero waste di Officina Naturae: la linea Co.So. (COsmetici SOlidi) 
comprende una serie di prodotti solidi come shampoo, balsamo, 
doccia schiuma, deodorante che, non essendo in forma liquida, 
occupano meno spazio e hanno un packaging in carta oppure allu-
minio. Prodotti di qualità, naturali e senza rifiuti, adatti a chi acquista 
in modo critico e attento.
www.officinanaturae.com
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E’ un’iniziativa a cura di 
TerraLab Onlus e Change 
For Planet, volta a sensi-
bilizzare sulla discrimina-
zione di genere, tramite la 
divulgazione, in occasio-
ne della Giornata Interna-
zionale per l’Eliminazione 
della Violenza Contro le 
Donne, di un report con-
tenente decine di testi-
monianze e finalizzata al 
raccoglimento di fondi 
per prestazioni sospese 
di supporto psicologico 
in favore delle vittime di 
violenza di genere. Il pro-
getto verrà presentato a 
Milano sabato 27 novem-
bre con un format del tut-
to originale. 

Discriminazione di 
genere 

Le donne sono la più 
grande minoranza al 
mondo, pur non essendo 
una minoranza: rappre-
sentano la maggior parte 
della popolazione mon-
diale, ma sono comun-
que trattate come una 
minoranza, come una va-
riazione alla norma: l’uo-
mo. La discriminazione 
di genere non è qualcosa 
di raro, ma piuttosto l’a-
bitudine: avviene quan-
do una persona riceve 
un trattamento diverso, 
peggiorativo, a causa del 
suo genere. Anche se i 
vari dizionari la definisco-
no come qualcosa che 
avviene nei confronti di 
entrambi i generi social-
mente riconosciuti, la di-
scriminazione di genere 
avviene quasi totalmente 

verso le donne. E’ una continua 
violenza perpetrata da una parte 
di popolazione considerata “do-
minante”. 

Parità di genere e 
sostenibilità 

La parità di genere, oggi, non 
è effettiva: è un traguardo che 
deve ancora essere raggiunto, 
tant’è che rientra tra i 17 Obietti-
vi di Sviluppo Sostenibile dell’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite, 
il n. 5, che individua la parità di 
genere come uno dei pilastri 
fondanti del cambiamento. Non 
solo per porre fine ad ogni forma 
di discriminazione, di violenza, di 
povertà di donne e bambine ed 
implementare l’emancipazione e 
leadership femminile, ma anche 
e soprattutto per porre fine ad un 
mondo costruito principalmente 
da uno sguardo maschile. La 
crisi climatica è lo specchio di 
una serie di disuguaglianze so-
ciali ed economiche già esistenti 
nel mondo frutto di meccanismi 
sociali consolidati. La divisio-
ne tra ricchi e poveri, tra Nord 
e Sud del Mondo, la disparità di 
distribuzione della ricchezza, la 
mancanza di accesso ai servizi 
primari (acqua, cibo, assistenza 
sanitaria), la violazione di diritti 
umani ed immancabilmente, la 
parità di genere. 
Le ingiustizie sociali ed am-
bientali sono infatti il frutto di 
una stessa matrice: un sistema 
oppressivo. Un modello eco-
nomico che vede lo sviluppo in 
un’ottica di profitto, sfruttamen-
to, progresso e ricchezza per 
pochi. 
C’è bisogno di un equilibrio fatto 
di scambio, prospettiva e parità. 
Le donne sono essenziali per 
dar vita a questo processo di 

[Don]Ne
Vogliamo
Parlare

2 5  n o v e m b r e  2 0 2 1

IL TEAM DEL
PROGETTO

www.donnevogliamoparlare.wordpress.com

U n  p r o g e t t o  d i  
T e r r a L a b  O n l u s  e  
C h a n g e  f o r  P l a n e t

Il progetto di TerraLab e Change for Planet per raccontare testimonianze 
e raccogliere fondi. Le donne: una maggioranza trattata da minoranza

[Don]Ne Vogliamo Parlare
Un report sulle discriminazione di genere
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cambiamento della 
società. 

