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A quota 100 siamo arrivati, ma 
mi sa che la pensione non ce 
la danno ancora. E forse non la 
vorremmo nemmeno, visto che 
100 numeri di infoSOStenibile 
in realtà corrispondo a “soli” 12 
anni di attività giornalistica, che 
non sono per niente pochi, ma 
qualche annetto ancora tutto 
sommato lo possiamo affronta-
re. 
Correva novembre 2010 quan-
do il primo numero di questa te-
stata giornalistica, ufficialmente 
registrata e stampata in 30 mila 
copie, fu distribuita come free 
press in tutta la provincia di Ber-
gamo: per tutto il primo anno la 
cadenza fu bimestrale, ma dato 
il successo di lettori ben presto 
passammo a edizioni mensili e 
con sempre più pagine. A chi ci 
diceva che in breve tempo sul 
tema sostenibilità non avremmo 
più saputo cosa scrivere, la real-
tà ha risposto il contrario, perché 
fin da subito il problema è sem-
pre stato di dover selezionare le 
informazioni e mai di riempire il 
giornale. Anzi, la sostenibilità, 
che 12 anni fa era ancora una 
parola semi sconosciuta, negli 
anni successivi a poco a poco 
ha preso il sopravvento in ogni 
ambito, sociale, economico, po-
litico, oltre che ambientale e mol-
te altre testate giornalistiche e 

nuovi blog sono nati in 
seguito, con la soddi-
sfazione (e un po’ di or-
goglio) di aver precorso 
i tempi con la nostra 
avventura, editoriale e 
imprenditoriale. 
Innovativa era non so-
lo la tematica, ma an-
che la linea editoriale, 
ovvero: scrivere di 
ambiente non come 
problema ma come 
occasione di sviluppo sociale, 
culturale ed economico. Alle de-
nunce di scempi ambientali o di 
cementificazione, che già trova-
vano ampio spazio su quotidia-

ni e notiziari, abbiamo sempre 
preferito dare maggiore visibi-
lità a chi realizzava ad esempio 
una pista ciclabile o proponeva 
qualche soluzione innovativa per 
le energie rinnovabili, la raccol-

ta differenziata o 
l’economia cir-
colare. Obiettivo 
è sempre stato 
quello di mostra-
re le potenzia-
lità e positività 
di occuparsi di 
queste temati-
che, togliendole 
dalla concezione 
di essere solo da 
zavorra per l’e-
conomia e per lo 
sviluppo.
Nel frattempo il 
pubblico di letto-
ri è cresciuto sia 
in numero che in 
“geografia”: con 
gli anni abbiamo 
introdotto le se-
zioni di Brescia 
SOStenibile, Cre-
mona, Lecco e 
abbiamo amplia-
to la distribuzione 
del giornale rag-
giungendo anche 
le rispettive pro-
vince. In alcune 
città, grazie alla 

diffusione del giornale, abbia-
mo iniziato a proporre Festival 
dell’Ambiente e della SOSteni-
bilità (Bergamo, Brescia, Lecco, 
Treviglio, Romano) mentre mol-

te scuole ogni anno chiedono di 
poter usufruire del nostro gior-
nale come testo didattico. 
Numerosi giovani collaborato-
ri si sono alternati in questi 100 
numeri e molti lettori, associa-
zioni, imprese, comuni e tantis-
sime realtà di ogni tipo si sono 
avvicinate e avvicendate. Non 
entro neanche nel merito del-
le impensabili difficoltà che una 
piccola testata deve affrontare 
ogni anno per continuare a so-
pravvivere, alla pari di tante im-
prese e associazioni, tra crisi 
economiche e crisi dell’editoria. 
Ma il piacere e la ricchezza ge-
nerata dalle tante persone ed 
esperienze conosciute, incon-
trate e “raccontate” attraverso 
queste pagine ha sicuramente 
compensato tutti gli sforzi e an-
cora fornisce la motivazione per 
continuare a scrivere, impagina-
re, stampare, distribuire, nella 
speranza che un piccolo ma utile 
tassello nella promozione di stili 
di vita e d’impresa più sostenibili 
l’abbiamo portato anche noi. 
Ma sono per la centesima volta 
le 20.00 di sabato sera e anche 
il primo numero di infoSOSteni-
bile a tripla cifra deve andare in 
stampa.
Ad maiora!

Diego Moratti

Editoriale
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Settembre è il mese in cui ogni 
anno si tiene la Settimana euro-
pea della mobilità sostenibile e 
l’occasione per fare il punto per 
le tendenze e prospettive in ter-
mini di trasporti pubblici e privati. 
Dall’Europa proviene ogni anno 
una vera e propria campagna di 
sensibilizzazione, che attraversa 
i confini degli Stati per favorire 
una nuova consapevolezza nei 
cittadini sul tema della mobilità 
urbana sostenibile e promuove-
re un cambiamento comporta-
mentale in favore di una mobilità 

attiva e di soluzioni di trasporto 
pulite e intelligenti. Nel 2022 la 
Settimana Europea della Mobili-
tà si terrà dal 16 al 22 settembre 
e a Bergamo avrà un palcosce-
nico privilegiato all’interno del 
Festival della Sostenibilità che si 
terrà sul Sentierone il 17 e il 18 
settembre. 

Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza

Impossibile parlare dei nuovi svi-
luppi sul tema della mobilità sen-

za fare riferimento al massiccio 
piano di investimenti chiamato a 
guidare la ripresa e la “transizio-
ne ecologica” del nostro Paese. 
In questo senso, il 2021 è sta-
to l’anno nel quale in Europa è 
partito l’innovativo strumento fi-
nanziario denominato Next Ge-
neration EU che ha stanziato 750 
miliardi di euro per stimolare una 
“ripresa sostenibile, uniforme, 
inclusiva ed equa” in seguito agli 
anni della pandemia, che hanno 
profondamente modificato l’e-
conomia mondiale e gli impatti 

sulla società. In Italia lo strumen-
to per utilizzare i fondi europei ha 
preso il nome di Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza (Pnrr), 
che ha un valore complessivo di 
235 miliardi di euro tra risorse 
europee e nazionali, articolato in 
6 tematiche denominate Missio-
ni: Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo; 
Rivoluzione verde e transizione 
ecologica; Infrastruttura per una 
mobilità sostenibile; Istruzione e 
Ricerca; Inclusione e Coesione; 
Salute. Unitamente ai fondi del 

Primo piano

L’innovativo strumento 
finanziario denominato 
Next Generation EU    
ha stanziato 750 
miliardi di euro per 
stimolare una ripresa 
sostenibile, uniforme, 
inclusiva ed equa

Matteo RossiMatteo Rossi

I fondi del Pnrr destinati a dare una svolta alla transizione verso una mobilità 
più pulita. Boom della mobilità dolce, forte crescita di ibride e elettriche

Mobilità sostenibile
Il punto sulla situazione in Italia

Fonte:   Piano Generale della mobilità  ciclistica urbana ed extraurbana 2022-2024
              MIMS Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
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Pnrr, il 30 dicembre 2021 è stata 
approvata anche la Legge di Bi-
lancio 2022-24 pensata per da-

re un sostegno agli investimenti 
pubblici e incentivare quelli pri-
vati. 

I fondi per la mobilità 

Tra le Missioni identificate in se-
no al Governo italiano, il tema 
della mobilità assume il ruolo 
di trasportare il Paese verso un 
futuro più sostenibile abbatten-
do l’elevato tasso di incidenza 
sull’ambiente provocato dallo 
spostamento dei mezzi e delle 
persone. La gestione dei fondi 
legati alla mobilità è gestita dal 
Ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibile (Mims) 
che, tra la fine del 2021 e l’inizio 
del 2022, ha stabilito due diverse 
strategie d’azione. 

La prima ha assegnato e ripartito 
gran parte dei fondi del Pnrr in un 
piano decennale che, oltre a in-
terventi a livello nazionale, preve-
de investimenti in infrastrutture 
e mobilità sostenibili “territoria-
lizzati”, ossia risorse assegnate 
a regioni ed Enti Locali. Fanno 
parte di questa misura il rinnovo 
degli autobus in senso ecologi-
co, il potenziamento delle linee 
ferroviarie, le ciclovie turistiche 
e urbane e le metropolitane. 
Nel gennaio 
del 2022, inol-
tre, la Legge 
di Bilancio ha 
previsto altri 
36,1 miliardi di 
euro, sempre 
di competen-
za del Mims, 
che verranno 
utilizzati per 
il potenzia-
mento delle 
infrastrutture 
ferroviarie, del 
trasporto di 
massa e della 
mobilità locale 
(20,6 miliardi di 
euro), per la manutenzione e mo-
dernizzazione delle infrastruttu-
re già esistenti (10,8 miliardi di 
euro) lo sviluppo della mobilità 
sostenibile e la decarbonizza-
zione del sistema dei trasporti 
(2 miliardi di euro) attraverso un 
Fondo per la strategia di mobi-
lità sostenibile, con la finalità di 
ridurre, entro il 2030, le emissioni 
nette di almeno il 55%, rispetto 
ai livelli del 1990. Se la transi-
zione ecologica attraverso una 
mobilità più sostenibile passerà 

soprattutto dai 
grandi investi-
menti su mezzi 
e infrastrutture, 
proseguiranno 
anche le misure 
di aiuto diretto 
ai cittadini. Ne è 

un esempio il “bonus trasporti”, 
l’incentivo introdotto con il de-
creto Aiuti bis che, a partire dal 
1° settembre 2022, permette a 
lavoratori, studenti e pensiona-
ti di usufruire di un contributo 
massimo di 60 euro per abbo-
namenti mensili o annuali desti-
nati al trasporto pubblico locale, 
regionale e nazionale. 

E-mobility privata  

L’efficientamen-
to del trasporto 
di massa, per 
quanto fonda-
mentale, non è 
di certo l’unico 
aspetto lega-
to al tema della 
mobilità. Tradi-
zionalmente, ciò 
che muove l’Ita-
lia è la mobili-
tà privata. Un 
comparto che 
sta incremen-
tando i suoi nu-
meri nella filiera 
delle auto elet-
triche e ibride.

Secondo il Rapporto sulla mobi-
lità degli italiani pubblicato dall’I-
stituto Superiore di Formazione 
e Ricerca per i Trasporti i dati 
relativi al 2021 hanno mostra-
to ottimi risultati per le immatri-
colazioni delle auto ibride e un 
grande balzo in avanti per quel 
che riguarda il parco veicolare a 
trazione elettrica: i numeri han-
no fatto segnare una crescita del 
57% rispetto alla fine del 2020 
per le auto, del 12,3% dei ciclo-
motori e del 32,7% per scooter 

e moto. Così come si conferma 
in forte espansione anche la rete 
di ricarica elettrica che ha fatto 
registrare 23.275 punti di ricarica 
all’interno di 13.257 infrastruttu-
re (rispettivamente +20,4% e 
+36.7% rispetto al 2020). 
Una crescita destinata a prose-
guire anche nel 2022 sotto l’im-
pulso del rinnovato Ecobonus. A 
maggio 2022 sono stati stanziati 
650 milioni di euro per ciascu-
no degli anni 2022, 2023, 2024 
destinati all’acquisto di auto di 
categoria M1 (elettriche, ibride, 
endotermiche a basse emissio-
ni), motocicli e ciclomotori (elet-
trici e non) e veicoli commerciali 
a basso impatto. 

Mobilità dolce e sharing 
mobility

Come dimostrano dati e nume-
ri appena citati, la pandemia e il 
conseguente mutamento nelle 
abitudini delle persone hanno 
stravolto lo scenario futuro del-
la mobilità. Una trasformazione 
confermata anche dal mercato 
della mobilità dolce che, dopo 
anni di crescita, ha subito una 
vera e propria esplosione sia in 
termini di vendite che in termini 
di utilizzo. 
Dopo che il 2020 aveva fatto se-
gnare un +20% nell’utilizzo della 

bicicletta, il 2021 ha confermato 
il trend con un +5% di utilizzo e 
oltre 2 milioni di biciclette vendu-
te. La vera novità del mercato è 
stato il boom delle e-bike che nel 
2021 ha fatto segnare un +44% 
rispetto al 2019. 
Numeri in forte crescita non age-
volati dalle infrastrutture presenti 
sul territorio nazionale, dove ci-
clabili e altre infrastrutture sono 
ancora troppo scarse. Per que-
sto, sempre all’interno del Pnrr è 
stato studiato un piano di investi-
menti per la creazione e la ma-
nutenzione di reti ciclabili sia con 
scopi turistici che per la mobilità 
quotidiana, che porterà 200 km 
di piste in più entro il 2023 e un 

totale di 1235 km entro il giugno 
2026, tra i quali 365 km in am-
bito urbano e metropolitano. Se 
da un lato la mobilità privata su 
due ruote è cresciuta in modo 
significativo, dall’altro sono en-
trate in crisi le forme di mobilità 
condivisa. L’Osservatorio Na-
zionale della Sharing Mobility 
ha registrato un rallentamento 
del settore a seguito di norme, 
come quelle del distanziamento 
sociale, che non hanno permes-
so grossi investimenti nel setto-
re. Sempre per quanto riguarda 
lo sharing, la nota positiva è le-
gata ai monopattini elettrici, che 
aumentano sempre di più il peso 
della micromobilità nell’ambito 
della mobilità condivisa italiana. 

