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Editoriale

Ma se il virus fossimo noi?
L’emergenza non è la pandemia
Per ripartire occorre fare i conti la SOStenibilità del Pianeta

In questi mesi l’effetto SOS del-
la SOStenibilità, che il titolo del-
la nostra testata incorpora da 9 
anni, balza ancora più all’occhio 
e rimanda a un’evidenza ormai 
acclarata: la natura, il pianeta, 
l’ecosistema in cui viviamo lan-
ciano un maiuscolo grido d’allar-
me e ci informano che l’attuale 
rapporto uomo–biosfera mostra 
segni ineluttabili di grave criticità.
Il legame tra questa pandemia 
e l’inquinamento è sotto inda-
gine, anche se, come leggerete 
nelle pagine seguenti, non è al 
momento un discorso chiuso o 
scientificamente provato. Ma è 
fuor di dubbio che i nostri stili di 
vita, il nostro turbinio di relazioni 
e contatti, in un mondo globale 
e disomogeneamente sovraffol-
lato, sono una chiara concausa 
del diffondersi del virus e, se nul-
la cambierà nel nostro modello 
di società ed economia, la stes-
sa dinamica potrà tornare a suc-
cedere in ogni momento. 
Sconfiggere il Covid-19, come 
stiamo facendo, oppure trovare 
un vaccino significa eliminare un 
sintomo, non la causa. 
Una pandemia che esplode tan-
to da mettere a repentaglio la 
totalità della specie umana sulla 
terra e che in poche settimane 
fa il giro del mondo, obbligan-
do a chiudere ogni persona in 
casa e a chiudere ogni attivi-
tà economica e sociale, aveva 
dell’impensabile fino a qualche 
mese fa, quasi fosse solo un film 
di fantascienza. Ora il film è real-
tà e obbliga non più a chiuder-

si, ma a chiedersi 
come mai ci sia-
mo ritrovati così 
fragili di fronte a 
un’eventualità che 
non possiamo 
controllare. Un’e-
ventualità che ha 
sovvertito qualsia-
si priorità che rite-
nevamo assoluta: 
la libera disponi-
bilità di uscire di 
casa, di muoversi, 
il lavoro, l’econo-
mia, addirittura i 
rapporti familiari, 
con gli amici o i vi-
cini di casa; si so-
no fermati perfino 
la chiesa e lo sport: tutto è stato 
subordinato a un richiamo for-
zato all’essenzialità dei bisogni 
primari: nutrirsi e stare in salute, 
curarsi.  
La scontata reperibilità di stru-
menti sia medicali che di qualsia-
si merce o servizio è stata messa 
a durissima prova, i collegamenti 
assicurati di ciascuna parte del 
globo con l’altra e i trasporti in 
qualsiasi forma si sono arresi 
all’inconcepibile e i confini sono 
tornati invalicabili tra continenti, 
stati, regioni e perfino tra comu-
ni. Nessun altro tipo di emer-
genza ha potuto tanto. Nessun 
SOS è mai riuscito a incidere e 
cambiare così profondamente 
il nostro modello di società e di 
economia, i nostri inSOStenibili 
stili di vita. 
Ma se il virus è solo un sintomo, 

e se qualcosa di simile può sem-
pre ricapitare, qual è la causa e 
come eliminare il problema alla 
radice? Ma soprattutto… sarà 
possibile?
La risposta può scaturire dall’a-
nalisi delle probabili cause, 
legate a un problema di sovraf-
follamento e forzatura dell’eco-
sistema naturale: siamo troppi 
per il pianeta e di conseguenza 
madre natura, come del resto fa 
da milioni di anni, utilizza i suoi 
meccanismi interni per riportare 
l'equilibrio in un sistema che lo 
sta perdendo. 
Non dobbiamo nasconderce-
lo, in poche settimane abbiamo 
visto animali e piante riprender-
si spazi sottratti da decenni alla 
loro disponibilità. In pochi mesi 
o anni, senza la specie umana, 
il pianeta Terra riprenderebbe la 

sua normale evoluzione. La vita 
continuerebbe senza di noi, es-
sendo in fin dei conti la presenza 
della nostra specie solo un bre-
vissimo “attimo” rispetto ai mille-
nari tempi della terra.
Attraverso il surriscaldamento 
globale e le conseguenti cala-
mità naturali, sociali ed econo-
miche che colpiscono l’uomo 
e  attraverso varie forme di se-
lezione naturale (anche il virus 
è una forma di vita che cerca di 
moltiplicarsi e sopravvivere al 
pari di tutte le specie viventi), l’e-
cosistema terra può ritrovare in 
pochi anni il proprio equilibrio. A 
scapito nostro.
Il semplice sovraffollamento 
non è la vera causa, bensì alcu-
ne sue modalità: come l’essere 
una popolazione mondiale “in-
sostenibile” quanto a impronta 

ecologica, oppure il suo 
essere diseguale nella di-
stribuzione, con elevate 
concentrazioni di popo-
lazione in aree altamente 
urbanizzate (inquinanti e 
consumatrici di risorse). 
Oppure ancora la com-
binazione di questi e altri 
fattori, poiché, se uscia-
mo dal fuorviante con-
cetto di media statistica, 
in realtà poche perso-
ne concentrate in pochi 
Stati consumano più ri-
sorse di quelle disponi-
bili, ma anche più risorse 
in assoluto rispetto alla 
stragrande maggioran-
za della popolazione 

mondiale, causando a loro volta 
squilibri sociali, economici e am-
bientali.
È inutile girarci intorno, a pre-
scindere dall’interpretazione 
delle cause, la SOStenibilità è 
la risposta: se la specie umana 
non riesce a cambiare profon-
damente l’impatto della propria 
attività economica e sociale sulla 
terra e rientrare all’interno di un 
naturale equilibrio della biosfera 
terrestre, tornando a una pro-
porzionalità tra risorse disponi-
bili e quelle utilizzate, allora sarà 
la natura stessa a riportare in 
equilibrio il sistema. 
Come? Contenendo o elimi-
nando il virus che sta minando 
la salute del Pianeta. E non è il 
Covid-19.  

Diego Moratti
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Primo Piano

Covid-19
Se anche l’aria è malata

In questi mesi ci siamo 
tutti interrogati sulla 
possibile correlazione 
tra inquinamento at-
mosferico e diffusio-
ne del Covid 19 e sul 
perché si sia diffuso 
così nell’area della 
Pianura Padana, ri-
saputamente tra le 
più inquinate d’Eu-
ropa. Può essere  
trasportato dalle 
particelle inquinan-
ti? È più letale per 
le persone esposte 
più a lungo all’inquina-
mento? 
Una ricerca italiana con-
dotta da studiosi delle 
Università di Bari, Bologna, 
Milano e Trieste, insieme alla 
Società Italiana Medicina Am-
bientale (Sima), e rilanciata su 
tutti i media nazionali e interna-
zionali ipotizza la trasmissione 
del virus attraverso il particola-
to, ovvero le particelle di inqui-
namento contenute nell’aria. Il 
condizionale è d’obbligo e una 
task force mondiale apposita-
mente istituita cercherà di far 
chiarezza. Quel che però è noto 
ormai da anni è l’effetto deleterio 
dell’inquinamento atmosferico 
sull’apparato cardiocircolatorio. 

