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Le Comunità energetiche rinno-
vabili sono un’imperdibile occa-
sione per rivoluzionare il nostro 
modo di produrre e consuma-
re energia e procedere verso 
un’economia più sana e con-
veniente per l’ambiente e per le 
persone. I vantaggi sono chiaris-
simi: lo strumento delle Comu-
nità energetiche ha l’obiettivo di 
massimizzare e incentivare eco-
nomicamente sia la produzione 
di energia rinnovabile (in Italia 
soprattutto tramite fotovoltaico) 
sia il consumo diffuso di questa 
energia pulita. Questo percorso 
ha impatti notevoli su tutti i fron-
ti: minor dipendenza energetica 
dall’estero, abbattimento dei co-
sti in bolletta per cittadini e im-
prese e, non per ultimo, vantaggi 
ambientali per il maggior impie-
go di energie rinnovabili a disca-
pito delle fonti fossili.
Con - però - una controindica-
zione: non pensiamo che que-
sto percorso sia semplice o 
facilmente realizzabile. L’errore 
che spesso si commette è che 
la bontà di un obiettivo sia di per 
sé sufficiente perché si percorra 
agilmente quella strada. Tutt’al 

contrario. Vivia-
mo in un mondo 
complesso con 
tante realtà e per-
sone che hanno 
priorità molto di-
verse fra loro. 
Per attivare nei 
prossimi mesi e 
nei prossimi an-
ni tante comu-
nità energetiche 
sui nostri territo-
ri occorre una diffusa capacità 
organizzativa e amministrativa, 
servono competenze tecniche 
e operative che richiedono pro-
fessionalità e investimenti, sia 
per installare pannelli fotovoltai-
ci e sistemi di accumulo, sia per 
monitorare e gestire produzione 
e consumi di ogni utente della 
comunità. Nulla di impossibile, 
ma dobbiamo considerarlo un 
ambito economico e lavorativo a 
tutti gli effetti.
Detto questo, il concetto alla ba-
se è semplice e la convenienza è 
intuitiva: se tanti utenti collegati 
tra loro possono consumare l’e-
nergia pulita prodotta da alcu-
ni edifici o aziende della stessa 

comunità, e pagarla a un minor 
costo, allora più persone saran-
no incentivate a investire e in-
stallare altri pannelli fotovoltaici. 
Gli impianti di autoproduzione 
allora si moltiplicheranno e que-
sto tornerà a vantaggio anche 
dei consumatori, i quali grazie 
agli incentivi sulle rinnovabili pa-
gheranno meno in bolletta. Tro-
verete all’interno del giornale un 
approfondimento della normati-
va in questione. 

Verso economie di 
comunità

L’enorme balzo dei costi della 
bolletta energetica a inizio anno 

(prima ancora del-
lo scoppiare della 
guerra) e poi l’inva-
sione dell’Ucraina 
da parte della Russia 
ha reso evidente a 
tutti almeno due co-
se: la prima è che la 
nostra attuale enor-
me dipendenza dal-
le fonti fossili (estere) 
non è al momento 
superabile e dunque 

non possiamo farci troppe faci-
li illusioni che le cose cambino 
nel breve periodo. La seconda è 
che non c’è più alcun dubbio sul 
fatto che siano le energie rinno-
vabili ad essere l’unica soluzio-
ne percorribile e sostenibile nel 
lungo termine, poiché in ciascun 
territorio, ogni tetto di casa o di 
azienda può diventare fonte pu-
lita e libera di energia rinnovabi-
le: insieme è possibile più che 
dimezzare la nostra dipenden-
za energetica dall’estero, con 
risparmio economico, oltre che 
ecologico. Ciascuno manterrà 
comunque il proprio operatore 
di energia da cui rifornirsi quan-
do non sarà disponibile l’energia 

rinnovabile (che dipende dalla 
presenza del sole e del vento) 
ma il fabbisogno energetico na-
zionale sarà sempre meno negli 
anni, considerando anche l’evo-
luzione delle tecnologie di accu-
mulo.
La possibilità di rivoluzionare il 
sistema di produzione energe-
tica e sganciarlo da un’econo-
mia internazionale aggressiva, 
basata sull’accaparramento di 
riserve di gas, carbone e petro-
lio significa togliere un elemento 
di conflitto nelle relazioni inter-
nazionali, oggi sotto gli occhi di 
tutti, e di conseguenza significa 
limitare l’oscillazione dei prezzi o 
rincari improvvisi, frutto di dina-
miche speculative. Ma soprat-
tutto significa rendere ciascun 
territorio, comunità e persona 
direttamente coinvolto nella pro-
duzione e gestione intelligente 
dei consumi energetici di tutta 
la collettività: l’energia è bene 
comune, per questo motivo la 
modalità più indicata è gestirla 
non come singoli, ma come co-
munità.

Diego Moratti

Editoriale

Quale energia per il futuro?
Comunità energetiche rinnovabili
Il processo (complesso) verso la transizione ecologica globale
passa per un’economia più equa e territorialmente distribuita
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Giornata mondiale delle 
foreste: 21 marzo

Serve davvero piantare alberi? 
In vista della giornata mondiale 
delle foreste che si celebra ogni 
21 marzo, è doveroso doman-
darsi come possiamo compor-
tarci per arginare i danni che 
non stessi abbiamo provocato 
(e stiamo provocando) al piane-
ta, soprattutto in relazione ad 
uno dei nostri più grandi alleati 
nell’assorbimento di CO2, gli al-
beri. 
La questione principale, alla ba-
se del riscaldamento 
globale, dell’acidifica-
zione degli oceani e 
dei cambiamenti cli-
matici che ne conse-
guono - con annessi 
disastri ambientali e 
altre gravi conseguen-
ze geopolitiche - è le-
gata alle emissioni di 
anidride carbonica e 
altri gas serra (meta-
no). Questi gas sono 
presenti in natura e 
naturalmente seque-
strati dagli ecosistemi 
terrestri e marini, ma 

a causa delle attività antropiche 
hanno raggiunto livelli che questi 
ecosistemi non sono più in gra-
do di smaltire: in un solo anno, 
a livello globale, produciamo  
29 miliardi di tonnellate di CO2. 
L’aspetto più grave è che, nono-
stante gli avvertimenti della co-
munità scientifica che da diversi 
decenni ci mette in guardia sugli 
effetti dei nostri comportamenti 
sconsiderati, le emissioni di gas 
serra sono in costante aumen-
to: dal 1988 ad oggi è stato regi-
strato un incremento del 40% e 
non accennano a diminuire. So-

no numerosi gli ecosistemi ma-
rini che sequestrano CO2: dalle 
praterie di Posidonia oceanica 
alle zone umide, fino al fitoplan-
cton e al ruolo chiave giocato dai 
cetacei nella sua fertilizzazione 
attraverso feci ricche di ferro e 
azoto. Fino agli alberi e alle fore-
ste, i polmoni del Pianeta. E’ suf-
ficiente un veloce ripasso della 
lezione di scienze delle scuole 
elementari in cui veniva spiegata 
la fotosintesi clorofilliana: le pian-
te assorbono la CO2 presente in 
atmosfera e rilasciano ossigeno. 
Purtroppo oggi la CO2 presente 

in atmosfera è troppa affinché le 
foreste possano smaltirla. A ciò 
si aggiunge la deforestazione 
che, in molte parti del mondo, 
continua inesorabile per far spa-
zio ad allevamenti intensivi, oltre 
che a piantagioni di soia e altri 
nutrimenti per il bestiame. Gli 
alberi, oltre a fornire ossigeno, 
svolgono altri compiti essenzia-
li per la vita sul pianeta: frenano 
l’erosione del suolo, producono 
cibo e riparo per gli animali e nei 
centri urbani hanno una funzione 
di termoregolazione. Insomma: 
alberi e foreste sono degli alleati 

fondamentali per l’uomo. 

Cosa possiamo fare

In che termini possiamo agi-
re per proteggere le foreste, 
sia in maniera diretta, sia in 
maniera indiretta? Senza 
dubbio, piantare alberi soste-
nendo progetti di riforestazio-
ne che siano ideati in maniera 
specifica su un determinato 
territorio e che coinvolgano 
le comunità locali affinché si 
prendano cura degli alberi, 
traendone al contempo gio-
vamento e sostentamento. 

Quando acquistiamo prodotti di 
legno, carta o cartone, prestia-
mo sempre attenzione alla pre-
senza delle certificazioni FSC e 
PEFC, attestante la provenienza 
delle materie prime da foreste 
gestite in maniera responsabile 
e sostenibile. Evitare, ove possi-
bile, il consumo di prodotti de-
rivanti da allevamenti intensivi 
(una delle maggiori cause della 
deforestazione) preferendo pro-
dotti di aziende agricole etiche, 
e locali. E, naturalmente, impe-
gnarci attraverso le nostre scel-
te in qualità di consumatori e di 
cittadini, a ridurre al massimo le 
nostre emissioni di CO2 e altri 
gas serra: acquistando locale, 
scegliendo prodotti certificati 
(anche e soprattutto per quanto 
riguarda l’abbigliamento), prefe-
rire brand che operano in ma-
niera trasparente e sostenibile. 
Tendiamo a ragionare per set-
tori, dimenticandoci spesso che 
è tutto connesso e che ogni no-
stra singola scelta ha un impatto, 
più o meno positivo, sull’intero 
sistema Terra.

Laura Zunica

Primo piano

Mettiamo l’ambiente in agenda  
Giornate mondiali delle foreste, dell’acqua, della terra e della biodiversità
21 marzo, 22 marzo, 22 aprile e 22 maggio: alcuni appuntamenti annuali per (scandire il nostro tempo e) 
ricordare alle istituzioni e a noi stessi che conta la qualità delle vita
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Giornata Mondiale 
dell'Acqua: 22 marzo 

L'oro blu negli obiettivi 
di sviluppo sostenibile 

L'oro blu. L'origine e il fondamen-
to della vita sulla terra. La risorsa 
che, almeno alle nostre latitudi-
ni, continuiamo spesso a dare 
per scontata, ma di cui cresce 
drasticamente la penuria a li-
vello globale, anno dopo anno. 
Il nostro è un pianeta d'acqua, 
eppure l'acqua è oggi una del-
le risorse più contese, sprecate, 
abusate e ignorate. Con enormi 
conseguenze sul piano umani-
tario, sociale, economico e am-
bientale.  «Se i conflitti di fine del 
secolo scorso e d’inizio millennio 
sono stati combattuti per il pe-
trolio, nel ventunesimo secolo 
si è aperta anche un’altra fero-
ce battaglia: quella per l’acqua», 
scriveva nel 2002 l'attivista, eco-
nomista e fisica Vandana Shiva 
nel suo libro “Le guerre dell'ac-
qua”: oggi, vent'anni dopo, cos'è 
cambiato? E che valore può ave-
re una ricorrenza come il World 
Water Day, nell'ambito di un 
mondo che si fa sempre più pre-

datorio, man mano che le risorse 
scarseggiano?

L'acqua come diritto

Il World Water Day (Giornata 
Mondiale dell'Acqua) fu istitui-
to nel 1992 dalle Nazioni Unite, 
che fissò al 22 marzo di ogni an-
no l'occasione per sensibilizza-
re circa la necessità di tutelare e 
salvaguardare le risorse idriche 
terrestri, così come di garantirvi 
l'accesso a tutte le persone. 
L'istituzione di una giornata dedi-
cata all'oro blu era prevista all'in-

terno delle direttive dell'Agenda 
21, l'articolato programma di 
azione scaturito dalla Confe-
renza di Rio de Janeiro del '92, 
quando si delinearono le azioni 
da intraprendere su tutti i livel-
li – locale, nazionale e globale 
– per assicurare al pianeta e ai 
suoi abitanti uno sviluppo so-
stenibile, soprattutto in relazio-
ne alle emergenze ambientali, 
climatiche e socio-economiche 
previste nel 21° secolo. I follow-
up degli anni e dei decenni suc-
cessivi portarono gradualmente 
a un adeguamento degli obiettivi 

dell'Agenda 21, calibrando-
li su scala globale anziché 
limitandoli ai Paesi in via di 
Sviluppo e si arrivò così al-
la definizione di quella che 
oggi è conosciuta come 
Agenda 2030, cioè una se-
rie di 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDG, Sustai-
nable Development Goals) 
interconnessi, incentrati 
sulla stretta relazione tra il 
benessere umano e quello 
della terra e comprenden-
ti tematiche quali il diritto 
all'istruzione, la lotta alla 
povertà e alla fame, l'ugua-

glianza sociale e il diritto all'ac-
cesso all'acqua.
Il SDG numero 6 ha come fi-
ne quello di ottenere l'acces-
so equo e universale all'acqua 
potabile e ai servizi igienici in 
tutto il mondo e affronta conte-
stualmente anche la questione 
relativa alla qualità delle risorse 
idriche nelle diverse zone del 
pianeta. Secondo i dati del Su-
stainable Development Goals 
Report 2020, attualmente ol-
tre un terzo della popolazione 
globale vive in aree in cui l'ac-
qua scarseggia, oltre 2 miliardi 

di persone non usufruiscono di 
acqua potabile gestita in modo 
sicuro e 4 miliardi di persone non 
hanno accesso ai servizi igienici 
di base. A ciò si aggiungano le 
proiezioni climatiche ed umani-
tarie (ci si aspetta che la carenza 
d'acqua possa far spostare en-
tro il 2030 oltre 700 milioni di per-
sone) e quelle sanitarie, acuitesi 
soprattutto durante il periodo 
pandemico.
A determinare la progressiva 
scarsità d'acqua su scala mon-
diale concorrono diversi fattori: 
l'aumento costante della popo-
lazione da un lato, i cambiamenti 
climatici e l'inquinamento delle 
falde acquifere dall'altro. Si ag-
giungano poi gli enormi sprechi 
idrici nei Paesi avanzati, la pro-
gressiva riduzione dei ghiacciai 
e la crescente desertificazione 
in atto nelle aree tropicali, do-
vuta a questioni climatiche così 
come alle politiche agricole di 
sfruttamento intensivo dei terre-
ni. È  facile comprendere quanto 
il quadro sia scuro e quanto la 
questione idrica debba essere 
primaria.

Erica Balduzzi

Mettiamo l’ambiente in agenda  
Giornate mondiali delle foreste, dell’acqua, della terra e della biodiversità
21 marzo, 22 marzo, 22 aprile e 22 maggio: alcuni appuntamenti annuali per (scandire il nostro tempo e) 
ricordare alle istituzioni e a noi stessi che conta la qualità delle vita

www.infosostenibile.it Numero 98  -  Primavera 2022 5



Cambiamento climatico. Esauri-
mento delle risorse. Perdita del-
la biodiversità. Desertificazione 
e riscaldamento globale. È un 
quadro a tinte scurissime quello 
che di anno in anno va deline-
andosi davanti a noi, avvicinan-
do drasticamente un futuro che 
ci pareva sempre lontano e che 
invece pare essere appena die-
tro la curva. Quando si parla di 
ambiente e di stato di salute del 
pianeta, è difficile non correre 
con il pensiero al disequilibrio 
che si è andato progressiva-
mente creando tra sfruttamento 
antropico ed ecosistemi: men-
tre le previsioni si fanno sempre 

più catastrofiche, è quanto mai 
necessario interrogarsi su qua-
li possono essere le azioni che 
anche i singoli possono com-
piere per provare a segnare un 
cambiamento e invertire la rotta. 
Con l'aiuto anche delle ricorren-
ze istituite nel corso del tempo 
per sensibilizzare su aspetti di-
versi – ma interconnessi – della 
tutela del nostro pianeta.

Giornata della Terra 
Dal '70 a oggi

La Giornata Mondiale della Ter-
ra (Earth Day), che si celebra 
ogni anno il 22 aprile, è proba-

bilmente uno 
dei più longevi 
e importan-
ti momenti di 
sensibilizza-
zione globale 
sulle questio-
ni ambientali, 
quello che rac-
chiude in sé 
tutti gli altri te-
mi e che si pro-
pone quindi 
di rilanciare di 
anno in anno la 
tematica sem-
pre più attuale 

dell'attenzione alla terra e alle 
sue risorse. Nata con una forte 
impronta ecologista e su interes-
se dell'attivista John McConnell 
– che durante una conferenza 
dell'Unesco nel 1969 propose 
una giornata dedicata alla pro-
mozione della pace e della bel-
lezza e ricchezza del pianeta – la 
prima giornata della Terra fu ce-
lebrata il 21 marzo 1970 a San 
Francisco e ottenne un enor-
me seguito, a testimonianza di 
quanto la tematica fosse senti-
ta, soprattutto se si considera il 
contesto storico ed economico 
del periodo: quello cioè che ini-
ziava a prendere contezza dei 
rischi ambientali e sociali con-
nessi al petrolio e alla sua estra-
zione. Un mese dopo, il 22 aprile 
1970, la giornata venne istituita 
ufficialmente dal senatore ame-
ricano Gaylord Nelson: inizial-
mente la Giornata della Terra era 
considerata una manifestazione 
prettamente americana, ma nel 
corso del tempo e grazie all'a-
zione del coordinatore dell'Earth 
Day Denis Hayes essa è diven-
tata una realtà internazionale, ar-
rivando a coinvolgere oltre 180 
Paesi.
Il focus della giornata della terra 
ovviamente è andato rimodu-

landosi di anno in anno, 
ma sempre a partire dal 
medesimo scopo, cioè l'e-
sigenza di salvaguardare 
il pianeta e le sue risorse 
e sensibilizzare singoli e 
governi in direzione di for-
me di sviluppo che siano 
sostenibili, sotto il profi-
lo sociale, ambientale ed 
economico.

Giornata della 
Biodiversità... 
minacciata

La sensibilizzazione che propo-
ne la Giornata Mondiale della 
Terra è globale e 
sistemica, con-
sidera la tutela 
del Pianeta nel 
suo complesso 
di variabili inter-
connesse come 
parte di un unico 
sguardo politico, 
economico e am-
bientale verso il 
futuro. Una delle 
questioni più di-
battute e urgenti 
per quanto riguar-
da la salvaguardia 
della Terra è quel-

la che riguarda la tutela della bio-
diversità ed è proprio per questo 
che nel 2000 è stata istituita per 
il 22 maggio di ogni anno la Gior-
nata Mondiale della Biodiversità.
Una data non casuale, dal mo-
mento che essa coincide con 
l'anniversario dell'adozione della 
Convenzione della Diversità Bio-

Analizzando gli effetti e le 
tempistiche della quinta 
estinzione (66 milioni di 
anni fa) su un particolare 
biota di acqua dolce e 
confrontandoli con i dati 
presenti, è emerso che il 
ritmo di scomparsa di specie 
stimato per il futuro è di tre 
ordini di grandezza superiore 
al precedente.
In altre parole, entro il 2120 
potrebbe sparire un terzo di 
tutte le specie di acqua dolce.

Giornate della Terra e della Biodiversità
Cosa fare per tutelare il nostro Pianeta?
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logica del 1992, quando le Na-
zioni Unite decretarono l'urgenza 
di occuparsi della questione. Nel 
2010, quindi una ventina di anni 
dopo la prima convenzione, 190 
Stati membri delle Nazioni Unite 
firmarono a tal riguardo un nuovo 
piano di azione, con 20 obiettivi 
strategici che sancivano l'impe-

gno collettivo a salvaguardare 
gli ecosistemi a rischio, ridurre la 
pressione sugli habitat naturali e 
promuovere un uso sostenibile 
e calibrato delle risorse biologi-
che terrestri. Tuttavia, il piano di 
azione si risolse praticamente in 
un nulla di fatto: a dieci anni di 
distanza, nel settembre 2020, 

le Nazioni Unite hanno infatti 
dichiarato il mancato raggiun-
gimento di tutti gli obiettivi pre-
fissati, un fallimento che rischia 
di erodere anche i progressi di 
diversi Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell'Agenda 2030 
(SDG 2030), dal momento che la 
tutela della biodiversità si riper-

cuote sulla sicurezza alimentare, 
sulla salute, sulla salvaguardia 
degli ecosistemi oceanici e ter-
restri e sulla crisi climatica.
Dopotutto a raccontare l'ero-
sione della diversità biologica 
sul pianeta sono diversi recenti 
studi scientifici. Un lavoro pub-
blicato nel 2021 su Commu-

nication Earth & 
Environment - fir-
mato dal paleo-
biologo Thomas 
A. Neubauer della 
Justus Liebig Uni-
versity Giessen 
(Germania) e dal 
suo team interna-
zionale – ha infat-
ti dimostrato che 
l'attuale ritmo di 
perdita delle spe-
cie terrestri non è 
mai stato raggiun-
to nemmeno du-
rante i precedenti 
eventi di estinzio-
ne. Analizzando gli 
effetti e le tempisti-
che di speciazione 
ed estinzione della 
quinta estinzione 
(66 milioni di anni 
fa) su un partico-
lare biota di acqua 

dolce e confrontandoli con i dati 
presenti, è emerso che il ritmo di 
scomparsa di specie stimato per 
il futuro è di tre ordini di grandez-
za superiore al precedente. In al-
tre parole, entro il 2120 potrebbe 
sparire un terzo di tutte le specie 
di acqua dolce.
E in Italia? Secondo un recente 
rapporto dell'Ispra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca 
ambientale), il nostro Paese sa-
rebbe tra quelli con la maggio-
re  ricchezza di specie e habitat, 
accompagnata però da una for-
tissima pressione antropica sul 
territorio e un inarrestabile con-
sumo di suolo; cita il rapporto: 
«Sono in stato di conservazio-
ne sfavorevole il 54% della flora 
e il 53% della fauna terrestre, il 
22% delle specie marine e l’89% 
degli habitat terrestri, mentre gli 
habitat marini mostrano uno sta-
tus favorevole nel 63% dei casi e 
sconosciuto nel restante 37%». Il 
rischio maggiore per la biodiver-
sità terrestre in Italia viene dall'a-
gricoltura e dall'urbanizzazione. 
Per quanto riguarda invece i 
mari, i rischi sono connessi prin-
cipalmente alla pesca, all'inqui-
namento e ai trasporti marittimi.