Gianluca Zanardi

A partire dal 1° 
settembre 2022, 
permette a lavoratori, 
studenti e pensionati di 
usufruire di un 
contributo massimo di 
60 euro per 
abbonamenti mensili o 
annuali destinati al 
trasporto pubblico 
locale, regionale e 
nazionale

A maggio 2022 sono 
stati stanziati 650 
milioni di euro per 
ciascuno degli anni 
2022, 2023, 2024 
destinati all’acquisto di 
auto di categoria M1 
(elettriche, ibride, 
endotermiche a basse 
emissioni), motocicli e 
ciclomotori (elettrici e 
non) e veicoli 
commerciali a basso 
impatto

Nel 2020 e 21 il mercato 
della mobilità dolce, 
dopo anni di crescita, 
ha subito una vera e 
propria esplosione sia in 
termini di vendite che in 
termini di utilizzo
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Come ogni anno Legambiente 
fa il punto della situazione sulle 
pratiche di riciclo dei Comuni ita-
liani. Quest’anno sono 590 i Co-
muni Rifiuti Free, ovvero quelli in 
cui la produzione di rifiuti indif-
ferenziati avviati a smaltimento 
è inferiore ai 75 kg per abitante 
nell’arco di un anno. Sul totale di 
7.904 comuni, quelli che rispet-
tano le condizioni per entrare 
nella classifica corrispondono 
al 5,9% e interessano circa tre 
milioni di cittadini. Quota che 
torna all’incirca ai livelli dell’edi-
zione 2020 che premiava 598 
amministrazioni comunali, dopo 
il boom del 2021 relativo ai dati 
dell’anno precedente che aveva 
visto entrare in graduatoria ben 
623 comuni.
Nei comuni italiani, spiega Le-
gambiente, la produzione di 
rifiuti nel 2021 è stata pesante-
mente aggravata dagli effetti del-
la pandemia che ha obbligato a 
conferire nell’indifferenziato tutti 
i rifiuti prodotti dai contagiati da 
Covid-19, portando da un lato al-
la diminuzione della percentuale 
di raccolta differenziata, dall’al-
tro all’aumento della produzione 
pro capite di rifiuto da avviare a 
smaltimento. 
Questi effetti, tuttavia, non han-
no fermato la costante crescita 
del Sud Italia, che conta 167 Co-
muni Rifiuti Free, cinque in più 

rispetto allo scorso anno. Il pri-
mato resta però del Nord Italia 
con 391 comuni, anche se se-
gna una decrescita di 32 realtà 
rispetto allo scorso anno, men-
tre il Centro resta marginale con 
32 comuni, sei in meno rispetto 
al 2021.
In assoluto, i comuni con la per-
centuale maggiore di raccolta 
differenziata sul totale della pro-
duzione dei rifiuti sono: Magna-
cavallo (MN) in cui ben il 99,1% 
dei rifiuti prodotti è stato smaltito 
nella raccolta differenziata, se-
guito dai comuni di Borrello (CH) 
che ha smaltito il 98,2% dei suoi 
rifiuti in raccolta differenziata e 
Salizzole (VR) che ne ha smaltito 
il 97%. 

Le classifiche dei 
Comuni Rifiuti Free 
2022

Dal 2016, le edizioni del concor-
so hanno posto l’accento sui 
Comuni Rifiuti Free con classi-
fiche stilate su base regionale. 
Per ogni regione vengono definiti 
i vincitori per quattro categorie: 
comuni sotto i 5.000 abitan-
ti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 
abitanti, comuni sopra i 15.000 
abitanti e comuni capoluogo di 
provincia. Per quanto riguarda i 
comuni con meno di 5.000 abi-
tanti, il podio nazionale vede tre 
comuni del Sud Italia: Prignano 
Cilento (SA) con 29,7 kg di rac-
colta indifferenziata prodotta pro 
capite nel 2021, seguito dal co-
mune di Tramutola (PZ) con 22,9 
kg per abitante e San Gregorio 
Magno (SA) che conta 19,8 kg. 
La seconda categoria del report 
di Legambiente ha preso in con-
siderazione i comuni tra i 5.000 e 
i 15.000 abitanti. Il podio italiano 
vede al primo posto il comune 

di Maser con 
31,4 kg di rifiuti 
indifferenzia-
ti prodotti da 
ogni cittadino 
nello scorso 
anno, al se-
condo posto 
a pari merito i 
comuni trevi-
sani di Altivole 
e San Zenone 
degli Ezzelini 
che contano 
31,6 kg cia-
scuno e infine, 
al terzo posto, 
il comune di Albanella (SA) con 
31,8 kg. È tutto trevisano invece 
il podio nazionale dei comuni Ri-
fiuti Free che superano i 15.000 
abitanti: Vedelago si posiziona al 
primo posto con 37,2 kg di sec-
co residuo pro capite, seguito 
da Preganziol (38,7 kg) e Paese 
(39,7 kg).
Sono solo quattro i capoluoghi 
di provincia in cui i cittadini con-
tengono la produzione di rifiuti 
indifferenziati al di sotto dei 75 kg 
pro capite all’anno: Treviso (61,7 
kg), Trento (63,7 kg), Belluno (65 
kg) e Pordenone (74,9 kg). Sono 
in tutto nove, invece, i comuni 
oltre i 30.000 abitanti a rientrare 
nelle classifiche: Carpi (MO), Ca-
stelfranco Emilia (MO), Misilmeri 
(PA), Bra (CN) e i comuni veneti di 
Montebelluna (TV), Castelfranco 
Veneto (TV), Conegliano (TV), 
Mira (VE) e San Donà di Piave 
(VE). 
Nonostante sia in cima alle clas-
sifiche in quasi tutte le categorie, 
anche il Veneto ha visto dimi-
nuire il numero dei migliori pas-
sando da 162 a 151 realtà Rifiuti 
Free, a causa di un lieve incre-
mento del rifiuto indifferenziato 
pro capite che ne ha determina-

to l’uscita dalle 
graduatorie. È 
questo il ca-
so di Valdob-
biadene (TV) 
che, passan-
do da 73,8 kg 
a 77,7 kg pro 
capite di rifiu-
to indifferen-
ziato prodotti 
in un anno, è 
uscito dalle 
classifiche im-
pedendo un 
vero e proprio 
record: avere 

una intera provincia, quella di 
Treviso, Rifiuti Free. 

Molti bergamaschi tra i 
Comuni Ricicloni 
lombardi 

La graduatioria lombarda delle 
realtà con meno di 5.000 abi-
tanti è contesa tra le province di 
Bergamo, Varese e Mantova tra 
le prime dieci posizioni. Trovia-

mo infatti al primo posto il comu-
ne di Malgesso (VA) in cui ogni 
abitante ha prodotto 29,9 kg di 
rifiuti destinati allo smaltimento, 
seguito dai comuni di Berzo San 
Fermo (BG) con 35,2 kg e Bre-
gnano (VA) con 37,9 kg. Sotto il 
podio si posizionano le ammini-
strazioni comunali di Adrara San 
Rocco (BG), Casalmoro (MN), 
Cenate Sotto (BG), Casalroma-
no (MN), San Giovanni del Dos-
so (MN) che scende in classifica 
rispetto agli anni passati, in coda 
si trovano i comuni bergamaschi 
di Carobbio degli Angeli e Covo.
È quasi tutta bergamasca invece 
la classifica dei primi dieci comu-
ni lombardi Rifiuti Free tra i 5.000 
e i 15.000 abitanti. Infatti la lista 
delle amministrazioni comuna-
li bergamasche di Zanica (42,3 
kg), Boltiere (50,1 kg), Cividate al 
Piano (50,9 kg), Chiuduno, Pe-
drengo e Cologno al Serio è in-
tervallata solo da Rudiano (BS), 
San Gregorio su Legnano (MI) e 
i comuni mantovani di Roncofer-
raro e San Giorgio Bigarello.

Guida le classifiche il Nord Italia, nonostante l’impennata del Sud, mentre 
il Centro resta fermo. Sui podi regionali spiccano i comuni bergamaschi

Comuni Ricicloni 2022
Sono 590 i Comuni Rifiuti Free

Concorso Comuni Ricicloni: 
cos'è?

 Il report di Legambiente è un appuntamento conso-
lidato da ormai ventinove anni, a cui ogni anno ade-
risce un numero sempre maggiore di Comuni che 
colgono l’occasione per fare il punto della situazione 
e comunicare i propri sforzi verso un miglioramento 
del sistema di gestione dei rifiuti. L'iniziativa di Legam-
biente premia le comunità locali, amministratori e cit-
tadini, che hanno ottenuto i migliori risultati in termini 
di raccolta differenziata avviata a riciclaggio e acquisti 
di beni, opere e servizi, che valorizzino i materiali di 
recupero di tale raccolta. 

I Comuni Rifiuti Free 
sono quelli in cui la 
produzione di rifiuti 
indifferenziati avviati a 
smaltimento è inferiore 
ai 75 kg per abitante 
nell’arco di un anno

Sono solo quattro i 
capoluoghi di provincia 
in cui i cittadini 
contengono la 
produzione di rifiuti 
indifferenziati al di 
sotto dei 75 kg pro 
capite all’anno: Treviso 
(61,7 kg), Trento (63,7 
kg), Belluno (65 kg) e 
Pordenone (74,9 kg)
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Comuni Ricicloni 2022
Sono 590 i Comuni Rifiuti Free

Comuni con la percentuale maggiore 
di raccolta differenziata

Comune  Prov.  Abitanti   % Raccolta            Procapite Secco Residuo 
         Differenziata      (Kg/Ab/anno)

Magnacavallo MN   1446   99,1    58,8
Borrello  CH     321   98,2    59,4
Salizzole  VR   3779   97,0    36,5

Comuni lombardi Rifiuti Free 
tra i 5.000 e i 15.000 abitanti

Comuni lombardi Rifiuti Free
con meno di 5.000 abitanti

Comune   Prov.      Procap. Secco Res.
       (Kg/Ab/anno)

Zanica   BG   42,3
Boltiere   BG     50,1
Cividate al P.  BG      50,9
Chiuduno   BG      53,7
Pedrengo   BG      53,9
Rudiano   BS      55,1
S.Giorgio su Legnano  MI         55,6
Roncoferraro  MN      57,2
S. Giovanni Bigarello MN      57,9
Cologno al Serio  BG      58,2

Comune   Prov.       Procap. Secco Res.
        (Kg/Ab/anno)

Malgesso     VA   29,9
Berzo S. Fermo    BG     35,2
Bregnano     VA      37,9
Adrara S. Rocco      BG      46,9
Casalmoro     MN      50,5
Cenate Sotto    BG      51,8
Casalromano    MN         54,2
S. Giovanno del Dosso   MN      54,9
Carrobbio degli Angeli   BG      55,2
Covo     BG      56,0

Infine, i comuni con più di 15.000 
abitanti che rispettano il tetto 
massimo di 75 kg di rifiuti indiffe-
renziati prodotti da ciascun citta-
dino in un anno, necessario per 
entrare nella classifica sono solo 
nove in Lombardia. Albino (BG) 
in cui si producono 54 kg/ab/
anno, Somma Lombardo (VA) 
con 56,7 kg e Porto Mantovano 
(MN) 58,9 kg ricoprono le prime 
tre posizioni, seguiti da Caruga-
te (MI), Cassano Magnano (VA), 
Borgo Virgilio (MN), Cassano 
d’Adda (MI) e i comuni mantova-
ni di Suzzara e Curtatone

Valeria Ferrari
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Il primo forum della cittadinan-
za sostenibile, convocato dal 
Dess bergamasco come spazio 
di discussione aperto a tutto il 
mondo delle economie sociali e 
solidali, si terrà domenica mat-
tina 18 settembre all’interno del 
Festival della Sostenibilità e si 
concentrerà sugli spunti emersi 
dalla ricerca nazionale sui Grup-

pi di Acquisto e dal viaggio del 
Dess Bg e della rete Gas Ber-
gamo sui territori. La ricerca ha 
incrociato in modo forte la ne-
cessità di fare il punto e riflette-
re collettivamente sul tema, sul 
quale la Ries, Rete italiana per 
l’economia solidale, nei mesi 
scorsi si era attivata per propor-
re un confronto on line con gli 
autori dell’indagine: i ricercatori 
Francesca Forno dell’Università 
di Trento (che il 18 sarà presen-
te a Bergamo), Paolo Graziano 
dell’Università di Padova e Ce-
cilia Cornaggia dell’Università 
Cattolica di Milano. 

Una ricerca nazionale

Dallo studio emerge che i Gas 
sono sempre stati un fenomeno 
“sotterraneo”, una forma orga-
nizzativa molto difficile da censi-
re: un’indagine molto dettagliata 

condotta sulla sola Lombardia 
dieci anni fa dall’Università di 
Bergamo ne aveva contati 429 
per un totale di 7.122 famiglie 
coinvolte, un numero che, seb-
bene probabilmente ancora 
sottostimasse il fenomeno, era 
comunque due volte superiore 
quello dei Gas auto-registratisi 
nel sito che per anni ha costituito 

l’unica forma di coordinamento 
di questo movimento. Dieci anni 
dopo il consumo critico colletti-
vo e più in generale il consumo 
responsabile appare non solo 
molto più diffuso, ma anche poli-
forme, cosa che lo rende ancora 
più difficile da indagare. 
L’attenzione e la conoscenza 

degli italiani rispetto agli effetti 
sociali e ambientali dei consumi 
individuali sono, infatti, molto au-
mentate dentro e fuori i Gruppi di 
Acquisto Solidale. 
Questi ultimi potrebbero addi-
rittura essere vittime del loro 
stesso successo: le pratiche ga-
siste sono state “catturate” dagli 
operatori del mercato e sempre 

più spesso vediamo pubblici-
tà di grandi marchi sottolineare 
concetti come la naturalità e la 
sostenibilità dei prodotti. I Gas 
si sono altresì modificati: se da 
una parte la forte motivazione 
sociale iniziale si è un poco “an-
nacquata” e i gasisti ora sono più 
variegati sia nella tipologia che 

nella motivazione di far parte di 
un gruppo d’acquisto solidale, 
dall’altra parte c’è un fiorire di 
attività complementari, avviate 
anche grazie all’impegno dei ga-
sisti, come la costituzione di em-
pori e cooperative o di mercatini 
agricoli a filiera corta. 
Ciò però non ha determinato 
la chiusura dell’esperienza dei 

Gas, ma li ha portati ad essere 
più fluidi nella composizione e 
più concentrati sulle attività mi-
nime organizzative necessarie 
per eseguire gli acquisti collet-
tivi. In altre parole, al loro inter-
no si sono consolidate attività 
per il sostegno e la ridefinizione 
della piccola distribuzione orga-

nizzata, ma si è affievolita l’atti-
vità sociale e politica, intesa ad 
esempio come azione per in-
fluenzare le politiche del cibo, le 
politiche ambientali, la lotta per 
l’acqua pubblica e via dicendo, 
temi che caratterizzavano forte-
mente la fase di nascita dei Gas. 