In Italia anche l’aria è 
malata

Nel Rapporto annuale sulla qua-
lità dell’aria pubblicato a fine 

2019 dall’Aea (Agenzia Europea 
per l’Ambiente), l’Italia risulta es-
sere il primo Paese dell'Ue per 
morti premature da biossido di 
azoto e il secondo per il partico-
lato fine PM2,5, con un sistema-
tico sforamento dei limiti di legge 
per i principali inquinanti 
atmosferici.  Se-
condo l’Orga-
nizzazione 
Mon-

diale   
della Sa-
nità, gli inqui-
nanti che hanno 
dimostrato di avere ef-
fetti sulla salute sono il partico-
lato, l'ozono, il biossido di azoto 
e il biossido di zolfo. L’Italia è tra 
i primi Paesi per concentrazione 
di polveri sottili, al punto che To-
rino contende a Parigi e Londra 
il primato di città europea più in-
quinata da biossido di azoto; tra 
le città più piccole, invece, spic-
ca Padova per l'alta concentra-
zione media di PM2,5 e PM10. 

La situazione non migliora nelle 
aree rurali, con superamenti dei 
limiti giornalieri di particolato re-
gistrati in 16 delle 27 centraline. 
Due milioni di italiani vivono in 
aree, so-

prattutto 
della Pianura Padana, dove i li-
miti Ue per i tre inquinanti princi-
pali sono continuamente violati.

Le ipotesi sul rapporto 
tra Covid e inquinamen-
to

Alte concentrazioni di polveri 

fini per tutto il mese di febbraio 
potrebbero aver favorito un’ac-
celerazione alla diffusione dell’e-
pidemia nella Pianura Padana? 
Da questa ipotesi sono partiti 
due differenti studi di un gruppo 

di ricercatori della Sima 
con alcune Uni-

versità italia-
ne. Nel 

primo 
studio so-

no stati analizzati 
la correlazione fra la dif-

fusione del virus SARS-CoV-2 
nel nostro Paese e il numero di 
sforamenti di PM10 nel mese di 
febbraio, prima del lockdown, 
mettendo a confronto Nord e 
Sud. L’ipotesi - ancora da veri-
ficare - è che le microgocce al 
di sotto dei 5 micron che ven-
gono prodotte durante uno 
starnuto o un colpo di tosse va-

dano a formare degli aggregati 
con il particolato già presente 
nell’atmosfera, riuscendo così 
a raggiungere distanze più lun-
ghe rispetto alla distanza di si-
curezza. Il particolato potrebbe 
dunque fungere da trasportato-
re ed è il motivo per cui focolai 
più grossi si sarebbero verificati 
dove c’erano stati i maggiori sfo-
ramenti di PM10. Il secondo stu-
dio ha invece rilevato tracce del 
genoma del virus sul particolato 

atmosferico raccolto in due 
campionatori in provincia di 

Bergamo. Su una cam-
pionatura di 15 giorni, 

otto hanno dato risul-
tati positivi al virus. 

Dunque il virus 
potrebbe viag-
giare sulle pol-
veri. Entrambi 
gli studi della 
Sima sono 
stati pubbli-
cati in forma 
di bozza e le 
ipotesi van-
no ancora 
verificate. 
Un'altra ri-
cerca di cui 
si è molto 

parlato è quel-
la condotta 

dall’Università 
di Harvard, volta 

a capire se la lun-
ga esposizione al 

particolato fine fosse 
associata a un aumen-

tato rischio di morte per 
Covid-19 negli Stati Uniti e la 

conclusione sarebbe che “un 
piccolo aumento dell'esposi-
zione a lungo termine a PM2.5 
porta a un grande aumento del 
tasso di mortalità di Covid-19, 
nella misura di 20 volte in più 
rispetto al tasso usuale”.  L’ipo-
tesi dunque è che, poiché influ-
isce negativamente sul sistema 
respiratorio e cardiovascolare, 
l'esposizione a lungo termine a 
PM2.5 possa anche esacerba-
re la gravità dei sintomi dell'infe-
zione da Covid-19, aumentando 
così il rischio di morte.

Al via la task force 

Diversi studi cercano di capire se esista un nesso tra trasmissione Covid e 
inquinamento atmosferico

Alte concentrazioni di 
polveri fini per tutto il 
mese di febbraio 
potrebbero aver favorito 
un’accelerazione alla 
diffusione dell’epidemia 
nella Pianura Padana? 
Da questa ipotesi sono 
partiti due differenti 
studi di un gruppo di 
ricercatori della Sima 
con alcune Università 
italiane
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Capire l’eventuale nesso tra 
inquinamento dell’aria e mor-
talità del Covid è l’obiettivo del 
Gruppo di ricerca Rescop su 
Covid-19 e particolato, una task 
force internazionale costituita su 
proposta della Sima proprio per 
studiare la presenza del corona-
virus sul particolato atmosferico 
delle città più colpite. 
Il team multidisciplinare   è com-
posto  da clinici, epidemiologi, 
infettivologi, virologi, genetisti, 
chimici dell’ambiente, biochimi-
ci, tossicologi, ingegneri am-
bientali, modellisti e statistici 
provenienti da prestigiose 
Università di tutto il mon-
do. Oltre a Milano, Ber-
gamo e Napoli, sono 
già in corso test indi-
pendenti a Madrid, 
Barcellona, Bruxel-
les, Londra e New 
York. Il team verifi-
cherà la presenza 
del virus nel par-
ticolato e potrà 
eseguire possibili 
prove di vitalità e 
virulenza. 
Ulteriore obietti-
vo dello studio è 
quello di individua-
re applicazioni in 
ambito preventivo, 
come l’uso dei test sul 
particolato quale indi-
catore precoce di future 
recidive epidemiche, oltre 
ad approfondire i modelli di 
diffusione del virus in relazio-
ne ai parametri meteo climatici e 
d’inquinamento. 

Anche a livello nazionale intanto 
l’Istituto Superiore di Sanità, Iss, 
e l’Istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale, 
Ispra, con il Sistema Nazionale 
per la Protezione dell’Ambien-
te, Snpa, hanno avviato uno 
studio epidemiologico 
per valutare se e 
in che mi-
sura i li-
velli 

di 
inqui-
namento 
atmosferico sia-
no associati agli effetti 
sanitari dell’epidemia e capire il 
ruolo dell’esposizione al partico-
lato nell’epidemia nelle diverse 
aree del Paese. Questo studio 
epidemiologico segue l’avvio 
dell’altra iniziativa, Pulvirus, pro-
mossa da Enea, Iss e Ispra-Sn-
pa, che valuterà le conseguenze 
del lockdown sull’inquinamento 
atmosferico e sui gas serra e le 
possibili interazioni fra polveri 

sottili e virus. 