Erica Balduzzi

Il 22 aprile e il 22 maggio di ogni anno 
spingono a interrogarci sul futuro che 
vogliamo costruire, passo dopo passo

Giornate della Terra e della Biodiversità
Cosa fare per tutelare il nostro Pianeta?

Anche le azioni dei singoli cittadi-
ni e consumatori possono essere 
orientate verso scelte che possano 
incidere favorevolmente sulla tutela 
della biodiversità. In che modo? Ec-
co alcuni suggerimenti.
Fare la spesa e acquistare frutta e 
verdura dai piccoli produttori del 
territorio, favorendo chi propone 
varietà colturali diverse, antiche o 
locali: in questo modo si favorisce 
un circolo virtuoso diretto proprio 
verso chi popone e tutela una mag-
giore biodiversità, contro le pochis-
sime varietà colturali proposte dalla 
GDO.
Inserire menù vegetariani e/o ve-
gani nella propria pianificazione 
dei pasti settimanale: il consumo di 

carne è uno dei fattori principali di 
perdita di biodiversità, sostituita in-
vece dalle monocolture necessarie 
agli allevamenti intensivi.
Evitare saponi antibatterici, spray, 
diserbanti o pesticidi. Oltre a finire 
nelle acque di mari e fiumi e intac-
care così gli ecosistemi acquatici, 
questi prodotti sparsi in giardino o 
sui balconi avvelenano non solo in-
setti “nocivi” (eppure necessari per 
gli equilibri degli ecosistemi) ma an-
che quelli “buoni”.
In caso di orto, giardino o balcone 
fiorito, optare per l'acquisto di se-
mi e/o piantine presso realtà o vivai 
che propongono varietà diverse, 
naturali e non ibridate.

Se l'azione parte (anche) dal singolo
Suggerimenti e spunti per contrastare la perdita di 
biodiversità
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La Commissione Europea ha premiato la città per il suo impegno nella riduzione delle emissioni, gestione del clima, 
ristrutturazioni edilizie e mobilità lenta 

"Greenoble" 
La Capitale Verde Europea 2022 è la francese Grenoble

Grenoble, città di più di 160.000 
abitanti, è stata scelta dalla Com-
missione europea per incarnare 
la Capitale Verde Europea 2022, 
vincendo il titolo in competizione 
con le altre città finaliste: Torino, 
Tallinn e Dijon. La città succede 
a Lahti, città finlandese vincitrice 
nel 2021, ed è la seconda città 
francese a ricevere questo pre-
mio dopo Nantes nel 2013.
Grenoble è stata premiata da 
una giuria di esperti per i suoi 
sforzi nell'azione per il clima in 
favore della transizione ecologi-
ca e di uno stile di vita urbano 
che rispettasse l’ambiente. La 
città ha ricevuto il titolo sabato 
15 gennaio durante la cerimonia 
ufficiale (al Museo di Storia Na-
turale di Grenoble), alla presenza 
del sindaco Eric Piolle, del mini-
stro della transizione ecologica 
Barbara Pompili e del commis-
sario per l’Ambiente, gli Oceani 
e la Pesca Virginijus Sinkevičius 
che ha commentato: “Grenoble 
si è guadagnata il titolo di Capi-
tale Verde grazie al suo fermo 
impegno nel creare una città più 
sana, per e con i suoi cittadini. 
Spero che l’anno da Green Ca-
pital dia un ulteriore impulso alla 
sua leadership green e ispiri al-
tre città in Europa a sfruttare le 
opportunità del Green Deal eu-
ropeo”.
Questo successo non è solo 
onorifico, poiché il titolo garan-
tisce un finanziamento di 350 
mila euro dalla Commissione 
Europea, 1,75 milioni di euro dal 
Dipartimento dell'Isère, 3 milio-
ni di euro dalla Metropoli e 4,85 
milioni dal Comune di Grenoble, 
oltre ai 4 milioni di euro già forniti 
dallo Stato lo scorso autunno. 
La cerimonia si è conclusa con 
la presentazione ufficiale del 
“Greenbook” da parte del sin-
daco di Lahti, Pekka Timonen, al 

sindaco di Grenoble per sancire 
il passaggio simbolico dei poteri.

Perché Grenoble?

Grenoble è stata insignita del ti-
tolo poiché particolarmente im-
pegnata nella mitigazione del 
cambiamento climatico e nel 
miglioramento dell’efficienza 
energetica. È stato infatti il primo 
ente locale francese ad adotta-
re un piano climatico nel 2005 
riducendo le emissioni di gas 
serra, secondo l'Osservatorio 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, 
del 30% tra il 2005 e il 2018, e 
che oggi sta lavorando per una 
riduzione del 50% entro il 2030.
Lo sviluppo della mobilità dol-
ce nella metropoli di Grenoble è 
uno dei migliori esempi di tran-
sizione sostenibile: la rete di tra-
sporto pubblico è tra le prime al 
mondo completamente acces-
sibile alle persone con mobilità 
ridotta e oggi, grazie a 5 linee di 
tram, quasi 50 linee di autobus 
e 21 strutture di park-and-ride, 
supporta gli utenti verso una 
mobilità semplificata, senza car-
bonio e più ecologica. 
Grenoble è anche la prima città 
francese per il pendolarismo in 
bicicletta grazie al continuo svi-
luppo di reti ciclabili, compresi 
450 km di piste e 49 km di au-
tostrade ciclabili Chronovélo. Al-
lo stesso tempo sta prendendo 
forma la visione di uno spazio ur-
bano come spazio vitale, adatto 
a pedoni e ciclisti, bambini e an-
ziani che si incarna in interventi 
nei vari spazi pubblici esistenti e 
in quartieri esemplari, come l’ex 
caserma Bonne riqualificata ad 
eco-distretto e gli eco-quartieri 
di Villeneuve e Flaubert.
La transizione può essere vista 
anche nei parchi: dal 2008, nes-
suna sostanza chimica è stata 

utilizzata nella gestio-
ne degli spazi verdi 
e dal 2014 sono stati 
piantati più di 5.550 
alberi con l'obiettivo di 
piantarne altri 10.000 
entro il 2030. Il tema 
del verde interessa an-
che le aree inutilizzate 
che sono state rese 
disponibili al pubbli-
co per la creazione di 
parchi urbani o piccoli 
orti pubblici fino alle coperture 
degli edifici, dove trovano spazio 
i giardini pensili.
Per contrastare l'inquinamento 
acustico sono state create aree 
tranquille e ridotti i limiti di velo-
cità a 30km/h, rendendo Greno-
ble la più grande zona a basse 
emissioni in Francia nel 2019. 
Un ulteriore elemento essenzia-
le per la qualità della vita e per 
l’ambiente è il mantenimento del 
patrimonio architettonico, per 
il quale il consiglio comunale di 

Grenoble ha avviato da ormai 10 
anni una campagna di restauro 
dedicata al centro storico, met-
tendo a disposizione i professio-
nisti competenti. 
A queste azioni si è aggiunta la 
creazione di un sistema di rac-
colta dei rifiuti alimentari, il primo 
in una grande città francese: più 
di 200.000 abitanti già riciclano i 
loro rifiuti alimentari ma l'obietti-
vo è di raggiungere il 100% del-
la popolazione entro fine 2022. 
Per ridurre l’impatto di carbonio 

e gli sprechi alimentari, le mense 
scolastiche della città acquista-
no almeno il 60% dei loro pro-
dotti localmente o da aziende 
biologiche e, ogni anno, il cen-
tro orticolo di Grenoble produ-
ce 3,5 tonnellate di verdure da 
destinare alle cucine del dipar-
timento dell'Isère che ha lancia-
to il marchio alimentare ISHERE 
per garantire l'origine geografica 
del prodotto trasformato e degli 
ingredienti agricoli, una giusta 
remunerazione per i produttori e 

Primo piano
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dei metodi di produzione rispet-
tosi dell'ambiente.
In materia di prestazioni ener-
getiche, la rete di riscaldamen-
to metropolitana, la seconda più 
grande in Francia dopo Parigi, 
utilizza oggi quasi l'80% di ener-
gia rinnovabile e di recupero, con 
l’ambizione di utilizzarne il 100% 
entro il 2030, rispetto allo 0% di 
60 anni fa. Inoltre, l'impianto di 
trattamento delle acque reflue 
metropolitane produce abba-
stanza biogas (dal trattamento 

dei fanghi delle acque reflue) per 
far funzionare quotidianamente 
più di 125 autobus nell'area ur-
bana di Grenoble. Infine, la so-
cietà pubblica locale GEG (Gaz 
Électricité Grenoble) intende 
produrre l’equivalente del con-
sumo annuale di elettricità dei 
privati in energia rinnovabile, 
grazie alle centrali eoliche, idro-
elettriche e fotovoltaiche entro 
fine 2022.

Valeria Ferrari

European Green Capital: i criteri
Per sostenere l’importanza delle città nell’attuazione del Green Deal eu-
ropeo a livello locale, nel 2006 a Tallinn è stato istituito l’European Green 
Capital Award, che dal 2010 premia ogni anno le città europee, con più 
di 100mila abitanti, che si distinguono per la loro transizione ecologica e 
le azioni concrete a favore dell'ambiente, con l’obiettivo di incoraggiarle 
a diventare più pulite, più verdi e a migliorare la qualità della vita dei loro 
abitanti. 
Il premio si basa su un rigoroso processo di valutazione con 12 indicatori: 
la qualità dell’aria e dell’acqua, l’inquinamento acustico, l’uso sostenibile 
del territorio e del suolo, la gestione dei rifiuti in un’ottica di economia cir-
colare, la crescita del verde ed eco-innovazione, la gestione della natura e 
della biodiversità, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
una mobilità urbana sostenibile, la gestione delle prestazioni energetiche 
e la governance dell’ambiente. 

Cronologia delle città vincitrici:

2016  LUBIANA (Slovenia)

2017  ESSEN (Germania)

2018  NIMEGA (Paesi Bassi)

2019  OSLO (Norvegia)

2020 LISBONA (Portogallo)

2021  LAHTI (Finlandia)

Shan Zhao, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Sono la chiave di volta di un reale processo di transizione energetica perché possono innescare 
una vera e propria rivoluzione delle modalità di produzione e di consumo (con risparmi in bolletta)

Comunità Energetiche Rinnovabili 
Cosa sono e come funzionano

“Nel 2002 Jeremy Rifkin, no-
to economista statunitense 
molto preparato nel campo 
dell’energia, prediceva l’av-
vento di una “economia all’i-
drogeno” nella quale questo 
nuovo vettore energetico 
avrebbe soppiantato le altre 
“tecnologie” per dare vita a 
una rivoluzione: dalla produ-
zione centralizzata (poche 
grandi centrali che produco-
no l’energia necessaria per 
tutto il paese) a una produzio-
ne diffusa in cui tutti i cittadini 
possono produrre il proprio 
fabbisogno energetico. 
Questo scenario ventilava 
l’ingresso in campo di una 
nuova figura: il prosumer, 
ovvero il consumatore che 
diventa a sua volta produt-
tore”. Così esordisce Andrea 
Brumgnach, vicepresidente 
di Italia Solare, con il qua-
le approfondiamo in questo 
articolo gli aspetti tecnici e le 
potenzialità dell’avvio in Italia 
delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili, che prosegue: 
“Dal 2002 ad oggi sono pas-
sati 20 anni durante i quali l’i-
drogeno non ha soppiantato 
gli altri vettori energetici ed è 
ancora in fase di incubazio-
ne tecnologica. In questi 20 
anni abbiamo invece regi-
strato l’ingresso in campo di 
un nuovo modo di produrre 
energia: le cosiddette Fonti 
Energetiche Rinnovabili (Fer). 
Basti pensare che ad oggi 
solo in Italia esistono oltre 1 
milione di impianti fotovoltai-
ci. Questa tecnologia è alla 
base del Green Deal europeo 
e, quindi, del Pnrr italiano: da 
qui al 2030 dovremo realiz-
zare milioni di nuovi impianti 
fotovoltaici accelerando il più 
possibile la produzione gene-

rata dalle fonti rinnovabili”.

2018: nascono le 
Comunità Energetiche 
Rinnovabili

Negli ultimi anni l’Unione Euro-
pea si è mossa al fine di acce-
lerare lo sviluppo e la diffusione 
delle tecnologie a basso im-
patto ambientale. Nel 2018 ha 
pubblicato la Direttiva RED II 
(2018/2001/UE), che introduce 
il concetto di Comunità Ener-
getiche. 
Una Comunità Energetica Rin-

novabile (CER) è un soggetto 
giuridico no-profit a cui possono 
aderire volontariamente perso-
ne fisiche, imprese, pubbliche 
amministrazioni, commercianti, 
artigiani, PMI, con l’obiettivo di 
produrre, consumare, scambia-
re e gestire localmente energia 
elettrica da fonte rinnovabile con 
gli altri membri aderenti. 
A tale scopo, la Comunità ener-
getica si dota di impianti di pro-
duzione di energia (fotovoltaico 
o altri impianti da fonti rinnova-
bili) per fornire energia elettri-
ca ai suoi aderenti a prezzi più 

Primo piano

Italia Solare è un’associazione 
di promozione sociale che sostiene la 

difesa dell’ambiente e della salute umana 
supportando modalità intelligenti e sostenibili 

di produzione, stoccaggio, gestione e distri-
buzione dell’energia attraverso la generazione 
da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico. 
Ad oggi Italia Solare conta oltre 700 soci 
omogeneamente distribuiti lungo tutta 

la filiera del valore, come ad esempio 
progettisti, produttori, impiantisti, 

proprietari di impianti.

Una Comunità Energetica 
Rinnovabile (CER) è un soggetto 

giuridico non-profit a cui possono ade-
rire volontariamente persone fisiche, 

imprese, pubbliche amministrazioni, 
commercianti, artigiani, PMI, con l’o-
biettivo di produrre, consumare, scam-
biare e gestire localmente energia 
elettrica da fonte rinnovabile con 

gli altri membri aderenti.
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competitivi rispetto a quelli di 
mercato. In base alla configu-
razione della Comunità energe-
tica rispetto alla proprietà degli 
impianti, i suoi membri possono 
rivestire diversi ruoli: i membri 
della Comunità energetica pos-
sono utilizzare impianti messi a 
disposizione da soggetti ester-
ni, che svolgono la funzione di 
producer (produttori), oppure 
possono loro stessi essere pro-
prietari degli impianti e quindi 
allo stesso tempo essere sia 
produttori che consumatori di 
energia (prosumer). La Comu-

nità energetica, in quanto sog-
getto di diritto privato quale ente 
del terzo settore (associazione, 
consorzio, cooperativa), stimo-
la nella Comunità locale un ap-
proccio collaborativo improntato 
all’equità oltre che all’efficienza 
ecologica: poiché produttori di 
energia e consumatori di ener-
gia hanno bisogno l’uno dell’al-
tro, ed entrambi possono avere 
bisogno di chi ha disponibilità 
di superfici, è interesse di tutti 
raggiungere il maggior livello di 
soddisfazione all’interno della 
Comunità.

Ceress inaugura la prima Comunità Energetica 
Rinnovabile con la parrocchia e oratorio di Borgo 
Santa Caterina di Bergamo

La società Ceress srl del gruppo Piccinini 
di cui fa parte anche Ressolar, ha attivato 
la prima Comunità Energetica Rinnovabile 
della città di Bergamo con la messa a pun-
to di un impianto fotovoltaico installato sulla 
copertura dell’oratorio. Da marzo 2022 l’e-
nergia rinnovabile prodotta sul tetto dell’o-
ratorio alimenterà anche altri edifici vicini, sia 
di proprietà della parrocchia che di privati, 
istituendo quella 
che rappresenta un 
esempio di Comu-
nità Energetica Rin-
novabile. Secondo 
le direttive della 
nuova legislazione 
italiana, oltre all’au-
toconsumo dell’o-
ratorio stesso, che 
azzererà i costi re-
lativi all’energia pro-
dotta e consumata 
istantaneamente, il 
consumo degli altri 
edifici genererà un 
risparmio in bollet-
ta di tutti coloro che 
nel tempo aderiran-
no alla CER del quartiere: “Al momento la 
comunità comprende l’oratorio della Par-
rocchia di Borgo Santa Caterina di Berga-
mo, la chiesa parrocchiale, il santuario, le 
abitazioni dei sacerdoti, un centro di primo 
ascolto e alcune abitazioni private, negozi e 
uffici del quartiere – spiega Gianluigi Picci-
nini, titolare della società Ceress, dedicata 
allo sviluppo e gestione di Comunità Ener-
getiche Rinnovabili -. “Questa comunità per 
il primo step riceverà energia rinnovabile at-

traverso l’impianto installato sulla copertura 
dell’oratorio con la potenza di 20 kWp (kilo-
watt di picco) e una produzione annua previ-
sta di circa 20 mila kWh: per dare un’idea, è 
una produzione  equiparabile al consumo di 
10 famiglie medie italiane. L’obiettivo di ogni 
CER – continua Piccinini - è quello di aumen-
tare sempre più la produzione di energie rin-
novabili e promuoverne il consumo, grazie 

agli incentivi per chi 
installa un proprio 
impianto fotovoltai-
co o per chi met-
te a disposizione il 
proprio tetto per la 
Comunità Energe-
tica Rinnovabile. Il 
concetto vincente 
è che chi produce 
energia rinnovabile 
e l’autoconsuma, 
non ha costi. Se 
non la si consuma 
tutta, è possibile 
cederla all’abitazio-
ne o al negozio vici-
no per un risparmio 
complessivo di tutti 

gli aderenti alla Cer, oltre a un beneficio per 
l’ambiente. Come gruppo Piccinini abbiamo 
sempre seguito l’evoluzione dell’energia e 
già nel luglio 2021 abbiamo creato Ceress, 
la prima società nella bergamasca che met-
te in condizioni di realizzare in tutti gli aspetti 
tutto il complesso lavoro che sta dietro la 
creazione di una Comunità Energetica Rin-
novabile. Confidiamo davvero che questa 
opportunità possa essere colta da molti 
Comuni, imprese e cittadini”. 

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Gianluigi Piccinini
Tel. 3485249640 
info@ceress.it
www.ceress.it
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Quali vantaggi?