Ripoliticizzare: acquisti 
quali atti sociali

Ci sono ancora grandi potenzia-
lità che i Gas possono esprimere 
e sviluppare: ad esempio il fat-
to che l’esperienza gasista non 
abbia finora coinvolto le fasce di 
cittadini a basso capitale eco-
nomico o culturale, o con poca 
disponibilità di tempo, mette sul 
piatto stimolanti riflessioni sui 
possibili sviluppi futuri. 
Anche le giovani generazioni so-
no poco presenti nei Gas, il che 
pone ulteriori quesiti. Una delle 
parole ricorrenti durante il dibat-
tito è stata “ripoliticizzazione”, 
cioè la necessità di tornare ad 
agire e far sentire la propria voce 
attraverso azioni come l’acqui-
sto e il consumo, che sono at-
ti di grande importanza politica 
e sociale, in un sistema come il 
nostro che si basa sul mercato e 
sui consumi. 
Secondo i ricercatori, se da un 
lato c’è stato un rafforzamento 
dell’area di mercato che con-
sente l’acquisto responsabile, 
dall’altro lato spesso ciò avviene 
in contesti (grande distribuzione, 
piattaforme on line) che di re-
sponsabile hanno poco. 
L’espansione del consumo re-
sponsabile, quindi, non rispec-
chia l’anima dei Gas ma, allo 
stesso tempo, questa anima (il 
contenuto politico) è più diffici-
le da far emergere se ci si limita 
solamente all’attività di acquisto. 
I Gas sperimentano alternati-

Green and Social Economy

Il 18 settembre il primo Forum della Cittadinanza Sostenibile al festival della SOStenibilità: 
confronto con la ricercatrice Forno a partire dal viaggio sui territori del Dess Bg

Dal consumo critico alle 
nuove palestre di democrazia

Il consumo critico 
collettivo e più in 
generale il consumo 
responsabile appare non 
solo molto più diffuso, 
ma anche poliforme, 
cosa che lo rende ancora 
più difficile da 
indagare.

Francesca FornoFrancesca Forno
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ve creative di consumo, ma poi 
faticano a denunciare le molte 
azioni di greenwashing, cioè la 
mano di verde che certe azien-
de danno alla propria immagine, 
coprendo una base assoluta-
mente insostenibile.

Gas palestre di 
democrazia e di 
comunità

Gli stessi temi sono emersi an-
che nel viaggio del Dess sul 
territorio bergamasco, a dimo-
strazione che le questioni aper-
te, seppur da declinare in chiave 
locale, hanno bisogno di una ri-
flessione e di una proposta na-
zionale. In questo senso la Ries 
sta per lanciare un percorso per 
“aggiornare” la Carta dell’eco-
nomia solidale che vedrà il pri-
mo appuntamento a novembre, 
durante il ventennale del forum 
sociale europeo a Firenze. I no-
stri tempi richiedono dunque 
una presa di coscienza forte de-
gli scenari, delle poste in gioco 
e della propria potenzialità di in-
cidere, e i Gas, in rete con altri 
soggetti, possono essere delle 
vere e proprie “palestre di demo-

crazia”, nelle quali vi sia la consa-
pevolezza che la spesa non è un 
fine, ma un mezzo per riattivare 
la partecipazione all’economia e 
alla società. I Gas possono es-
sere un modo per partire dall’in-
dividuo e dalle proprie scelte per 
poi salire di scala verso chi pren-
de le decisioni. Oggi ci sono an-
che nuove opportunità affinché 
questo si realizzi: le comunità 
energetiche, ad esempio, pos-
sono trovare nei Gas una base 
sociale capace di spingere gli 
enti locali, così come attorno alle 
politiche del cibo possono svi-
lupparsi iniziative attrattive per i 
nostri territori dal punto di vista 
turistico. Quella dei Gruppi di 
Acquisto, insomma, è una storia 
che viene da lontano, ma che è 
destinata a continuare e ad an-
dare ancora più lontano lungo il 
percorso per il cambiamento.

Il 18 settembre il primo Forum della Cittadinanza Sostenibile al festival della SOStenibilità: 
confronto con la ricercatrice Forno a partire dal viaggio sui territori del Dess Bg

Dal consumo critico alle 
nuove palestre di democrazia

Secondo i ricercatori, se 
da un lato c’è stato un 
rafforzamento dell’area 
di mercato che consente 
l’acquisto responsabile, 
dall’altro lato spesso ciò 
avviene in contesti 
(grande distribuzione, 
piattaforme on line) che 
di responsabile hanno 
poco.
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Proprio un anno fa, nel settem-
bre 2021 durante il festival del-
la SOStenibilità sul Sentierone 
a Bergamo, venne lanciata la 
costituzione del Distretto di Eco-
nomia Sociale Solidale della 
bergamasca per fare un salto in 
avanti rispetto al coordinamen-
to delle realtà economiche e 
no profit che operano attorno a 
questi temi. Dopo 12 mesi esat-
ti, con Matteo Rossi, eletto pre-
sidente del Dess Bg lo scorso 
anno, vogliamo passare in ras-
segna i vari ambiti in cui la nuova 
associazione ha lavorato. 

Cominciamo da uno dei 
principali focus del mondo 
politico nazionale e inter-
nazionale ma anche locale 
e del Dess Bg: le comuni-
tà energetiche rinnovabili, 
quale strumento per affron-
tare un elemento problema-
tico per la situazione sociale 
ed economica. Presidente, a 
che punto siamo con la loro 
implementazione? 
La realtà sociale ci parla di un 
aumento delle povertà e in que-
sto senso l'aggravio delle spese 
famigliari per l'energia è una vo-
ce che pesa. È quindi urgente 
proseguire con la costituzione 
delle comunità energetiche rin-
novabili, uno strumento con-
creto e innovativo, fortemente 
voluto e sostenuto dal mondo 
dell'economia solidale, capace 
di tenere insieme la questione 
sociale e quella ambientale. 
Il lavoro di disseminazione ini-
ziato un anno fa con la Provincia 
sta dando i suoi frutti e molti Co-
muni si stanno attrezzando per 
non mancare all'appuntamento. 
Il bando di Regione che finanzia 
il processo delle Cer è aperto, 
quelli del Pnrr che spesano gli 

impianti arriveranno subito dopo 
i decreti attuativi rallentati dalla 
crisi di Governo. 
La bergamasca è molto attiva in 
questa direzione, c'è in campo 
un lavoro di squadra tra società 
civile, istituzioni e operatori del 
mercato che fa ben sperare per 
il futuro. 

Che ruolo ha il Dess in que-
sto processo e quali i prossi-
mi appuntamenti? 
Sensibilizzare e informare il ter-
ritorio, connettere i diversi attori 
per una maggiore efficacia nel 
lavoro di rete. Entro novembre 
organizzeremo altri appunta-
menti per presentare l’opportu-

nità delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili in tutta la provincia. 

Oltre all'energia quali sono 
altri ambiti di proposta e di 
azione per un’economia so-
ciale e solidale? 
Sull'agroalimentare sosteniamo i 
patti locali del cibo per offrire ali-

menti di qualità nelle mense sco-
lastiche, valorizzare il turismo 
sostenibile, premiare i produtto-
ri locali, temi che svilupperemo 
soprattutto in pianura, insieme a 
quello del consumo di suolo, del 
limite agli insediamenti della lo-
gistica e di una mobilità che pre-
mi il mezzo pubblico e rilanci la 

cura del ferro realizzando nuove 
reti tramviarie. 
La legislazione nazionale po-
trebbe fare molte cose in questa 
direzione. 

Sono temi che possono in-
teressare anche le nostre 
valli? 

Assolutamente sì. Penso alle 
filiere energetiche che devo-
no incrociarsi con una nuova 
idea di gestione dei boschi, al-
le produzioni alimentari dei pic-
coli produttori vallari che vanno 
sostenute per aumentarne la 
produttività  e la capacità com-
merciale, all'architettura rurale 

applicata ai terrazzamenti così 
come alle costruzioni, alle filiere 
dei nuovi servizi di vicinato che 
coniugati alle nuove tecnologie 
possono trovare spazio nelle 
piccole comunità, ad un'offerta 
di accoglienza turistica basata 
sulla qualità dei prodotti e dei 
percorsi. 
Noi come Dess siamo nati an-
che per sostenere e diffonde-
re queste buone pratiche e per 
connetterle alle istituzioni tra-
sformandole in buone politiche. 
 
Come si pone il Dess verso il 
tema del lavoro e dell’occu-
pazione, così urgente di que-
sti tempi? 
L’economia sociale solidale crea 
lavoro, lo confermano tutti i da-
ti, con particolare attenzione alle 
donne e alle nuove generazioni. 
Rafforzare le filiere delle econo-
mia sociale solidale significa da 
un lato aumentare la buona oc-
cupazione e dall’altro diminuire 
l’impatto sociale e ambientale ri-
spetto a molte altre attività eco-
nomiche che guardano solo al 
profitto. 
 
La politica sta dando la giu-
sta attenzione a questi temi?  
Sicuramente più di prima, ma 
non ancora abbastanza. La so-
stenibilità è ormai entrata nel di-
battito politico, ma occorre fare 
attenzione alle proposte “gre-
enwashing”. 
Il rapporto con le istituzioni è 
un tema sfidante per il nostro 
movimento, occorre superare 
le distanze e saper dialogare, 
senza però rinunciare a stare nei 
conflitti. Dall’altra parte auspico 
che la politica riconosca mag-
giormente l’innovazione di cui 
siamo portatori. Cosa che non 
è ancora successa, ad esem-

Green e Social Econo my

A un anno dalla fondazione del Distretto di Economia Sociale Solidale 
il punto in un’intervista al presidente Matteo Rossi

L’agenda del Dess Bg 
per le politiche del territorio

Matteo RossiMatteo Rossi
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pio è ancora ferma in Regione 
da tre anni la proposta di legge di 
iniziativa popolare firmata da oltre 
9mila persone sul riconoscimento 
istituzionale dell’economia sociale 
solidale.
 
Quali “alleanze” sta costruen-
do il Dess per raggiungere i 
propri obiettivi? 
La prima e fondamentale è con i 
giovani e i luoghi della formazione. 
In questo senso siamo impegnati 
con le scuole della calciana, delle 
valli Imagna, Brembana e Seriana 
e abbiamo sottoscritto un patto di 
collaborazione con l’Università di 
Bergamo. 
La seconda alleanza è quella con 
gli enti locali del territorio, la terza 
punta ad allargare la nostra rete 
coinvolgendo sempre più sog-
getti. Il viaggio nelle diverse zo-
ne della bergamasca svolto tra 
la primavera e l’estate ha offerto 
a questo proposito diversi spunti 
di lavoro che riprenderemo a par-
tire dal 18 settembre con il primo 
Forum della Cittadinanza Soste-
nibile, all’interno del Festival della 
SoStenibilità.
 
Quali sono i temi in discussio-
ne il 18 settembre? 
Partiremo da quanto emerso dalle 
ricerche della prof.ssa Francesca 
Forno e dal viaggio sui territori del 
Dess, insieme alla rete dei Gas, 
coordinato dalla vicepresidente 
del Dess Bg Laura Norbis: idee 
che ci spingono a stimolare la rete 
dal punto di vista culturale e po-
litico, ma anche a migliorare dal 
punto di vista organizzativo, cre-
ando, ad esempio, una specifica 
area di lavoro dedicata ai merca-
ti all’interno della quale mettere 
maggiormente in sinergia produt-
tori e consumatori o creando una 
rete tra i diversi mercati esistenti.

Oltre al territorio, quali siner-
gie e appuntamenti aspettano 
il Dess nei prossimi mesi? 
A novembre parteciperemo al 
ventennale del social forum di Fi-
renze, saremo impegnati con la 
Ries (la Rete italiana dell’econo-
mia solidale) in una serie di incontri 
con i vari Dess in Italia, proveremo 
a costruire nuove partnership eu-
ropee attraverso i bandi dell’Ue, 
staremo dentro i percorsi delle reti 
locali e nazionali per la pace e in 
occasione di “Bergamo-Brescia 
capitale della cultura 2023” la-
voreremo insieme per mobilitare 
la popolazione nella costruzione 
di percorsi nei quali il valore del-
la Pace sia declinato in scelte per 
un’economia di giustizia e per il 
disarmo. 
 
In conclusione, e guardando 
al futuro, qual è il senso più 
profondo del progetto com-
plessivo del Dess Bg? 
La forza delle Economie Sociali 
Solidali sta nella loro capacità di 
ricostruire legami, di riconnettere 
le persone tra loro e con il proprio 
ambiente. Una società che pren-
de e getta, senza chiedersi da do-
ve arriva quel che prende e dove 
va quel che getta, è una società 
che non apprezza più la qualità e 
che perde il senso della propria 
storia e la capacità di costruire 
futuro. Noi facciamo resistenza a 
questa deriva, costruendo spazi 
economici alternativi, cercando di 
influenzare le scelte politiche, ge-
nerando fratellanza tra chi parteci-
pa a questo percorso. Il Dess Bg, 
in sintesi, vuole provare ad essere 
una palestra di partecipazione e di 
nuova democrazia, come raccon-
ta bene il titolo che abbiamo volu-
to dare al forum del 18 settembre. 
 