Un appello per la 
ripartenza

Quel-

lo 
dell’aria inquinata resta dunque, 
oggi più che mai, un problema 
da affrontare e risolvere in fretta. 
Per questo in una dichiarazione 
congiunta rilasciata il 26 mag-
gio, 40 milioni fra medici e ope-
ratori sanitari da tutto il mondo 
hanno chiesto ai leader dei Pa-
esi del G20 di impegnarsi con-

cretamente nella lotta alla crisi 
climatica, perché per ripartire 
dopo il Covid serve un Pianeta 
sano e dunque investimenti nella 
salute pubblica, per aria e acqua 
pulita, riduzione delle emissioni 

climalteranti. Lo scopo è 
invitare i leader del 

mondo a ra-
gionare 

per 

una 
riparten-

za che metta 
al centro la salute 

umana, a cominciare da ciò 
che possiamo fare per creare 
una maggiore resilienza alle fu-
ture pandemie, investire per una 
agricoltura sostenibile, per l'ad-
dio ai combustibili fossili a favore 
delle rinnovabili, per una mobili-
tà a basse emissioni di carbonio. 
Insomma, forse è finalmente ar-
rivato il tempo di cambiare aria.

Arianna Corti 

Con il termine "inquinamen-
to atmosferico" si intendono 

tutti gli agenti fisici, chimici 
e biologici che modifica-

no le caratteristiche 
naturali dell'atmo-

sfera terrestre 
con conseguen-
ze sulla salute 
dell’uomo e 
dell’ambiente. 
Secondo l’Or-
ganizzazio-
ne Mondiale 
della Sanità, 
(Oms), gli 
inquinanti 
che hanno 
dimostra-
to di avere 
effetti sulla 
salute sono 

il particolato, 
l'ozono, il bios-

sido di azoto e il 
biossido di zolfo. 

Il particolato è un 
aerosol di piccole 

particelle solide clas-
sificate in base alle loro 

dimensioni: PM10 quan-
do il diametro aerodinamico 
medio è minore di 10 micron 
e possono raggiungere i pol-
moni e PM2,5 quando il loro 
diametro aerodinamico me-
dio è inferiore a 2,5 micron e 
sono quindi ancora più pe-
ricolose. 
Una ricerca di Arpae Emi-
lia Romagna del 2017 vol-
ta a stabilire la graduatoria 
di emissioni all’origine del 
particolato, conclude che il 
traffico merci guida la classi-
fica, mentre quello delle au-
tovetture è al quinto posto, 
dopo agricoltura, industria e 
riscaldamento a legna. 

L’ipotesi dunque è che, 
poiché influisce 
negativamente sul 
sistema respiratorio e 
cardiovascolare, 
l'esposizione a lungo 
termine a PM2.5 possa 
anche esacerbare la 
gravità dei sintomi 
dell'infezione da 
Covid-19, aumentando 
così il rischio

Quali sono e 
da dove 
arrivano gli 
agenti 
inquinanti? 

www.infosostenibile.it Numero 91 - Giugno 2020 5



www.infosostenibile.itNumero 91 - Giugno 20206

Nei mesi appena trascorsi si so-
no ripetuti molti proclami e ap-
pelli e piani di rilancio da parte 
delle istituzioni nazionali, euro-
pee e mondiali; molte le istanze 
giunte anche dalla società civile, 
con associazioni e realtà che si 
sono spese a tutti i livelli, dap-
prima per portare solidarietà e 
aiuto concreto a chi è stato più 
colpito e, in un secondo momen-
to, per dare le proprie proposte 
su come superare l’emergenza e 
“ripartire” all’insegna di un altro 
modello di sviluppo e di altri va-
lori e priorità.

I più colpiti dalla crisi

Sicuramente occorre partire da 
un’analisi della crisi, globale, ma 
che ha colpito soprattutto alcu-
ne aree geografiche del mondo 
e in particolare d’Italia, Lombar-
dia in primis, durante tutta la pri-
mavera 2020. Mentre scriviamo, 
a inizio estate, l’epidemia, partita 
dalla Cina, si è spostata mag-
giormente negli Usa e in America 
Latina, ma nessuno può preve-
dere se l’effetto pandemico non 
torni negli stessi luoghi, nelle 
prossime settimane o nei mesi 
autunnali. 
Altre fasce particolarmente col-
pite, indipendentemente dai 
luoghi, sono state le persone 
anziane e altre fasce deboli del-
la popolazione, che meno han-
no potuto (o saputo) isolarsi dal 
contagio, compresi i lavoratori 
e operatori di settori in prima li-
nea, come gli addetti alla sani-
tà. Se invece non consideriamo 
le ripercussioni solo in termini 
di malattia e contagio, anche i 
bambini sono da annoverare tra 
le fasce che hanno subito pe-
santi contraccolpi, essendo stati 
privati per mesi della possibilità 
di dare libero corso alla socialità 
e al gioco in spazi aperti e na-
turali, attività cruciali per la loro 
età, senza contare che sono i più 
piccoli sono anche i meno forni-
ti di strumenti di comprensione 
della anomala realtà che si stava 
vivendo. Infine, oltre al livello ge-
ografico e a quello sociale, sono 

stati colpiti nel profondo mol-
ti settori dell’economia, in Italia 
come in tutto il mondo. Difficile 
fare un elenco di quali categorie 
si sono salvate: settori come tu-
rismo ed eventi sono ancora in 
piena crisi, ma le ripercussioni 
economiche sono gravi e ge-
neralizzate praticamente per la 
quasi totalità delle attività, salvo 
poche eccezioni. La crisi econo-
mica poi diventa sociale, come 
già sappiamo, perché la preca-
rietà che purtroppo era già insita 
nel modello di sviluppo degli ul-
timi anni, durante e dopo la pan-
demia è portata agli estremi.

La risposta delle 
istituzioni

Di fronte a una situazione così 
inedita e preoccupante, possia-
mo però registrare alcune rea-
zioni positive da parte di enti e 
istituzioni che di solito non bril-
lano per efficacia nelle risposte. 
La sottovalutazione iniziale del 
fenomeno è stata una costante 
per tutti i governi, dalla Cina all’I-
talia, (Regioni e Comuni com-
presi), dalla Spagna alla Gran 
Bretagna, dalla UE agli USA; 
tuttavia, in un tempo piuttosto 
ristretto, la maggior parte di essi 
ha saputo comprendere la gra-
vità di quanto stava accadendo, 
predisponendo contromisure 
fino a quel momento inimmagi-
nabili. 
Il Green New Deal dell’Unione 
Europea presentato dalla nuova 
presidente Ursula von der Leyen 
a inizio anno aveva già imboc-
cato l’auspicata direzione verso 
una trasformazione della nostra 
economia in chiave più soste-
nibile. Dopodiché, di fronte alla 
crisi pandemica, questa porta-
ta trasformatrice si è fermata e 
la gravità della situazione e del 
crollo di tutte le economie ha 
reso urgente far fronte ad altre 
priorità. Seppur dopo qualche 
titubanza, la decisione da parte 
dell’Unione Europea di soste-
nere con tutti i mezzi economi-
co - finanziari possibili i deficit di 
bilancio dei nostri Stati e finan-

ziare la loro ripartenza senza 
ingabbiarli in rigidità contabili è 
stata senza dubbio un’apertura 
di credito non scontata per un’i-
stituzione che invece ha sempre 
messo al centro criteri e priorità 
di bilancio. 
Anche gli stessi Stati, liberi al-
meno temporaneamente dagli 
stretti vincoli europei, si sono 
prodigati ad assicurare soste-
gno a lavoratori e imprese di 
tutti i settori, alle famiglie e alle 
istituzioni locali, per non lasciare 
campo libero alla depressione 
economica e psicologica. Fase 
2, Fase 3, ripartenza e rilancio 
sono diventate le parole d’ordi-
ne per riemergere dalla crisi che 
inevitabilmente ha lasciato e la-

scerà gravi strascichi.