I vantaggi derivanti da una 
comunità energetica rinnova-
bile sono molteplici e riferiti a 
una pluralità di attori.
Innanzitutto l’amministra-
zione comunale che si dota 
di impianti di produzione di 
energia rinnovabile riduce la 
propria bolletta energetica 
grazie all’energia autoconsu-
mata e rende disponibile l’e-
nergia eccedente per gli altri 
membri della Comunità ener-
getica (i cittadini aderenti) che 
possono così ridurre la bollet-
ta elettrica. In questo modo si 
riducono i costi della Pubbli-
ca Amministrazione, si forni-
sce un servizio ad alto valore 
aggiunto alla cittadinanza e 
si combatte il cambiamento 
climatico aumentando la pro-
duzione di energia rinnovabile 
rispetto a quella fossile, dan-
do un fattivo contributo am-
bientale.
Inoltre le Comunità Energe-
tiche sono uno degli elementi 
centrali sui quali si basa la lotta 
alla povertà energetica. La de-
finizione di povertà energetica 
condivisa a livello di Unione Eu-
ropa riguarda “l’incapacità da 
parte di famiglie o individui di 
acquistare un paniere minimo 
di beni e servizi energetici, con 
conseguenze sul loro benesse-
re”.
In Italia, secondo la misura ripor-
tata nella Strategia Energetica 
Nazionale del 2017, circa il 12% 
delle   famiglie soffre per case 
inadeguatamente riscaldate o 
raffrescate e ha difficoltà a pa-
gare le bollette.
 La povertà energetica è difficil-
mente misurabile.  Non riguar-
da, infatti, la sola possibilità di 
consumare (ed essere in gra-
do di pagare) energia in misura 
adeguata nella propria abita-
zione, con conseguenze in ter-
mini di benessere, comfort, 
disponibilità di  elettrodomestici 
e dispositivi elettronici, ma an-

che la possibilità di usufruire di 
mezzi di trasporto adeguati a 
svolgere attività lavorative e di 
socializzazione. Il contrasto al-
la povertà energetica contribu-
isce a mantenere un tenore di 
vita dignitoso, riducendo il costo 
dell’energia e la sua elevata inci-
denza sul reddito.
Una Comunità energetica con-
sente di distribuire i contributi a 
tutti i consumatori, a prescinde-
re dal loro reddito, abbassando il 
costo della bolletta, destinando 
eventualmente parte dei benefici 
ai soggetti più fragili e promuo-
vendo azioni di efficientamento 
energetico nelle abitazioni, che 
producono a loro volta risparmio 
economico.
A beneficiare inoltre è indub-
biamente l’ambiente e il Piane-
ta, che vedranno un aumento 
di energia pulita a discapito di 
quella prodotta da fonti fossili e 
da questo ne deriva un beneficio 
in termini di relazioni internazio-
nali e conflitti per le risorse ener-

getiche, diminuendo in ciascuno 
Stato la dipendenza da forniture 
esterne (il sole e il vento sono di 
tutti!).
Infine i vantaggi sono soprattutto 
per i cittadini, le imprese, i nego-
zi e tutti coloro che consumano 
energia: chi la produce con un 
proprio impianto fotovoltaico ve-
drà aumentati i propri risparmi 
e contributi grazie all’adesione 
alla CER, chi invece consuma 
energia rinnovabile anche sen-
za produrla avrà comunque un 
incentivo economico, secondo i 
criteri esposti di seguito in det-
taglio.

La legislazione italiana 
sulle CER

In Italia la Direttiva Red II è stata 
“parzialmente“ recepita median-
te la legge 28 febbraio 2020, n. 8 
(Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162, recante 
disposizioni urgenti in materia 
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di proroga di termini legisla-
tivi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, 
nonché di innovazione tec-
nologica). 
In questo modo abbiamo 
dato il via alla prima fase di 
diffusione delle Comunità 
Energetiche, la cosiddetta 
fase sperimentale. L’obiettivo 
era molto chiaro: iniziare ad 
implementare le prime CER 
per comprenderne il poten-
ziale ma anche gli elementi 
ostativi e conflittuali che pos-
sono rallentare la loro diffu-
sione. In questa fase sono 
state realizzate poche CER in 
Italia, a riprova che il mecca-
nismo individuato era pieno di 
elementi poco chiari, troppa 
burocrazia e limiti intrinseci al 
loro sviluppo.
Il 15 dicembre 2021 è entrato 
in vigore il Decreto Legisla-
tivo che recepisce in modo 
definitivo la direttiva RED II 
(2018/2001). Il Decreto Legi-

slativo ha apportato nume-
rose novità che semplificano 
e accelerano il percorso di 
transizione energetica volto al 
raggiungimento degli obietti-
vi fissati a livello europeo per 
il 2030 – un minimo del 32% 
di energia verde – anche at-
traverso la diffusione su larga 
scala delle comunità energe-
tiche.

Gli incentivi 
economici

Ma quali sono le principali ca-
ratteristiche di una CER e le 
novità introdotte a Dicembre 
2021?
Vediamo insieme le principali:
1.  La prossimità fisica di ag-

gregazione, che prece-
dentemente era limitata 
alle cosiddette cabine se-
condarie, è stata portata 
a livello di cabina primaria. 
Questo significa che il nu-
mero di soggetti che può 
partecipare alla stessa CER 
aumenta notevolmente. Per 
semplicità possiamo dire 
che tutte le abitazioni di un 
comune o piccola cittadi-
na o di un quartiere di una 
grande città potrebbero ri-
entrare in un’unica Comu-
nità energetica rinnovabile.

2. Il limite di potenza degli im-
pianti che possono parteci-
pare alla CER è passato dai 
precedenti 200 kW a 1.000 
kW.

3. La tariffa incentivante è 
pari a 110 €/MWh per tut-
ta l’energia condivisa vir-
tualmente dalla CER (ma si 
devono attendere i Decreti 
Attuativi che dovrebbero 
essere pubblicati entro il 15 
giugno 2022).

4. Un ulteriore premio deriva 
dalla restituzione di quo-
ta parte degli oneri di rete 
quantificabile in 8 €/MWh. 

5. Questi premi sono fissi e in 
moneta costante per la du-
rata di 20 anni.
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Pertanto i membri di una CER 
possono beneficiare dei se-
guenti vantaggi:
1. Produzione di energia elet-

trica 100% rinnovabile (con 
conseguente azzeramento 
nello specifico delle emis-
sioni inquinanti).

2. Per tutti i soggetti che han-
no il proprio contatore di 
energia elettrica diretta-
mente collegato all’impianto 
fotovoltaico: autoconsumo 
istantaneo dell’energia pro-
dotta dall’impianto foto-
voltaico con conseguente 
risparmio totale della quan-
tità di energia che si sa-
rebbe acquistata dalla rete 
elettrica nazionale.

3. Per tutti i membri della 
CER senza contatore di-
rettamente connesso a un 
impianto fotovoltaico: be-
neficio dell’incentivo e della 
restituzione di quota parte 
degli oneri di rete per tutta 
l’energia “condivisa”. Per 
semplicità diciamo che cia-
scun membro della comu-
nità, anche senza avere un 
impianto fotovoltaico, rice-
ve un incentivo economico 
per il valore dell’energia rin-
novabile prodotta e consu-
mata da tutti i membri della 
comunità nel suo insieme. 
Ne consegue che tutti i 
membri sono economica-
mente incentivati a consu-
mare sempre più energia 
rinnovabile prodotta, ad 
esempio dai vicini di casa, 
e sempre meno energia da 
fonti fossili prelevata dal si-
stema nazionale.

La portata di questa novità è ele-
vata: il Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (Pnrr), approvato 
il 13 luglio 2021, destina circa 60 
miliardi di investimenti alla “Rivo-
luzione Verde e Transizione Eco-
logica“. Di questi, 23,78 miliardi 
sono rivolti complessivamente 
alle energie rinnovabili e nel-
lo specifico 2,2 miliardi proprio 
per lo sviluppo delle comunità 
energetiche. Gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere sono quelli 
di incrementare la quota di ener-
gia prodotta da fonti di energia 
rinnovabile e potenziare e digita-

lizzare le infrastrutture di rete per 
poter accogliere tale aumento di 
produzione.

Anche le Regioni in 
campo

Abbiamo già potuto vedere co-
me il Governo abbia avuto un 
ruolo fondamentale nella pro-
mozione delle CER. Le Pub-
bliche Amministrazioni sono al 
centro del progetto. Per questo 
motivo le Regioni si stanno atti-
vando per fornire un contributo 
sostanziale. Regione Lombar-
dia ha riconosciuto “le Comu-
nità Energetiche Rinnovabili 
quali pilastri di un sistema ener-
getico resiliente, nuovo nucleo 
di sostenibilità energetica loca-
le, strumento di rafforzamento 
dell’utilizzo e dell’accettabilità 
delle fonti rinnovabili nel sistema 
lombardo di produzione di ener-
gia, veicolo di contrasto alla po-
vertà energetica”. La Regione ha 
approvato una Legge Regionale 
volta a definire e realizzare un 
programma di assistenza tecni-
ca finalizzato alla promozione e 
allo sviluppo delle CER. 
“Tutti gli attori coinvolti stanno 
facendo quanto necessario per 
permettere un reale sviluppo 
delle CER. Comunità Energetica 
non significa solo produzione e 
condivisione di energia rinnova-
bile: significa anche mantenere 
una continua sensibilizzazione 
al tema energetico, una condivi-
sione degli obiettivi prioritari nelle 
singole comunità e chiaramen-
te maggiore attenzione all’ef-
ficienza energetica. I cittadini 
hanno una grande opportunità: 
smettere di subire passivamen-
te la propria bolletta energetica 
(mai cara come in questi mesi) 
e adottare un comportamento 
consapevole e virtuoso valoriz-
zando gli indubbi vantaggi sia 
economici che ambientali – con-
clude Andrea Brumgnach, vice-
presidente di Italia Solare. “Rifkin 
era stato lungimirante: aveva so-
lo sbagliato il vettore energetico. 
Non è l’idrogeno a portare avanti 
la rivoluzione energetica, bensì il 
sole”.

Diego Moratti
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Dalla ricerca dell’Osservatorio per la Coesione e Inclusione Sociale il punto sull’evoluzione poliforme dei Gruppi d’Acquisto Solidale

Che fine hanno fatto i Gas?
Serve ripoliticizzare l’atto del consumo

Lunedì 14 febbraio si è tenuto 
un incontro online organizzato 
da Ries, la Rete Italiana dell’E-
conomia Solidale, sul tema dei 
Gas, vale a dire i Gruppi di Ac-
quisto Solidale, che da ormai più 
di vent’anni sono attivi sul terri-
torio italiano. Nel promuovere 
l’appuntamento, Ries ha inteso 
avviare uno spazio aperto e a 
più voci sull’evoluzione dell’eco-
nomia solidale.
Lo stimolo per l’incontro è giun-
to dal dibattito avvenuto nella 
mailing list nazionale dei Gas 

a seguito di un articolo com-
parso il 14 Novembre 2021 sul 
quotidiano La Repubblica, in 
cui venivano riportati alcuni da-
ti del sondaggio sul consumo 
responsabile curato dall’Osser-
vatorio per la Coesione e Inclu-
sione Sociale (Ocis). Gli scambi 
di opinione nella lista mail pone-
vano l’accento su vari aspetti, 
tra cui il dubbio che i Gruppi di 

Acquisto Solidale costituisca-
no ancora oggi un fenomeno in 
crescita e un punto interrogativo 
sulla quantità effettiva dei gasisti 
italiani “attivi”, stante la fatica di 
alcuni Gruppi e l’attuale difficoltà 
a registrare nuovi ingressi; infine 
si è posta anche la questione del 
valore della solidarietà (la “S” dei 
Gas), che sembra non sia vis-
suto in modo univoco da tutti i 

gasisti, anche all’interno di uno 
stesso gruppo. 

Grande interesse e 
partecipazione al 
dibattito

E’ quindi emersa in modo forte 
la necessità di fare il punto e ri-
flettere collettivamente sul tema, 
per cui la Ries si è attivata per 

proporre un webinar invitando 
gli autori dell’indagine Ocis, vale 
a dire i ricercatori Francesca For-
no (Università di Trento) e Paolo 
Graziano (Università di Padova), 
oltre a Cecilia Cornaggia (Uni-
versità Cattolica di Milano) che 
da più di un anno sta studiando 
le trasformazioni dei Gas nella 
città di Milano, contesto dove il 
consumo critico collettivo sem-

Green and Social Economy

Rispetto a soli dieci anni 
fa, il “consumo critico 
collettivo” e più in 
generale il ”consumo 
responsabile” appare 
oggi non solo molto più 
diffuso ma anche 
poliforme: c’è un fiorire 
di attività 
complementari, avviate 
anche grazie 
all’impegno dei gasisti, 
come la costituzione di 
empori e cooperative o 
di mercatini agricoli a 
filiera corta

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 che 
di responsabile hanno 
poco
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Dalla ricerca dell’Osservatorio per la Coesione e Inclusione Sociale il punto sull’evoluzione poliforme dei Gruppi d’Acquisto Solidale

Che fine hanno fatto i Gas?
Serve ripoliticizzare l’atto del consumo

bra essersi riadattato sulla base 
dei mutamenti culturali della città 
e dei bisogni degli stessi gasisti.
La risposta è stata fortissima: 
oltre 350 persone, ‘gasisti’ e 
consumatori critici, hanno par-
tecipato all’incontro online mo-
derato da Duccio Facchini, 
direttore di Altreconomia: un 
dibattito particolarmente stimo-
lante che è andato oltre il tempo 
a disposizione. 
L’auspicio è di riprendere il co-
struttivo confronto in una prossi-
ma occasione, per continuare a 
riflettere insieme, imparare reci-
procamente e lanciare idee per 
il futuro.

A che punto siamo 
arrivati

Dagli studi di Forno e Graziano 
emerge che i Gas sono sempre 
stati un fenomeno “sotterraneo”, 
una forma organizzativa molto 
difficile da censire. Un’indagine 
molto dettagliata condotta sulla 
sola Lombardia nel 2013 dall’U-
niversità di Bergamo in collabo-
razione con la Rete di Economia 
Solidale, ne aveva contati 429 
per un totale stimato di 7.122 
famiglie coinvolte (si veda Un’e-
conomia Nuova, dai Gas alla 

zeta, Altreconomia, 2013). Un 
numero che, sebbene proba-
bilmente 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 “movi-
mento” (retegas.org). 
Rispetto a soli dieci anni fa, il 
“consumo critico collettivo” e 
più in generale il ”consumo re-
sponsabile” appare oggi non 
solo molto più diffuso ma anche 
poliforme, 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 ulti-
mi potrebbero addirittura essere 
vittime del loro stesso succes-
so: le pratiche gasiste sono 
state ‘catturate’ dagli operatori 

del mercato. Difatti, sempre più 
spesso vediamo pubblicità di 
grandi marchi sottolineare con-
cetti come la naturalità e la so-
stenibilità dei prodotti.
La ricerca di Cecilia Cornaggia 
ha fatto luce su come i Gas si 
sono modificati: se da una parte 
la forte motivazione sociale ini-
ziale si è un poco “annacquata” 
e i gasisti ora sono più variegati 
sia nella tipologia che nella mo-
tivazione di far parte di un grup-
po d’acquisto solidale, dall’altra 
parte c’è un fiorire di attività 
complementari, avviate anche 
grazie all’impegno dei gasisti, 
come la costituzione di empo-
ri e cooperative o di mercatini 
agricoli a filiera corta. Ciò però 
non ha determinato la chiusura 
dell’esperienza dei Gas e la loro 
evoluzione in qualcosa di diver-
so, ma ha portato i Gas a essere 
più fluidi nella composizione e

L’attenzione e la 
conoscenza degli italiani 
rispetto agli effetti 
sociali e ambientali dei 
consumi sono molto 
aumentate dentro e 
fuori i Gruppi di 
Acquisto Solidale. Le 
pratiche gasiste sono 
state ‘catturate’ dagli 
operatori del mercato

Motivazioni del consumo responsabileMotivazioni del consumo responsabile

l i i i

Le ragioni del consumo responsabile (due risposte possibili)

Perché il consumo (…) deve avere un fine sociale

Altri motivi

Per evitare di contribuire alle ingiustizie sociali

>Perché mi interessa la qualità

Per aiutare le organizzazioni che operano nel settore

Per aiutare i paesi in via di sviluppo

q

0 10 20 30 40 50 60

2022 2018 2002

Fonte: Sondaggio OCIS‐SWG, 2018‐2020‐2022; Iref, Ottavo
rapporto sull’associazionismo italiano, 2002.

Le ragioni del mancato consumo 
responsabile

Percentuale adozione e conoscenza delle diverse forme di
consumo responsabile, 2018 e 2022 (valori %)

Consumo critico COMES Sobrietà Turismo responsabile GASConsumo critico COMES Sobrietà Turismo responsabile GAS

Non conosco

2018 54 36,8 29,7 57,9 60,4

2020 42 4 33 9 23 4 48 1 47 52020 42,4 33,9 23,4 48,1 47,5

2022 41,4 36,9 24,2 50,2 54,3

Non interessa

2018 15,7 25,9 18,7 34,6 29

2020 25,6 32,3 24,8 42,5 40,2

2022 25,9 29,6 23,8 41,7 37,1

Sì

2018 30,3 37,3 51,6 7,5 10,6

2020 32 33,8 51,8 9,4 12,3

Fonte: Sondaggio OCIS‐SWG, 2018‐2020‐2022.
2022 32,7 33,5 52 8,1 8,6

Confronto tra i risultati delle ricerche del 2002, 2018 e 2022, in merito alla motivazione delle azioni di consumo responsabile

Percentuale di adozione e conoscenza delle diverse forme di consumo responsabile, negli anni delle tre ricerche

Fonte: Sondaggio OCIS-SWG, 2018-2020-2022
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più concentrati sulle attività mi-
nime organizzative necessarie 
per eseguire gli acquisti colletti-
vi. In altre parole, al loro interno 
si sono consolidate attività per il 
sostegno e la ridefinizione della 
piccola distribuzione organizza-
ta, ma si è affievolita l’attività so-
ciale, intesa ad esempio come 
azioni per influenzare le politiche 
del cibo (food policy), le politiche 
ambientali, la lotta per l’acqua 
pubblica, ecc., che caratterizza-
vano fortemente la fase di nasci-
ta dei Gas.

Quale futuro?

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 (l’altra pre-
ziosa risorsa necessaria per una 
buona qualità della vita), mette 
sul piatto stimolanti riflessioni sui 
possibili sviluppi futuri. Anche le 
giovani generazioni sono poco 
presenti nei Gas, il che pone ul-
teriori quesiti. 
Una delle parole ricorrenti du-
rante il dibattito è stata “ripoli-
ticizzazione”, cioè la necessità 
di tornare ad agire e far sentire 
la propria voce attraverso azio-
ni come l’acquisto e il consumo, 
che sono atti di grande impor-
tanza “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 che di responsabile 
hanno poco. L’espansione del 
consumo responsabile, quindi, 
non rispecchia l’anima dei Gas 
ma, allo stesso tempo, questa 

anima (il contenuto politico) è più 
difficile da far emergere se ci si 
limita alla ‘mera’ attività di acqui-
sto. 
Forno ha ricordato la “Guida 
al consumo critico” del Cen-
tro Nuovo Modello di Sviluppo, 
strumento prezioso per i consu-
matori critici e per i gasisti della 
prima ora. Lì c’erano indicazio-
ni per azioni di buycotting, cioè 
promozione dell’acquisto da 
aziende meritevoli, ma anche di 
boycotting, cioè di boicottaggio, 
che è un’azione di protesta, più 
vicina alla politica. Questa parte 
ora è sparita: i Gas sperimenta-
no alternative creative di consu-
mo, ma poi non fanno denuncia 
verso le molte azioni di greenwa-
shing, cioè la mano di verde che 
certe aziende danno alla propria 
immagine, rimanendo tranquilla-
mente insostenibili.
I nostri tempi richiedono una 
presa di coscienza forte degli 
scenari, delle poste in gioco e 
della propria potenzialità di in-
cidere. Dal dibattito è emerso 
infatti che, oltre alla proposta 
sempre più chiara e di successo 
che offrono i Gas con le attività di 
consumo critico e responsabile, 
serve più ‘protesta’, vale a dire 
ritornare a essere ‘palestre di 
democrazia’, dove c’è la consa-
pevolezza che la spesa non è un 
fine ma un mezzo per riattivare 
la partecipazione all’economia e 
alla società. 
Il dibattito è aperto e l’incontro è 
terminato con l’augurio di potere 
presto avere una nuova occa-
sione per continuare il confronto 
collettivo. Nel frattempo è pos-
sibile riascoltare a questo link la 
registrazione dell’incontro del 14 
febbraio trasmesso con diretta 
FaceBook:
https://fb.watch/bwhft-nx4M/

L’evoluzione del consumo responsabile 
(2002‐2022)

Fonte: Sondaggio OCIS‐SWG, 2018 , 2020, 2022; Iref, Ottavo rapporto sull’associazionismo italiano, 2002.

copertina "Guida al consumo critico" del Centro Nuovo Modello di Sviluppo
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A due anni dalla nascita, la Ries tiene la sua assemblea annuale a Bergamo, 
attiva dapprima con la rete di Cittadinanza Sostenibile e oggi col Dess Bg

La Rete Italiana di Economia 
Solidale si ritrova a Bergamo

L’assemblea della Rete Italiana 
di Economia Solidale (Ries) si 
terrà a Bergamo il 19 e 20 mar-
zo 2022 nel quartiere di Mon-
terosso, in voluta coincidenza 
con il “Mercato agricolo e non 
solo” curato dalla storica asso-
ciazione Mercato&Cittadinanza. 
Le oltre 25 organizzazioni che 
fanno parte dell’associazione 
costituitasi a Roma nel gennaio 
2020 si ritroveranno - finalmen-
te in presenza - per fare il punto 
sui percorsi iniziati e sulle prossi-
me attività da mettere in campo. 
Una due giorni d’incontro e con-
fronto che vede impegnate re-
altà associative ed economiche 
provenienti da tutta Italia, con 
l’obiettivo comune di promuo-
vere una società e un’economia 
più equa, sostenibile, solidale e 
inclusiva, che non abbia il pro-
fitto individuale come unica leva 
delle sue attività. 