A un anno dalla fondazione del Distretto di Economia Sociale Solidale 
il punto in un’intervista al presidente Matteo Rossi
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per le politiche del territorio
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L’assessore alla mobilità, energia e ambiente Stefano Zenoni fa il punto delle iniziative in atto, 
tra progetti di ampio respiro e alcune novità ed occasioni per la cittadinanza

Ciclabilità, mobilità elettrica e in sharing 
e raccolta differenziata: la città si muove

La settimana europea della mo-
bilità sostenibile è l’occasione 
anche per il Comune di Berga-
mo per fare il punto delle tante 
politiche messe in atto in questo 
ambito, così cruciale per una cit-
tà capoluogo come quella orobi-
ca, al centro di una provincia di 
1 milione di abitanti e collocata a 
metà tra valli e pianura. 
Strategico l’abbinamento 
dell’asses sorato alla mobilità in 
collegamento con ambiente ed 
energie rinnovabili, presieduto 
da Stefano Zenoni che descrive i 
vari ambiti su cui si pone l’azione 
amministrativa, tesa a guardare 
un’evoluzione di lungo periodo 
del complesso sistema di mobi-
lità, trasporti, energia e ecologia, 
con step graduali che ogni anno 
prendono forma e incrementano 
l’offerta cittadina: “Come ogni 
anno con l’arrivo d settembre, in 
occasione della Settimana euro-
pea della mobilità e del Festival 
della SOStenibilità di Bergamo, 
facciamo il punto delle tante ini-
ziative che il comune ha intra-
preso per guidare la città verso 
un sistema più avanzato e meno 
inquinante, sia come trasporti 
sia come sostenibilità ambien-
tale. Numerosi sono i risultati 
raggiunti che racconteremo in 
dettaglio al Festival ma altret-
tanto numerose sono le iniziative 
intraprese che mostreranno i ri-
sultati nei prossimi mesi”.
Tra i progetti che verranno inau-
gurati a settembre ci sarà la 
nuova ciclovia realizzata in zona 
ospedale Papa Giovanni XXIII 
verso Curno, che rientra nel più 
ampio BiciPlan, che a sua volta 
verrà presentato sempre nel-
la settimana della mobilità: una 
nuova segnaletica con cartel-
li colorati faranno da corollario 
a nuove linee realizzate o in via 

di costruzione. Saranno inol-
tre disponibili ulteriori 5 stazioni 
di bike sharing per arrivare alla 
presenza di ben 70 postazioni 
in tutta la città. A breve uscirà 
il nuovo bando per i gestori dei 
monopattini in sharing, al fine di 
individuare i due operatori che 

entreranno in servizio da genna-
io 2023, in ottica di una offerta 
variegata e completa quanto a 
mezzi di trasporto a disposizio-
ne dei cittadini. 
Sempre in termini di mobilità 
dolce ci sarà una promozione 
dedicata sulla Velostazione con 

offerta di alcune mensilità 
omaggio per farla provare e 
conoscere    ai cittadini. Sa-
rà lanciata la seconda fase 
di Team Bike, un progetto 
che fino ad ora ha coinvolto 
solo dipendenti comunali e 
che verrà esteso ai citta-
dini, prevedendo rimborsi 
e “buoni” chilometrici da 
spendere nei negozi della 

città per chi va al lavoro in bici.
Imperdibile la proposta di Atb, 
del Comune e delle altre agenzie 
di trasporti che si sono accor-
date per omaggiare due intere 
giornate di mezzi pubblici gratis 
in città e in provincia, nelle gior-
nate di venerdi 16 e sabato 17 

Bergamo SOStenibile

Un’occasione la proposta 
di Atb, del Comune e 
delle altre agenzie di 
trasporti che si sono 
accordate per omaggiare 
due intere giornate di 
mezzi pubblici gratis in 
città e in provincia, 
nelle giornate di 
venerdi 16 e sabato 
17 settembre
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L’assessore alla mobilità, energia e ambiente Stefano Zenoni fa il punto delle iniziative in atto, 
tra progetti di ampio respiro e alcune novità ed occasioni per la cittadinanza

Ciclabilità, mobilità elettrica e in sharing 
e raccolta differenziata: la città si muove

settembre, proprio in 
occasione della Set-
timana europea della 
mobilità: per andare al 
lavoro, in centro città o 
in periferia, oppure per-
ché no, per visitare sa-
bato 17 sul Sentierone 
il Festival della SOSte-
nibilità! 

Colonnine ed 
energie 
rinnovabili

Saranno realizzate a 
Bergamo 32 nuove 
postazioni di ricarica 
per auto elettriche, che 
saranno realizzate da 4 
società e che porteran-
no a ben 67 le posta-
zioni disponibili in città. 
Calcolando che ogni 
colonnina serve in ge-
nere 2 stalli, si raggiun-
gono in totale 134 punti 
di ricarica, che supera 
quanto richiesto dal 
piano nazionale che 

prevede 1 colonnina ogni 1000 
abitanti. Queste stesse socie-
tà stanno inoltre lavorando per 
proporre degli studi di fattibilità 
per la realizzazione di Comunità 
Energetiche Rinnovabili in alcuni 
quartieri, mentre l’Amministra-
zione comunale da parte sua sta 
promuovendo dei sondaggi, tra-
mite questionari, per informare e 
sondare l’interesse dei cittadini 
su questo strumento così attua-
le e oggi più che mai necessario, 
alla luce del risparmio energeti-
co e del caro bollette, oltre che 
per ottimizzare l’energia pulita 
consumata.
Sempre in tema di energia, du-
rante l’anno in corso il Comune 
ha rinnovato i contratti di fornitu-
ra di energia elettrica attivando 
per tutti gli edifici comunali l’op-
zione “green”, mentre sul ver-
sante teleriscaldamento A2A sta 
procedendo con l’espansione 
dei collegamenti che sfruttano 
il recupero del calore delle lavo-
razioni industriali, in particolare il 
collegamento con Rea-Dalmine.

Ambiente ed ecologia

“Siamo in attesa di sapere se al-
cuni progetti presentati per es-
sere finanziati con i fondi del Pnrr 
verranno approvati, ma stiamo 
lavorando perché la maggior 
parte di questi investimenti ven-
gano in ogni caso realizzati” – 
premette l’assessore Stefano 
Zenoni. 
Tra queste progettualità, le prin-

cipali riguardano la messa a 
dimora di cassoni interrati nei 
quartieri del centro di maggior 
pregio e di cestini intelligenti che 
segnalano al gestore quando 
sono da svuotare. Verrà inoltre 
costruita una seconda piazzola 
ecologica al confine con Azza-
no e Orio al Serio, progetto che 
comprende un’azione di recu-
pero di quell’area. In tema di 
raccolta differenziata ricordia-
mo l’ottima performance del-
la città di Bergamo, aumentata 
quest’anno fino al 77% (due anni 
fa si attestava comunque ad un 
buon 73%).
Infine in accordo con A2A è 
partito con grande interesse da 
parte dei cittadini un servizio di 
ritiro rifiuti ingombranti a domi-
cilio, con un’ottima media che si 
assesta nel primo mese a circa 
6 o 7 ritiri al giorno, segno che 
l’iniziativa incontra un’esigenza 
della cittadinanza da un lato e 
consente di avviare a corretto 
recupero o raccolta l’oggetto del 
ritiro. 

Diego Moratti

In accordo con A2A è 
partito con grande 
interesse da parte dei 
cittadini un servizio 
gratuito di ritiro rifiuti 
ingombranti a 
domicilio, con un’ottima 
media che si assesta nel 
primo mese a circa 6 o 7 
ritiri al giorno
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Green e Social Economy

Avvicinare la città al territorio e 
rilanciare l'idea di un cibo buo-
no, locale e accessibile a tutti. È 
questo l'obiettivo con cui è sta-
to lanciato il progetto “I mercati 
degli agricoltori per il benessere 
della comunità”, ideato e coordi-
nato da Agenda 21 Isola Berga-
masca di Dalmine e Zingonia e 
con Promoisola come capofila 
e vincitore del bando di Fonda-
zione Istituti Educativi Bergamo 
“Nuove economie di comunità”, 
con il coinvolgimento di un gran 
numero di attori istituzionali, 
educativi e associativi nonché 
di produttori locali. Capisaldi del 
progetto sono i mercati agricoli 
del territorio, avviati già nel 2010 
per proporre alle persone pro-
dotti genuini, freschi e localissimi 
a costi accessibili e quindi un'al-
ternativa alle logiche della GDO 
e che ora ripartono a pieno re-
gime: si svolgeranno infatti men-
silmente nei comuni di Stezzano 
(ogni primo sabato del mese), 
Bottanuco (ogni secondo sa-
bato del mese), Lallio (ogni terzo 
sabato del mese) e Madone (ulti-
mo sabato del mese). A Dalmine, 
invece, il mercato si svolgerà al 
mercoledì. 

I produttori del territorio

A muovere i produttori che han-
no preso parte al progetto è so-
prattutto una grande passione: 
per la terra, per gli animali, per 
una nuova idea di agricoltura. 
Lo spiega bene Enrica Tosi 
dell'omonima azienda agri-
cola, a Filago, che produce for-
maggi caprini, yogurt e ricotte: 
«I miei animali sono allevati nel 
rispetto della loro stagionalità e 
del loro benessere: ho inoltre la 
possibilità di praticare il pascolo 
per la maggior parte dell'anno, 

e questo mi permette di avere 
un formaggio unico che rispec-
chia la biodiversità del territorio. 
L'impegno è tanto, ma sono tan-
te anche le soddisfazioni». Pas-
sione è la parola d'ordine anche 
per l'apicoltura Mazzucchelli di 
Osio Sotto, che dal 1970 produ-
ce miele e prodotti dell'alveare. 
«All'inizio mio padre Gino aveva 
solo due alveari e poche risorse 
economiche», spiega France-
sco Mazzucchelli, che ora por-
ta avanti l'attività. «Ma grazie al 
suo amore per questo mondo 
magico ha studiato e imparato: 
oggi gli alveari superano le 900 
unità evengono spostati dalla 
pianura alla collina all'alta mon-
tagna per produrre diversi tipi di 
miele, oltre che numerosi pro-
dotti dell'alveare come melata, 
propoli, pappa reale e polline». 
A conduzione familiare è anche 
l'azienda agricola Campana, 

a Zanica, dedicata invece all'al-
levamento di vacche da latte. 
«Dal 2004» racconta Costantino 
Campana «abbiamo iniziato a 
usare parte del latte delle nostre 
vacche per produrre anche for-
maggi, come il nostro “Formaiù 
del Campana”. Ma produciamo 
anche salumi misti e, su richie-
sta, prepariamo taglieri e cesti 
regalo». Lodos Farm di Botta-
nuco ha scelto invece il contatto 
diretto con la terra per trasmet-
tere i valori di fatica, etica e lavoro 
e per proporre al tempo stesso 
prodotti stagionali e conserve: 
un'ottica di agricoltura soste-
nibile e collegata al campo, nel 
rispetto dei cicli naturali. «L'at-
tenzione al gusto, all'origine dei 
prodotti e alla sostenibilità è il no-
stro caposaldo», spiegano. «Ad 
oggi produciamo tutto ciò che la 
terra stagionalmente ci conce-
de, che trasformiamo al fine di 
avere prodotti sempre disponi-
bili: uova, passate, marmellate».
Non manca anche il vino, tra le 
proposte dei mercati agricoli: a 
proporlo è Cascina Castello, 
azienda vitivinicola di Chiu-
duno che coltiva varietà di uve 
Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Moscato Giallo e 
Marzemino, oltre all'uva Franco-
nia ottenuta da un antico vitigno 
autoctono, denominato “Imber-
ghem”. «La continuazione della 
tradizione dei nostri territori in-
sieme alla innovazione sono gli 
aspetti fondamentali della nostra 
attività», raccontano dall'azien-
da. Oltre al vino, Cascina Castel-
lo produce anche farina di mais 
macinata a pietra.

Per informazioni e programma-
zione: Francesco (349 397 6715)

Erica Balduzzi

Riprendono i mercati agricoli di Agenda 21 nei comuni di Stezzano, 
Madone, Bottanuco, Lallio e Dalmine, per promuovere il km0

Mercati agricoli e produttori locali 
Mangiare vicino, mangiare meglio

UN EVENTO PER INCONTRARE 
TUTTI I PRODUTTORI
All'interno del progetto "I mercati degli agricoltori per il 
benessere della comunità" finanziato da FIEB la secon-
da azione a carico di Promoisola, che prevedeva un tour 
in bicicletta nell'Isola bergamasca per incontrare i pro-
duttori dei mercati nelle loro aziende, è stato modificata 
in un tour delle stesse all'interno dell'evento "eccellenze 
enogastronomiche della provincia di Bergamo". 
Domenica 11 settembre all'interno dell'evento che si 
svolge sul viale di Prada, a Mapello, sarà possibile incon-
trare in un'apposita "isola" tutti i produttori dei mercati 
a km zero promossi da Agenda21 Isola Bergamasca, 
Dalmine e Zingonia.
Prosegue nel frattempo anche "Cuochi di prossimità", il 
lavoro di contatto tra ristoranti del territorio e produttori 
agricoli: si sta infatti operando per proporre una cena 
dedicata a questa sinergia. 
Per info: Animante.aps@gmail.com / cell. 3391302119.
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Da tre anni noi di Fridays For 
Future attraversiamo le strade 
della nostra città per pretende-
re un cambiamento della Politi-
ca. Sono state raggiunte piccole 
conquiste: il tema dell’ambiente 
è di nuovo al centro del dibattito 
pubblico e le mobilitazioni con-
tro chi devasta i territori si sono 
moltiplicate, così come la cultu-
ra di una sana relazione con il 
territorio e il Pianeta. Ma questo 
non basta. La crisi climatica si 
aggrava sempre più, come di-
mostrato dagli ultimi mesi: sicci-
tà, incendi, alluvioni. Il mondo si 
sta sgretolando davanti ai nostri 
occhi, mentre i responsabili del-

la distruzione rimangono saldi e 
continuano a generare profitti. 
Per questo pretendiamo anco-
ra una volta giustizia climatica 
e sociale e vi invitiamo tuttə ad 
essere con noi in piazza venerdì 
23 settembre, all’antivigilia delle 
elezioni politiche. 
Davanti alle false promesse dei 
governi, all’assenza di una reale 
transizione ecologica, vogliamo 
portare nelle città azioni concre-
te ed efficaci, percorsi di cam-
biamento come quelli indicati 
a livello nazionale dall’Agenda 
climatica, che potete trovare 
sul sito di FFF Italia. Parliamo di 
trasporti, acqua, energia, lavo-

ro, ribadendo che la transizio-
ne ecologica non può esistere 
senza una riduzione dell’impat-
to ambientale e un ampliamento 
dei diritti di ogni individuo.
Saremo in piazza per condan-
nare il greenwashing di chi si 
mostra verde per convenienza e 
profitto, ma che in realtà conti-
nua a trarre profitto dalla distru-
zione, denunciando aziende, 
che oltre ad investire in modo 
scellerato sul fossile si arricchi-
scono, in un momento in cui la 
povertà energetica si fa sempre 
più forte. 
Condanniamo anche le scelte 
politiche che vogliono rispon-

dere alla crisi bellica con miniere 
di carbone, rigassificatori, raffi-
nerie, o vedono nel nucleare la 
soluzione a tutti i mali. Come se 
le alternative rinnovabili fossero 
solo un gioco buono per i bam-
bini.
Manifesteremo per parlare di 
Bergamo, la nostra città, il cui 
consiglio comunale ha appro-

vato nel 2019 una dichiarazione 
di emergenza climatica, ma non 
sembra intenzionato ad attuare 
vere innovazioni. 
L’agenda politica risponde al 
consumo di suolo cementifican-
do Parco Ovest e al bisogno di 
mobilità sostenibile con il par-
cheggio in Fara e con una tratta 
ferroviaria che distruggerebbe il 
quartiere di Boccaleone. 
Vogliamo una città che sia so-
stenibile sotto tutti gli aspetti, 
con trasporti pubblici capillari e 
gratuiti, una sempre maggiore 
limitazione dei veicoli nel cen-
tro città e strade su cui si possa 
camminare o pedalare, senza 

perdersi nel rumore dei moto-
ri. Vogliamo una città che sap-
pia tutelare la sua biodiversità, 
senza distruggerla con agricol-
tura intensiva o sostituendola 
con prati finti. Vogliamo energia 
nuova, che stimoli le comuni-
tà energetiche solidali e sappia 
avvalersi di partner energetici 
coerenti con gli obiettivi per cui 

lottiamo. 
Vogliamo questo e molto altro, e 
sappiamo di non aver dato tutte 
le soluzioni. Perché non spet-
ta a noi farlo. A tuttə noi spetta 
essere vigili e critici verso chi ci 
governa, continuare a riempire le 
piazze e incontrarci per costrui-
re insieme il cambiamento. Dob-
biamo ancora lottare per uscire 
dalla crisi climatica. 
Ci vediamo venerdì 23 settem-
bre in piazza: la crisi climatica è 
ora! Join The Fight!