[Don]Ne 
Vogliamo 
Parlare 

L’intento di questa 
iniziativa a cura di 
TerraLab Onlus e 
Change for Planet 
è dare voce a tutte 
quelle persone che 
subiscono tratta-
menti discriminatori 
in virtù dell’appar-
tenenza al genere 
femminile, con l'in-
tento di sollevare 
consapevolezza so-
ciale di quanto non 
possano più essere 
accettate queste di-
namiche, se deside-
riamo un futuro che 
sia realmente so-
stenibile sotto ogni 
aspetto. Il primo 
passo è parlarne af-
finché chi è vittima 
non si debba ver-
gognare provando, 
come spesso acca-
de, sensi di colpa e 
frustrazione. D’altro 

mo 27 novembre 2021, a Milano 
presso La Nena Ecosocial Bi-
strò, verrà presentato il proget-
to: per partecipare all’evento è 
necessario iscriversi via mail a 
donnevogliamoparlare@gmail.
com. Non sarà la solita presen-
tazione: al benvenuto, segui-
rà una formula di speed date a 
gruppi per cui i partecipanti an-
dranno di tavolo in tavolo, allo 
scoccare della campanella, per 
ascoltare le storie delle relatrici, 
rappresentative di ogni “cate-
goria di donne”. A conclusione, 
l’intervento di uno psicologo 
esperto di violenza di genere 
fornirà strumenti utili ad affronta-
re queste situazioni. La parteci-
pazione prevede una donazione 
volontaria di 15€ a persona: le 
donazioni raccolte durante l’e-

vento saranno devolute a 
Fondazione Soleterre per 
offrire prestazioni sospese 
di supporto psicologico in 
favore di donne vittime di 
violenza e discriminazio-
ne di genere. E’ possibile 
supportare l’iniziativa at-
traverso il sito www.ter-
ralab.org tramite bonifico 
o paypal, con la causale 
“Progetto Donne”.

Il progetto di TerraLab e Change for Planet per raccontare testimonianze 
e raccogliere fondi. Le donne: una maggioranza trattata da minoranza

[Don]Ne Vogliamo Parlare
Un report sulle discriminazione di genere

canto, ci si auspica che la aperta 
condanna di questi comporta-
menti spinga eventuali testimoni 
a intervenire qualora necessario. 
È necessario educare ed edu-
carci al rispetto del prossimo, 
appianare le differenze di gene-
re e puntare verso una giustizia 
e un'inclusione sociale effettive 
come punto di partenza per an-
dare verso un mondo migliore. 
Il 25 novembre 2021 verrà divul-
gato, in maniera gratuita tramite 
i siti web di TerraLab e Change 
For Planet, un report che racco-
glie testimonianze attuali di cen-
tinaia di donne che sono state 
oggetto di discriminazione in va-
ri ambiti della vita per dar voce 
a chi ha subito un trattamento 
iniquo derivante esclusivamen-
te dal proprio genere. Il prossi-
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Ogni anno l’arrivo dell’inverno e 
del freddo porta con sé il pensie-
ro e il timore di dover affrontare 
tutta la serie di piccoli o grandi 
malanni causati dai diversi mi-
crorganismi patogeni, batterici e 
virali, che si trasmettono per via 
orale e che prosperano in questo 
particolare periodo dell’anno. 
Mai come in questi ultimi due an-
ni, tuttavia, la paura dell’ombra 
lunga del Covid ha accentuato 
i timori e le reazioni negative di-
nanzi a quelli che da sempre so-
no i segnali tipici dell’arrivo della 
stagione fredda: un po’ di tosse, 
il naso colante, qualche starnu-
to, un pochino di febbre, tutte 
cose che ognuno di noi ha spe-
rimentato svariate volte nel cor-
so della sua vita ma che adesso 
fanno correre qualche brivido di 
paura in più. Oggi più che mai il 
concetto di “prevenzione” e di 
“innalzamento delle difese im-
munitarie” è diventato di enorme 
attualità ed è quotidianamente 
al centro di ogni dibattito: mol-
tissimi dei microrganismi pato-
geni responsabili delle affezioni 

più comuni sono di natura vira-
le, per cui di fatto una reale cura 
efficace per eliminare l’infezione 
non c’è. In casi come questi (e il 
nostro nemico pubblico numero 
uno di questi anni, ovverosia il 
Covid 19, ne fa parte) la miglio-
re arma a nostra disposizione è 
proprio la prevenzione e l’atten-
zione al sistema immunitario e 
alla sua stimolazione. 
Nella grande maggioranza dei 
casi le patologie stagionali in-
vernali decorrono senza lascia-
re conseguenze: generalmente 
tali patologie si superano senza 
strascichi: è evidente tuttavia 
che tanto maggiori sono i rischi 
di complicanze, tanto più utile e 
preziosa diviene la scelta di at-
tuare strategie preventive. Per 
fare ciò, può essere utile fare ri-
corso al mondo degli integratori 
alimentari, altrimenti definibili nu-
traceutici. 
E’ opportuno ricordare che nul-
la è strettamente necessario 
quando si parla di integrazione 
e supporto, ma spesso alcune 
scelte strategiche possono fare 