Un documento strategico e pro-
grammatico, con priorità e azioni 
frutto di un confronto collettivo, 
guida le scelte dell’associazione 
nata proprio all’indomani della 
pandemia e che ora intende ri-
prendere e rilanciare la propria 
presenza nel contesto di un 
dibattito pubblico nazionale e 
istituzionale e, contemporanea-
mente, si rende disponibile qua-
le riferimento per i territori e per le 
realtà che concretamente ope-
rano da tempo in questi ambiti.

Obiettivo della Ries 
Fare Rete 

Ries si propone l’intento di am-
plificare e rendere sistemiche 
le iniziative che possano far 
crescere l’Economia Solidale e 
renderla pervasiva e diffusa a li-
vello nazionale e internazionale, 
valorizzando il proprio ruolo di 

collettore che mette in rete e fa 
circolare esperienze, progetti e 
visioni. Il ruolo della Ries è co-
struire un’identità collettiva che 
sia visibile e immediatamente 
riconoscibile, che prenda paro-
la pubblica, con una posizione 
forte: essere capaci di sinergia, 
ampliare il fronte delle forze del 
cambiamento per essere effica-
ci e incisivi.
A partire da una lettura attenta, 
critica e consapevole dei bisogni 
sociali, si propone di ri-elabora-
re un quadro teorico-pratico che 
comunichi e valorizzi i principi di 
riferimento e gli obiettivi condi-
visi, adottando un'ottica di ter-
ritorializzazione e avendo come 
riferimento le comunità solidali.
Costruire la Rete italiana di eco-
nomia solidale equivale quindi in 
primo luogo a fare rete:
– nei territori e tra territori
– a livello nazionale e tra settori

– a livello politico, istituzionale, 
pubblico 
(per tradurre la teoria in politiche)
– collegandosi con altre realtà 
alter-economiche (come parte 
di un movimento plurale interna-
zionale di economie trasforma-
tive).

La storia: da Res a Ries

La Rete Italiana di Economia So-
lidale nasce il 18 gennaio 2020 
dalla ventennale esperienza na-
zionale del Tavolo Res. Il Tavolo 
nazionale per la Rete di Econo-
mia Solidale muove i suoi pri-
mi passi nel 2007 come spazio 
di confronto ed elaborazione 
di strategie comuni per le real-
tà del movimento del consumo 
critico nel nostro Paese, oltre 
che per offrire sostegno alle re-
ti e ai distretti di economia soli-
dale. Il Tavolo ha visto, sin dalle 

origini, come soggetti promo-
tori i Des (o nuclei di Distretti di 
economia solidale), le Res (Reti 
di economia solidale) regionali 
o territoriali e diverse organizza-
zioni nazionali. 
Negli anni sono stati promossi, 
a cadenza pressoché annuale, 
incontri nazionali di economia 
solidale, occasione di confron-
to, scambio, convivialità e riela-
borazione culturale della Rete. 
Molti i progetti e i percorsi di 
formazione proposti inerenti le 
tematiche del consumo critico, 
dell'animazione di rete e della 
relazione con le istituzioni. Nel 
corso degli anni sono stati ela-
borati alcuni documenti base e 
curate alcune pubblicazioni che 
è possibile ritrovare sullo storico 
sito economiasolidale.net e sul 
nuovo sito in fase di realizzazio-
ne: www.rete-ries.it  
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Il lavoro del Distretto di Economia Sociale Solidale bergamasco per la trasformazione generativa dell’economia, della cultura e della politica

Beni comuni e istituzioni civili
Insieme al DessBg per costruire comunità territoriali solidali

La scelta di Bergamo come sede 
dell’assemblea nazionale della 
Ries (la Rete italiana dell’econo-
mia solidale) nel mese di marzo 
è un riconoscimento importante 
del lavoro che i soci del Distretto 
bergamasco di economia socia-
le solidale stanno facendo 
sul territorio. Sono tre i filo-
ni lungo i quali il progetto si 
sta realizzando: la cultura, 
l’economia, gli enti locali. 
Su tutti questi terreni d’ini-
ziativa la sfida è quella di 
allargare lo spazio di chi 
crede che sostenibilità, 
partecipazione, territorio, 
solidarietà siano i valori 
attorno ai quali fondare e 
costruire nuove istituzio-
ni civili attorno all’idea dei 
beni comuni. 

Le scuole e 
l’Università 

Sul tema della formazio-
ne e della cultura il Dess 
Bg è presente nel suo 
primo anno di vita in più 
di venti istituti scolasti-
ci, che hanno risposto 
all’appello fatto ai forma-
tori negli scorsi mesi: se 
la transizione ecologica e 
sociale è il passaggio da 
questo mondo in crisi a 
uno più sostenibile e più 
umano, è chiaro che ser-
vono competenze, abilità 
e strumenti adeguati alla 
complessità della situa-
zione. La costruzione di 
nuovi paradigmi è un’av-
ventura difficile, ma bel-
lissima ed entusiasmante, 
e i cantieri formativi del 
DessBg vanno proprio 
in questa direzione. Infi-
ne, con il recente patto di 

collaborazione firmato con l’U-
niversità di Bergamo, si è data 
ai temi della ricerca e dei nuovi 
saperi una solida cornice di rife-
rimento. Cultura, infine, è anche 
arte: è per questo che il primo 
aprile è stato organizzato in col-

laborazione con Pandemonium 
Teatro uno spettacolo sulla vita 
di Adriano Olivetti, la cui idea di 
impresa era profondamente le-
gata a quella di un’economia di 
comunità. 

I sistemi economici 
locali 

Dalla cultura all’economia, nei 
prossimi mesi il Distretto di eco-
nomia sociale solidale berga-
masca intraprenderà un viaggio 
sui diversi territori per incontrare 
consumatori critici e produttori 
sostenibili, in un percorso na-
to in collaborazione con i soci 
della Rete Gas Bergamo e di 
Mercato&Cittadinanza. 
L’obiettivo è quello di mappare, 
accompagnare e, dove possi-
bile, rafforzare i sistemi solidali 
di economia locale. L’economia 
solidale è infatti al centro di im-
portanti trasformazioni: da un 
lato, durante la pandemia, si è 
fatta strada la consapevolezza 
dell’esigenza di un nuovo mo-
dello di sviluppo economico e 
sociale, dall’altro la lunga storia 
ecosolidale si sta confrontando 
con nuove sfide e forme di con-
sumo critico: non solo food, ma 
anche prodotti finanziari, ener-
getici, assicurativi, green public 
procurement e via dicendo. 
Anche la ricerca presentata dalla 
Ries nel mese di febbraio (“Che 
fine hanno fatto i Gas?”), svol-
ta da Francesca Forno e Pao-
lo Graziano, mette in evidenza 
questi cambiamenti rimarcando  
la necessità di “ri-politicizzare” i 
gruppi di acquisto e di rendere 
palese il senso e la prospettiva di 
cambiamento che si vuole per-
seguire. C’è quindi un gran lavo-
ro da fare e partire dai gasisti e 
dai mercati locali significa rico-
noscere centralità al territorio, ai 
gruppi, alle famiglie, alle comu-
nità dei mercati e alle esperien-
ze che attorno ad esse si sono 
radicate. 
Sarà un viaggio di ascolto e di 
proposta, sia per verificare co-
me migliorare e arricchire la 

distribuzione dei prodotti soste-
nibili sia per riflettere attorno ai 
disciplinari dei diversi mercati, 
immaginando una rete provin-
ciale che sappia rispondere alle 
nuove richieste che diversi Co-
muni stanno avanzando e possa 
trovare nuovi produttori: il per-
corso nei territori si concluderà il 
prossimo 18 giugno con un con-
fronto con i ricercatori nazionali 
che hanno studiato l’evoluzione 
dei Gas negli ultimi due anni.  

Bergamo SOStenibile
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Beni comuni e istituzioni civili
Insieme al DessBg per costruire comunità territoriali solidali

Le alleanze con gli enti 
locali

Dal seminario internazionale 
“Just green” svoltosi a Mozzo 
nel novembre scorso il DessBg 
ha sviluppato una serie di rela-
zioni e progettualità con gli enti 
locali. Il primo importante per-
corso riguarda il tema delle Co-
munità energetiche rinnovabili 
(Cer). Il 2022 si è aperto con in-
crementi mai visti del prezzo del 

gas e dell’energia elettrica, un 
problema che influisce in modo 
pesante sui bilanci delle impre-
se, dei cittadini e degli enti locali. 
Competitività, potere d’acquisto 
e servizi essenziali rischiano di 
essere indeboliti in una fase deli-
cata della ripresa. 
Insieme alle doverose risposte 
che vanno date a imprese e Co-
muni che chiedono interventi 
per tamponare la situazione, ri-
sulta essenziale un’accelerazio-

ne sul terreno della transizione 
ecologica: se la produzione di 
energia sostenibile fosse il 65% 
del fabbisogno totale, anziché il 
35% di oggi, i rincari a cui stia-
mo assistendo impatterebbero 
per meno della metà. Oltre che 
una questione ambientale, stia-
mo parlando di un grande tema 
economico. In questo quadro, ri-
sultano lampanti le ragioni di un 
rilancio delle energie alternative: 
lo strumento introdotto con le 

Comunità energetiche rinnova-
bili rappresenta l’occasione per 
un deciso passo in avanti nella 
direzione giusta: quella dell’as-
sociazione tra cittadini, piccole e 
medie attività commerciali, auto-
rità locali e imprese che decido-
no di unire le forze per dotarsi di 
impianti per la produzione e l’au-
toconsumo di energia prodotta 
da fonti rinnovabili. Lo strumento 
offerto dalle comunità energeti-
che è l’occasione per promuo-

vere maggior consapevolezza 
rispetto all’utilizzo dell’energia 
e alla cultura della sostenibilità, 
offre la possibilità di innovare le 
forme di collaborazione intro-
ducendo elementi di solidarietà, 
mutualismo e welfare municipa-
le, valorizza il ruolo delle pubbli-
che amministrazioni chiamate a 
governare il processo attraverso 
il coinvolgimento degli attori lo-
cali. 
È per diffondere questa op-
portunità che il DessBg sta co-
struendo un dialogo importante 
con i Comuni bergamaschi, con 
la Provincia e con reti di enti lo-
cali come Agenda 21. 
E sempre in alleanza con gli enti 
locali, il DessBg ha accettato l’in-
vito del Comune di Bergamo e 
dell’assessora Marchesi a parte-
cipare alla costruzione di un per-
corso verso l’appuntamento del 
2023 che vedrà i territori berga-
masco e bresciano alleati nell’e-
vento della Capitale della cultura. 
All’interno del programma vi sa-
rà infatti spazio per il tema della 
“pace”, declinata attorno all’idea 
di un’economia di giustizia, con 
particolare riferimento alla que-
stione della finanza etica. 

Nuove istituzioni civili e 
beni comuni

Il percorso fin qui descritto può 
aiutare a capire il viaggio intra-
preso dal Distretto di economia 
sociale solidale bergamasco: 
costruire “nuove istituzioni ci-
vili” attorno ai beni comuni, ca-
paci di allearsi con le istituzioni 
statali e sociali per condizionare 
quelle economiche. Il rischio da 
evitare è che da un lato quelle 
che riconosciamo come istitu-
zioni si irrigidiscano sempre più 
bloccando la dinamica sociale, e 
dall’altro i movimenti persegua-
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no la strada della lontananza 
dalla politica e della chiusura a 
riccio nella propria nicchia. Par-
lare di nuove istituzioni civili si-
gnifica assumere la prospettiva 
indicata da giuristi e costituzio-
nalisti come Santi Romano, Wi-
dar Cesarini Sforza, Costantino 
Mortati, Maurice Hauriou, che 
hanno spinto verso un nuovo 
pensiero sulle istituzioni non per 
forza da identificare con lo Stato, 
e ancora, può essere utile recu-
perare le lezioni di De Rita e Bo-
nomi sulla necessita di qualcuno 
che costruisca “società di mez-
zo”. Se per “istituzione” intendia-
mo qualcosa attorno al quale 
costruire il senso e il significato 
del nostro vivere in società, ciò 
che stabilisce un ordine di valori 
capaci di regolare la nostra vita 
insieme, risulta allora chiaro co-
me, soprattutto oggi, emerga la 
necessità di rifondare e ricostru-
ire quel significato, liberandolo 
dai valori del neoliberismo che 
hanno finito per condizionare le 
istituzioni del ‘900, per fondarlo 
attorno ai beni comuni, ovvero 
ciò che lega l’uomo con la Terra 
e con i suoi simili. 
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Pandemonium Teatro
Largo Guglielmo 

Rontgen, 4 - Bergamo 

ore 21:00

1 APRILE 2022
BIGLIETTI
5,00€Prenotazioni e info: 

dess.bergamo@gmail.com 
348 046 9799

Il Distretto di economia sociale e solidale 
ti invita a teatro

Adriano Olivetti
non solo imprendi-
tore, ma anche e 
soprattutto persona 
visionaria, amante
della giustizia, 
della democrazia, 
della cultura, del-
l’etica e della 
bellezza.

Distretto di
Economia
Sociale e Solidale
Bergamasco

DESS 
BG

“



La città candida al Pnrr una serie di progetti per l'innovazione della raccolta dei rifiuti pari a 6 milioni di euro

Raccolta differenziata record nel 2021
Bergamo raggiunge quota 76,7%

Con un balzo di +3,65% rispet-
to all’anno precedente, nel 2021 
la percentuale di raccolta diffe-
renziata della città di Bergamo 
ha raggiunto un ragguardevole 
76,7% portando Bergamo ad 
essere una delle città più virtuo-
se in Italia. L’analisi della riparti-
zione della raccolta mostra che 
la categoria con la percentua-
le maggiore di differenziazione 
dopo i rifiuti generici è l’umido 
(22,6%). Seguono carta (16,7%), 
vetro (11,3%) e plastica (5,6%).
Negli ultimi anni il Comune di 
Bergamo e Aprica hanno mes-
so in campo molte iniziative per 
migliorare lo smaltimento dei ri-

fiuti. Tra queste: il Laboratorio 
del Riuso presso la piattaforma 
ecologica, il mezzo mobile Eco-
van collocato in 7 mercati rionali 
per la raccolta dei rifiuti domesti-
ci pericolosi, i 31 contenitori nei 
quartieri per la raccolta dell’olio 
vegetale esausto e il raddoppio 
degli ispettori ecologici. Berga-
mo è inoltre una delle prime città 
in Italia che, dal 2018, prevede 
una riduzione della Tari per i sog-
getti della Grande Distribuzione 
e della Grande Ristorazione che 
devolvono le eccedenze alimen-
tari per fini sociali.
L’ultima novità per la raccolta dei 
rifiuti in città riguarda l’introdu-

zione di nuovi sacchi codificati e 
abbinati alle singole utenze. 
Dal 1° febbraio 2021, il ritiro 
della dotazione di sacchi per la 
raccolta dei rifiuti indifferenziati 
e degli imballaggi in plastica è 
possibile unicamente attraverso 
i 17 distributori automatici instal-
lati da Aprica sul territorio citta-
dino. Diverse edicole cittadine 
sono diventate oggi i punti dove 
è possibile acquistare sacchi ag-
giuntivi, grazie alla collaborazio-
ne tra Aprica e Dif spa.
L’obiettivo della nuova iniziativa 
comunale è migliorare la raccol-
ta dei rifiuti urbani, facilitare le 
operazioni di ritiro e sensibilizza-

re i cittadini sulla produzione dei 
rifiuti grazie anche all’introduzio-
ne di una soglia annua di sacchi 
dispensabili per ogni utenza. 

Pnrr: i progetti per 
migliorare la raccolta 
dei rifiuti 

Il Comune, coadiuvato da 
Aprica, ha presentato la sua 
candidatura al bando per il re-
perimento dei fondi previsti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza per cinque progetti 
di sviluppo innovativo legati al-
la raccolta differenziata, con lo 
scopo di migliorare ulteriormen-

te la qualità e la quantità dei rifiuti 
differenziati e della loro raccolta 
sul territorio. Si tratta di progetti 
che valgono complessivamen-
te 6 milioni di euro, per il quale il 
Comune di Bergamo chiede co-
finanziamento per un totale di 4 
milioni di euro.

- Piattaforma ecologica

Il progetto consiste nel nuovo 
Centro di Raccolta di Rifiuti, po-
sto a sud-ovest di Bergamo. L’o-
biettivo è quello di incrementare 
un servizio già esistente e di in-
centivare il corretto smaltimento 
dei rifiuti potenziando l’offerta del 
Centro di raccolta in Via Goltara, 
la cui media di 85.000 accessi/
anno testimonia l’attenzione dei 
cittadini alla raccolta differen-
ziata. Il progetto prevede lo svi-
luppo su un’area di circa 3.000 
mq con l’utilizzo di infrastrutture 
tecnologiche informatizzate per 
facilitare l’accesso – alcune ti-
pologie di rifiuti potranno essere 
conferiti h24 - e adempiere agli 
obblighi normativi. 

- Centro del riuso

L’obiettivo è la promozione del 
riutilizzo dei prodotti che non so-
no ancora a fine vita, ma di cui 
il proprietario intende disfarsi, 
con benefici ambientali, sociali, 
culturali, aggregativi e non ul-
timo economici, come da Pro-
gramma Regionale di Gestione 
dei Rifiuti. Il progetto prevede lo 
sviluppo su un’area di 1.000 mq 
in adiacenza al nuovo Centro di 
Raccolta Rifiuti e vuole essere 
un modello di sviluppo tecno-
logico nel settore dando gran-
de attenzione alla sostenibilità e 
durabilità del progetto e, paralle-
lamente, all’utilizzo di tecnologie 

Bergamo SOStenibile
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La città candida al Pnrr una serie di progetti per l'innovazione della raccolta dei rifiuti pari a 6 milioni di euro

Raccolta differenziata record nel 2021
Bergamo raggiunge quota 76,7%

all’avanguardia. Al “Centro del 
Riuso” l’utente potrà consegnare 
oggetti e beni che potranno es-
sere ritirati da altri utenti, senza 
che questi acquisiscano quin-
di la qualifica di rifiuto. Il Centro 
sarà organizzato in modo infor-
matizzato catalogando ciascun 
bene al momento della conse-
gna tramite l’associazione di un 
codice a barre, per provvedere 
facilmente anche allo scarico al 
momento del ritiro; con una APP 
si potranno visualizzare i beni di-
sponibili e prenotare il ritiro.

- Ecoisole interrate e 
informatizzate 

Il progetto prevede la realizza-
zione di 15 contenitori interrati 
(raggruppabili in isole ecologiche 
intelligenti) per l’ottimizzazione 
della raccolta, dotati di torrette 
sporgenti dalla superficie stra-
dale, con bocche di conferimen-
to ad accesso controllato per 
l’identificazione del conferitore 
tramite tessera o apposita App. 
L’insieme dell’isola ha un ridotto 

impatto paesaggistico che ben 
si armonizza con il contesto ur-
bano, oltre a garantire notevoli 
e indubbi benefici circa la ridu-
zione delle barriere architettoni-
che grazie alla facile usabilità 
derivata dagli innovativi 
sistemi tecnologici 
di conferimen-
to. Lo svuo-
tamento 
delle Ecoi-
sole inter-
rate sarà 
garantito 
in mo-
do “pun-
tuale” 
grazie alla 
presenza 
di particolari 
sensori di riempi-
mento per informare 
tempestivamente il ge-
store. 

- Cestini intelligenti con 
compattatore interno

Il progetto prevede l’installazio-

ne di 130 “Cestini compattanti 
intelligenti” volti a migliorare la 
raccolta differenziata di carta e 
plastica prodotte da utenti “av-

ventizi o turistici” durante il pas-
seggio nel territorio cittadino o in 
occasione di festività o partico-
lari manifestazioni, oltre che per 

compattare i rifiuti anche di tipo 
non differenziato, fino a 5 volte 
il volume originale, riducendo il 
numero di cestini stradali in vie 
e piazze di particolare pregio. 

Questo anche in previ-
sione del prossimo 

anno, per far 
fronte alle 

molteplici 
esigen-
ze che 
si cre-
eran-
no in 
occa-
sione 
degli 

eventi 
“Capi-

tale della 
Cultura italia-

na 2023”.
L’obiettivo è au-

mentare l’autonomia e la 
capacità recettiva in luoghi di 
interesse, coinvolgendo i fre-
quentatori con l’obiettivo di in-
tercettare un maggior flusso di 
rifiuti differenziati, riducendo allo 

stesso tempo la quota di rifiuto 
indifferenziato conferito ai cestini 
stradali tradizionali o abbando-
nato al di fuori di questi. 