Stefano Rota
Fridays For Future

BergamoSOStenibile

Nell’antivigilia delle elezioni lo sciopero dei Fridays For Future
per mantenere al centro l’attenzione alle politiche di comuni e governi

La crisi climatica è ora 
Il 23 settembre in piazza!

I Comuni Rifiuti Free 
sono quelli in cui la 
produzione di rifiuti 
indifferenziati avviati a 
smaltimento è inferiore 
ai 75 kg per abitante 
nell’arco di un anno
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Il 25 settembre con ben 14 speaker e 
4 performer torna al Teatro Donizetti 
TEDxBergamo, uno degli eventi più atte-
si dell’autunno bergamasco. La lettera O 
è il simbolo che racconta il nuovo tema 
di TEDxBergamo improntato al desiderio 
di poter tornare a respirare liberamen-
te, ma in modo consapevole, riflettendo 

sugli avvenimenti che stanno caratteriz-
zando questi ultimi anni: la pandemia e 
la recente guerra che si sta consumando 
in Ucraina.
O come ossigeno, capace di combinarsi 
con gli elementi e farli reagire: una con-
nessione tra le parti, tra gli individui che 
grazie alla condivisione risolvono conflitti, 

superano limiti e incer-
tezze, trovano soluzioni.
O come un cerchio oli-
stico che mette in moto 
le idee e fa esplodere le 
energie come piccole 
particelle.
O come punto di origine 
del suono, snodo del-
la voce che si espande 
e si amplifica in un mo-
vimento concentrico e 
ritmico che rimbalza da 
un corpo all'altro, in uno 
scambio continuo di se-
gnali melodici.
“Mai come in questi ulti-
mi anni – spiega Giorgio 
Ghisalberti, organizza-
tore e licenziatario di 
TEDxBergamo – ab-
biamo desiderato poter 
respirare liberamente, 
viaggiare, muoverci 
leggeri e stare insieme 

senza limitazioni, perché solo nella reci-
procità possiamo rigenerarci e trovare le 
soluzioni giuste per tutti. In questa 7a edi-
zione ci siamo chiesti, in particolare, che 
cosa ci ossigena, cosa può e deve fare 
ognuno di noi per non limitarsi a soprav-
vivere, ma per vivere davvero?”

TEDxBergamo Lab
 
I.S.I.S "Giulio Natta" di Bergamo, Liceo 
statale "Edoardo Amaldi" di Alzano Lom-
bardo e Istituto statale superiore "Luigi 
Einaudi" di Dalmine sono stati coinvolti in 
questa edizione di TEDxBergamo.
Intorno a OXYGEN gli studenti dei 3 istituti 
hanno sviluppato 5 progetti interattivi che 
coinvolgono più materie: fisica, scienze 
naturali, arte, matematica, chimica. 
“Includere le scuole nel progetto 
TEDxBergamo OXYGEN – afferma Cristi-
na Fanchetti, promotrice e organizzatrice 
dei TEDxBergamo Lab – rientra a pieno 
nell’ottica TED: stimolare il dibattito intor-
no ad un tema per favorire la diffusione 
delle idee in una modalità del tutto nuo-
va. L’esperienza pratica aiuterà i ragazzi 
a consolidare le conoscenze acquisite a 
scuola e testare sul campo le proprie at-
titudini, arricchire la loro formazione e a 
orientare i passi futuri”.
Ossigeno e respirazione, ma dove va a 
finire? Emergenza Ossigeno! Ossigeno, 

come ti suona? I colori dell'ossigeno e La 
bellezza dell'invisibile sono i titoli dei labo-
ratori che si svolgeranno nel Ridotto Ga-
vazzeni del Teatro Donizetti in due diversi 
momenti della giornata: la mattina prima 
dell’inizio del live TEDxBergamo tra le 
9.30 e le 10.30 e durante la pausa pranzo 
dalle 13.00 alle 14.30. Aperti al pubblico 
del teatro, avranno, ognuno, una durata 
massima di 15 minuti e andranno a ciclo 
continuo. 

Sostenibilità

Oxygen è anche il respiro del pianeta che 
si rigenera, che permette alla mente di 
aprirsi, di progredire e stare bene. Anche 
la settima edizione sarà Carbon Neutral 
grazie ad Up2You, startup che promuove 
lo sviluppo sostenibile, aiutando persone 
e aziende a ridurre il proprio impatto am-
bientale. Il progetto che abbiamo scelto di 
sostenere neutralizza le emissioni di CO2 
prodotte dalla manifestazione.
I biglietti e il programma sono disponibili 
su www.tedxbergamo.com.
Per gli interventi in lingua inglese è pre-
vista la traduzione in simultanea dei talk.
Per restare sempre aggiornato, iscriviti al-
la newsletter e segui TEDxBergamo su: 
Facebook,Twitter, Linkedin, Instagram.

Per la 7a edizione il tema è l’Ossigeno. Previsti 14 relatori e performer 
Coinvolti tre Istituti che proporranno laboratori dedicati

La crisi climatica è ora 
Il 23 settembre in piazza!

Oxygen: torna TEDxBergamo
Il 25 settembre al Teatro Donizetti 

TEDxBergamo
in numeri

Cos'è TED? Cos'è TEDx?

7     EDIZIONI

2650+  SPETTATORI

50+   SPEAKER

100+  PARTNER

40+   EVENTI TEDx (TEDx Circle, 
  TEDx Live, TEDx Adventure)

200+  VOLONTARI 

L’evento TEDxBergamo è gestito 
dall’Associazione Culturale X Bergamo ETS.

TED (acronimo di Technology, Entertainment, 
Design) è la conferenza multidisciplinare an-
nuale che da oltre 35 anni invita i maggiori 
protagonisti del “pensare” e del “fare” a pre-
sentare le loro idee in interventi della durata 
massima di 18 minuti. 
Tra gli speaker ospitati sul palco TED  ricordia-
mo: Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, 
Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philip-
pe Starck, Papa Francesco e Isabel Allende. 
Dal 2015 si tiene a Vancouver, Canada.

Nello spirito delle “idee che meritano di essere 
diffuse”, TED ha creato una piattaforma, chia-
mata TEDx, di eventi locali affini, per esperien-
za e format, alle conferenze TED.
Il nostro evento si chiama TEDxBergamo: la X 
sta per “evento multidisciplinare organizzato in 
modo indipendente su licenza TED”. L’evento 
combinerà presentazioni dal vivo di diversi set-
tori allo scopo di favorire relazioni e discussioni 
tra i partecipanti in perfetto stile TED.
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Grazie alla collaborazione con 
l’associazione Slow Food, nel 
settembre del 2020 è nato il 
Mercato della Terra di Soncino, 
cittadina in provincia di Cremo-
na, rinomata fra l’altro per la sua 
possente Rocca medievale. Tra i 
prodotti di punta che il Mercato 
di Soncino offre e promuove vi 
è la radice amara soncinese che 
è stata proposta come presidio 
Slow Food, i prodotti autoctoni 
di cui l’associazione si prende 
cura per salvarli dall’estinzione, 
con particolare interesse alla 
produzione nel rispetto nell’am-
biente e alla valorizzazione del 
territorio. 
Oltre alla radice amara, il Mer-
cato coinvolge produttori di zaf-
ferano, olio extravergine di oliva 
del Lago di Garda, erbe terapeu-
tiche, miele di alta montagna e 
Fatulì, formaggio caprino dell’A-
damello e anch’esso Presidio 
Slow Food. 
Il Mercato si svolge ogni prima 
domenica del mese dalle 9 alle 
17 presso il Chiostro di Santa 
Maria delle Grazie di Soncino, 
una delle maggiori attrazioni tu-
ristiche del borgo, insieme alla 
Rocca Sforzesca e ai Musei del-
la Stampa e della Seta.

Laboratori per bambini 
La novità di settembre 

Domenica 4 settembre, sotto 
la coordinazione di Laura Sivalli 
e Massimiliano Portici, duran-
te il Mercato è stato presentato 
un percorso laboratoriale nato 
dall’interazione tra la coopera-
tiva InChiostro, Slow Food Cre-
mona e il Gruppo LaudatoSi’ 
della zona 2 di Cremona, realtà 
legate dall’interesse per la tutela 
dell’ambiente e la promozione di 
stili di vita che tengono in consi-

derazione l’altro. 
I laboratori, in programma da 
settembre fino a giugno, si rivol-
gono ai bambini in età prescola-
re e ai loro genitori, sotto la guida 
dei produttori ed espositori che 
introducono anche ai più piccoli 
il tema di una corretta educazio-
ne all’alimentazione, accompa-
gnati dai ragazzi del Percorso 
Personalizzato Disabili della co-
operativa InChiostro, insegnanti, 
personale di sostegno e volon-
tari.  Questi laboratori permet-
tono di creare una sinergia e 
un’alleanza tra il Mercato della 
Terra, l’associazione Slow Food 
e il Centro di Formazione Profes-
sionale InChiostro che coinvolge 
percorsi d’istruzione per ragaz-
zi con disabilità e disoccupati, 
fornendo loro le competenze 
necessarie per entrare nel mon-
do del lavoro in una prospettiva 
eco-sociale. 
Il Mercato della Terra è esso 
stesso economia circolare: sono 
proprio gli studenti del CFP che 
ogni prima domenica del mese 
cucinano i prodotti degli espo-
sitori durante il pranzo aperto al 
pubblico presso il Ristorante Di-
dattico della cooperativa.

Valeria Ferrari

Crema SOStenibile

Nato nel 2020, il Mercato locale di Slow Food lancia per la stagione 
2022/23 nuovi laboratori per bambini, insieme al ristorante didattico

A Soncino (Cr) il Mercato della Terra 
si amplia con laboratori didattici

Nata in Italia nel 1986, Slow Food è 
un’associazione internazionale non 
profit attiva in 150 Paesi, che si occupa 
di ridare il giusto valore al cibo, in armo-
nia con l’ambiente e gli ecosistemi, nel 
rispetto dei produttori, grazie al sapere 
che territori e tradizioni locali custodi-
scono, impegnandosi nella promozio-
ne di un’alimentazione “buona, pulita e 
giusta”, come recita il loro motto. 
La salvaguardia della biodiversità, l’e-
ducazione alimentare e un consumo 
responsabile sono i valori su cui si fon-
da Slow Food. Questi si concretizzano 
nella realizzazione di progetti che valo-
rizzano i territori e lo sviluppo di un’agri-

coltura eco-compatibile. Un esempio 
è proprio il progetto dei Mercati della 
Terra, nato nel 2004 con l’obiettivo di 
creare sbocchi di mercato per piccoli 
produttori, facilitando il commercio di 
prodotti stagionali di alta qualità a filie-
ra corta e realizzati nel rispetto dell’am-
biente. 
Oggi sono 79 i Mercati della Terra attivi 
in 28 Paesi, di cui ben 44 solo in Italia. 
La Lombardia è la regione più attiva con 
sette Mercati della Terra, distribuiti tra i 
comuni di Soncino (CR), Treviglio (BG), 
Bergamo, Padernello (BS), Piambello 
(VA), Milano.

La Fondazione SlowFood 
e i Mercati della Terra
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L’estate 2022 sarà quasi cer-
tamente ricordata per la ter-
ribile siccità, frutto di quella 
che potrebbe essere definita 
una “tempesta perfetta” con 
buona parte del continente 
europeo colpito da un inver-
no caldo e povero di preci-
pitazioni nevose seguito da 
una lunga estate torrida. È 
il manifestarsi concreto dei 
sintomi del riscaldamento 
globale, con il conseguente 
cambiamento climatico che 
altera i fragili meccanismi del 
pianeta. 
Per capire la gravità della 
siccità basti pensare che la 
Commissione Europea ha 
comunicato in agosto che il 
64% del territorio comunitario 
è in stato di allerta o di allarme 
per le conseguenze della ca-
renza d’acqua. 
Produzione di energia e agri-
coltura sono i settori che in 
questa situazione si trovano 
ad avere maggiori problemi: 
le centrali idroelettriche non 
riescono a mantenere i livel-
li dei loro invasi e quelle ter-
miche non hanno acqua per 
i loro processi di raffredda-
mento. 
Ancora più semplice il nesso tra 
carenza idrica, caldo ecceziona-
le e danni agricoli. 
In tal senso il Centro Comune di 
Ricerca, altro organismo comu-
nitario, ha stimato rese in calo 
per tre tipiche colture estive ri-
spetto alla media degli ultimi 5 
anni, con un meno 16% per il 
mais, 15% per la soia e 12% per il 
girasole. Cali produttivi così evi-
denti potrebbero causare del-
le crisi alimentari se in futuro si 
dovessero presentare con cicli-
cità ricorrenti. Il tutto si inserisce 
nell’incertezza globale causata 
dalla guerra in Ucraina che intac-
ca i flussi alimentari globali oltre 

alle forniture energetiche da fonti 
fossili. 