Occasione storica 
irripetibile

Senza entrare in questa sede nei 
distinguo delle varie posizioni, 
attraverso questa semplificata 
ricostruzione ci preme sottoline-
are il “punto di caduta” finale: da 
parte di moltissimi interlocutori è 
emersa con forza e chiarezza la 
constatazione che la situazione 
attuale sia un’occasione storica 
irripetibile. Siamo davanti all’e-
norme potenzialità di investire, 
finanziare, reimpostare, rico-
struire un’economia e una so-
cietà completamente sferzata 
da quest’evento globale. Per la 

prima volta nella storia recente 
sono crollate molte certezze e si 
sono invertite molte priorità, nei 
governi come nella mente del-
le persone. Sensibilità mutate 
e riflessioni profonde sulle vere 
necessità e i veri bisogni della 
popolazione e del pianeta sono 
state oggetto di molti incontri, 
webinar, forum e approfondi-
menti a tutti i livelli. Ma soprat-
tutto questi temi sono stati sentiti 
e percepiti sulla propria pelle an-
che da molti cittadini, che han-
no vissuto e sperimentato come 
non mai un cambiamento radi-
cale di modello di società e dei 
propri stili di vita. Dall’appello 
“Mai più. Mai come ora. Un altro 
mondo possibile è ancor più ur-

Primo Piano

Occasione storica irripetibile
Ripartire con la SOStenibilità
Tanti appelli e mobilitazione da parte di realtà e associazioni a favore di un 
nuovo modello di sviluppo: occorre unire le forze per una strategia comune



www.infosostenibile.it Numero 91 - Giugno 2020 7

e condiviso con tanti altri attori 
desiderosi di cambiamento ve-
ro e trasformazione sostanziale 
del sistema economico sociale. 
Agli Stati Generali e al Piano di 
Rilancio Italia, che pure segna-
no alcune proposte innovative 
e sottoscrivibili, dobbiamo però 
contrapporre e promuovere Sta-
ti Generali dell’alternativa, soste-
nibile, solidale, sociale, dei beni 
comuni, come già da più parti 
proposto. Nelle pagine seguenti 
riportiamo una sintesi di alcune 
iniziali considerazioni e contro-
proposte al piano di Rilancio del 
Paese, ma l’auspicio è che, or-
ganizzandoci durante l’estate, 
si possa tornare ad un autunno 
che veda l’unione di forze e stra-
tegie di tutte le realtà impegnate 
verso un futuro sostenibile, da 
costruire con determinazione a 
partire da un presente possibile.

Diego Moratti

o dai più meritevoli. E i più forti 
non fanno l’interesse della col-
lettività: è dunque urgente e ne-
cessario mobilitarci e tenere alta 
l’attenzione ai nostri veri interes-
si, agli interessi di tutta la col-
lettività. Le politiche pubbliche, 
locali, nazionali e internazionali, 
tutte devono essere orientate 
a perseguire questi obiettivi in 
ogni ambito e settore. Le priorità 
devono essere quelle dei bisogni 
del maggior numero di persone 
e di imprese, non solo di quelle 
più grandi o più forti. L’equilibrio 
che abbiamo perso negli ulti-
mi decenni, ambientale, socia-
le ed economico, deve tornare 
ad essere l’obiettivo generale 
di tutti, sia nel proprio opera-
to individuale che nelle scelte 
quotidiane, famigliari, lavorative, 
imprenditoriali. E ancora di più 
deve tornare ad essere l’obietti-
vo delle istituzioni pubbliche, dai 
Comuni alle Regioni, dallo stato 

gente e necessario” da parte del 
Forum delle economie trasfor-
mative agli slogan “non vogliamo 
tornare alla normalità, perché la 
normalità era il problema”, tutte 
le associazione e i movimen-
ti italiani e internazionali si sono 
mossi per evidenziare e lanciare 
idee e proposte. Dal documen-
to dei Friday For Future “Ritorno 
al Futuro” a numerosissimi altri 
appelli (troppi!) provenienti da 
tutta la società civile, il merito è 
stato di aver tenuto alta l’atten-
zione e la motivazione verso una 
possibilità di cambiamento per 
un’economia che punti al bene 
comune e a una transizione eco-
logica di tutto il sistema. 
L’unica vera certezza che do-
vrebbe guidare ogni scelta, 
pubblica e individuale, econo-
mica e sociale, è che l’umani-
tà starà bene se lavoriamo per 
un sistema in grado di far stare 
bene la maggior parte delle per-

sone. I singoli individui saranno 
più soddisfatti e raggiungeranno 
meglio i propri obiettivi e la pro-
pria felicità all’interno di un siste-
ma che genera soddisfazione 
e maggior benessere per tutti, 
all’interno di un ambiente sano 
e rispettoso delle risorse limitate 
del pianeta. Lasciare il mercato 
e il sistema economico e politico 
senza regole, senza “paletti” e li-
miti certi a tutela di beni e servizi 
essenziali per tutti, compromet-
te l’obiettivo finale di soddisfare i 
nostri bisogni e aspirazioni, in un 
contesto di  un mondo più equo 
e sostenibile sia ecologicamente 
che economicamente. 
Lo sfruttamento delle risorse del 
pianeta e la concentrazione del-
le ricchezze in sempre più poche 
multinazionali e holding finanzia-
rie globali è l’effetto di una pre-
sunta libera concorrenza che 
libera non è, perché è domina-
ta dai più forti, non dai “migliori” 

all’Unione europea, che hanno la 
funzione di tutelare soprattutto i 
propri cittadini, e non solo poche 
categorie più potenti o influenti 
di altre. C’è però un rischio: il leit 
motiv di tornare alla normalità, 
la volontà di ritornare all’opera-
tività, alla voglia di riprendere le 
nostre abitudini, le nostre zone 
di comfort, può compromettere 
tutta la motivazione e l’impegno 
verso il cambiamento. Cambia-
re costa, costa sempre tanto, 
anche quando è palesemen-
te l’unica strada da percorrere. 
Difficile spostare l’accento e i 
sostegni da settori tradizionali e 
da pregressi interessi costituiti, 
per fare posto o sostenere nuovi 
settori o l’innovazione verso al-
tre priorità economiche e altre 
scale di valori. Per questo mo-
tivo occorre più che mai “unire 
le forze per una strategia comu-
ne”, un appello lanciato dalla Re-
te Italiana di Economia Solidale 
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Il Piano strategico per il rilancio 
dell’Italia annunciato dal Gover-
no si caratterizza per la man-
canza di un progetto di sviluppo 
sostenibile che sia all’altezza 
delle sfide epocali che stiamo at-
traversando e in grado di rispon-
dere ai reali bisogni della società.
È invece sempre più necessario 
e urgente promuovere e realiz-
zare misure in grado di rendere 
la nostra società, il nostro siste-
ma sanitario, il nostro sistema 
scolastico e formativo e la no-
stra economia ben più resilienti 
alle pandemie e all’attuale, im-
manente, crisi climatica. 
Al contempo, è necessario ela-
borare un modello “altro”, ispi-
rato a principi e obiettivi diversi 
rispetto a quelli della crescita il-
limitata e socialmente insosteni-
bile, attento ai bisogni reali delle 
persone, inclusivo e basato sulla 

Stati generali solidali
Sintesi delle proposte da parte della Rete Italiana Economia Solidale (RIES)
per gli Stati Generali dell'Economia del Governo Italiano
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valorizzazione di tutti i potenziali.
Per la Rete Italiana di Economia 
Solidale (RIES) il nuovo modello 
cui tendere è quello che vede al 
centro l’uomo nel rispetto del 
pianeta, che pertanto si occu-
pa di economia di cura, dei beni 
comuni, delle comunità, dell’e-
conomia generativa e trasforma-
tiva e che si fonda sul concetto 
dell’ecologia integrale. 
Un modello che non sia da mi-
surare in termini di PIL ma che 
utilizzi indicatori di apporto al 
bene comune, di “ben-essere” 
legati alla qualità della vita delle 
persone e alla salute del pianeta.
Perché il Paese conosca un ve-
ro rilancio è necessario investire 
prioritariamente per garantire a 
tutte e a tutti beni e servizi pub-
blici essenziali quali sanità, edu-
cazione, abitazione, lavoro ed 
equità sociale.