- Isole ecologiche per la 
raccolta RAEE-R4

Nel suddetto contesto s’inse-
risce il Progetto di installazione 
di circa cinquanta “Isole Ecolo-
giche Automatiche per la Rac-
colta Differenziata di Raee-R4”. 
Lo scopo del progetto è inter-
cettare i rifiuti differenziati di 
Raee nella tipologia R4 (piccoli 
elettrodomestici ed elettronica 
di consumo) creando delle “Iso-
le di prossimità” per avvicinarsi 
ai cittadini nei luoghi a loro più 
abituali, così come già avviene 
per gli oli alimentari. Il conferi-
mento dei rifiuti sarà permesso 
da un sistema informatizzato di 
controllo accessi per il blocco/
sblocco tramite identificazione 
dell’utente con tessera univoca 
personale o apposita APP. 
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I numeri dimostrano il migliore impatto sull’economia reale 
Rinnovato a febbraio il GIT di Bergamo: in provincia 1128 soci

Banca Etica 
Cambiare il mondo con la finanza

Dal clima alle disuguaglianze, 
dall’equità fiscale alla lotta alla 
speculazione, il cambiamento 
può (e deve) passare anche dal-
la finanza. E sono i soci che rap-
presentano il vero patrimonio di 
Banca Etica e sono considerati 
non solo per il capitale conferi-
to, ma soprattutto per la risor-
sa umana che rappresentano e 
per questo il loro coinvolgimen-
to è considerato di primaria im-
portanza. Coinvolgimento che 
si esprime nelle circoscrizioni 
locali attraverso i GIT (Gruppi 
d’Iniziativa Territoriali), strutture 
organizzative su base volontaria 
presenti in tutte le principali pro-
vince italiane. Proprio mercoledì 
9 febbraio 2022 è stato rinnovato 

il GIT della provincia di Bergamo, 
durante l’annuale assemblea dei 
soci (1128 soci al 31 gennaio), 
che è stata anche l’occasione 
per ringraziare i membri uscenti: 
Alessandro Perin, Domizia Ros-
si, Francesco Traini, Massimo 
Cortesi e Sergio Chiesa. Il nuo-
vo gruppo eletto, composto da 
Carlo Piarulli, Davide Marzagal-
li, Francesco Mancin, Gianluigi 
Pellegrini, Gioachino Seminara, 
Pietro Guzzetti e Silvana Cairo-
li, nel prossimo triennio avrà il 
compito, oltre alle normali atti-
vità di sensibilizzazione sui temi 
della finanza etica, di rinforzare e 
ampliare il gruppo, in particola-
re coinvolgendo maggiormente 
i giovani.

Il rapporto sulla 
finanza etica 

Se i sistemi bancari, i mercati, i 
fondi d’investimento diventeran-
no davvero sostenibili, gli effet-
ti virtuosi a cascata potrebbero 
essere enormi. Ne è riprova il 
Quarto Rapporto sulla Finanza 
Etica e Sostenibile in Europa, 
pubblicato a fine febbraio 2021. 
Come per le precedenti edizioni, 
il rapporto fornisce una panora-
mica sulle banche etiche e so-
stenibili, sia in termini assoluti sia 
in confronto con le altre banche, 
evidenziandone le differenze.
La finanza gestita da Banca Eti-
ca ha registrato una maggiore 
attenzione all’economia reale. 

Nel 2020 i crediti rappresenta-
vano in media il 76,40% delle 
attività totali delle banche eti-
che, contro solo il 38,70% per le 
banche tradizionali: questo è un 
indicatore di quanto una banca 
eroghi credito per l’economia e 
la creazione di posti di lavoro.
C’è inoltre più redditività: nell’ulti-
mo decennio le 23 banche etiche 
e sostenibili europee, con una 
media annua del 3,57% contro 
l'1,79%, hanno reso il doppio ri-
spetto alle banche tradizionali e 
gli attivi (il valore totale di inve-
stimenti, crediti e liquidità) del-
le banche etiche sono cresciuti 
mediamente del 9,91% all’anno, 
mentre le banche tradizionali 
hanno registrato il -0,31%. 
Nello stesso decennio i crediti 
alla clientela concessi dalle ban-

che etiche sono cresciuti in me-
dia del 10,55% all’anno, contro 
lo 0,39% delle banche tradizio-
nali.
Il mondo della finanza etica e so-
stenibile mostra, numeri alla ma-
no, come un diverso modello sia 
non solo possibile, ma già con-
cretamente praticato da milioni 
di persone in tutto il mondo. 
Ed è a questo modello che si 
ispira Banca Etica, che con le 
sue 20 filiali e più di 100.000 
clienti, raccoglie direttamen-
te 2,3 miliardi di euro ed eroga 
crediti per 1,2 miliardi di euro e 
con i suoi 46.000 soci raccoglie 
un capitale sociale di 82 milioni 
di euro.

Primo piano

I CONTATTI   DELLA FILIALE 
DI BERGAMO
La filiale di Banca Etica si trova a Bergamo in via Borgo Pa-
lazzo 9b e riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì 
dalle 8.45 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 16,30.

Per appuntamento o per informazioni chiamare il numero 
verde gratuito 800 893 233 dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16,30, ti risponderanno 
gli operativi dell’ufficio CARE, oppure visita il nostro sito 
all’indirizzo:
www.bancaetica.it/contatto/filiale-bergamo

Per contattare o conoscere le iniziative del Gruppo d’I-
niziativa Territoriale di Bergamo, scrivere all’indirizzo: git.
bergamo@bancaetica.org oppure con whatsapp al nu-
mero    +39 347 9305984
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Il 15 marzo 2019 milioni di stu-
denti e studentesse scende-
vano nelle piazze e nelle strade 
di tutto il mondo per chiede-
re, nel primo sciopero globale 
per il clima, giustizia climatica 
e sociale. Sono passati ormai 
tre anni da quel grido di indi-
gnazione, rabbia e protesta 
che ha dato voce e visibilità 
a una crisi, quella socio-am-
bientale, tenuta in sordina, mi-
nimizzata quando non negata 
da istituzioni e potenze. Ad og-
gi, non possiamo dire che non 
sia cambiato nulla, ma sicura-
mente è cambiato poco e ciò 
che si è smosso non sempre 
ha portato verso strade real-
mente risolutive. Per questo 
il 25 marzo prossimo saremo 
ancora in piazza, per ribadire 
quali devono essere le priori-
tà e i presupposti fondamen-
tali per costruire un’alternativa 
al destino di distruzione verso 
cui si dirige il mondo.
#PeopleNotProfit: è questo 

lo slogan internazionale che 
Fridays For Future ha deciso di 
adottare per rilanciare lo scio-
pero in programma. 
Una scelta che riassume be-
ne il senso della lotta por-
tata avanti in questi anni: è 
necessario un cambiamento 
di sistema che ribalti la logica 
estrattiva e distruttiva del pro-
fitto, del consumo e dello spre-
co, mettendo al centro la tutela 
della persona.
In vista dello sciopero duran-
te il mese di marzo abbiamo 
in programma una serie di ap-
puntamenti a cui vi invitiamo 
a partecipare: il programma 
completo è disponibile sui no-
stri canali social.
#FridaysForFuture
#PeopleNotProfit
#25marzo

A cura di 
Friday For Future  Bergamo

A tre anni dal primo grande sciopero internazionale i giovani scendono in 
piazza perché troppo poco è cambiato

Torna lo sciopero per il clima 
Il 25 marzo con i FridaysForFuture

Ancora una volta ci troviamo 
di fronte all'ennesimo fallimen-
to dei leader politici di tutto il 
mondo, che non sono stati in 
grado di evitare una guerra in 
Europa. Come movimento ci 
uniamo alle manifestazioni di 
solidarietà con il popolo ucrai-
no e condanniamo la crimi-
nale aggressione lanciata da 
Putin. Allo stesso tempo rifiu-
tiamo fermamente la retorica 
nazionalista e guerrafondaia 
portata avanti da molti paesi 
e leader politici facenti par-
te della NATO. Le guerre tra 
Stati sono sempre volute da 
pochi e sono sempre subite 
dalla popolazione che ne pa-
ga il prezzo più alto: così sarà 
anche questa volta, il popolo 
russo pagherà per l'isolamen-

to internazionale causato dalle 
ambizioni imperialiste di Putin 
e il popolo ucraino verrà sacri-
ficato agli interessi geopolitici 
delle grandi potenze. 
Non potrà mai esistere una 
transizione ecologica giusta 
senza una profonda coopera-
zione internazionale. È quindi 
necessario evitare ogni con-
flitto armato. 
Nel conflitto Russia-Ucraina 
giocano un ruolo importante i 
combustibili fossili, in partico-
lare il gas russo da cui l’Europa 
(in particolare l’Italia) dipende: 
liberarci da questa dipenden-
za permetterà anche di non 
finanziare missili, armi e inva-
sioni, creando le condizioni 
necessarie per una maggiore 
democrazia, anche energe-

tica, con fonti di energia più 
distribuite, e un mondo senza 
più conflitti armati. Anche per 
questo motivo, è necessario 
accelerare più che mai sulle 
energie rinnovabili, su cui l’I-
talia è bloccata da anni. Stia-
mo pagando decenni di folli 
politiche energetiche, guidate 
dalle compagnie del fossile, 
che hanno portato alla nostra 
attuale strutturale dipendenza 
dal gas. Ora più che mai ab-
biamo bisogno di unirci oltre 
le differenze e i confini.
Ora più che mai dobbiamo far 
sentire la nostra voce. Ora più 
che mai scegliamo la Pace.
E state pronti per lo sciopero 
globale del 25 marzo.

Per la pace e la democrazia
Il ruolo dei combustibili fossili
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A Boltiere, Bonate Sopra, Dalmi-
ne e Osio Sotto sono cominciati 
i lavori di rinaturalizzazione di al-
cune aree in prossimità del fiume 
Brembo. L’iniziativa si chiama 
Natura vagante ed è volta alla 
conservazione, al ripristino e al 
potenziamento degli habitat na-
turali e seminaturali lungo l’asta 
dei fiumi Adda, Brembo, Trob-
bia-Rio Vallone, identificata dalla 
Rete Ecologica Regionale come 
un importante corridoio eco-
logico per la riconnessione tra 
montagna e pianura. Capofila 
del progetto Natura vagante è il 
Parco Adda Nord, con il cofinan-
ziamento di Fondazione Cariplo, 
degli enti aderenti e il contributo 
di Parco Adda Sud. 
Realizzati da ABc Studio Proget-
ti Sostenibili e Cooperativa della 
Comunità gli interventi previsti 
all'interno del Plis Brembo sono 
tutti diversi e molto specifici. 
A Osio Sotto, una nuova au-
la ambientale sorgerà su una 
ex area industriale. A Dalmine 
campi coltivati verranno rinatu-
ralizzati a prati per creare le con-
dizioni ideali alla nidificazione e 
al sostentamento  dell'avifauna. 
A Boltiere un impianto di de-
purazione dismesso diventerà 
una vera e propria area umida, 
pronta ad ospitare flora e fauna 
acquatiche. Infine, a Bonate una 
nuova zona residenziale verrà 
resa più verde e biodiversa gra-
zie ad alberi e arbusti autoctoni. 
«È un progetto che riconcilia 
l'ambiente urbanizzato con la 
bellezza dell'habitat naturale 
della flora e fauna, nel nostro ca-
so favorite dalla presenza di un 
corso d'acqua, elemento fonda-
mentale di un ecosistema» ha di-
chiarato Carlo Previtali, Sindaco 
di Bonate Sotto.
Gli interventi nascono per con-
trastare uno dei principali pro-

blemi per la conservazione 
ambientale nei nostri territori: la 
frammentazione degli habitat. 
Le attività umane riducono, con-
sumano e separano gli ambienti 
naturali, trasformandoli in isole 
in un mare di strade, capanno-
ni e campi agricoli, difficilmente 
penetrabile dalle specie. Più l’e-
spansione urbana e industriale 
avanza, più questo arcipelago si 
fa piccolo e isolato. Così, le po-
polazioni animali di queste aree 
si ritrovano costrette in spazi 

sempre più angusti. Per trovare 
risorse e compagni con cui ri-
prodursi, sono costrette ad af-
frontare viaggi rischiosissimi ed 
estenuanti. Da qui la loro difficol-
tà a sopravvivere.
Natura vagante mira proprio a 
rafforzare la rete di aree verdi e 
di corridoi naturali, come i fiumi, 
che collegano i parchi e le riserve 
del bergamasco. «È una grande 
soddisfazione per il Parco - af-
ferma Marcella Datei, consigliera 
del Parco dei Colli di Bergamo - 

Bergamo SOStenibile

Nel Plis del Brembo arriva la riconnessione tra aree verdi 
per contrastare la frammentazione degli habitat

Natura vagante
tra corridoi ecologici

vedere la determinazione con  la quale amministrazioni, 
enti e cittadini hanno costruito un progetto in cui i singoli 
tasselli sono capaci di dare visibilità ad una visione co-
mune. Visione nella quale sono contenuti tutti i temi cari 
al Parco dei Colli: rigenerazione, riconnessione ecologi-
ca e valorizzazione di territori fragili». 
Per scoprire i dettagli dei progetti di Natura vagante si 
può visitare il sito naturavagante.parcocollibergamo.it

Simone Ciocca - biologo illustratore
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A Castel Cerreto nel comune di 
Treviglio (BG), all’interno dello 
storico e omonimo complesso 
di proprietà della Fondazione 
Istituti Educativi Bergamo, la Co-
operativa Alchimia e il Consorzio 
FA hanno realizzato la “Corte dei 
Massari“: una Corte Solidale, 
una versione moderna, inclusi-
va ed innovativa del tradizionale 
modello della “cascina a corte”, 
tipico della Pianura Padana do-
ve diverse famiglie erano atti-
vamente integrate in un nucleo 
rurale.
Il progetto raggruppa in un unico 
spazio di circa 1000 mq, inizia-
tive socio-educative che rispon-

dono a diversi bisogni di minori e 
famiglie e di soggetti fragili. Tra gli 
altri, comunità alloggio per l’ac-
coglienza residenziale di minori 
in difficoltà, servizi per l’autismo, 
laboratori contro la dispersione 
scolastica e il ritiro sociale per 
adolescenti, appartamenti per 
giovani single o coppie, leve ci-
viche residenti, papà separa-
ti, appartamenti per il “dopo di 
noi”, percorso di “emancipazio-
ne” dalla famiglia d’origine per le 
persone con disabilità. Il focus 
di questo modello insediativo e 
sociale è l’accoglienza per tutti, 
soprattutto in una società sem-
pre meno attenta ai bisogni degli 

individui, per ripartire e ritrovare 
una propria strada verso l’au-
tonomia. Trovando sede in un 
territorio storicamente votato 
all’agricoltura, il progetto ha tra i 
suoi obiettivi anche la valorizza-
zione del patrimonio naturale e 
culturale in cui è inserito.
“La Corte dei Massari - Corte 
solidale è nata dall’interazione 
virtuosa tra soggetti attenti ai 
bisogni del territorio - afferma 
Luigi Sorzi, presidente della Fon-
dazione Istituti Educativi -. È una 
sfida e una opportunità per un 
territorio che da sempre è stato 
precursore in tante iniziative di 
attenzione ai bisognosi”.

Presenti all’inaugurazione an-
che Nadia Pautasso, presiden-
te di Cooperativa Alchimia e 
Francesco Fossati, presiden-
te di Consorzio FA – Famiglia e 
Accoglienza, che sottolineano 
quanto i servizi socio assisten-
ziali che saranno messi in atto 
rispondano ai principi fondanti 
delle proprie attività, per la cura 
e l’attenzione ai più fragili.

I servizi in dettaglio

La Corte dei Massari racchiude 
numerose iniziative a cominciare 
dai percorsi educativi terapeuti-
ci e per l’autonomia per bambini, 
bambine e ragazzi, ragazze con 
diagnosi dello spettro autistico, 
per uno spazio sperimentale a 
loro dedicato in cui si svolgono 
attività sui singoli o piccoli grup-
pi. Attive inoltre due comunità 
educative per minori destina-
te ad adolescenti femmine fino 
a 18 anni e bambini e bambine 
6-13 anni e uno spazio polifun-
zionale per piccole attività scola-
stiche e studio, anche per attività 
di laboratorio, piccola palestra 
per attività psicomotorie, cre-
ative, cucina, ecc. da utilizzare 
per servizi contro la dispersione 

scolastica e il ritiro sociale, per 
servizi territoriali di aiuto compiti, 
un centro diurno per bambini e 
bambine che risponda a bisogni 
della Tutela Minori, o altro che il 
territorio richieda.
Alcuni appartamenti sono de-
dicati a nuclei monoparentali o 
inquilini singoli con fragilità, per 
offrire loro l’opportunità di acqui-
sire le competenze necessarie al 
raggiungimento dell’autonomia 
economica e relazionale all’e-
sterno del complesso residen-
ziale. Il progetto prevede per 
loro, se necessario, il supporto 
abitativo temporaneo e il mo-
nitoraggio educativo. Tra i sog-
getti a cui si rivolge il progetto 
di housing solidale, ci sono ne-
omaggiorenni con prosieguo 
amministrativo per assicurare la 
continuità di interventi educativi 
fino ai 21 anni di età, madri e pa-
dri single con figli o persone sin-
gle in situazione di momentanea 
difficoltà. A prendersi cura e ge-
stire i servizi, un’equipe multidi-
sciplinare formata da educatori 
professionali, psicologi, peda-
gogisti, ausiliari che collaborano 
a stretto contatto con la rete di 
volontari. 

Inaugurata a febbraio la Corte dei Massari 
nella località di Castel Cerreto
Progetto di abitare condiviso gestito 
da Cooperativa Alchimia e Consorzio FA

A Treviglio una Corte Solidale
per progetti di housing sociale
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Con la Rete di cooperative Cauto la sostenibilità integrata genera modelli 
d’inclusione trasferibili e replicabili

Brescia: modelli di economia 
circolare e inclusiva

Gli ultimi dati sulla disoccupazio-
ne che in Italia si attestano al 9% 
riguardano sempre più alcune 
categorie: giovani, donne, mi-
granti, ma anche tante persone 
in condizioni di fragilità o disabi-
lità. All’interno di questo conte-
sto Rete Cauto, che raggruppa 
cooperative sociali bresciane 
d’inserimento lavorativo, gene-
ra lavoro per circa 
500 persone, di cui 
il 40% sui normo-
dotati (L.381/91) è 
in possesso di una 
certificazione di 
svantaggio sociale.
La formula vincente, 
che da oltre 25 anni 
consente di costrui-
re percorsi lavorativi 
inclusivi e che oggi 
chiamiamo soste-
nibilità integrata, 
nasce dal dialogo 
continuo e costan-
te con le comunità 
in cui le cooperati-
ve sociali operano 
anche attraverso i 
servizi ecologici e 
ambientali. Ascol-
tando e leggendo i 
nuovi bisogni emer-
genti, Rete Cauto 
prova a connettere 
gli attori presenti sui 
territori per genera-
re risposte innova-
tive e adatte a vari 
portatori d’interesse.  
Questa modalità d’intervento, 
questa buona spinta alla ricerca 
di soluzioni comuni e innovati-
ve dei problemi condivisi, è una 
vera e propria pratica di cura in-
trinsecamente relazionale che 
chiama in causa la responsabi-
lità sociale e il riconoscimento 
di un bene comune più grande. 
La modellizzazione di queste 

pratiche è il vero contributo in-
novativo dell’impresa sociale 
che si adopera per alimentare il 
benessere delle comunità fron-
teggiando con la prossimità i 
nuovi problemi posti da una so-
cietà sempre più individualista. 
Nascono così ad esempio, il 
modello della Dispensa Sociale 
Cauto e il Banco di Comunità. Il 

primo si fa esperienza nel lavoro 
di rete con l’Associazione Mare-
Mosso ed è oggi replicato su di-
versi territori nell’area del Garda 
bresciano ma anche nella pro-
vincia di Bergamo. 

La Dispensa Sociale

A Brescia la Dispensa Sociale è 
oggi un importante hub, tra i pri-

mi nati in Italia, per il recupero di 
eccedenze alimentari della Gdo 
(Grande Distribuzione Organiz-
zata) e di redistribuzione a scopo 
sociale che intercetta oltre 3 mi-
lioni di Kg di cibo ogni anno. Una 
risposta sistematica al bisogno 
alimentare che corrisponde a 
938 mila pasti completi all’anno 
destinati a persone in condizioni 

d’indigenza. Questa sostenibili-
tà di valenza sociale genera un 
impatto positivo per l’ambiente 
grazie al mancato spreco ali-
mentare che nel 2020 è equival-
so a 3.667 tonnellate di mancate 
emissioni di CO2. Il valore eco-
nomico del cibo recuperato cor-
risponde a circa 2,2 milioni di 
euro annui. Inoltre i punti ven-
dita della grande distribuzione 

riducono la produzione di rifiuti 
indifferenziati e di conseguenza 
i costi per lo smaltimento. La Di-
spensa Sociale è anche un labo-
ratorio di percorsi di volontariato 
protetto che genera posti lavoro 
attraverso percorsi d’inclusione 
socio-lavorativa realizzando una 
crescita del capitale sociale e 
delle capacità di autorganizza-

zione e networking tra i diversi 
soggetti territoriali. 