Fin dall’inverno

In questo quadro d’insieme, a 
livello italiano, l’area più interes-
sata dagli effetti della calura e 
degli sconvolgimenti idrici è sta-
ta quella del bacino del Po, che 
copre buona parte delle regioni 
settentrionali. Forse, con la bella 
stagione che si avvia verso il ter-
mine e il lungo periodo estivo in 
cui i media hanno abbondante-
mente trattato questo argomen-
to, non è facile ricordare che già 
a inizio anno la situazione era 
molto compromessa. Infatti, 

l’Autorità di Bacino Distrettuale 
del Fiume Po utilizzava, sin dal 
suo bollettino periodico di feb-
braio, il termine siccità, definen-
do quella già in atto come “la più 
grave degli ultimi 30 anni”, con 
livelli di piovosità simili a “quelli 
dei mesi estivi”. 
A tal proposito è opportuno non 
farsi ingannare dalle forti precipi-
tazioni temporalesche o da quel-
le che vengono impropriamente 
chiamate bombe d’acqua, che 
nella seconda metà d’agosto 
hanno interessato il nord Italia. 
Sempre l’Autorità di Bacino del 
Po certifica il 24 agosto che lo 
stato di severità idrica rimane 
“alta” con “riduzione dei deflus-

si nelle sezioni principali del Po”. 
In sintesi, non possono bastare 
poche precipitazioni per quanto 
violente a colmare un deficit di 
così lungo periodo. Inoltre, le for-
ti piogge cadendo su un terreno 
molto secco faticano ad andare 
oltre gli strati superficiali del suo-
lo causando potenzialmente an-
che problemi di inondazione. 
La speranza, da augurarsi non 
utopica, è quella che arrivi un 
autunno piovoso con fenomeni 
costanti e possibilmente non ol-
tre la media intensità. 
Sfortunatamente, il cambiamen-
to climatico è una realtà odierna 
e per combatterlo in modo non 
superficiale è necessario ridurre 

le emissioni dei gas clima alte-
ranti e mettere in atto le dovute 
operazioni di adattamento a fe-
nomeni sempre più estremi. 

Ridurre consumi e 
sprechi

Anzitutto nel prossimo futuro 
per contrastare la siccità vanno 
ridotti i consumi e soprattutto 
gli inutili sprechi. L’Istat certifica 
a marzo 2022 che circa un ter-
zo dell’acqua immessa in rete 
di distribuzione va perduta. La 
sostenibilità e la qualità della vita 
dipenderanno anche da come e 
quanto velocemente si deciderà 
di porre rimedio a queste stor-

Lecco SOStenibile

La situazione lombarda non fa eccezione: crisi agricola, energetica e turistica
A Lecco pulizia straordinaria in seguito all’emersione dei rifiuti

Siccità: laghi e fiumi a farne le spese
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ture.
Il Pnrr (Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza) approvato 
dall’Italia nel 2021  per rilanciare 
l'economia dopo la pandemia da 
Covid-19 e parte del programma 
dell'Unione europea Next Gene-
ration EU, potrebbe essere un 
primo fattore per invertire la ten-
denza e aumentare l’attenzione 
nella tutela della risorsa idrica. 
Lo stanziamento economico sa-
rà di circa 4,3 miliardi e riguar-
derà non solo l’efficientamento 
della rete ma anche la depura-
zione delle acque di scarico e il 
monitoraggio digitale delle infra-
strutture di distribuzione. 
Nel mese di giugno il governo 

nazionale ha inoltre riconosciuto 
lo stato d'emergenza per siccità 
in diverse regioni italiane, per-
mettendo di poter fronteggiare 
meglio la gestione delle risorse 
idriche.
In particolare, in Lombardia, una 
delle regioni più gravate dal de-
ficit idrico, il tema della scarsità 
d’acqua ha anche un risvolto re-
lativamente secondario ma co-
munque importante, quello del 
turismo. 

Abbassamento laghi 
prealpini

La regione ospita, in parte o per 
intero, alcuni dei laghi italiani più 

importanti per cui il fenomeno 
della siccità ha portato al drasti-
co abbassamento delle acque. 
A fare le spese della scarsità di 
piogge “sono stati in primo luogo 
i laghi prealpini, che funzionano 
da enorme serbatoio il cui rilascio 
è gestito dagli enti regolatori che 
manovrano le dighe degli emis-
sari modulando la portata dei 
grandi fiumi (Ticino, Adda, Oglio, 
Chiese e Mincio) per risponde-
re ai fabbisogni dei grandi utiliz-
zatori idrici, e in particolare dei 
consorzi irrigui – spiega Barbara 
Meggetto, presidente di Legam-
biente Lombardia –. La situazio-
ne è critica per il Verbano, il cui 
livello è ormai sotto lo zero idro-

metrico e sta riducendo i rilasci 
di portata, ed anche per il Lario, 
in cui il livello sta scendendo al 
ritmo di 7 cm al giorno: se non 
pioverà a lungo, per il lago di Co-
mo il limite minimo di regolazione 
sarà raggiunto in poche settima-
ne, davvero troppo poco per i 
fabbisogni delle grandi aree di 
pianura che dipendono dai ca-
nali che pescano dall’Adda".
La carenza di acqua ha visto 
un riscontro anche nel report di 
Goletta dei laghi, indagine svol-
ta ogni estate dall’associazione 
ambientalista sullo stato delle 
acque nei grandi laghi italiani. In 
alcuni punti individuati dai moni-
toraggi, nel Lario è stata infatti 

individuata una concentrazione 
più elevata di batteri fecali, chia-
ro segno di una mancata depu-
razione dei reflui urbani.

Emersione dei rifiuti

Paradossalmente l’abbassa-
mento delle acque ha anche 
avuto un triste risvolto positivo 
come il riaffiorare di rifiuti nor-
malmente sommersi dalle ac-
que, sepolti nelle profondità del 
lago di Como. 
A fine luglio l’assessorato all’Am-
biente del Comune di Lecco ha 
colto l’occasione per disporre 
delle operazioni di pulizia straor-
dinaria, svolta da Silea, società 
che gestisce i servizi di raccolta 
rifiuti e igiene urbana di tutta la 
provincia.
Nel corso della giornata 27 lu-
glio sono stati infatti effettuati gli 
interventi straordinari di pulizia 
delle sponde lacuali nei Comuni 
di Lecco e di Pescate a segui-
to del significativo quantitativo 
di rifiuti emersi. La squadra di 
operatori di Silea ha permesso 
di raccogliere più di 50 sacchi 
di materiale, esclusivamente a 
mano per scongiurare il rischio 
di disturbare la fauna presente. 
Diverse le tipologie di rifiuti rin-
venute nella sponda lecchese in 
zona Bione, tra cui spiccavano 
pneumatici abbandonati, rotta-
mi metallici, bottiglie e damigia-
ne in vetro, teli plastici, batterie di 
auto e i resti di una vecchia barca 
in legno. Pur essendo straordi-
naria la situazione che ha reso 
possibile questa e altre pulizie 
svolte da cittadini e associazioni 
del lecchese, resta l’augurio che 
a diventare ordinaria possa es-
sere la cura eccezionale dimo-
strata nei confronti di “quel ramo 
del lago di Como”.

Selene Mosti
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Un mese intero senza compra-
re nulla di nuovo e scegliendo 
solo prodotti in seconda mano 
per i propri acquisti: a lanciare la 
provocazione, nel 2019, è stata 
l'organizzazione Oxfam, attiva 
per combattere la povertà nel 
mondo, che ha così inaugurato 

il “Second hand September”, 
letteralmente settembre di se-
conda mano, per sensibilizzare 
sulle problematiche di spreco, 
inquinamento e sfruttamento 
ambientale e umano insite nel 
mondo della moda in generale 
e della cosiddetta fast fashion in 
particolare. 
Oggi, con la scarsità idrica esti-
va appena sperimentata e le 

problematiche energetiche e 
ambientali sempre più pressan-
ti, l'iniziativa assume un valore 
ancora più attuale: davvero vale 
la pena abusare di risorse e ma-
terie prime per un settore che fa 
dello spreco e della violazione 
dei diritti le sue fondamenta?

Fast fashion, 
un'industria energivora 
e inquinante

Il mondo della moda, oggi, è 
uno dei più inquinanti dell'inte-
ro pianeta: una filiera produttiva 
che impatta più o meno diret-
tamente sulla vita, la salute e i 
diritti di moltissime persone del 

mondo, nonché sull'ambiente e 
sulle risorse mondiali di vitale im-
portanza, come acqua e terra. 
Secondo i dati del Programma 
Ambientale delle Nazioni Unite 
(UNEP), infatti, la fashion indust-
ry consuma ogni anno 93 miliardi 
di metri cubi d'acqua (pari al fab-

bisogno idrico di cinque milioni 
di persone) ed è responsabile 
del 20% dello spreco d'acqua 
su scala globale (a causa dei 
processi di tintura e trattamento 
delle stoffe). Non solo: l'87% del-
le fibre usate per l'abbigliamen-
to viene smaltito in discarica o 
incenerito, ogni anno mezzo 
milione di tonnellate di microfi-
bre plastiche vengono scaricate 

negli oceani (pari a 50 miliardi di 
bottiglie di plastica) e l'industria 
della moda è responsabile del 
10% delle emissioni globali an-
nuali di anidride carbonica: più di 
tutti i voli internazionali e le tratte 
marittime messe insieme. Se si 
aggiungono l'impatto ambien-

tale per la produzione intensiva 
di cotone e le conseguenze in 
termini di diritti umani in termini 
di sfruttamento dei lavoratori del 
settore moda, mancanza di tu-
tele e inquinamento dell'ambien-
te circostante in paesi poveri o 
emergenti, diventa chiaro come 
il prezzo apparentemente “molto 
vantaggioso” dei prodotti di fast 
fashion sia in realtà già stato pa-

gato a monte e nei peggiori dei 
modi.

Comprare in seconda 
mano: un segnale 
concreto di 
cambiamento

A rendere poi sempre più in-
sostenibile il settore moda low 
cost così come lo conosciamo 
ora, è inoltre il velocissimo tas-
so di ricambio che esso offre e 
il conseguente spreco di enormi 
quantità di abiti: secondo i dati 
della Fondazione Ellen MacAr-
thur, solo l'1% dei vestiti usati nel 
mondo è oggi riciclato e ogni an-
no si perde all'incirca un valore di 
55 miliardi di dollari in abiti che, 
pur essendo stati usati poco, 
non vengono né donati né rici-
clati e finiscono quindi in disca-
rica. È questo il circolo vizioso (e 
dannoso) su cui il Second Hand 
September cerca di sensibilizza-
re. In che modo? Promuovendo 
la scelta di consumi di seconda 
mano e offrendo così a beni non 
deperibili e ancora in buono sta-
to una seconda vita, che a sua 
volta permette di tagliare alla ba-
se i costi produttivi di altri abiti 
nuovi.
Fortunatamente la sensibilità 
sul tema è oggi in crescita e si 
moltiplicano le possibilità per 
comprare second hand, per 
scambiarsi i vestiti che non si 
usano più o per donarli a chi 
potrebbe usarli più volentieri: 
accanto ad applicazioni di ten-
denza come Vinted, si diffon-
dono iniziative come gli “swap 
party” (occasioni di scambio di 
beni non più utilizzati) o i negozi 
che recuperano, puliscono e ri-
vendono abiti usati, spesso con 
finalità sociali.

Erica Balduzzi

Società

L'iniziativa vuole sensibilizzare sui costi umani e ambientali della fast 
fashion, responsabile del 10% dell'anidride carbonica emessa nel mondo

Second hand september
Comprare di seconda mano
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Ripartire dal territorio, recupe-
randolo e rivalorizzandolo, è uno 
dei punti cardine che ha dato vi-
ta all’azienda vinicola Gheddo. 
Questa è la storia di Giovanni 
e Mattia, amici sin da ragazzi, 
tra una vacanza in tenda e una 
vittoria ai mondiali. L’amicizia è 
rimasta salda nonostante la di-
stanza geografica sia aumentata 
nel tempo, costellata da esperi-
menti culinari (non sempre ben 
riusciti, confessa Mattia) e centi-
naia di bottiglie stappate. Quan-
do Giovanni si è stabilito nelle 
Langhe, è sorta l’opportunità di 
acquistare un pezzo di terra per 
piantare un vigneto: questo è 
stato l’esordio di Ghëddo. 
Ghëddo in dialetto piemonte-
se significa iniziativa, ma anche 
il brio con cui la si porta avan-
ti. E’ ispirazione e caparbietà: è 
voglia di fare. In linea con que-
sto spirito, il lavoro dell’azienda 
si fonda su tre pilastri: in primis 
il rispetto dell’ecosistema vigna, 
lavorando nel modo più sosteni-
bile possibile, per il terreno e per 
chi berrà il prodotto finale. Nelle 
vigne di Ghëddo sono esegui-

ti il minor numero possibile di 
trattamenti e i prodotti utilizzati 
sono sicuri sia per l’ecosistema 
che per l’uomo. 
Gli altri due pilastri, non meno 
importanti del primo, riguardano 
la produzione di un vino di qua-
lità e il divertimento. La filosofia 
del minor intervento possibile 
viene applicata anche alla can-
tina. “Lavoriamo nella convinzio-
ne che il vino si fa in vigna e non in 
cantina e che tutto ciò che viene 
dopo la raccolta debba limitar-
si a valorizzare le caratteristiche 
intrinseche del prodotto” spiega 
Mattia. “Però bisogna essere 
realisti e non peccare di ipocri-
sia: ogni annata è differente e 

non sempre si riesce a 
produrre un vino 

potabile senza il minimo inter-
vento in cantina (lieviti prima di 
tutto). Siamo convinti che sia 
molto più sostenibile ed etico in-
tervenire in cantina piuttosto che 
buttare via una botte”. 