Per questo il Piano di rilancio del Paese dovrebbe: 

• realizzare un ambizioso progetto di trasformazione 
dell’economia, verso un modello decarbonizzato, 
circolare e solidale, in grado di promuovere e so-
stenere attività produttive, infrastrutture e sistemi e 
modalità di trasporto di persone e beni, che siano 
ecocompatibili e rispettosi delle vocazioni e dei biso-
gni delle comunità locali;

• valorizzare il ri-ciclo degli scarti e dei rifiuti, l’efficienza 
energetica e le fonti rinnovabili di energia non impat-
tanti sull’ambiente;

• restituire un ruolo centrale al settore agricolo, alla 
filiera alimentare e ai sistemi di distribuzione e ap-
provvigionamento, che dovranno essere sempre più 
orientati a processi produttivi agroecologici basati su 
filiere solidali, etiche e rigenerative, a sistemi distri-
butivi sostenibili e a un’idea di cibo sano e di qualità 
come diritto per tutti; 

• rafforzare, in termini virtuosi, il rapporto vitale tra 
campagna e città, attraverso l’attivazione di un pro-
gramma di rigenerazione territoriale in chiave so-
ciale e ecologica, che riconosca il valore dei servizi 
agroecosistemici e difenda il bene comune “terra” 
da interessi speculativi e da insostenibili strategie di 
espansione urbana e costruzione di infrastrutture;

• restituire centralità alle istituzioni locali e sostene-
re la loro capacità di dar vita a spazi di governance 
attraverso cui mettere in moto meccanismi virtuo-
si di partecipazione e collaborazione in tutti i settori 
dell’economia e della cura; 

• rafforzare politiche pubbliche strutturali a sostegno 
delle fasce deboli della popolazione, tra cui i minori, 
gli anziani e i disabili, con la finalità di costruire una 
società effettivamente inclusiva;

• garantire un rilancio culturale del Paese non soltan-
to operando sul terreno del digital divide o di una 
formazione esclusivamente professionalizzante, ma 
alimentando la diffusione del patrimonio culturale, 
artistico e scientifico come bene comune;

• elaborare politiche commerciali europee e interna-
zionali condizionate al rispetto di salari dignitosi, dei 

diritti umani, dell’ambiente e delle priorità che le co-
munità condividono, senza possibilità di prevaricare 
regole e spazi politici, a tutela di salute, sicurezza, 
sovranità e cooperazione sociale;

• vincolare al rispetto dei principi sopra enunciati, tutte 
le proposte incentivanti che dovessero essere inse-
rite in un piano complessivo di rilancio dell’economia 
del Paese a favore delle imprese o degli operatori 
economici;

• introdurre regimi agevolati, semplificazioni fiscali o 
finanziamenti solo in presenza di provate e misurabi-
li iniziative di trasformazione economico-produttiva 
nell’ottica della sostenibilità e di adeguata traspa-
renza da parte dei destinatari di tali incentivi, che 
comprovino il loro operare nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori, delle filiere produttive e della legalità;

• attivare un sistema diffuso di public procurement 
(acquisti pubblici) che sia in grado di orientare il pro-
cesso di cambiamento tecnologico e organizzativo 
verso obiettivi sostenibili e socialmente condivisi e 
sia rivolto a favorire lo sviluppo delle piccole e me-
die imprese locali. È fondamentale che questo public 
procurement innovativo diventi un obiettivo strategi-
co in tutti i documenti programmatici, sia settoriali 
che orizzontali, delle amministrazioni centrali e regio-
nali, con raccolta di dati, monitoraggio e valutazione, 
al fine di migliorare i programmi di finanziamento; 

• garantire che i bandi pubblici non seguano la logi-
ca del massimo ribasso, ma privilegino la qualità dei 
beni e dei servizi destinati ai cittadini, la trasparenza 
della co-progettazione e la rispondenza dei fornitori 
a criteri di sostenibilità;

• promuovere nella popolazione comportamenti vir-
tuosi non più centrati su un consumismo insosteni-
bile, ma coerenti con le prospettive e le proposte sin 
qui delineate.

Rete Italiana di Economia Solidale (RIES) 
www.economiasolidale.net
ries@economiasolidale.net

20 giugno 2020



Il Decreto Rilancio ha fatto sali-
re a 220 milioni di euro lo stan-
ziamento dedicato alla mobilità 
sostenibile per il 2020. Somma, 
questa, che va ad agire sia sulla 
mobilità pubblica che su quella 
privata e che pone l'attenzione 
sulla sostenibilità degli sposta-
menti. 
Se da una parte, infatti, incen-
tivare il trasporto pubblico sarà 
compito arduo (vista l’attuale 
difficoltà di mantenere il distan-
ziamento sociale sui mezzi), 
dall’altra la grande vincitrice del 
nuovo scenario urbano sem-
bra essere la mobilità sulle due 
ruote, anche nella sua versione 
elettrificata. A tutto questo si 
aggiungono alcune modifiche 
al codice della strada, che han-
no l’obiettivo di favorire lo spo-
stamento sicuro dei ciclisti. Dal 
2021 tornerà inoltre in vigore il 
“bonus mobilità” destinato alla 
rottamazione dei veicoli più in-
quinanti. 

Bonus bici

La novità che più ha diviso i 
pareri è il provvedimento ribat-
tezzato “bonus bici”, cioè il rim-
borso del 60% sull’acquisto di 
biciclette muscolari, ebike, mo-
nopattini elettrici, segway, mo-
nowheel e hoverboard, per un 
valore massimo di 500 euro. Il 
bonus è valido per gli acquisti 
fatti dal 4 maggio 2020 al 31 di-
cembre 2020 ed è destinato a 

Bonus bici ed Ecobonus
Una ripartenza da oltre 220 milioni
Sconto sull’acquisto di bici e monopattini elettrici, maggiore tutela sulle strade 
e più soldi all’Ecobonus: il rilancio promuove gli spostamenti green

Il “Bonus bici” è un 
rimborso del 60% 
sull’acquisto di biciclette 
muscolari, ebike, 
monopattini elettrici, 
segway, monowheel e 
hoverboard per un 
valore massimo di 500 
euro.
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ciclo omologato fino alla classe 
Euro 2 ed Euro 3, se a due tempi. 
La cifra ottenuta - pari a 1.500 
euro per ogni autovettura e 500 
euro per ogni motociclo - potrà 
essere spesa entro il 31 dicem-
bre 2024. 
Anche in questo caso, il buono 
per la rottamazione è riservato 
ai soli residenti nei Comuni con 
più alta concentrazione di smog, 
quelli cioè che sforano abitual-
mente i limiti di concentrazione 
nell'aria di polveri sottili e bios-
sido di azoto (individuate dalla 
direttiva 2008/50/CE).