Il Banco di Comunità

Il Banco di Comunità è invece 
il modello di sharing economy 
ideato da Rete Cauto. Nasce 
infatti per promuovere una nuo-
va economia di scambio e nella 
pratica quotidiana si trasforma in 

un luogo dove incontrare i singoli 
cittadini e le comunità di cui fan-
no parte, sostenendo una diffu-
sa consapevolezza ambientale, 
integrata ad azioni a favore dei 
più fragili e ispirate a una concre-
ta sostenibilità sociale. Il Banco 
di Comunità è partito nel 2014 
con un’esperienza di pilotag-
gio sul territorio di Castiglione 

delle Stiviere. Ne-
gli anni successivi il 
modello è stato re-
plicato sul territorio 
della Franciacorta, 
coinvolgendo più 
comuni della provin-
cia di Brescia, attra-
verso l’esperienza 
del Banco del Riu-
so. Infine, grazie al 
progetto S.T.E.P.S. 
di cui il Comune di 
Verona è capofila, il 
Banco di Comuni-
tà diviene una del-
le azioni principali 
messe in atto per 
contrastare le nuove 
sfide poste a livello 
globale dal cambia-
mento demografico. 
Attraverso questi 
modelli ideati da Re-
te Cauto, la sosteni-
bilità integrata si fa 
laboratorio genera-
tivo d’innovazione 
sociale economica 
e ambientale che, 

con un approccio economico 
di tipo circolare, trasforma in ri-
sorsa e relazione tutto ciò che 
un’economia competitiva di tipo 
lineare scarta: persone fragili, 
beni materiali in disuso, risorse 
limitate della natura.

Brescia SOStenibile
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Partito ufficialmente il primo di-
cembre 2021, il progetto eu-
ropeo Life Salvaguardia, di cui 
la cooperativa sociale Cauto è 
capofila, rappresenta una cam-
pagna di empowerment am-
bientale che vuole coinvolgere 
tutti i principali attori del territorio 
gardesano. L’iniziativa è realizza-
ta e finanziata nell’ambito di “Li-
fe 2020 Call for Proposals from 
Ngos on the European Green 
Deal” con il contributo di Fon-
dazione Cariplo e per i prossimi 
due anni si propone di generare 
una cultura ambientale in grado 
di tradursi in scelte sostenibili e 
azioni di concreta salvaguardia 
del territorio. Attraverso l’imple-
mentazione di varie e sinergiche 
azioni progettuali, si darà vita a 
un modello di attivazione terri-
toriale in grado da una parte di 

sensibilizzare la cittadinanza ri-
spetto agli obiettivi del Green 
Deal europeo, dall’altra di pianifi-
care e attuare azioni di concreta 
riduzione dell’impatto ambien-
tale volte a mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climati-
ci in atto sul territorio 
gardesano dovuti a 
vari fattori antropici tra 
cui: l'eccessiva urba-
nizzazione e l’impatto 
intensivo sulle risorse 
territoriali dovuto alle 
attività turistiche, agricole e pro-
duttive.
Una sfida ambiziosa quella di Li-
fe Salvaguardia che darà i suoi 
frutti solo diventando un’azione 
corale condivisa da tutti quei 
soggetti pubblici e privati che, in 
una forma o nell'altra, il territorio 
lo abitano, lo trasformano e lo vi-

vono. Proprio per questo è sta-
ta prevista una “call-to-action”, 
cioè un invito ad agire, che coin-
volgerà in modi diversi tutti i prin-
cipali attori territoriali: pubblica 
amministrazione, aziende, terzo 

settore, scuole, turismo. Dal mi-
cro al macro ogni contributo è 
prezioso per la salvaguardia del 
Garda. Questo è il messaggio 
del progetto e a questo scopo in 
data 4 marzo 2022 nasce il Co-
mitato Salvaguardia col compito 
di guidare, coordinare e raccor-
dare le tante anime e azioni del 

progetto. 
All’interno di questa cornice 
Cauto trasforma le proprie atti-
vità ecologiche e ambientali di 
cura del territorio in occasione 
di ascolto, lettura e connessio-

ne tra le diverse realtà 
che il territorio lo abi-
tano. Attività e servizi 
che da una parte ri-
ducono rifiuti, sprechi 
e consumi; dall’altra 
innescano percorsi di 
concreta sostenibilità 

integrata nei quali la salvaguar-
dia dell’ambiente diventa anche 
volano di processi cooperativi 
e inclusivi secondo un modello 
vantaggioso per tutti. 
Attraverso una piattaforma di-
gitale che racconterà le azioni 
realizzate e l’impatto generato, 
in una logica di rendicontazione 

sociale e ambientale, prenderà 
forma il cambiamento per la sal-
vaguardia del territorio rilevando 
specifici indicatori ambientali e 
sociali, raggiunti grazie ad un 
modello di coinvolgimento e atti-
vazione dei vari portatori d’inte-
resse, replicabile in altri territori 
italiani mossi dalle stesse finali-
tà di salvaguardia ambientale. 
Se, come dice il nuovo slogan di 
Rete Cauto, la sostenibilità inte-
grata è la strada che da oltre 25 
anni si percorre ogni giorno at-
traverso i servizi ambientali, sia 
operativi che consulenziali, con 
il progetto Salvaguardia la dire-
zione per i prossimi due anni è 
quella del territorio bresciano 
gardesano.

Nel territorio del Garda, l’iniziativa per tradurre gli obiettivi del Green 
Deal europeo attraverso processi di partecipazione locale

Al via il nuovo progetto Life 
della cooperativa Cauto: Salvaguardia

www.infosostenibile.it Numero 98  -  Primavera 2022 31



Icam Cioccolato, azienda lec-
chese specializzata nella pro-
duzione e commercializzazione 
di cioccolato e semilavorati del 
cacao, pubblica per il terzo anno 
consecutivo il proprio bilancio di 
sostenibilità che, nell’edizione
del 2019, viene 
annoverato nel 
Future Re-
spect Index di 
ConsumerLab.
it, come uno 
dei 44 bilanci 
di sostenibili-
tà ritenuti più 
interessanti e 
viene posta 
tra le aziende “che illustrano la 
propria governance in maniera 
efficace, coinvolgente e distinti-
va”. Con un’offerta ampia che si 
distingue in tre principali linee di 
prodotto (industria, private label 
e a proprio brand), Icam è una 
realtà solida sul mercato italiano 
e su quello estero, che rappre-
senta il 62% del fatturato.

Da diversi anni l’azienda chiede 
a ogni fornitore di sottoscrivere 
il “Codice Etico di Icam” attra-
verso il quale esclude quei sog-
getti che operano sul mercato 
in maniera poco trasparente e 
che, al 2020, ha visto l’adesione 

dell’81% dei 
partner. Ma 
da quest’an-
no l’azienda 
lecchese ha 
sviluppato an-
che il progetto 
“Supply Chain 
ESG Risk As-
sessment”, 
finalizzato ad 

accrescere la conoscenza della 
struttura e dei rischi ambientali, 
sociali e di governance che ca-
ratterizzano le catene di fornitura 
di tre delle materie prime princi-
palmente acquistate dall’azien-
da: cacao, latte e zucchero.
All’interno del documento pub-
blicato dall’impresa, proposto 
dall’Unione Europea come “inte-

grazione volontaria delle preoc-
cupazioni sociali ed ecologiche 
delle imprese nelle loro opera-
zioni commerciali e nei loro rap-
porti con le parti interessate”, 
l’azienda ha scelto una divisio-
ne dell’operato sulla base degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
definiti dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite.
Da un lato l’equa remunerazio-
ne dei coltivatori, base su cui si 
fondano i rapporti che Icam in-
trattiene con cooperative in Afri-
ca e in Sud 
America, 
risponde 
agli obietti-
vi delle Na-
zioni Unite 
di ridurre 
la povertà 
e la fame 
e di offrire 
condizioni di lavoro tali da ga-
rantire la crescita economica, 
anche attraverso l’approvvigio-
namento di oltre il 41% di cacao 

certificato Fairtrade; dall’altro la-
to la gestione responsabile delle 
risorse idriche ed energetiche 
che Icam porta avanti presso lo 
stabilimento di Orsenigo (che ha 
visto, assieme a quello di Lecco, 
una riduzione del 6% rispetto 
al 2019 nei consumi idrici) e 
l’impegno a preservare la bio-
diversità nei territori d’origine 
del cacao, vanno contempo-
raneamente a interessare gli 
obiettivi di approcciarsi re-
sponsabilmente allo sfrutta-

mento delle 
risorse.
Tra i progres-
si dell’azienda 
che si riferi-
scono all’anno 
2020, da se-
gnalare il rag-
giungimento 
della riduzione 

del 34% nella grammatura della 
carta usata per gli incarti primari 
di tavolette (con un risparmio di 
26 tonnellate di carta) e del 90% 

delle fave di cacao acquistate di-
rettamente all’origine certificate 
biologico e/o Fairtrade.
Dal bilancio pubblicato dall’im-
presa appare inoltre un focus 
sulla formazione delle persone 

(nel 2020 sono stati infatti for-
mati circa 3000 agricoltori su 
pratiche agronomiche sosteni-
bili), fondamentale per qualifi-
care i lavoratori, incrementarne 
le competenze e la produttività 
e, di conseguenza, migliorare la 
condizione socio-economica lo-
ro e delle loro famiglie. 

Selene Mosti

Da Icam il terzo bilancio di sostenibilità procede verso 
approvvigionamenti bio e certificati e un codice etico per i fornitori

Cioccolato, buono e sostenibile 
L’impegno dell’azienda lecchese

Lecco SOStenibile

www.infosostenibile.itNumero 98  -  Primavera 202232



Torrenti e fiumi diventano occasione per connettere montagna e lago in 
chiave ecologica

Lecco: rigenerazione urbana
con infrastrutture verdi e blu

Nel grande progetto di rigene-
razione urbana dell’amministra-
zione comunale della città di 
Lecco il “blu” ricopre una par-
te fondamentale. A inizio mese 
sono stati presentati gli studi di 
pre-fattibilità offerti da tre studi 
relativi alla riqualificazione dei 
torrenti Caldone, Gerenzone 
e Bione. Gli architetti incaricati 
Zuanier, Montanelli e Kipar, mira-
no infatti a rigenerare quei “raggi 
blu” attorno ai quali rifioriranno 
nuove aree e nuovi modi di vive-
re Lecco.
“La riqualificazione dei “raggi 
verdi.blu” sviluppa concreta-
mente quella Lecco 2030 pre-
sentata con il Masterplan di 
Andreas Kipar - spiega il Sin-
daco di Lecco Mauro Gattinoni, 
facendo riferimento alle proget-
tualità presentate lo scorso an-
no dall’architetto paesaggista, 

scelto dall’amministra-
zione per riqualificare 
e valorizzare la città 
attraverso un sistema 
di infrastrutture verdi e 
blu, attraverso le quali i 
cittadini potranno usu-
fruire e riscoprire i valori 
identitari e naturalistici 
del proprio territorio.
La riqualificazione del 
torrente Caldone (stu-
dio Zuanier Associati) 
ridisegnerà la vocazio-
ne naturalistico-am-
bientale del fiume, 
l’attrattività turistica, la 
ciclabilità e la vivibilità 
per i cittadini di Lecco, 
con particolare focus 
sul tratto finale del fiume, con 
l’ipotesi di una nuova area ciclo-
pedonale, la valorizzazione degli 
itinerari manzoniani e la creazio-

ne di nuovi orti urbani.
Del torrente Gerenzone (studio 
ar.de.a.), già oggetto delle at-
tenzioni del laboratorio cittadino 

“Officina Geren-
zon” dal 2019, 
viene invece va-
lorizzato il patri-
monio storico e 
dell’archeologia 
industriale, an-
dando a trasfor-
mare il corso 
d’acqua in “moto-
re di energia po-
sitiva” per i rioni e 
occasione di svi-
luppo urbano nel-
le aree dismesse. 
Per quanto ri-
guarda invece la 
proposta per il 
fiume Bione (stu-
dio Land), questa 

prevede un percorso sportivo 
tra il lago e le montagne che 
contempla nuovi spazi per gio-
care e imparare con l’acqua, la 

riscoperta di affacci sul fiume e 
la rinaturalizzazione dell’Oasi del 
Bione che porteranno a 3 km di 
parco lineare, 2.5 km di sponde 
rinaturalizzate e a 7.5 km di per-
corsi ciclopedonali in connes-
sione con il territorio.
“Il Masterplan del verde, con 
strategie di medio e lungo pe-
riodo, ha definito il sistema idrico 
minore dei nostri tre fiumi come 
l’ambito di riferimento su cui pro-
gettare “un abaco” di interventi 
in materia di verde pubblico 
- aggiunge l’assessore all’Am-
biente del Comune di Lecco 
Renata Zuffi -. La riqualificazio-
ne e la rinaturalizzazione dei fiu-
mi diventano un’occasione per 
ridisegnare una connessione 
ecologica tra lago e montagne”

Selene Mosti
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Chi frequenta le mostre d’arte lo 
sa: ci sono opere che, per ragioni 
del tutto soggettive e non sempre 
intelligibili, catturano la nostra at-
tenzione più di altre. Durante la vi-
sita alla mostra Donne nell’Arte. 
Da Tiziano a Boldini, ospitata 
nelle sale di Palazzo Martinengo 
a Brescia sotto la curatela di Davi-
de Dotti, un dipinto ha trattenuto il 
mio sguardo più di altri. 
Si tratta di Le Ciliegie realizza-
to dall’artista bolognese Alfredo 
Protti nel 1930. Un’opera evoca-

tiva purtroppo eclissata da altre 
tele più accattivanti della stessa 
sala e ignorata persino dall’uti-
lissima audioguida (comunque 
molto ben fatta e consigliata per 
poter leggere le opere non solo 
da un punto di vista estetico ma 
anche storico). Eppure, quella 
canotta a strisce gialle e blu in-
dossata dalla protagonista della 
tela, ha totalmente catturato la 
mia attenzione per via della sua 
cromia, producendo una inevi-
tabile connessione con i colori 

della bandiera ucraina che vedia-
mo ricorsivamente in questi giorni 
angosciosi. Questo innesto se-
mantico, seppur del tutto casuale 
e legato alle vicende politiche del-
le ultime settimane, porta con sé 
un’importante riflessione rispetto 
al rapporto tra Arte e contempo-
raneità degli eventi. 
Quando ci poniamo di fronte ad 
un’opera d’arte, il nostro sguar-
do è inevitabilmente compro-
messo da quella che è la nostra 
storia personale e collettiva. La 

mostra, infatti, ha un’aspirazione 
fortemente sociale, non riducen-
dosi a una sequenza di opere raf-
figuranti le donne, ma cogliendo 
l’essenza femminile in relazione al 
contesto socio-economico in cui 
queste sono inserite. 
Non solo ritratti, ma anche sce-
ne complesse che narrano il ruo-
lo della donna nelle varie società 
soprattutto dell’Ottocento e del 
Novecento, affrontando in parte 
quei temi sociali che ancora oggi 
infiammano il dibattito pubblico, 

come la condizione domestica 
e la disparità di salario tra uomi-
ni e donne. Esemplare, in questo 
senso, è l’opera Scavi a Pompei 
di Filippo Palizzi (1870). In questo 
dipinto ad olio, una giovane fan-
ciulla si sofferma sul culmine di un 
ammasso di terra ad osservare 
gli affreschi sulle pareti di una rie-
mersa domus pompeiana. Sem-
bra stia meditando sui fasti del 
passato e su come questi contra-
stino con la sua amara condizio-
ne di “figlia dei poveri”. 

Brescia: dopo la chiusura forzata dell’8 marzo 2020 riapre fino al 12 giugno 2022 a Palazzo Martinengo la mostra curata da Davide Dotti

Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini
Non solo ritratti, ma ruolo sociale ed essenza femminile



Dietro di lei, tre lavoratrici in fila in-
diana si allontanano trasportando 
in spalla pesanti ceste riempite di 
materiali di scarto, ulteriormen-
te affaticate dal sole cocente. La 
forza di questo dipinto, oltre all’u-
tilizzo di colori intensi e di linee ele-
ganti, va cercata nell’analisi della 
situazione dell’epoca: fin dalle 
prime operazioni di scavo iniziate 
nel 1748, gruppi di ragazze sono 
state assoldate per speculare sui 
salari più bassi rispetto a quanto 
percepivano gli uomini. Una com-

parazione con l’attuale disparità 
salariale è senza dubbio pleona-
stica. Accadeva ieri, accade an-
cora oggi. La donna lavoratrice, 
però, è solo una delle tante ver-
sioni con cui la mostra racconta la 
donna nel mondo dell’arte. 

Otto sezioni tematiche

Percorrendo le otto sezioni tema-
tiche (Sante ed eroine bibliche; 
Mitologia in rosa e storia antica; 
Ritratti di donne; Natura morta al 

femminile; Maternità; Lavoro; Vita 
quotidiana; Nudo e sensualità) le 
donne raffigurate sono talvolta 
delle sante commosse, altre vol-
te madri preoccupate, dee com-
battenti, fiere nobildonne, eroine 
bibliche, spensierate ragazze de-
dite alla frivolezza della mondani-
tà, oppure donne maliziose dalla 
forte carica sensuale. Fedele rap-
presentazione della complessità 
e varietà del mondo femminile in-
terpretata attraverso la sensibilità 
estetica di grandi maestri quali Ti-

ziano, Guercino, Pitocchetto, De 
Nittis, Appiani, Zandomeneghi, 
ma anche di artiste donne come 
Amanzia Guérrilot Inganni, Mar-
gherita Caffi e Fede Galizia.
Sono oltre 90 i capolavori espo-
sti in questa esposizione di alto 
livello, che documentano quanto 
la rappresentazione dell’universo 
femminile abbia giocato un ruolo 
determinante nella storia dell’arte 
italiana lungo un periodo di quat-
tro secoli, dagli albori del Rina-
scimento fino alla Belle Époque 

di Giovanni Boldini, rendendo le 
donne partecipi del loro tempo. 
A metà del percorso espositivo, 
oltrepassata la quotidianità del-
le giovani borghesi da salotto, e 
prima di addentrarsi nel gravoso 
mondo lavorativo femminile, un 
soffio allo stesso tempo leggero e 
potente giunge da una delle ope-
re più attese dai visitatori: la Cop-
pia di amanti in piedi di Gustav 
Klimt. Un disegno a matita che, 
nella sua semplicità, ha un enor-
me potere ipnotico. 

Brescia: dopo la chiusura forzata dell’8 marzo 2020 riapre fino al 12 giugno 2022 a Palazzo Martinengo la mostra curata da Davide Dotti

Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini
Non solo ritratti, ma ruolo sociale ed essenza femminile
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Collezioni private e 
opere mai esposte

Le parole del curatore Davide 
Dotti non celano l’entusiasmo 
dell’aver portato nella città di Bre-
scia un progetto di successo: 
“Il tema della donna è così affa-
scinante e coinvolgente che gli 
artisti, soprattutto tra XVI e XIX 
secolo, lo hanno indagato da 
ogni prospettiva iconografica, 
eternando le “divine creature” in 
capolavori che tutt'oggi seduco-
no fatalmente il nostro sguardo. 
Per il visitatore è l'occasione di 
compiere un emozionante viag-
gio ricco di sorprese, impreziosito 
da dipinti inediti scoperti di recen-

te in prestigiose collezioni private, 
opere mai esposte prima d'ora, 
e incontri ravvicinati con celebri 
donne del passato, tra cui la bre-
sciana Francesca (Fanny) Lechi, 
ritratta nel 1803 dal grande An-
drea Appiani in una straordinaria 
tela che dopo oltre venticinque 
anni dall'ultima apparizione torna 
visibile al pubblico”.
La dose di entusiasmo raddop-
pia se si considera che la mo-
stra è stata inaugurata per ben 
due volte. Infatti, la mostra Don-
ne nell’Arte. Da Tiziano a Boldini 
aveva già aperto al pubblico nel 
2020 nella stessa sede di Palaz-
zo Martinengo. Tuttavia, a mar-
zo dello stesso anno – proprio 

nel giorno in cui si festeggia la 
Giornata internazionale dei diritti 
della donna, ovvero l’8 marzo – 
le chiusure volte a contenere la 
diffusione della pandemia hanno 
forzato l’interruzione dell’iniziati-
va. La promessa di Roberta Bel-
lino, presidente dell’Associazione 
Amici di Palazzo Martinengo, or-
ganizzatore della mostra, è stata 
quella di ripartire con la manife-
stazione artistica appena la situa-
zione si sarebbe prospettata più 
tranquilla sotto il profilo sanitario. 
Solo due anni dopo è stato possi-
bile riproporre l’iniziativa.
Grazie alla collaborazione con la 
Fondazione Marcegaglia Onlus, 
tramite appositi pannelli di sala, 

viene offerta al pubblico la possi-
bilità di approfondire alcune tema-
tiche di grande attualità sociale e 
mediatica quali le disuguaglian-
ze tra uomini e donne, il lavoro 
femminile, le violenze domesti-
che, l'emarginazione sociale e le 
nuove povertà. Arte e Società si 
intrecciano fino a rendere le ope-
re esposte dei veri e propri vei-
coli per sensibilizzare il pubblico 
- soprattutto quello più giovane 
- verso argomenti di grande im-
portanza socio-culturale. 
L’Associazione Amici di Palazzo 
Martinengo devolverà l’1% del 
ricavato della biglietteria a Fon-
dazione AIRC per la ricerca sul 
cancro con l’obiettivo di soste-

nere la migliore ricerca per la pre-
venzione, la diagnosi e la cura dei 
tumori femminili.
Merita una visita anche la piccola 
esposizione curata dallo stesso 
Davide Dotti all’interno del Museo 
Diocesano di Brescia, per appro-
fondire la tematica della raffigu-
razione femminile nella pittura a 
soggetto sacro. Dal 12 febbraio al 
12 giugno 2022, con il biglietto di 
Donne nell'Arte. Da Tiziano a 
Boldini, si potrà visitare gratuita-
mente il museo e la rassegna al-
lestita negli spazi dell'ex convento 
di San Giuseppe.