Il recupero dell’antico 
Ciabot 

Il Ciabòt è una costruzione tipi-
ca dei terreni agricoli piemon-
tesi che nasce poiché, prima 
dell’avvento del trattore, i con-
tadini non avevano tempo di ri-
entrare nell’arco della giornata 
alle proprie abitazioni: da qui la 
necessità di costruire un riparo 
semplice ma funzionale in cui 
riposarsi, mangiare e ricoverare 
attrezzi agricoli. Sopperiva inol-
tre alla necessità 
di avere una 
fonte d’acqua 
per irrigare 
nei periodi di 

siccità e abbeverare il bestiame: 
molti Ciabòt hanno al proprio in-
terno un pozzo che raccoglieva 
l’acqua piovana convogliata dai 
pluviali. Giovanni e Mattia da 
tempo desideravano aprire un 
punto degustazione e vendita 
diretta: in un’ottica di sostenibi-
lità hanno recuperato un edificio 
preesistente invece che costruir-
ne uno nuovo consumando suo-
lo e materiali. Si tratta un edificio 
settecentesco su 2 piani. 
I Paesaggi vitivinicoli delle Lan-
ghe-Roero e del Monferrato 
sono Patrimonio Unesco, per 
questo durante il restauro del 
Ciabòt hanno cercato di rispet-
tare le caratteristiche dell’e-
dificio, recuperando elementi 
architettonici e restaurando o 
trasformando gli arredi in legno 
originali. Non è comune il recu-
pero di questo tipo di strutture 
poiché sono di dimensioni ge-
neralmente troppo ridotte per 
suscitare l’interesse dei vignaioli 
locali. 
L’aspetto più romantico del-
la vicenda è che il recupero di 
questo piccolo edificio genera 
dalla promessa fatta, con una 
stretta di mano, alla proprietaria 
che ha venduto loro il terreno in 
origine. 

Un’azienda 
sempre più 
sostenibile 

Il team di Ghëddo si sta 
adoperando per elimi-
nare la plastica da tutto 
il ciclo produttivo, dal-
lo scotch alle etichette 
fino alle capsule che 
chiudono le bottiglie. 
“La sostenibilità per noi 
è data per scontata” 
racconta Giovanni. “In 
primis siamo noi a la-
vorare nel vigneto dove 

spesso giocano i nostri figli. Al 
bando quindi fitofarmaci danno-
si per persone ed ecosistemi”. Il 
lavoro in vigna rende spesso ne-
cessario l’affiancamento di altre 
persone: Ghëddo collabora uni-
camente con realtà che garanti-
scono ai propri impiegati paghe 
congrue e turni di lavoro a norma 
di legge. E’ già capitato in pas-
sato, grazie a indagini condotte 
internamente, di allontanare co-
operative che non rispettavano il 
lavoratore. 
Tutti i tirocinanti che collabora-
no con l’azienda sono retribuiti, 
in quanto la sostenibilità parte 
proprio dal rispetto della perso-
na e dal riconoscimento di un’e-
qua corresponsione economica 
per il lavoro profuso. L’azienda 
è saldamente contraria alla no-
ta usanza italiana per cui gio-
vani risorse vengono impiegate 
a titolo di stage senza ricevere 
in cambio né formazione, né 
retribuzione: un positivo esem-
pio del connubio tra business e 
sostenibilità intesa come rispet-
to del territorio e delle persone, 
ottenendo un prodotto di alta 
qualità.

Laura Zunica

Due giovani si lanciano con successo in un’azienda vinicola 
all’insegna di qualità e sostenibilità

Second hand september
Comprare di seconda mano

Storia di una vigna 
Nelle Langhe nasce Ghëddo
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Il Filandone di Martinengo, edifi-
cio storico di carattere industria-
le dal 2013 riconvertito in polo 
culturale, ospiterà la mostra del 
grande Andy Warhol, l’artista 
che più di altri ha rivoluzionato il 
modo di concepire l’opera d’ar-
te. Con la Pop Art l’opera non è 
più da intendersi come un pezzo 
unico da venerare, ma un mero 
prodotto industriale riproduci-
bile in serie. Basti pensare che 
lo studio di Warhol, recuperato 
all’interno di un loft al 33 Union 
Square West di New York dove 
lui produceva i suoi lavori, era 
stato denominato dallo stesso 
artista Factory (letteralmente 
“fabbrica”). È davvero raro tro-
vare una così perfetta corrispon-
denza tra l’ideologia di un artista 
e il luogo espositivo che ne acco-
glie le opere, eppure con la mo-
stra “Memorabilia, il mito di Andy 
Warhol” questo legame tra con-

tenuto e contenitore si realizza in 
modo autentico e spontaneo. A 
distanza di decenni il Filandone 
torna ad essere una fabbrica, ma 
che produce e promuove cultu-
ra.  A rendere ancora più peculia-
re questa mostra – la cui levatura 
la rende già di per sé un evento 
di spicco nella bassa bergama-
sca – è il dialogo che si crea tra 
il caratteristico borgo medievale 
e l’arte contemporanea, formu-
la già sperimentata con suc-
cesso nel 2021. Proprio grazie 
agli ottimi risultati ottenuti l’anno 
precedente con la mostra dedi-
cata a Salvador DalÍ (le 100 illu-
strazioni xilografiche della Divina 
Commedia realizzate dall’artista 
spagnolo hanno richiamato ol-
tre mille visitatori), la Pro Loco di 
Martinengo ha scelto di confer-
mare la proposta di uno speciale 
evento artistico, abbinandolo tra 
l’altro al concorso Premio Arte 

Martinengo che da oltre 25 anni 
porta sotto i portici quattrocen-
teschi artisti da tutto il nord Italia.
Dal 7 ottobre i visitatori potranno 
ammirare non solo le tele seri-
grafiche più iconiche di Warhol, 
dalle celebri Marilyn Monroe ai 
Mick Jagger, ma anche cimeli 
di ogni tipo, dalle copertine de-
gli album ai manifesti pubblicitari 
autografati in originale.  Inoltre, 
non tutti sanno che il poliedrico 
Andy Warhol è stato anche un 
regista, producendo una serie 
di cortometraggi e lungometrag-
gi che hanno avuto un enorme 
influsso sul cinema cosiddetto 
underground. Questo aspetto 
meno conosciuto della produ-
zione artistica di Warhol potrà 
essere approfondito nella sezio-
ne dedicata alla cinematografia 
warholiana che prevede anche 
l’esposizione dei pantaloncini a 
stelle e strisce indossati da Sil-

vester Stallone nel film Rocky IV, 
pantaloncini firmati da Stallone, 
amico di Warhol.  
Una mostra, dunque, che non 
si esaurisce in una esibizione di 
opere, ma che intende offrire ai 
visitatori una narrazione appas-
sionata della produzione dell’ar-
tista e più in generale della Pop 
Art, attraverso sezioni di appro-
fondimento, convegni, eventi mi-
rati e soprattutto attraverso visite 
guidate prenotabili e attività for-
mative per le scuole.
La mostra “Memorabilia, il mito 
di Andy Warhol” è organizzata 
da Pro Loco Martinengo in col-
laborazione con il Comune di 
Martinengo e Art Events di Mario 
Mazzoleni. Progetto realizzato 
grazie al bando OgniGiorno in 
Lombardia promosso da Regio-
ne Lombardia.

Sheela Pulito

Dal 7 ottobre al 1 novembre 2022 nelle sale espositive del Filandone 
di Martinengo (Bg) una speciale mostra dedicata al re della Pop Art

Memorabilia
Il mito di Andy Warhol

Info
Dal 7 ottobre al 
1 novembre 2022
Filandone, via Allegreni 37, 
Martinengo (BG)
Giovedì e venerdì 
10.00-12.00 e 15.00-18.00 
Sabato e domenica e festivi 
09.00-20.00 

Tutte le informazioni e il pro-
gramma eventi:
www.martinengo.org

Pop Art

Il nome Pop Art è l'abbrevia-
zione di Popular art, letteral-
mente “arte popolare”: è un 
movimento culturale nato 
in Inghilterra negli anni ’50, 
che ebbe il suo massimo 
sviluppo solo nel decennio 
successivo negli Stati Uniti. 
Infatti, proprio negli States 
si respirava in quegli anni 
l’entusiasmo della ripresa 
economica, che si tradusse 
nella rincorsa verso ogni ti-
pologia di beni di consumo, 
innescando un processo 
esasperante di pubblicizza-
zione dei prodotti. Da questa 
nuova modernità prenderà 
spunto la Pop Art, non solo 
nella creazione di una este-
tica pop colorata ispirata ai 
manifesti pubblicitari, ma 
soprattutto nella nuova con-
cezione di un’arte non più ri-
volta all’élite, ma destinata a 
tutti. Proprio come un qual-
siasi prodotto sullo scaffale 
di un supermercato. 
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Il Filandone 
di Martinengo

DAL 7 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2022 

SALE ESPOSITIVE DEL FILANDONE, VIA ALLEGRENI, 37

MEMORABILIA

IL MITO DI ANDY WARHOL
WWW.MARTINENGO.ORG
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Dal famigerato, terribile, indi-
menticabile 2020, quando si 
parla di “sintomatologia respi-
ratoria” appare inevitabile il col-
legamento con ciò che ormai è 
diventato l’argomento più tratta-
to e dibattuto a qualsiasi livello 
nella nostra società e forse an-
che nel mondo: il Coronavirus 
SARS-COV2, meglio noto co-
me Covid-19. In realtà è persino 
scontato ricordare che disturbi e 
sintomi (raffreddore, mal di go-
la, tosse, febbre, dolori gene-
ralizzati, spossatezza) legati ad 
agenti patogeni (virali o batterici) 
o agli effetti di agenti atmosferici 
un po’ più rigidi sono una com-
pagnia abituale in questa sta-
gione e mai ci siamo discostati 
inorriditi in presenza di qualcu-
no che candidamente manife-
stasse o lamentasse di esserne 
affetto. Per questa ragione, at-
tuare strategie difensive per ri-
durre l’impatto di tutti gli agenti 
pro-infiammatori a carico delle 
vie aeree (superiori e inferiori) è 
una buona idea oggi come lo è 
sempre stato. 
Se pensiamo al binomio preven-
zione-malattie invernali, la prima 
cosa che viene immediatamente 
in mente è la vaccinazione antin-
fluenzale: decisamente riduttivo  
e apre un ambito, quello delle 
vaccinazioni, troppo delicato e 
davvero malamente dibattuto 
relativamente alla vaccinazione 
contro il Covid negli ultimi due 
anni. 
In questo articolo non ci ad-
dentreremo assolutamente in 
questo tema spinoso, nemme-
no relativamente alla comune 
vaccinazione contro l’influenza: 
non credo sia opportuno sof-
fermarsi qui e ora a dibattere 
di tale argomento sia per man-
canza di tempo e spazio sia 

perché non ritengo questa la 
sede appropriata soprattutto, 
ancora una volta, considerato 
il grande caos mediatico solle-
vato intorno al vaccino contro il 
rischio di infezioni da Covid-19. 
Vorrei solo sottolineare l’oppor-
tunità di operare la scelta senza 
pressioni esterne, senza seguire 
mode né farsi condizionare da 
demagogie di alcun genere; la 
scelta se vaccinarsi o meno an-
drebbe presa solo dietro com-
petente consiglio medico ed è 
e resta fortemente indicata per 
tutte le persone appartenenti a 
categorie a rischio per età, con-
dizioni fisiche precarie, patologie 
preesistenti o pregresse. Nella 
grande maggioranza dei casi le 
patologie stagionali invernali de-
corrono senza lasciare conse-
guenze e nemmeno strascichi. È 
tuttavia evidente che tanto mag-
giori sono i rischi di complicanze, 
tanto più utile e preziosa diviene 
la scelta di attuare strategie pre-
ventive.

Strategie preventive: 
immunostimolazione 
specifica e aspecifica

Quando si parla di strategie pre-
ventive si fa riferimento a diffe-
renti approcci, sia specifici sia 
aspecifici, per aumentare le di-
fese immunitarie. Come detto, 
durante tutto l’arco dell’inverno 
affronteremo numerosi agenti 
patogeni, di origine virale o bat-
terica, in grado di indurre mani-
festazioni cliniche, fortemente 
infettive e altamente contagiose 
e quindi molto diffuse nella po-
polazione, che coinvolgono le 
vie aeree sia alte che basse: ton-
silliti, bronchiti, bronchioliti (mol-
to diffuse e molto debilitanti nei 
bambini molto piccoli), polmoni-

ti, senza ovviamente dimentica-
re gli stati di raffreddamento che 
sono molto più fastidiosi che de-
bilitanti. 
 Tutte queste patologie possono 
essere ricorrenti soprattutto nei 
bambini e negli anziani, creando 
il vasto panorama delle malattie 
parainfluenzali.
Entriamo ora nel dettaglio delle 
strategie preventive di immuno-

stimolazione, sia essa specifica 
oppure genericamente aspeci-
fica.
-  Immunostimolazione specifi-
ca: si tratta di preparati a base di 
lisati 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, il 
primo dei quali è consigliato nel 
mese di settembre; tali prodotti  
sono indicati per tutte le perso-
ne che durante l’inverno ricado-
no frequentemente in malattie 
batteriche delle vie aeree con 
conseguente ripetuto ricorso a 

Prepararsi e tutelarsi 
per l’arrivo della stagione fredda
Non solo vaccini antinfluenzali e non solo coronavirus
Scegliere tra differenti strategie, meglio se personalizzate 



terapie antibiotiche. 
- Immunostimolazione aspeci-
fica: si tratta di integratori a ba-
se solitamente di Vitamina C, di 
Magnesio, di Zinco e di sostan-
ze fitoterapiche (a titolo esempli-
ficativo citiamo principalmente 
Echinacea e Uncaria) che han-
no lo scopo di innalzare le difese 
dell’organismo, cioè la capacità 
da parte di qualsiasi individuo di 

difendersi da tutti gli agenti pato-
geni indistintamente, siano essi 
batterici o virali. In questa cate-
goria rientrano anche i Probio-
tici, 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

Non solo vaccini antinfluenzali e non solo coronavirus
Scegliere tra differenti strategie, meglio se personalizzate 
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“Avere (o non avere!) sale in 
zucca” (in senso figurativo). “Ci 
dev’essere qualcosa di strana-
mente sacro nel sale. Lo ritro-
viamo nelle nostre lacrime e nel 
mare” (Khalil Gibran). “Il troppo 
salato è il peggior difetto delle 
vivande” (Pellegrino Artusi). Si-
curamente conoscerete queste 
e molte altre frasi, citazioni o 
aforismi sul sale, minerale a cui 
è sempre stata data una notevo-
le importanza e, forse, qualcuno 
ricorderà anche l’antica usanza 
romana di pagare i soldati pro-
prio con il sale.