realmente la diffe-
renza.
Abbiamo dunque 
detto che prima 
del picco influen-
zale e durante tutto 
l’arco dell’inverno 
si presentano altre 
problematiche di 
origine virale o bat-
terica, infettive quin-
di fortemente diffuse 
nella popolazione, 
che coinvolgono 
le vie aeree sia alte 
che basse: tonsilli-
ti, bronchiti, bron-
chioliti (molto diffuse 
e molto debilitanti 
nei bambini molto 
piccoli), polmoniti, 
senza ovviamente 
dimenticare gli sta-
ti di raffreddamen-
to che sono molto più fastidiosi 
che debilitanti. Tutte queste pa-
tologie possono essere ricor-
renti, soprattutto nei bambini e 
negli anziani, creando quel va-
sto panorama di malattie parain-
fluenzali che possono rendere 
l’inverno molto lungo da affron-
tare e superare. Entriamo ora nel 
dettaglio delle strategie preven-
tive di immunostimolazione, sia 
essa specifica oppure generica-
mente aspecifica.

IMMUNOSTIMOLAZIONE 
SPECIFICA: 
si tratta di preparati a base di li-
sati batterici, ovvero derivati dei 
ceppi patogeni, opportunamen-
te trattati al fine di renderli inno-
cui, conservando tuttavia nella 
struttura le parti in grado di sti-
molare la produzione di anticorpi 
da parte dell’organismo da pro-
teggere; l’uso di questi prepara-
ti, da concordare con il medico 
curante, prevede cicli ripetuti; 
tali prodotti sono indicati per 
tutte le persone che durante l’in-
verno ricadono frequentemente 

in malattie batteriche delle vie 
aeree con conseguente ripetu-
to ricorso a terapie antibiotiche. 
Gli schemi di cura più comuni, 
come detto, prevedono tre cicli 
di dieci giorni intercalati da venti 
giorni di pausa, durante i quali si 
può pensare di ricorrere ai rime-
di immunostimolanti aspecifici.

IMMUNOSTIMOLAZIONE 
ASPECIFICA: 
si tratta in questo caso di inte-
gratori a base solitamente di 
VITAMINA C, di Magnesio, di 
Zinco e di sostanze fitoterapiche 
(quali a titolo esemplificativo ci-
tiamo principalmente Echinacea 
e Uncaria) che hanno lo scopo 
di innalzare le difese dell’organi-
smo, cioè la capacità da parte di 
qualsiasi individuo di difendersi 
da tutti gli agenti patogeni indi-
stintamente, siano essi batterici 
o virali. In questa categoria rien-
trano anche i Probiotici, ovvero i 
più comunemente noti Fermenti 
lattici. 
Va ricordato infatti che la prima 
e principale difesa dell’organi-
smo risiede a livello della flora 
batterica intestinale, la cui florida 
integrità è essenziale per poter 
affrontare al meglio la lunga sta-
gione fredda.
Le diverse strategie, come det-
to, non si escludono vicende-
volmente: il medico di base o il 
farmacista possono essere un 
valido supporto per ottenere gli 
opportuni consigli.

Dott. Michele Visini

Inverno che incombe
facciamo prevenzione?
Strategie per rafforzare il sistema immunitario
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Quando si parla di corretta ali-
mentazione si sente spesso dire 
che mangiare sano costi trop-
po. A tal proposito, in un piccolo 
opuscolo del Ministero della Sa-
lute sono stati divulgati consigli 
utili per mangiare in modo equili-
brato senza spendere tanto. Co-
gliere alcune delle informazioni 
presenti in questo pratico stru-
mento e applicare i consigli, po-
trebbe essere davvero utile per 
una spesa “intelligente”.
Innanzitutto una dieta sana può 
diventare costosa se manca-
no informazioni di educazione 
alimentare; se invece si pos-
seggono le adeguate cono-
scenze nutrizionali, è possibile 
contenere la spesa senza però 
penalizzare i principi di una cor-
retta alimentazione. Avere una 
dispensa con alimenti salutari 
e a basso costo è possibile, se 
pensiamo che la stessa dieta 
mediterranea propone alimenti 
semplici come cereali, legumi, 
frutta, verdura e olio extra ver-
gine di oliva, che se consumati 
nelle giuste quantità non vanno 
a incidere troppo sul budget, 
come invece farebbero molti cibi 
più costosi.
Basterà dare un’occhiata alle 