Sheela Pulito
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DONNE NELL'ARTE
da Tiziano al Boldini

fino al 12 Giugno 2022

Brescia, Palazzo Martinengo 
Cesaresco Novarino 
via dei Musei, 30
www.donnenellarte.it

Organizzato da Associazio-
ne Amici di Palazzo Marti-
nengo, con il patrocinio della 
Provincia di Brescia, Comu-
ne di Brescia e Fondazione 
Provincia di Brescia Eventi, 
in partnership con Fonda-
zione Marcegaglia onlus.

DIDASCALIE

pag 36: Ettore Tito,
Con la rosa tra le labbra, 1895, 
collezione privata

pag 37: Francesco Vinea,
 Il ballo sul prato, 1885, 
collezione Segalini

pag 38: Gaetano Chierici, 
Gioie infantili, 1890-1895 circa, 
collezione privata

pag 39 (in alto a sinistra)  Filippo Palizzi, 
Scavi a Pompei, 1870, 
collezione privata

pag 39 (in alto a destra): Gaetano Bellei, 
Colpo di vento, 1921, 
collezione privata

pag 39 (in basso a sinistra): 
Giovanni Boldini, Ritratto di Lady 
Nanne Schrader, 1903, 
collezione privata

pag 39 (in basso a destra):  
Alfredo Protti, 
Le ciliegie, 1930, 
courtesy Galleria Bottegantica



Uno dei settori più inquinanti al mondo, eppure i vestiti a basso prezzo 
continuano a spopolare. Davvero servono tanti indumenti di così bassa qualità?

Moda etica e sostenibile
Fashion: da fast a… revolution

Che la filiera produttiva dell’indu-
stria tessile nasconda una realtà 
scomoda, non è più un segreto. 
La fast-fashion, con la delocaliz-
zazione produttiva in paesi dal 
basso costo di manodopera, 
vaghe tutele dei diritti dei lavo-
ratori e incerte normative legate 
alla salvaguardia del territorio, ha 
un impatto significativo sia in ter-
mini ambientali che sociali. 
Torniamo alle origini: prima 
dell’industrializzazione, la pro-
duzione tessile oltre ad essere 
tendenzialmente locale era le-
gata all’artigianato che premiava 

la qualità di un prodotto. I nostri 
nonni possedevano meno capi, 
di maggior qualità e, per questo, 
durevoli nel tempo. La cultura 
dell’epoca era legata alla cura 
dei beni e alla loro riparazione. 
L’industrializzazione, che ha of-
ferto la possibilità di produrre 

molto e velocemente, ha dato 
luogo a un radicale cambio cul-
turale: il prêt-à-porter, nato con 
l’intento di poter offrire a chiun-
que la possibilità di vestirsi di-
gnitosamente senza spendere 
cifre inaffrontabili, ben presto si 
è trasformato in un’arma a dop-

pio taglio. La velocità della pro-
duzione ha svelato la possibilità 
di fare tanti soldi, velocemente e 
questo è andato a scapito della 
qualità. Con l’aprirsi dei merca-
ti, le aziende occidentali hanno 
dislocato le produzioni in aree 
dove la manodopera costa me-

no, la tassazione è più bassa e 
le normative in campo di salva-
guardia ambientale e diritti dei 
lavoratori, sono meno stringenti. 
Ci ritroviamo oggi con la possibi-
lità di acquistare una maglietta a 
Milano (ma Made in Bangladesh) 
per 4,90€ e poterci permettere di 
acquistarne un’altra non appe-
na quella ci avrà annoiato. Quei 
4,90€ comprendono i costi delle 
materie prime, quelli di produ-
zione e manodopera, il trasporto 
oltreoceano, lo stoccaggio e la 
distribuzione. Se tutto ciò rientra 
in quella misera cifra, i conti non 
tornano. Qualcosa è stato sacri-
ficato: la tutela dei lavoratori? Il 
rispetto del territorio? La qualità 
dei materiali? Questi bassi co-
sti, celano costi molto più alti in 
termini ambientali e sociali. Per 
approfondire questa tematica 
è utile la visione del documen-
tario “The True Cost” del 2015 
di Andrew Morgan. In maniera 
esaustiva e trasparente, viene 
scandagliata la filiera produttiva, 
offrendo allo spettatore una pa-
noramica chiara e agghiacciante 
del reale impatto della filiera tes-
sile e dei numeri degli sprechi.

I numeri della moda 

Il termine fast fashion, fu coniato 
nel 1989 dal New York Times in 
occasione dell'apertura del pri-
mo negozio Zara in città per una 
abbigliamento dalla vita veloce. 
Da 4 collezioni di moda all’anno 
siamo arrivati a 52, come le set-
timane: oggi, infatti, la richiesta 
del ready to wear cresce di circa 
il 2% ogni anno. Una interessan-
te ricerca pubblicata su Nature 
Reviews Earth & Environment 
conferma che globalmente l’in-
dustria della moda è responsabi-
le di circa l'8-10% delle emissioni 
globali con 4.000-5.000 milioni 
di tonnellate l’anno di CO2. E’ 

Per approfondire questa 
tematica è utile la 
visione del 
documentario “The True 
Cost” del 2015 di 
Andrew Morgan. In 
maniera esaustiva e 
trasparente, viene 
scandagliata la filiera 
produttiva, offrendo allo 
spettatore una 
panoramica chiara e 
agghiacciante del reale 
impatto della filiera 
tessile e dei numeri degli 
sprechi.
Le alternative al 
consumo legato al fast 
fashion esistono e ce ne 
sono per tutte le tasche. 
Naturalmente, il primo 
passo è quello di 
assumere 
consapevolezza e cercare 
di uscire da un’ottica 
compulsiva dei consumi

Società
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Uno dei settori più inquinanti al mondo, eppure i vestiti a basso prezzo 
continuano a spopolare. Davvero servono tanti indumenti di così bassa qualità?

Moda etica e sostenibile
Fashion: da fast a… revolution

causa dell'accumulo negli oce-
ani di oltre un terzo delle micro-
plastiche e contribuisce per il 
20% alla contaminazione indu-
striale dell'acqua in tutto il mon-
do. E’ infine responsabile di oltre 
92.000 tonnellate annue di rifiuti 
tessili (inclusi i capi invenduti). 

Fashion Revolution, il 
movimento 

Era il 24 aprile 2013 quando l’im-
pianto manifatturiero di 8 piani 
“Rana Plaza” a Dacca, in Ban-
gladesh, non adeguatamente 
manutenuto, crolla causando 
la morte di circa 1300 persone. 
Questo drammatico evento ha 
segnato un punto di non ritorno, 
dando il via al movimento globale 
Fashion Revolution che si occu-
pa di sensibilizzare i consuma-
tori all’impatto della fast fashion 
tramite numerose iniziative in 
tutto il mondo. Una delle campa-
gne più note e significative della 
Fashion Revolution è #WhoMa-
deMyClothes: una settimana (la 
Fashion Revolution Week che 

cade ogni anno a cavallo dell’an-
niversario del disastro del Rana 
Plaza) in cui i consumatori sono 
invitati a fotografare le etichette 
dei propri vestiti, taggando l’a-
zienda produttrice e chiedendo 
“Who Made My Clothes”? Chi ha 
realizzato i vestiti che indosso? 
L’intento è quello di ottenere la 
massima trasparenza sulla filiera 
produttiva della moda. Grazie al 
contributo importante di questi 
movimenti, qualcosa pian piano 
sta cambiando. 

Che alternative 
abbiamo? 

Le alternative al consumo legato 
al fast fashion esistono e ce ne 
sono per tutte le tasche. Natu-
ralmente, il primo passo è quel-
lo di assumere consapevolezza 
e cercare di uscire da un’ottica 
compulsiva dei consumi. Detto 
ciò, ecco cosa possiamo fare. 

Second Hand e Vintage 

Senza dubbio la seconda ma-

no è la scelta più sostenibile in 
assoluto, per l’ambiente e per il 
portafogli. Si rende vita a beni 
in buono stato, a basso costo e 
con la possibilità di scoprire capi 
unici e di qualità. Sono sempre 
di più i negozi in cui è possibile 
acquistare di seconda mano. In 
alternativa esistono anche piat-
taforme online (come Vinted o 
Depop) per vendite di seconda 
mano tra privati. 

Swap Parties 

Sono momenti in cui i parte-
cipanti si scambiano, gratu-
itamente, beni inutilizzati ma 
ancora in buono stato, in un’ot-
tica circolare dell’economia con 
l’intento di normalizzare i consu-
mi di seconda mano. Sono mol-
te le associazioni che portano 
periodicamente avanti queste 
iniziative (le più note: a Milano, 
TerraLab Onlus e a Roma, Inspi-
re con il progetto Nei Tuoi Panni). 
E’ tuttavia un format semplice da 
organizzare anche tra amici!

Brand etici e sostenibili 

Una valida alternativa per chi 
non ama la seconda mano, sep-
pur talvolta più (giustamente) 
dispendiosa, è quella di rivol-
gersi a brand etici e sostenibili. 
Si tratta di brand con una filiera 
trasparente, che utilizzano ma-
terie prime naturali estratte nel 
rispetto del territorio e nel rispet-
to dei diritti dei lavoratori. Gene-
ralmente questo tipo di realtà, 
oltre ad avere certificazioni in-
ternazionalmente riconosciute 
(come GOTS) rendono disponi-
bile per l’utenza anche un bilan-
cio di sostenibilità. Sono molte 
le realtà che, oggi, si travesto-
no da aziende sostenibili senza 
esserlo realmente: con poche 
accortezze, tuttavia, che vanno 
dalle certificazioni alla tracciabi-
lità della filiera, saremo facilmen-
te in grado di smascherarle. 

Armocromia 

Con il termine “armocromia” si fa 
riferimento ad uno studio legato 

all’armonia dei colori in relazio-
ne ad una persona. La disciplina 
è stata importata recentemente 
nel nostro paese per mano di 
Rossella Migliaccio, esperta di 
settore, che ha anche fondato 
l’Italian Image Institute. Secon-
do questi studi, ogni persona 
rientra in uno specifico spettro 
di colori (che sono suddivisi su 
tre stagioni con tre sottogruppi 
ciascuna per un totale di dodici 
gruppi). Per ogni sottogruppo, 
esiste una specifica gamma di 
colore che valorizza, o meno, 
una persona. Capire qual è la 
propria categoria di riferimento 
può essere uno strumento utile 
a sviluppare un guardaroba es-
senziale e “in palette”, di capi che 
possano valorizzarci e che siano 
tutti abbinabili l’uno con l’altro. 
Sapere cosa ci valorizza, inoltre, 
è un ottimo motivo per evitare di 
cadere nelle spirali di irragione-
voli acquisti compulsivi, soprat-
tutto durante i periodi dei saldi.

Laura Zunica
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La rilevazione Stetoscopio 2021 mostra un aumento dell’incidenza della 
sostenibilità, soprattutto nei settori ambiente, energia, alimentazione

C’è più sostenibilità nelle scelte
ma solo in alcuni settori

Per gli italiani la sostenibilità si 
declina principalmente in termini 
ambientali (57%) e, con percen-
tuali minori, in termini di sosteni-
bilità sociale (25%) ed economica 
(11%). Di conseguenza, le princi-
pali azioni intraprese per rendere 
più sostenibile il proprio stile di 
vita riguardano la riduzione dei 

rifiuti (56%), degli sprechi ener-
getici e del consumo di risorse 
(55%) e la predilezione per i ma-
teriali riciclati o sostenibili (34%). 
Sul versante opposto i settori in 
cui si presta meno attenzione 
nelle scelte di sostenibilità sono 
il settore bancario e assicurati-
vo, decisamente sottostimato 

nel suo impatto sulla sostenibi-
lità dell’intero sistema economi-
co e sociale, seguito dal settore 
intrattenimento, comunicazioni 
e cultura e dal settore dispositivi 
tecnologici (smartphone e tablet 
etc). Sono queste alcune delle 
evidenze emerse dalla rilevazio-
ne Stetoscopio 2021, condotta 

su un campione di 1.000 italiani 
(18-70 anni) rappresentativi del-
la popolazione, realizzata a cura 
dell’istituto MPS - Evolving Mar-
keting Research, volta a com-
prendere come la percezione 
della situazione sociale, econo-
mica e politica del Paese impat-
ti sul “soggetto consumatore”. 

Dopo due anni di pandemia i 
temi della digitalizzazione degli 
acquisti e dei servizi da un lato 
e della sostenibilità come criterio 
guida nelle scelte dei consuma-
tori dall’altro si sono rivelati esse-
re due tendenze rilevanti per gli 
italiani. Anche se non mancano i 
distinguo all’interno delle rispet-
tive tematiche. 
Per quanto riguarda la sosteni-
bilità, come anticipato, seppure 
sia un tema in crescita quanto 
ad attenzione da parte del con-
sumatore, rimane ancora limita-
ta ai settori più tradizionalmente 
associati al solo ambito dell’e-
cologia in senso stretto, come 
gli acquisti alimentari o i con-
sumi energetici, la mobilità e gli 
elettrodomestici. In generale un 
italiano su 2, a parità di prezzo, 
sceglie un prodotto innovativo 
e sostenibile e 1 su 3 è dispo-
sto anche a spendere di più per 
la sostenibilità. La scelta dei 
brand ricalca lo stesso schema, 
con l’attenzione sulla base delle 
azioni “ambientali” condotte dai 
marchi nella lotta agli sprechi, 
nella tutela climatica e nell’uti-
lizzo di materiali riciclati o a im-
patto zero. Meno rilevante risulta 
invece la selezione di un marchio 
sulla base di valori sociali e civili 
come l’inclusività, la trasparenza 
delle comunicazioni, il rispetto 
dei diritti. Di positivo annoveria-
mo che in ogni settore e ambito, 
l’incidenza dei fattori legati alla 
sostenibilità sale significativa-
mente nella fascia d’età compre-
sa tra i 18 e i 24 anni, l’ennesima 
riprova dell’attenzione della Ge-
nerazione Z nei confronti dell’ar-
gomento.
Per visualizzare tutti i grafici 
e leggere gli approfondimen-
ti si può fare riferimento al sito 
del progetto www.stetosco-
pio2021.it

Bergamo SOStenibile
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"Una crisi - scriveva Hanna 
Arendt - ci costringe a tornare 
alle domande, esige da noi ri-
sposte nuove o vecchie, purché 
scaturite da un esame diretto, 
e si trasforma in una catastrofe 
solo quando noi cerchiamo di 
farvi fronte con giudizi precon-
cetti, aggravando così la situa-
zione e rinunciando a utilizzare 
quell'occasione per riflettere 
su ciò che la crisi stessa costi-
tuisce". È un viaggio di vent’an-
ni quello che viene raccontato 
in “Capovolgiamo le piramidi. 
Bergamo 2001-2021. Raccon-
ti e dialoghi per un altro mon-
do ancora possibile” (Lubrina 
Bramani Editore, prefazione di 
Walter Veltroni) dai movimen-
ti per una globalizzazione più 
giusta di inizio secolo fino alla 
pandemia, tra le crisi econo-
miche, politiche, ambientali e 
l’impegno di chi ha provato a 
praticare e costruire l’alterna-
tiva. 
Un libro che racconta l’im-
pegno, le idee, i sogni di una 
generazione e che traccia un 
percorso tra gli avvenimenti 
politici internazionali, nazio-
nali e il territorio bergamasco, 
raccontando in prima persona 
esperienze e riflessioni in dia-
logo con tante compagne e 
compagni di viaggio. Un rac-
conto autobiografico, un sag-
gio storico e politico, una ricca 
raccolta di documenti svilup-
pata cercando il filo rosso che 
lega le storie personali e col-
lettive di chi credeva e ancora 
crede in un altro mondo pos-
sibile. L’autore è Matteo Rossi, 
attuale presidente del Distretto 
dell’economia sociale solidale 
bergamasca, già Presidente 
della Provincia di Bergamo e 
impegnato con diverse realtà 
sui temi dell’educazione e per 

un nuovo modello di sviluppo. 
I capitoli del libro attraversano 
la stagione dei social forum, 
dal Chiapas a Porto Alegre, 
da Genova e Firenze, fino alla 
manifestazione contro la guer-
ra in Iraq; approfondiscono il 
rapporto dei movimenti per 
una globalizzazione più giusta 
con il mondo della politica e 
con la realtà del cattolicesimo 
italiano, raccontano le buone 
pratiche territoriali dell’econo-
mia sociale solidale, raccolgo-
no testimonianze e dialoghi di 
tanti attivisti impegnati per la 
transizione ecologica, si spin-
gono ad affrontare i temi della 
pace e della guerra, descrivo-
no l’impegno istituzionale degli 
enti locali bergamaschi. Diversi 
i dialoghi con persone impe-
gnate sul nostro territorio: il par-
roco di Longuelo don Massimo 
Maffioletti, la professoressa 
universitaria Francesca Forno, 
Nicola Cremaschi e Elena Fer-
rario di Legambiente, il deputa-
to Antonio Misiani, i sindacalisti 
Mauro Rossi e Maurizio Laini, 
il presidente del Mutuo Soc-
corso Claudio Merati, la presi-
dente di M&C Cinzia Terruzzi, il 
segretario generale di Confco-
operative Lucio Moioli, Bruno 
Goisis della cooperativa Ruah 
e molti altri.
Capovolgiamo le piramidi” è il 
terzo libro pubblicato da Ros-
si dopo il racconto “Mala Stra-
na” e il saggio “Il terrorismo 
dimenticato. Bergamo 1975-
1985”, sarà nelle librerie dalla 
prossima primavera. È possi-
bile seguire il progetto, i video 
racconti e le date delle presen-
tazioni sulla pagina Facebook 
dedicata e denominata nello 
stesso modo. 

L’autore Matteo Rossi ripercorre attraverso racconti e dialoghi le storie 
personali e collettive di chi ancora crede in un altro mondo possibile

Capovolgiamo le piramidi 
Dalle giornate di Genova al DessBg
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Ogni anno torna la primavera, 
ogni anno riviviamo la magia 
della rinascita: le giornate torna-
no ad allungarsi, i prati tornano 
a colorarsi di verde, sboccia-
no i fiori, germogliano gli alberi, 
le rondini volano nel cielo e gli 
uccellini tornano a cinguettare, 
tutta la natura sembra rimetter-
si in moto e rinascere davvero a 
nuova vita! No, non siamo in un 
racconto fantastico e nemme-
no tra le pagine di un bellissimo 
cartone animato ambientato nel 
magico mondo delle fate, tutte 
intente a far rinascere la prima-
vera! Siamo nella vita reale e, per 
quanto possiamo sforzarci, non 
possiamo evitare di confrontar-
ci con quanto è iniziato ormai 
quasi due anni fa e che probabil-
mente ci accompagnerà ancora 
per un po’. In questa sede però 
non voglio parlare strettamente 
di Covid; l’arrivo della primavera 
potrebbe consentirci di affron-
tare una serie di tematiche che 

ciclicamente si accompagna-
no a questa stagione dell’anno, 
dalla cosiddetta “sindrome da 
primavera” (quella strana stan-
chezza che spesso si avverte in 
questo tempo) alle allergie legate 
alle fioriture, fino alle problemati-
che causate dalla sindrome da 
reflusso gastroesofageo che vi-
ve, in questo periodo, una delle 
sue cicliche riacutizzazioni. Cre-
do però che questa primavera 
2022 possa e debba essere per 
tutti noi una ripartenza ancora 
più ampia e significativa: oggi 
vorrei parlare di ciò che come 
farmacisti osserviamo e viviamo 
lavorando tutti i giorni a contatto 
con la gente, con la sanità e con 
i problemi di salute della nostra 
società: riportiamo i pazienti al 
centro!