Novità anche sulle 
strade

Per incoraggiare l’utilizzo dei 
mezzi di trasporto più sostenibi-
li, all’interno del “decreto rilancio” 
sono state inserite anche alcu-
ne modifiche del codice della 
strada, per favorire la mobilità 
lenta, sottraendo nel contempo 
spazio agli altri mezzi. Il decreto 
prevede infatti la realizzazione di 
corsie ciclabili sulla destra della 
carreggiata, delimitate da una 
striscia bianca discontinua per 
permettere la circolazione del-
le bici nelle strade urbane sullo 
stesso senso di marcia dei vei-
coli: una soluzione che i Comuni 
potranno adottare in tempi rapi-
di, utilizzando parte della carreg-
giata già esistente. 
L’altra novità riguarda l’intro-
duzione della “casa avanzata”, 
ovvero uno spazio riservato 
esclusivamente a chi utilizza la 
bicicletta negli incroci regolati 
da semafori. Secondo la norma-
tiva, la casa avanzata deve sta-
re almeno a tre metri di distanza 
rispetto alla linea di arresto dei 
veicoli e serve per separare lo 
stop delle bici da quello delle 
vetture: si tratta di una misura 
non indifferente, alla luce dell’al-
to numero di incidenti che ogni 
anno coinvolgono ciclisti e auto-
mobilisti proprio nelle zone degli 
incroci.

Più fondi all’Ecobonus 
per auto e energie 
rinnovabili

Dopo essere stati sospesi lo 
scorso 23 febbraio a seguito 
delle misure di contenimento del 
contagio, il 18 maggio sono tor-
nati nuovamente attivi i termini 
per il completamento della pre-
notazione dell’Ecobonus. Dopo 
l’incertezza dei mesi scorsi, il 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ha confermato l'aggiunta di 
100 milioni di euro al fondo de-
stinato all’Ecobonus per l’anno 
2020 e 200 milioni di euro per il 
2021, destinati all’acquisto di au-
to elettriche e ibride fino a 60 g/
km di CO2. Questi fondi si som-
mano allo stanziamento presen-
tato nella Legge di Bilancio 2019, 
che prevede 60 milioni di euro 
per il 2019 e 70 milioni di euro 
per il 2020 e il 2021. 
Sempre in tema di mobilità so-
stenibile, all’interno dell’Ecobo-
nus casa, il Decreto ha stabilito 
incentivi destinati alle colonnine 
di ricarica elettriche domestiche. 
Nello specifico, si ha diritto ad un 
rimborso del 110% per le spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 fino 
al 31 dicembre 2021 (si veda l'ar-
ticolo successivo).  

Gianluca Zanardi

chi vive in città. Infatti, possono 
usufruirne le persone maggio-
renni che hanno residenza nei 
capoluoghi di Regione, nei ca-
poluoghi di Provincia, nei Comu-
ni con popolazione superiore a 
50.000 abitanti e nei comuni del-
le 14 Città metropolitane italiane: 
Bari, Bologna, Cagliari, Catania 
Firenze, Genova, Messina, Mi-
lano, Napoli, Palermo, Reggio 
Calabria, Roma Capitale, Torino, 
Venezia. 
Secondo gli ultimi aggiornamen-
ti, si potrà usufruire del "bonus 
bici" secondo due modalità, en-
trambe tramite l’apposita piat-
taforma online predisposta dal 
Ministero dell’Ambiente, attiva 
dalla seconda metà del mese di 
luglio. Chi ha già acquistato uno 
dei mezzi compresi all’interno 
del bonus dopo il 4 maggio, po-
trà richiedere il rimborso con la 
fattura o lo “scontrino parlante”: 
in questo caso bisognerà iden-
tificarsi sulla piattaforma con il 
proprio SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) e, una volta 
conclusa la registrazione con i 
propri dati e l’Iban, attendere 3-4 
giorni per avere il rimborso. Chi 
invece non ha ancora acquistato 
un mezzo a due ruote, potrà ri-
chiedere un buono spesa digita-
le da consegnare al negoziante 
autorizzato al quale verrà paga-
to il prezzo del veicolo decurtato 
dell’importo del bonus. L’acqui-
sto potrà essere fatto anche sul 
web, ma in questo caso saran-
no i rivenditori online a doversi 
attivare per rendere possibile 
la fruizione del buono digitale 
nell’e-commerce. I buoni richie-
sti devono essere utilizzati entro 
30 giorni dall’erogazione, pena 
l’annullamento.
Oltre a questo, per tutto il 2021 
saranno anche attivati con-
tributi per l’acquisto di bici, 
monopattini elettrici e abbona-
menti al trasporto pubblico lo-
cale e regionale, a fronte però 
della rottamazione di auto dalla 
classe Euro 3 in giù o del moto-
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Ci hanno sempre insegnato a 
diffidare di chi promette qual-
cosa gratis senza voler nulla in 
cambio: eppure in questo ca-
so è scritto nero su bianco nel 
Decreto Legge “Rilancio” del 
19 maggio 2020, emanato dal 
Governo e contenente una se-
rie di misure per far fronte alla 
grave crisi economica a segui-
to della pandemia di Covid-19. 
Tra le più attese sicuramente c’è 
l’Ecobonus 110%, che offre la 
possibilità di effettuare lavori di 
efficientamento energetico o an-
tisismici sulla propria abitazione 
praticamente a costo zero. Anzi, 
se spendi 100 euro, lo Stato te 
ne restituisce addirittura 110, in-
credibile ma vero! 
L’obiettivo del Governo è dupli-
ce. Da un lato vuole incentivare e 
riattivare uno dei settori trainan-
ti della nostra economia, quello 
dell'edilizia (si stima un giro d’af-
fari legato al bonus casa pari a 
29 miliardi di euro),  dall’altro mi-
ra a riqualificare il patrimonio im-
mobiliare rendendolo più sicuro 
e meno energivoro, a beneficio 
anche del nostro pianeta. Al mo-
mento si è in attesa dei decreti 
attuativi previsti entro la fine di 
giugno e delle direttive dell’A-
genzia delle Entrate che regole-
ranno tutto l’iter.
Eppure anche in questo caso 
una certa attenzione è d’obbli-
go, perché non sempre le buone 
intenzioni si traducono facilmen-
te in risultati concreti, come 
sottolineano molti addetti del 
settore, tra i quali Gianluigi Pic-
cinini di Italia Solare che, come 
riportiamo a lato, trova nei troppi 
requisiti richiesti, e nella conse-
guente burocrazia necessaria, 
un elemento di blocco per il set-
tore, anziché di incentivo.

Chi ne beneficia?