ricette di questo stile di vita ali-
mentare “made in Italy” per sco-
prire gustosissimi piatti (molti dei 
quali piatti unici) con il valore ag-
giunto di essere anche a basso 
impatto ambientale. Tra i nume-
rosi e più apprezzati piatti “green 
and low cost” si possono citare 
ad esempio pasta e fagioli, riso 
e lenticchie, orzotto con piselli, 
couscous con verdure, insalata 
di riso, patate ripiene gratinate, 
farinata, polenta con lenticchie, 
falafel, vellutate con crostini, 
purè di legumi, ribollita, hummus 
di ceci, pappa al pomodoro, ecc. 
Si possono quindi acquistare 
cibi che costano meno e che 
valgono di più. Dobbiamo infatti 
considerare anche la qualità de-
gli alimenti che mettiamo a tavola 
e inoltre dobbiamo diversificare 
i menù, perché un regime ali-
mentare monotono può portare 
a carenze o squilibri e favorire 
l’insorgere di diverse malattie. 
Per questo motivo deve essere 
adottata una dieta variata, per-
ché ogni alimento apporta spe-
cifiche proprietà nutrizionali, ma 
in realtà spesso utilizziamo gli 
stessi cibi per preparare le solite 
ricette. Questa tendenza è det-
tata anche da una vita sempre più frenetica che a volte, più che 

nutrirci, ci invita a ingurgitare il ci-
bo senza nemmeno masticarlo 
o a ingerirlo in modo distratto e 
inconsapevole.
Mangiare è considerato uno dei 
piaceri della vita, ma l’equilibrio 
alimentare è di estrema impor-
tanza per il nostro benessere 
psicofisico. Cambiare abitudini 
alimentari non è facile, ma non 
ci si deve arrendere e bisogna 
sempre tenere presente che la 
salute è un bene prezioso. 

Per portare la qualità a tavola 
ecco ulteriori spunti:
Alterna gli alimenti 
Conoscere i diversi gruppi di ali-
menti ti permette di variare la tua 
alimentazione con la possibilità 

di scegliere cibi meno cari. Un 
esempio? Alterna la carne e il 
pesce con uova e formaggi, op-
pure con i legumi associati ai ce-
reali: assumi proteine a elevato 
valore biologico, ma nello stesso 
tempo riduci i costi.
Se hai tempo, fai da te
Il mercato offre una vasta gam-
ma di cibi già lavati, tagliati e 
pronti per la cottura. Ti consen-
tono di ridurre i tempi, ma il costo 
rispetto all’alimento non lavorato 
è maggiore. Organizzati e pre-
para tu i pasti, potrai risparmiare!
Acquista la freschezza 
Cerca la frutta e la verdura di 
stagione, preferendo quella di 
provenienza della tua regione: 
guadagni in freschezza e riduci 
i costi!

Consigli per alimenti di qualità a basso costo, stando attenti agli acquisti e agli sprechi 

Dieta sana = dieta costosa?
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Confronta i prezzi 
Confronta sempre i di-
versi prodotti prima di 
acquistarli, tenendo 
conto del rapporto tra 
prezzo e quantità. Ap-
profitta delle offerte e 
cerca il miglior prezzo.
Cucina una volta e 
mangia tutta la setti-
mana 
Prepara una serie di 
piatti nel tempo libero, 
puoi congelarli nei sin-
goli contenitori e usarli 
comodamente per tut-
ta la settimana.
Associata alla qualità 
abbiamo, in modo in-
dissolubile, la quantità 
dei cibi che deve esse-

re assicurata e 
che corrisponde 
al fabbisogno 
calorico giorna-
liero per il buon 
funzionamento 
dell’organismo. 
Questa energia 
è differente per 
ogni individuo 
e varia in base 
al sesso, all’e-
tà, al peso e al 
tipo di attività 
fisica e lavorati-
va eseguite. Nel 
caso in cui la 
tua autonomia 
non consentis-
se di creare un 
piano alimenta-

re corretto, è importante 
affidarsi ai consigli di un 
esperto della nutrizione.
A seguire ecco altri con-
sigli utili anche per acqui-
stare le giuste dosi di cibo.
Pianifica i tuoi acquisti 
prima di fare la spe-
sa secondo un budget 
stabilito.
Ricorda di controllare gli 
alimenti che già possie-