Caratteristiche e 
proprietà

Il nome chimico di questo con-
dimento cristallino ed esaltatore 
di sapidità è cloruro di sodio. Il 
metodo più antico per ottener-
lo è l’evaporazione dell’acqua 
di mare grazie al calore solare, 
passaggio che può essere ri-
prodotto anche artificialmente, 
e solitamente seguito dalla raf-
finazione. Da questo prodotto si 
differenzia invece il salgemma, 
detto anche sale di rocca o sale 
di miniera, che viene estratto di-
rettamente dalle miniere di sale. 

Aldilà di queste differenze en-
trambi sono facilmente reperibili 
e anche dal punto di vista culina-
rio sono praticamente sovrap-
ponibili e disponibili in cristalli sia 
fini che grossi (il sale grosso si 
scioglie più lentamente ma ha la 
stessa composizione chimica). 
Il suo consumo giornaliero è ten-

denzialmente elevato in quan-
to corrisponde in media a circa 
10 grammi al giorno, mentre il 
fabbisogno raccomandato do-
vrebbe essere compreso tra 
0,6 e 3,5 grammi. Un eccesso 
di sodio può infatti avere diverse 
conseguenze negative quali ad 
esempio un aumento della pres-
sione sanguigna favorendo l’i-
pertensione (anche oculare) con 
difficoltà per arterie, cuore e altri 
organi, può aumentare il rischio 
di osteoporosi e carie, sovracca-
ricare il lavoro dei reni e creare 
ritenzione idrica.
Tra gli alimenti più ricchi di so-
dio possiamo citare salumi, for-
maggi freschi ma soprattutto 
stagionati, prodotti conservati e 
confezionati. In quest’ultimi tro-
viamo il sale anche in alimenti 
“insospettabili” come biscotti, 
dessert, pane (anche fresco), 
gallette di cereali e fette biscot-
tate, oltre ai ben noti salatini, 
patatine, dadi da brodo, ecc. 
Leggete quindi sempre ocula-
tamente le etichette! Attenzione 

anche alla quantità di sale utiliz-
zata sia per cucinare gli alimenti 
che per condirli. Alcune perso-
ne hanno purtroppo la cattiva 
abitudine di aggiungere sale ai 
cibi già conditi ancor prima di 
assaggiarli. Come sempre, è la 
corretta assunzione che per-
mette a questo minerale di svol-
gere funzioni importanti. Infatti 
regola l’osmolarità del sangue e 
del liquido extracellulare, parte-
cipa alla trasmissione dell’impul-
so nervoso e al trasporto attivo 
dei metaboliti. È presente anche 
nelle ossa, ma rappresenta una 
riserva alla quale può attingere 
l’organismo in caso di neces-
sità per regolare il pH del san-
gue. La carenza di sodio è rara a 
causa della presenza diffusa del 
sale negli alimenti, ma può es-
sere generata anche da alcune 
patologie già esistenti. I sintomi 
si presentano soprattutto a livel-
lo gastrointestinale con vomito, 
diarrea e, nei casi più gravi, può 
manifestarsi il coma. 
L’utilizzo del sale in cucina è vario 

ed è presente in tutte le tradizio-
ni culinarie. È adoperato soprat-
tutto per condire, insaporire, 
esaltare (ma spesso coprire!) il 
gusto degli alimenti. La salagio-
ne, a secco o a umido, rappre-
senta una tecnica molto antica 
e permette di bloccare la proli-
ferazione batterica, anche se a 
volte sono necessari metodi di 
conservazione complementari.

Tantissime tipologie di 
sale

Quali sono le principali caratteri-
stiche nutrizionali dei tipi di sale 
in commercio rispetto al tradizio-
nale cloruro di sodio (sale da cu-
cina)? Innanzitutto l’aspetto da 
considerare è che il sale, come è 
stato citato, deve essere consu-
mato in piccole dosi pari a circa 
un cucchiaino da caffè. Proprio 
per questo motivo non possono 
di certo apportare elevate quan-
tità di nutrienti mentre spesso, 
decantando le loro proprietà, so-
no venduti a prezzi estremamen-

Tante varietà ma attenzione all’uso e all’abuso

Il sale? Meglio poco



te dispendiosi. Si differenziano 
dal sale comune da cucina, per 
alcune peculiarità, il sale ma-
rino integrale, che possiede 
una concentrazione inferiore di 
cloruro di sodio e non ha subito 
alcun processo di raffinazione. 
Invece il sale dell’Himalaya, 
conosciuto anche come sale ro-
sa, ha sfumature diverse dovute 
alla presenza di ossido di ferro e 
possiede una naturale ricchezza 
di minerali, quali calcio, potassio 

e magnesio. Conoscete il sale 
nero di Cipro? Deve il suo co-
lore alla presenza di carbone ve-
getale e ha un sapore delicato, 
mentre il sale grigio bretone, 
detto anche sale celtico, è un 
sale integrale raccolto nelle sali-
ne francesi della costa atlantica. 
Questo sale contiene particelle 
di argilla che gli donano la colo-
razione caratteristica. La stessa 
nazione offre il fior di sale di 
Camargue che si forma solo in 

particolari condizioni climatiche; 
esso è leggermente iposodico 
e quasi umido al tatto. Invece il 
sale iodato è il comune sale da 
cucina a cui viene addizionato lo 
iodio, un minerale poco diffuso 
in natura ma importante per l’or-
ganismo perché, tra le varie fun-
zioni, contribuisce allo sviluppo 
e al buon funzionamento della 
ghiandola tiroidea. La iodopro-
filassi consiste nell’integrazione 
di iodio nell’alimentazione, al fi-
ne di assicurare la giusta quan-
tità giornaliera. Attenzione però 
all’azione cumulativa di questo 
minerale perché, oggigiorno, 
sono sempre più disponibili sul 
mercato prodotti arricchiti di io-
dio. Si potrebbe citarne anche 
altri: il sale iposodico (parte del 
sodio viene sostituito con potas-
sio), il sale dolce di Cervia, il Sal 
fiore di Romagna, il sale di Tra-
pani, il fleur de sal dell’Algarve, 
il sale Halen Mon, il sale marino 
nero, rosso, il sale rosa Maras, il 
sale blu di Persia, il sale boliviano 
Mirroir, ecc.

La regola è sempre la 
stessa: moderazione.

Per limitare l’utilizzo del sale si 
consiglia di:
- non mettere la saliera in tavola
- aggiungere il sale solo a me-
tà cottura quando si prepara la 
pasta
- scegliere frutta fresca come 
spuntini anziché snack confe-
zionati
- utilizzare le erbe aromatiche, il 
limone, l’aceto, le spezie, il go-
masio (insaporitore ricco di cal-
cio a base di semi di sesamo e 
sale), lo yogurt (anche vegetale) 
per condire.
- fare attenzione all’utilizzo di sal-
se ricche di sale (ketchup, salsa 
di soia, senape, ecc.)
- acquistare il pane sciapo (sen-
za sale) o a ridotto contenuto di 
sale.

Infine una precisazione: il sale 
non apporta alcuna caloria, ma 
ciò non deve spingerci a utiliz-
zarlo a dismisura considerando, 
come già detto, gli effetti con-
troproducenti e pericolosi per la 
salute di un suo uso eccessivo.

Tante varietà ma attenzione all’uso e all’abuso

Il sale? Meglio poco

Rossana Madaschi Nutrizionista
Dietista Punto Ristorazione e
Docente di Scienza dell’Alimentazione
Cell. +39 347 0332740 - info@nutrirsidisalute.it
www.nutrirsidisalute.it
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Pumpkin pie Pollo alle prugne con riso 
basmati

PREPARAZIONE

In una teglia di 22 cm di diametro, procedete alla cottura in bianco del guscio 
di pasta brisée: bucherellate la pasta con i rebbi di una forchetta, copritela 
con un foglio di carta da forno, riempitela di ceci secchi, e fate cuocere per 
15 minuti a 190°. Sfornate, eliminate i ceci e fate cuocere per altri 5 minuti. 
Dedicatevi quindi alla preparazione del ripieno. Prendete la polpa di zucca 
precedentemente pulita e tagliata a pezzi e cuocetela in forno per 20 minuti. 
Una volta cotta, frullatela. Quindi, raccogliete nel boccale di un robot da cu-
cina la purea di zucca, lo zucchero di canna integrale, una presa di sale e le 
spezie. Frullate fino a quando il composto risulta ben amalgamato e piuttosto 
lucido. Unitevi quindi il latte freddo mischiato con la panna e le uova sbattute. 
Mescolate vigorosamente con una frusta a mano fino a che gli ingredienti 
saranno perfettamente amalgamati e riempite con il composto il guscio di 
pasta brisée precotto. Passate in forno a 180° per 50 minuti, fino a quando 
il ripieno sarà ben cotto al centro. Se i bordi della torta iniziassero a scurirsi 
troppo copritela con un foglio di alluminio e proseguite così la cottura. Sfor-
nate il dolce e lasciatelo raffreddare completamente a temperatura ambiente 
prima di sformarlo con molta delicatezza. Servite la pumpkin pie decorata 
con panna montata e una spolverata di cannella. 

PREPARAZIONE

Prendete i petti di pollo e tagliateli in bocconcini. Spargete della farina su un 
piatto e infarinate i bocconcini per bene. 
In una padella antiaderente, mettete a soffriggere per un paio di minuti la ci-
polla e la carota tritate.
Aggiungete il pollo e fate cuocere per altri 5 minuti.
Versate il vino bianco e fate sfumare, continuate a cuocere il pollo per altri 10 
minuti, aggiungendo un poco di acqua se necessario.
In un pentolino a parte mettete il burro, le prugne, precedentemente denoc-
ciolate e tagliate in quarti, e un cucchiaio di miele. Fate cuocere per 6-7 minuti.
A questo punto mettete il timo e il sale sul pollo, aggiungete le prugne, e fate 
cuocere per altri 5 o 6 minuti a fuoco lento e con coperchio.
Il consiglio è quello di preparare questo secondo almeno un’oretta prima di 
servirlo e poi di riscaldarlo, in questo modo il pollo assorbe tutto il profumo e 
il sapore delle prugne!
Servite il pollo su un letto di riso basmati, semplicemente lessato con un cuc-
chiaino di curcuma, per dargli quell'aroma in più e un bel colore.

INGREDIENTI INGREDIENTI (per 4 persone) 

• 1 rotolo di pasta brisée 
• 500 g di polpa di zucca mantovana 
• 110 g di zucchero di canna integrale
• 1/2 cucchiaino di sale
• 2 cucchiaini di cannella in polvere
• 1 cucchiaino di zenzero in polvere 
• 1/4 di cucchiaino di noce moscata
• 1/8 di cucchiaino di chiodi di garofano in polvere
• 180 ml di latte 
• 180 ml di panna fresca
• 3 uova grandi

• 500 g di petto di pollo
• 200 g di prugne mature
• Mezzo bicchiere di vino bianco
• 30 g di burro
• 50 g di farina
• 1 cipolla bianca media
• 1 carota
• 1 cucchiaio di miele
• Sale e Olio q.b.
• Timo q.b.
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La zucca La prugna

Ortaggio autunnale della famiglia delle 
Cucurbitaceae, la stessa di cetrioli, zuc-
chine, cocomeri e meloni, la zucca stu-
pisce per la sua varietà di forme, colori 
e dimensioni.
Esistono circa 800 tipi diversi di zucca 
ma solo 200 di queste sono edibili.
Frutto di una pianta rampicante, con 
grandi foglie e caratteristici fiori gialli, la 
zucca è originaria del sud America: si 
dice che venisse mangiata in Perù e in 
Messico oltre 8.000 anni fa. Con la sco-
perta dell’America, venne poi esportata 
in Europa.
Assai versatile in cucina, si presta a 
tante ricette diverse: zuppe, ravioli, tor-

Appartenente alla famiglia delle Rosa-
ceae, la prugna è il frutto del Prunus 
domestica, un albero coltivato un po' in 
tutta Europa e negli Stati Uniti, soprat-
tutto in California. 
In commercio, la prugna si trova al-
lo stato sia fresco che disidratato; in 
quest'ultimo caso la concentrazione 
dei vari nutrienti risulta nettamente su-
periore, mentre l'acqua, ovviamente, 
diminuisce in maniera significativa. 
Consumare prugne fa bene alle ossa 
e garantisce un pieno di vitamina C e 
di sali minerali come il potassio e il ma-
gnesio. Ma questo prezioso frutto è an-
che ricchissimo di antiossidanti e vanta 
importanti proprietà diuretiche e depu-
rative. Inoltre, ha una spiccata capacità 
lassativa, dovuta alla presenza nel frut-

te salate, creme, sauté, budini, dessert, 
pane e conserve.
In particolare, gli esemplari più fibrosi 
sono indicati per minestre e salse, quelli 
più compatti per ripieni, gnocchi e frit-
telle.
Il gusto discreto è esaltato da condi-
menti robusti e piccanti come formaggi 
erborinati, curry o erbe aromatiche; ab-
binata a frutta o miele si trasforma in un 
dolce delizioso.
Per impiegarla al meglio in cucina, la 
zucca dev’essere molto matura. All’ac-
quisto si “bussa” quindi sull’ortaggio, 
che deve produrre un suono sordo. 

to di una consistente parte fibrosa. 
Al momento dell’acquisto, la prugna 
si presenta spesso con la buccia rico-
perta di una sostanza biancastra. Si 
tratta della pruina, una sostanza ce-
rosa naturale che ricopre la buccia del 
frutto conferendogli un aspetto velluta-
to, biancastro e opacizzante. Questa 
sostanza viene prodotta dalla pianta. 
Contiene cere e lieviti (come l’acido ole-
anolico ceroso) ed è utile al frutto per-
ché previene la disidratazione, oltre ad 
avere proprietà antibatteriche.
La prugna si presta alle più svariate ri-
cette dolci (torte, confetture, dessert 
al cucchiaio e smoothies) ma è ottima 
anche in abbinamento a sapori salati, 
come formaggi caprini o alcune carni 
e spezie.

Un dolce magico ortaggio Un prezioso frutto colorato
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