A stabilire i beneficiari della su-
per detrazione è il comma 9 
dell’articolo 119 del decreto Ri-
lancio:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori 

dell’esercizio di attività d’im-

presa, arti e professioni, su 
unità immobiliari;

• gli Istituti autonomi case po-
polari (IACP) comunque de-
nominati nonché dagli enti 
aventi le stesse finalità so-
ciali dei predetti Istituti;

• le cooperative di abitazione 
a proprietà indivisa, per in-
terventi realizzati su immo-
bili dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento ai 
propri soci;

• I lavori sugli edifici unifami-
liari rientrano nel bonus solo 
se adibiti a prima casa. Per 
quanto riguarda le seconde 
case, i lavori si possono fare 
gratis solo se fanno parte di 
un condominio.

In Parlamento si sta lavorando 
per includere tra i beneficiari del 
bonus anche le seconde case 
e gli alberghi e si sta valutando 

Ecobonus 110% 
Bello e impossibile
Per gli interventi di efficienza energetica o antisismici un bonus del 110% 
Piccinini, Italia Solare: «Urgono modifiche, PMI delle rinnovabili a rischio blocco»

Periodo e modalità 
Le spese coperte dall’Ecobonus saranno quelle sostenute per interventi tra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 
2021. Le modalità per ottenere l’Ecobonus sono tre. La prima è in detrazione nella dichiarazione dei redditi in 
5 anni (rispetto ai 10 anni previsti dai precedenti incentivi). La seconda è con sconto in fattura da parte della 
ditta incaricata a eseguirei lavori. La terza è cedendo il credito a banca o assicurazioni.

Iter burocratico
L’iter burocratico per ottenere il maxi incentivo è abbastanza complesso. Per questo il consiglio è quello di 
affidarsi a professionisti e imprese strutturate e solide che siano in gradi di seguirvi passo passo anche e 
soprattutto nella fase burocratica, passaggio fondamentale per ottenere il bonus.
Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Parimenti, sarà necessario attendere l’avvio 
delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF do-
vranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito. Serve poi l’Atte-
stato di Prestazione Energetica, rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un 
miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).
Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo da professionisti abilitati e iscritti all’albo.
Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative, 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Infine bisognerà fare comunicazione all’ENEA.

Ecobonus 110%: dettagli tecnici 

?
Due le aree di 
intervento, la prima 
legata a lavori che 
garantiscano un 
risparmio energetico 
dell’immobile e la 
seconda che incentiva le 
opere per gli 
adeguamenti antisismici
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se estendere l’incentivo fino al 
2022.

Requisiti e interventi 
ammessi

Due le aree di intervento. La pri-
ma è legata a lavori che garan-
tiscano un risparmio energetico 
dell’immobile tale da consenti-
re il miglioramento della classe 
energetica di almeno due classi 
(pena l’esclusione dall’incentivo). 
Il miglioramento va dimostra-
to con l’Attestato di Prestazio-
ne Energetica (Ape), rilasciato 
da un tecnico abilitato. Qualora 
non fosse possibile il “salto” di 
due classi energetiche, ne ba-
sta una, sempre riconosciuta 
tramite Ape. La seconda area 
d’intervento è rappresentata dal 
sismabonus e incentiva le opere 
per gli adeguamenti antisismi-
ci degli immobili. Tali interventi 
danno diritto anche a una de-

trazione del 90% sull’acquisto 
di una polizza assicurativa anti-
calamità. Inoltre, il sismabonus 
è stato potenziato dal punto di 
vista geografico: si potrà richie-
dere nelle zone 1, 2 e 3.

Opere indispensabili e 
contributi

Per poter accedere all’Ecobo-
nus per i lavori di risparmio ener-
getico è indispensabile eseguire 
almeno uno dei seguenti inter-
venti:

• cappotto termico, che deve 
interessare più del 25% della 
superficie disperdente lorda 
dell’edificio, per una soglia 
massima di 60.000 euro 
moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari dell’e-
dificio. I materiali isolanti uti-
lizzati dovranno rispettare i 
requisiti previsti dal decreto 

Ambiente dell’ottobre 2017;

• interventi sulle parti comuni 
degli edifici per la sostituzio-
ne degli impianti di climatiz-
zazione invernale esistenti 
con impianti centralizzati 
per il riscaldamento, il raf-
frescamento o la fornitura 
di acqua calda sanitaria a 
condensazione, con ef-
ficienza almeno pari alla 
classe A, a pompa di calo-
re. Il tetto massimo di spesa 
è 30.000 euro moltiplicato 
per il numero delle unità im-
mobiliari che compongono 
l’edificio ed è riconosciuta 
anche per le spese relative 
allo smaltimento e alla boni-
fica dell’impianto sostituito;

• interventi sugli edifici uni-
familiari per la sostituzione 
degli impianti di climatiz-
zazione invernale esistenti 

Troppo bello per essere vero! E difatti, il passo tra le intenzioni e la 
realtà è tutt’altro che scontato.
Al di là degli obiettivi, il punto sono le conseguenze concrete delle 
agevolazioni messe in campo per rilanciare l’edilizia sostenibile. A 
sollevare il problema è l'associazione nazionale Italia Solare, nelle pa-
role di Gianluigi Piccinini, membro del suo direttivo, che in occasione 
del lancio dell’Ecobonus 110% ha sottolineato la necessità di fare la 
quadra tra provvedimenti governativi e realtà del mercato nel settore 
dell'energia green. 

«Urgono modifiche all'Ecobonus così strutturato perché si rischia in 
questo modo di bloccare il mercato alle piccole e medie aziende 
attive nel settore – commenta infatti Piccinini, titolare dell'azienda 
Ressolar che ha iniziato a occuparsi del settore quando ancora di 
sostenibilità in campo energetico si parlava poco -. Tutti i possibili 
clienti che avevano in programma di mettere in campo un intervento 
di efficientamento energetico ora si sono fermati in attesa dei decreti 
attuativi, che detteranno le nuove regole per accedere agli incentivi. 
Dopodiché prima di effettuare i lavori occorrerà procedere a esple-
tare prima tutte le fasi burocratiche, impegnative, costose anch’es-
se, senza avere la garanzia di rientrare nei criteri piuttosto stringenti 
dell’agevolazione. Un bonus meno accattivante ma più snello ed ef-
ficace forse non porterebbe al risultato attuale: un mercato fermo. E 
a farne le spese sono le aziende medie e piccole che lavorano nel 
settore delle rinnovabili». 

Italia Solare: “Non è tutto oro 
quel che luccica”

con impianti per il riscalda-
mento, il raffrescamento o la 
fornitura di acqua calda sa-
nitaria a pompa di calore, ivi 
inclusi gli impianti ibridi o ge-
otermici. La spesa massima 
è di 30.000 euro ed è rico-
nosciuta anche per le spe-
se relative allo smaltimento 
e alla bonifica dell’impianto 
sostituito.

I tre interventi indicati sopra so-
no quelli indispensabili per poter 
accedere al bonus del 110%. A 
questi si possono aggiungere 
altre opere che in automatico 
beneficiano anch’esse del bo-
nus 110% e concorrono inoltre 
al miglioramento della classe 
energetica dell’immobile che ri-
cordiamo deve tassativamente 
essere migliorata di almeno 2 
classi. Questi interventi aggiunti-
vi incentivabili sono il montaggio 
di pannelli solari, il montaggio di 

accumulatori di energia collega-
ti ai pannelli solari, gli interventi 
previsti dal vecchio ecobonus e 
la realizzazione delle colonnine 
per caricare le batterie delle au-
to elettriche.