di e fai una lista di quelli di cui 
hai bisogno. Compra i prodotti 
alimentari in base al reale con-
sumo. Evita di entrare nel su-
permercato affamato, rischi di 
acquistare più del necessario: 
il tuo carrello si sentirà più “leg-
gero”!
Cucina calcolando le porzio-
ni 
Se le quantità sono appropriate 
non ci dovrebbero essere avan-

zi. Se ci sono, impara a riutiliz-
zarli con fantasia.
Ricorda, buttare via il cibo signi-
fica buttare via soldi!
Conserva in modo corretto e 
sicuro gli alimenti per evitare 
che si danneggino.
Leggi bene le etichette, in 
particolare le indicazio-
ni sulla durata dei prodotti. 
Spesso, cibi e bevande ven-
gono buttati via perché è stata 
superata la data apposta sull’e-
tichetta oppure perché non è in-
terpretato correttamente quanto 
indicato sulla confezione.
“Da consumarsi entro” è li-
mite entro il quale il prodotto va 
consumato.
“Da consumarsi preferibil-
mente entro” indica che il pro-
dotto, oltre la data riportata, può 
aver modificato alcune caratteri-
stiche come sapore e odore ma 
può essere ancora consumato, 
in tempi brevi, senza rischi per la 
salute.
Adegua la quantità degli ali-
menti assunti al tuo stile di 
vita e al consumo calorico 
(se hai dubbi chiedi consiglio al 
tuo medico).

Oltre ai preziosi consigli, in que-
sta dispensa, viene dedicata 
una parte allo spreco alimen-
tare. L’Italia è il terzo Paese al 
mondo per lo spreco domestico 
e tra le cause principali risultano 
consumatori poco consapevoli: 
acquisti in esubero, inadeguata 
conservazione, scadenze non 

controllate, consumo di porzioni 
abbondanti con avanzi nel piat-
to… e tutto finisce nella spazza-
tura con un costo medio stimato 
di 450 euro all’anno per famiglia! 
Siamo spesso “viziati” a tavola 
e così anche i bambini. É quindi 
fondamentale che “l’educazione 
al non-spreco” inizi sin da piccoli 
anche grazie ai vari progetti nelle 
scuole in collaborazione con le 
aziende sanitarie locali e di risto-
razione scolastica. E tra le pareti 
domestiche? L’attenzione al non 
spreco può essere rappresenta-
ta anche riutilizzando gli avanzi. 
Se la frutta è in eccedenza puoi 
preparare una deliziosa marmel-
lata fatta in casa, oppure una gu-
stosa macedonia. 
Sono numerose le ricette che 
potrai creare con gli avanzi di 
verdure: polpettoni gratinati, 
torte salate, frittate, crocchette, 
vellutate. Anche con i legumi po-
trai realizzare sfiziose alternative 
e se le eccedenze sono uova o 
formaggi, con l’aggiunta di erbe 
aromatiche darai origine a sal-
sine o paté appetitosi. Hai del 
pane raffermo? Puoi ottenere il 
pangrattato o preparare delizio-
se bruschette al pomodoro. 
Utilizza anche il freezer per non 
buttare il cibo non porziona-
to: potrai riutilizzarlo in un’altra 
occasione. Contribuisci a una 
cultura alimentare anti spreco, 
valorizzando gusto e salute nel 
piatto.

Consigli per alimenti di qualità a basso costo, stando attenti agli acquisti e agli sprechi 

Dieta sana = dieta costosa?

Rossana Madaschi Nutrizionista
Dietista Punto Ristorazione e
Docente di Scienza dell’Alimentazione
Cell. +39 347 0332740 - info@nutrirsidisalute.it
www.nutrirsidisalute.it

Sitografia
www.salute.gov.it
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Torta salata alla cicoria Torta al caco e cioccolato
PREPARAZIONE

Pulire bene la cicoria togliendo 
ogni residuo di terra. Far bollire 
qualche minuto la cicoria e sco-
larla. Passatela in padella con olio 
d’oliva, uno spicchio d’aglio, qual-
che pomodorino, il peperoncino 
e, se si desidera un piatto più ric-
co, aggiungere anche le olive ne-
re denocciolate.
Rivestire una teglia antiaderente 
con la pasta sfoglia ben stesa, 
versare il ripieno e spolverare con 
abbondante formaggio parmigia-
no e pan grattato. Portare il forno 
a 180 gradi e cuocere per 30 mi-
nuti circa.