Oltre il Covid

Già un anno fa, sull’onda dell’al-
larme lanciato dalle autorità sa-

nitarie e coerentemente con 
quanto pubblicato da Feder-
farma in seguito ai report sulle 
prescrizioni di terapie per ma-
lattie e disturbi cronici, scrissi un 
articolo che iniziava più o meno 
così: “riportiamo il paziente, con 
i suoi problemi di salute, croni-
ci o acuti che siano, al centro 
dell’attenzione.”. Il senso di ciò 
che scrivevo era che, dopo al-
cuni mesi di totale sbandamen-
to, con sostanziale chiusura dei 
centri ospedalieri e degli am-
bulatori dei medici, giustificato 
dalla situazione di emergenza 
senza precedenti in cui ci siamo 
trovati, era necessario ritrovare il 
focus su tutti i pazienti e su tut-
te le problematiche di salute, sia 
che si trattasse di eventi acuti, 
sia che si trattasse di problemi 
cronici, destinati inevitabilmente 
a peggiorare se non adeguata-
mente controllati e seguiti. 
Purtroppo non siamo anco-
ra tornati a regime e credo che 

molti di noi abbiano avuto modo 
di conoscere storie in cui le dif-
ficoltà di trovare posti liberi per 
visite, esami, ricoveri o interven-
ti, hanno causato disagi molto 
seri ai pazienti: non mi permetto 
di entrare nel merito della que-
stione esprimendo un giudizio 
su qualcosa che non vivo, non 
gestisco e non conosco; pos-
so però osservare quanto l’at-
tenzione generale sia ancora 
troppo condizionata unidirezio-
nalmente da tutto quanto attie-
ne al Covid. Negli ultimi anni la 
sanità si è concentrata sempre 
più sulla pianificazione, l’elabo-
razione e la realizzazione di stra-
tegie preventive: obiettivo chiaro 
è ridurre l’incidenza di nuove pa-
tologie croniche (soprattutto in 
stadio avanzato, con ovvie con-
seguenze potenzialmente pe-
santi sia per il paziente che per 
il sistema sanitario che poi se ne 
deve fare carico); in altre parole 
monitorare lo stato di salute dei 
cittadini con campagne di scre-
ening e controllo (diabete, iper-
tensione, cuore, circolazione, 
osteoporosi, sono solo alcuni 
degli esempi più noti e ancora 
diffusi) serve essenzialmente ad 
intercettare potenziali individui a 
rischio e sottoporli a controlli più 
approfonditi, prima che i segna-
li di allarme possano creare una 
condizione pericolosa.

La farmacia dei servizi 

Da molti anni anche la farmacia 
ha intrapreso un percorso evo-
lutivo per plasmarsi in modo da 
non essere solo un punto di di-
stribuzione di farmaci e presidi 
sanitari, bensì un vero e proprio 
primo punto di riferimento sul 
territorio dove poter monitorare il 
proprio stato di salute attraverso 
una serie di servizi di screening, 
alcuni eseguiti in modo diretto, 

altri in collaborazione con le ATS 
locali: la farmacia dei servizi al 
servizio dei cittadini. Una stretta 
collaborazione tra tutti gli orga-
ni del sistema sanitario dovreb-
be quindi diventare un efficiente 
network all’interno del quale l’in-
dividuo venga seguito e accom-
pagnato nel decorso della sua 
malattia, mettendo in atto tutte le 
strategie possibili per evitare che 
lo stato di salute possa degene-
rare e portare a conseguenze 
pesanti.
Il punto cruciale intorno a cui 
ruota questa idea è l’attenzione 
al paziente cronico e alla croni-
cità in generale, a partire dalle 
strategie preventive, volte ad in-
tercettare le patologie croniche 
prima che diventino invalidanti, 
fino alla verifica dell’aderenza te-
rapeutica da parte del paziente.
In cosa consiste la farmacia dei 
servizi? In che senso si pone co-
me presidio per la tutela della 
salute? Sono queste le principali 
domande che sorgono dinanzi a 
questo progetto. Il principio ispi-
ratore è quello di fare in modo 
che il paziente si senta sempre 
accompagnato per mano du-
rante la cura, sia essa cronica 
a lungo termine oppure di bre-
ve periodo, da parte non solo 
del medico di base, figura di in-
sostituibile riferimento cui il far-
macista si vuole semplicemente 
affiancare come supporto pro-
fessionalmente qualificato, ma 
anche del farmacista di fiducia, 
che dovrà avere l’onere di veri-
ficare che il paziente si attenga 
correttamente nei tempi e nei 
modi alle terapie prescritte. A 
completamento della parte ri-
guardante le terapie prescrit-
te, il modello della farmacia dei 
servizi prevede che sia un polo 
dove poter trovare prestazioni di 
prima necessità rapidamente e 
facilmente accessibili. 

La farmacia dei servizi 
al servizio dei cittadini
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Tabella di rischio

Se fare prevenzione significa 
provare a ridurre l’impatto di 
alcuni elementi che possono 
determinare la comparsa di 
una alterazione del corretto 
funzionamento dell’organi-
smo, allora fare prevenzione 
significa sostanzialmente 
prendersi cura di sé. È chia-
ro che il fattore-tempo in 
ambito preventivo è fonda-
mentale: più precocemen-
te si evidenziano eventuali 
scostamenti dalla condizio-
ne ideale e maggiori sono le 
possibilità di successo nel 
ridurre i rischi per la salute. 
Come noto, tra i vari ambiti di 
interesse sanitario, probabil-
mente la sfera cardiovasco-
lare è ancora quella in cui le 
farmacie possono giocare un 
ruolo più importante nell’otti-
ca di supportare il cittadino nelle 
strategie di prevenzione. Sen-
za addentrarci in modo speci-
fico nella questione, potremmo 
brevemente ricordare che negli 
anni le autorità competenti han-
no stilato una tabella dei fattori 
di rischio, suddivisi in fattori non 
modificabili (legati alla genetica 
e alla familiarità di ciascuno) e 
fattori modificabili (riconducibili 
ad abitudini di vita e parametri di 
salute).
In riferimento ai fattori modifica-
bili (Pressione, Colesterolo, Pe-
so, Diabete,….), la farmacia dei 
servizi può giocare un ruolo mol-
to utile: 
• apparecchiature per le au-

toanalisi sempre più sofi-
sticate ed affidabili sono 
oggi a disposizione quoti-
dianamente dei clienti delle 
farmacie per consentire un 
controllo costante di questi 
parametri. 

• Per quanto riguarda la mi-

surazione della pressione 
arteriosa, si possono trova-
re in farmacia sfigmomano-
metri in grado di evidenziare 
un potenziale rischio di fibril-
lazione atriale o comunque 
alterazioni della regolarità 
del battito che possono, di 
concerto con il medico di 
base, essere immediata-
mente valutati e analizzati 
con un elettrocardiogram-
ma eseguito in farmacia e 
refertato in brevissimo tem-
po grazie alla telemedicina.

• In ambito di telemedicina, 
oltre alla possibilità di effet-
tuare elettrocardiogrammi, 
in farmacia è possibile ese-
guire monitoraggi nelle 24 
ore sia della pressione arte-
riosa (Holter pressorio) sia 
dell’attività cardiaca (Holter 
dinamico): l’affidabilità è 
garantita da apparecchia-
ture certificate e soprattut-
to dalla collaborazione con 

una equipe di cardiologi 
che referta i tracciati regi-
strati. Il grande vantaggio 
ancora una volta è la como-
dità e quasi sempre anche 
la tempestività; se tutte le 
farmacie italiane aderisse-
ro a questo progetto, ogni 
paziente avrebbe a dispo-
sizione questi preziosi stru-
menti a poche centinaia di 
metri da casa, con tempi 
di attesa decisamente ri-
dotti e senza il disagio di 
doversi recare in ospedale 
per applicare lo strumento, 
toglierlo e poi per ritirare il 
referto: la comodità e il tem-
pismo spesso sono fattori 
che consentono di supera-
re lo scetticismo di pazienti 
poco convinti.

I monitoraggi sopraelencati sono 
eseguibili in un numero sempre 
crescente di farmacie sul terri-
torio (oltre che ovviamente nei 
centri ospedalieri), con conside-

revole aumento della fruibilità e 
della comodità: lo scoglio che la 
sperimentazione ora avviata do-
vrà superare è quello della crea-
zione di una convenzione con il 
Sistema sanitario nazionale an-

che per le prestazioni esegui-
te in farmacia.
Il sistema di controllo, preven-
zione e tutela della salute del 
cittadino deve essere uno so-
lo e deve risultare dalla stretta 
e crescente collaborazione 
tra tutti gli attori coinvolti: i 
presidi ospedalieri, i medici di 
base e le farmacie, sempre e 
solo nell’ottica di tutelare i pa-
zienti e il loro stato di salute.
Un ultimo ma non meno si-
gnificativo aspetto nella tutela 
della salute è l’informazione: 
un cittadino informato è po-
tenzialmente soggetto a mi-
nore rischio rispetto a chi 
non lo è. Per questa ragione 
da qualche tempo abbiamo 
reso pubblico un sito inter-
net (www.farmaciavisini.it) 
all’interno del quale, nell’ap-
posita sezione, sono riversati 
regolarmente articoli di infor-

mazione sugli argomenti più fre-
quentemente oggetto di consigli 
o richieste durante il lavoro in 
farmacia.

Dott. Michele Visini
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La chia (Salvia hispanica) è una 
pianta erbacea appartenente al-
la famiglia delle Lamiaceae, co-
me anche la menta, che produce 
semi sempre più diffusi e cono-
sciuti grazie alle loro proprietà 
benefiche. I piccoli semi scuri, 
con un contenuto leggermente 
superiore di proteine rispetto a 
quelli bianchi, sono infatti anno-
verati tra i “superfood”, alimenti 
di origine vegetale con una con-
centrazione elevata di nutrienti, 
come gli antiossidanti, che pos-
sono influenzare positivamente 
diversi processi dell’organismo.
Secondo l'Usda (United Sta-
tes Department of Agricolture) 
questi minuscoli “granelli” con-
tengono una buona quantità di 
lipidi rappresentati soprattutto 
da acidi grassi essenziali ome-
ga 3 e omega 6, fibra alimen-
tare, proteine, calcio, potassio, 
fosforo, magnesio, manganese 
e vitamine. Gli omega 3 e ome-
ga 6 sono largamente conte-
nuti in questi preziosi semi e, 
tra le varie funzioni importanti, 
svolgono un ruolo molto positi-
vo sulle dislipidemie con attività 
antiaggregante, vasoprotettiva e 
anti-trombotica. La quantità di 

fibre alimentari presenti aiuta in-
vece a regolarizzare la funzione 
intestinale  contrastando distur-
bi come la stitichezza, mentre 
le proteine contenute sono rap-
presentate da amminoacidi es-
senziali che l'organismo non è 
in grado di sintetizzare autono-
mamente e che devono neces-
sariamente essere assunti con 
la dieta.
I semi di chia forniscono anche 
un elevato apporto di calcio pari 
a 631 mg ogni 100 g di prodot-
to, risultando così una tra le fonti 
vegetali con maggiore contenu-
to di questo importante minerale 
che previene l’osteoporosi e la 
decalcificazione ossea. La buo-
na quantità di potassio presente 
consente una migliore contra-
zione muscolare, compresa 
quella del muscolo cardiaco, 
contribuisce a mantenere co-
stante la pressione sanguigna, 
regola l'equilibrio dei fluidi e dei 
minerali all'interno e all'esterno 
delle cellule.
Il fabbisogno giornaliero del fo-
sforo importante minerale per 
la salute delle ossa e dei denti 
corrisponde, come per il cal-
cio, a 800 mg negli adulti, 1000 

mg negli anziani e 1200 mg ne-
gli adolescenti e nelle donne in 
gravidanza o allattamento. Nei 
semi di chia questo minerale è 
presente in dosi considerevoli e 
la quantità fornita, unitamente a 
quella contenuta in altri alimenti 
assunti in un piano alimentare, 
contribuisce a garantire impor-
tanti funzioni dell’organismo. 
Questi piccoli semi sono utili 
anche per combattere la stan-
chezza e l'affaticamento fisico e 
mentale grazie alla presenza del 

magnesio che, generalmente, è 
tuttavia assunto con la dieta per-
ché largamente presente in molti 
alimenti. Altro minerale contenu-
to è il manganese, efficace per 
proteggere le cellule dai danni 
correlati allo stress ossidativo. 
Buona è anche la presenza di vi-
tamine indispensabili al benes-
sere quotidiano dell’organismo, 
che agiscono come dei veri e 
propri catalizzatori organici con 
funzioni bio-regolatrici.
L’elevata concentrazione di que-

sti nutrienti è riferita ai semi essic-
cati facilmente reperibili a buon 
prezzo sul mercato. Si possono 
infatti acquistare presso negozi 
specializzati (ad esempio negozi 
biologici), ma è possibile trovarli 
anche nei supermercati oppure 
online, grazie all’e-commerce 
sempre più diffuso. 
I semi di chia sono croccan-
ti, hanno un sapore incisivo e 
si possono trovare come in-
gredienti nella preparazione di 
prodotti da forno quali gallette, 

Semi di chia: un superconcentrato di effetti benefici

Minuscoli semi dalle grandi proprietà
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cereali per la colazione, pane, 
ecc., tuttavia sarebbe preferibile 
addizionarli a preparazioni fred-
de per preservare al meglio le lo-
ro proprietà. In cucina risultano 
molto versatili nella realizzazio-
ne di veloci e gustose ricette. Si 
possono abbinare ad esempio 
a sfiziosi paté, insalate, ortag-
gi, estratti vegetali e una buona 
abitudine consiste nel macinare 
i semi di chia con un macinacaf-
fè poco prima del consumo. 
Potrebbero anche essere mi-

scelati ad altri semi oleosi o 
frutta a guscio come semi di 
sesamo, semi di zucca, se-
mi di girasole, noci, nocciole, 
mandorle, per realizzare de-
gli snack salutari, senza cot-
tura, con l’aggiunta di frutta 
essiccata e consumati come 
spuntini o nutrienti spezza fa-
me durante la giornata.
A contatto con l'acqua si 
gonfiano e aumentano mol-
to il loro volume. Grazie a 
questa caratteristica donano 
un senso di sazietà e risulta-
no adatti anche in una dieta 
ipocalorica, sempre se con-
sumati nella giusta quantità. 
La porzione standard è di cir-
ca 20 g al giorno e tra le al-
tre importanti caratteristiche 
ricordiamo che sono privi di 
glutine, proteggono il sistema 
nervoso, aiutano a prevenire 
le malattie cardiovascolari, 
stimolano l’assimilazione di 
sostanze minerali, potenzia-
no la resistenza, combatto-
no la stipsi, i radicali liberi e 
rafforzano il sistema immu-
nitario.  Un salto nel passato: 
gli Aztechi li utilizzavano per 
combattere la febbre, i pro-
blemi gastrointestinali, per 
curare ferite, ustioni, infezioni 
e stimolare la diuresi. Grandi 
benefici dentro piccoli semi, 
a completamento però di una 
dieta sana ed equilibrata!
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Spezzatino di cavolfiori con 
piselli e olive

Tiramisù con crema di mele e 
ricotta

PREPARAZIONE

Versate in una pentola ampia un po’ 
d’olio, aggiungete il rosmarino tritato fi-
nemente, i semi di finocchietto e il cuc-
chiaino di paprika e lasciate scaldare il 
tutto a fiamma bassa. Tritate la cipolla 
e unitela all’olio caldo insieme a un piz-
zico di sale. Mentre la cipolla soffrigge, 
lavate e dividete a cimette il cavolfiore. 
Aggiungetele in pentola e fatele saltare 
per un paio di minuti per farle insapo-
rire. Versate poi anche le olive, i piselli 
lessati e la passata di pomodoro e con-
dite con una bella presa di sale e una 
spolverata di pepe.
Fate cuocere lo spezzatino con un co-
perchio per circa 30 minuti, o fino a che 
il cavolfiore avrà raggiunto il grado di 
cottura desiderata. Se fosse neces-
sario allungate con qualche cucchiaio 
di acqua calda, tenendo a mente che il 
sugo alla fine dovrà restare abbastanza 
denso. Servite lo spezzatino di cavol-
fiori ben caldo, accompagnato da una 
fetta di pane abbrustolito.

    
PREPARAZIONE

Sbucciate le mele, ta-
gliatele a pezzi e irro-
ratele con il succo di 
limone; cospargete-
le con i due cucchiai 
di zucchero o miele e 
cuocetele con un pa-
io di cucchiai d’acqua 
finché diventano mor-
bide; quindi frullatele. 

Aggiungete alla purea vaniglia o 
cannella, mescolatela con la ri-
cotta e montate il tutto, fino a for-
mare una crema soffice. 
Bagnate i savoiardi con il caffè e 
formate un primo strato; quindi 
un secondo con la crema di me-
la e così via. Spolverizzate con il 
cacao e riponete in frigorifero per 
almeno un’ora prima di consu-
marlo.

INGREDIENTI INGREDIENTI (per 4 monoporzioni)

• 1 cavolfiore
• 500 g passata di pomodoro
• 100 g olive nere o verdi
• 130 g piselli lessati
• 1 cipolla
• 2–3 rametti di rosmarino fresco
• 1 cucchiaio di semi di finocchietto
• 1 cucchiaino di paprika
• Sale e pepe
• Olio extravergine d’oliva

• 20 savoiardi
• 250 g di ricotta
• 1 tazzina di caffé
• succo di limone
• 2 cucchiai di zucchero di canna grez-

zo o miele (a piacere)
• 1 cucchiaio di cacao amaro, vaniglia 

o cannella
• 4 mele

Il cavolfiore La mela

Il cavolfiore bianco è una varietà di ca-
volo appartenente alla famiglia delle 
Brassicacee o Crucifere, chiamate così 
per la forma a croce del fiore. Ortaggio 
delicato e versatile, è un vero toccasa-
na per la salute: ha un ottimo contenuto 
di proteine, fibre, vitamine (A, K e C), 
sali minerali (potassio, calcio, fosforo 

Tra i frutti più diffusi sulle nostre tavole, 
la mela è la bacca dell’albero del melo, 
appartenente alla famiglia delle Rosa-
ceae ed originario dell’Asia centrale (at-
tuale Kazakistan).
La mela ha una storia antichissima 
e non è un caso che sia uno dei frutti 
più citati di sempre: dalla mela che fe-
ce cadere in tentazione Adamo ed Eva 
a quella offerta da Paride ad Afrodite, 

e ferro) e acido folico. Tra le proprietà 
più accreditate ci sono quella diuretica, 
lassativa e antireumatica. Dato che il 
cavolfiore ha varietà precocissime, pre-
coci, invernali e tardive, lo si può trovare 
da ottobre a maggio.
Per mantenere intatte le sue proprietà, 
la miglior tecnica di cottura è in pochis-
sima acqua, stufato o al vapore. L’abi-
tudine di lessarlo, invece, fa perdere 
buona parte delle essenze solforate, vi-
tamine ed enzimi, rendendone così più 
difficoltosa la digestione. La parte più 
benefica della pianta è costituita dalle 
foglie, che contengono clorofilla, zol-
fo, molti oligoelementi e provitamina A: 
rendono il cavolfiore più digeribile, ma 
solitamente vengono scartate.
Cuocere il cavolfiore significa spargere 
un odore molto intenso e poco piace-
vole, per questo è utile aggiungere in 
cottura qualche goccia di limone o una 
mollica di pane imbevuta di aceto.
Buonissimo anche crudo a piccoli pez-
zi e condito con olio, sale e limone. 

dal pomo posto sulla testa del figlio di 
Guglielmo Tell a quello che, secondo 
la tradizione, cadde in testa ad Isaac 
Newton che in questo modo intuì la 
legge di gravitazione universale, fino al-
la mela avvelenata della favola di Bian-
caneve.
Ottima per la salute, è ricca di vitamine, 
fosforo, sali minerali, pectina e quer-
cetina che favoriscono la digestione 
e la peristalsi intestinale e proteggono 
la memoria. Per consumare tranquilla-
mente anche la buccia, è consigliabile 
preferire mele di coltivazione biologica.
Dato il suo basso indice glicemico è in-
dicata, seppur con moderazione, an-
che per chi ha il diabete.
Viene consumata per lo più a fine pa-
sto, ma per godere dei suoi effetti disin-
tossicanti sarebbe utile mangiare una 
mela almeno 20 minuti prima di pranzo 
o cena.
In cucina è impiegata nei più svariati 
modi: per preparare dolci, salse, con-
torni salati e persino bevande, come il 
sidro e il succo di mela.

Tutte le proprietà del bianco in un 
unico ortaggio

Frutto duttile e adatto a tutti



www.infosostenibile.it Numero 94 - Primavera 2021