PREPARAZIONE

Prelevare la polpa dai cachi pu-
liti e frullarla. Porre in una ciotola 
la farina, lo zucchero, la buccia 
di limone, il lievito e mescolare 
bene. Miscelare la polpa frulla-
ta con le uova e l'olio. Mescola-
re energicamente fino a quando 
tutti gli ingredienti saranno ben 
amalgamati. Infarinare le gocce 
di cioccolato prima di aggiunger-
le al composto e versare tutto in 
una teglia imburrata e infarinata. 
Livellare il composto e cuocere in 
forno già caldo a 180° gradi per 
circa 50 minuti.

INGREDIENTI INGREDIENTI

• 1 pasta sfoglia
• 400 g di cicoria
• aglio
• olio extravergine d’oliva
• peperoncino
• pomodorini
• parmigiano
• pan grattato
• olive nere (facoltative)

• 350 g polpa di cachi maturi
• 130 g di zucchero
• 3 uova
• 100 ml di olio di arachidi
• 200 g di farina 00
• 1 bustina di lievito per dolci
• buccia grattugiata di limone
• 130 g di gocce di cioccolato

La cicoria Il caco

La cicoria è diffusa in tutti i continen-
ti e possiede numerose proprietà ed 
effetti benefici. Agisce positivamente 
su pancreas, fegato, cistifellea e reni, 
ha potere lassativo e inoltre stimola la 
concentrazione e combatte la sonno-
lenza. Infine, è particolarmente indicata 
per chi soffre di diabete o colesterolo 
alto poiché aiuta a regolare le quantità 

Il caco, originario del Giappone e del-
la Cina, è abbondantemente presente 
nella zona del Mediterraneo. In Italia 
viene coltivato a partire dai primi anni 
del 900 e la sua diffusione è iniziata dal-
le regioni meridionali per poi estendersi 
al nord e in tutta la penisola. Il frutto ha 
un peculiare colore arancione. La pian-
ta può raggiungere un’altezza di 15 
metri e nella stagione autunnale il suo 
fogliame prende tutte le sfumature del 

di zuccheri e colesterolo nel sangue. Si 
può usare anche per preparare salutari 
impacchi al fine di curare le irritazioni 
della pelle o l’acne.
Ha un sapore amarognolo causato 
dalla presenza di sostanze alcaloidi, in 
particolare l’acido cicorico, che tanti, 
ma non tutti, apprezzano. Chi desidera 
gustare la cicoria riducendo il sapore 
amaro può tranquillamente rimediare, 
facendola bollire con qualche patata 
prima di passare a cucinarla secondo 
la ricetta desiderata, oppure aggiun-
gendo un po’ di bicarbonato all’acqua 
di cottura. 
Un tempo, quando il caffè era un be-
ne inaccessibile per molti, il più diffuso 
surrogato del caffè era costituito dalla 
radice della cicoria che, con il suo gusto 
amaro, ben si prestava a essere utiliz-
zata a tale scopo. Ai nostri giorni il caffè 
è un bene assai diffuso, ma c’è ancora 
chi apprezza il “caffè di cicoria”, soprat-
tutto perché è un’ottima alternativa poi-
ché ha effetto energizzante nonostante 
sia priva di caffeina.

rosso, verde, giallo e arancione. Tutto 
ciò crea bellissimi effetti pittoreschi in 
prati e boschi di pianura e collina.
E’ indubbiamente un frutto energetico 
grazie alla notevole presenza di zuc-
cheri, deve quindi essere consumato 
con moderazione, ma non bisogna eli-
minarlo dalla propria dieta: è un frutto 
che aiuta a ricaricarci quando serve, a 
darci energia per affrontare la stagio-
ne fredda e nelle situazioni di necessità 

per uno sforzo fisico come ad 
esempio in concomitanza di 
un’attività sportiva. 
Inoltre il caco è generalmen-
te considerato uno dei frutti 
più sani e naturali poiché la 
pianta ha una resistenza na-
turale alle malattie parassi-
tarie, che solitamente rende 
inutile l’utilizzo di fitofarmaci 
per la sua coltivazione. Tra gli 
effetti benefici ricordiamo le 
sue proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie. 
E’ ricco di betacarotene, pre-
zioso per la pelle e la vista, e 
di vitamine. 

Una pianta semplice ma ricca di 
proprietà

Un’esplosione di colore ed energia
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