Una grande 
opportunità?

Sicuramente l’Ecobonus 110% 
rappresenta una grande oppor-
tunità in un momento economi-
camente molto difficile per molte 
famiglie e per le imprese. Un’op-
portunità che, se colta, permet-
terà all’economia di ripartire e ai 
proprietari delle case di aumen-
tare il valore dei propri immobi-
li, di ridurre i consumi e i costi 
energetici e di conseguenza di 
ridurre le emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera a favore 
dell’ambiente.

Marco Rossi



Green Economy

Sulla base del progetto di ER-
SAF (Ente Regionale per i Ser-
vizi all’Agricoltura e alle Foreste) 
in intesa con la Direzione Gene-
rale Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi Verdi di Regione 
Lombardia, è stato elaborato e 
presentato il XII Rapporto sullo 
stato delle Foreste in Lombar-
dia. Dal rapporto si evince un 
progressivo ampliamento delle 
superfici forestali, assieme al 
regolare utilizzo della legna e 
all’incremento delle professio-
nalità che lavorano nel bosco. 
I dati del 2018 stimano che la 
superficie forestale certificata 
lombarda è di 40.851 ettari, di 
cui 38.956 ettari di bosco, 1.789 
ettari di pioppeti e 106 ettari di 
aree naturalistiche. 
Buona parte del territorio re-
gionale è ricoperto da foreste 
(26%), pari al 2% del territorio 
nazionale: la maggior diffusione 
si registra nella provincia di Bre-
scia (28%) seguita da Sondrio 
(20%) e Bergamo (18%). Il mag-
gior tasso di boscosità invece si 
trova tra Como e Lecco (47%) 
assieme a Varese con il 44%. La 
percentuale più alta del patrimo-
nio forestale è situata in monta-
gna (81%), il restante in pianura 
(7%) e collina (2%). La certifica-
zione forestale adottata è quella 
riconosciuta a livello internazio-
nale (FSC® e PEFCTM): ciò per-
mette di certificare una corretta 
gestione ambientale, sociale ed 
economica delle foreste. 

Eventi dannosi: incendi 
boschivi e tempeste 

Nel 2018 si sono registrati 89 in-
cendi su una superficie di 1.212 
ettari (891 boscati): il numero di 
incendi è notevolmente sotto la 
media regionale dell’ultimo de-
cennio (media pari a 159). Il più 
significativo è stato quello veri-
ficatosi nel Comune di Sorico 
(CO), che ha interessato 909 
ettari. Il fenomeno degli incendi 
è legato principalmente alla pre-
senza antropica, dal momento 
che il 53% degli inneschi è cau-
sato dall’azione volontaria o in-
volontaria dell’uomo. Il restante 
è da imputare a cause dubbie 

o non classificabili, a dimostra-
zione della complessità delle 
attività di indagine per i reati di 
incendio boschivo e dell’attua-
zione di misure di prevenzione.
Le elevate temperature per gran 
parte del 2018 hanno contribu-
ito al verificarsi di eventi meteo-
rologici estremi ed eccezionali, 
tra cui la nota tempesta Vaia, av-
venuta tra il 27 ed il 30 ottobre, 
che ha distrutto gran parte delle 
Dolomiti e ha avuto ripercussioni 
anche in aree della Lombardia. 
Vaia ha provocato gravi danni 
nella provincia di Brescia, in Val 

Camonica, Sondrio e Bergamo, 
colpendo circa 4.222 ettari totali 
con 353.500 metri cubi di alberi 
abbattuti. Economicamente si è 
stimata una perdita di circa 50 
milioni di Euro, tra alberi, danni 
alla viabilità agro-silvo-pasto-
rale, danni alle malghe e agli 

alpeggi che è stato necessario 
ripristinare prontamente. Con-
siderata la situazione climatica 
globale, è ragionevole prevede-
re che in futuro possano ripetersi 
(seppur non si possa predire do-
ve) fenomeni della stessa porta-
ta: Vaia è stata comunque una 

grande lezione, utile a sviluppa-
re maggiore consapevolezza in 
merito al valore del bosco, oltre 
alla definizione di nuovi scenari 
strategici sull’orientamento del-
la gestione forestale, investen-
do risorse nella prevenzione di 
eventuali danni. 

Oltre 40mila ettari di foreste nella nostra Regione
Incendi boschivi e fenomeni meteorologici intensi tra i rischi principali

Lo stato delle foreste in Lombardia 
I dati del Rapporto Ersaf

“Nel 2018 si sono 
registrati 89 incendi su 
una superficie di 1.212 
ettari (891 boscati): il 
numero di incendi è 
notevolmente sotto la 
media regionale 
dell’ultimo decennio, 
pari a 159”
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I Consorzi Forestali 

I Consorzi Forestali sono asso-
ciazioni volontarie (pubbliche o 
private) senza fini di lucro che 
fungono da braccio operativo 
dei Comuni soci e dei privati i 
quali affidano loro la gestione 
diretta delle proprietà silvo-pa-
storali, con l'obiettivo di gestire 
direttamente il patrimonio agro-
silvopastorale, incrementare e 
valorizzare le risorse forestali 
del territorio, prevenire il disse-

sto idrogeologico e garantire il 
presidio antropico del territorio 
soprattutto montano. Quelli ri-
conosciuti in Lombardia sono 
24, per una superficie comples-
siva pari a 97.866 ettari di terre-
ni, costituiti prevalentemente da 
boschi. Diminuisce, invece, la 
superficie utilizzata come pra-
to o pascolo: ciò è dovuto allo 
spostamento di tali superfici dai 
fascicoli dei Consorzi Forestali a 
quelli degli affittuari, determina-
ta dall’accesso ai finanziamenti 

di settore.
I tagli eseguiti direttamente dai 
Consorzi avvengono principal-
mente nelle zone montuose, 
con riferimento a piante sovran-
numerarie: il legname così ot-
tenuto è utilizzato in gran parte 
a scopi energetici (come legna 
da ardere) e in parte minore per 
usi industriali. La provincia in cui 
eseguono la maggior parte dei 
tagli è Brescia, seguita da Pavia. 

  Laura Zunica   

• Alberi: La produzione dei castagneti da frutto nel 2018 è  
 stata particolarmente generosa. Ciò sarebbe dovuto alla  
 riduzione drastica del numero delle galle da Cinipide  
 (Dryocosmus kuryphilus), merito dell’introduzione da parte  
 di Regione Lombardia ed ERSAF dell’antagonista Torymus  
 sinesnsis finalizzato al raggiungimento di un equilibrio  
 dinamico. 
 
• Piante: Il Centro Vivaistico Forestale Regionale di Curno  
 (BG) è il vivaio della Regione Lombardia che si occupa della  
 produzione di piante forestali autoctone di provenienza  
 locale. L'attività riguarda la raccolta e la conservazione  
 del seme di circa 75 specie arboree e arbustive, la loro  
 coltivazione e la conseguente distribuzione. Il fine del Vivaio  
 è la tutela della biodiversità, attuata attraverso l’impiego  
 di specie autoctone. Il vivaio attua e mantiene un Sistema  
 di Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001:2015.  
 Nel 2018 la produzione è stata di circa 396.000 piante:  
 sono state seminate 54 specie per un totale di 303.400  
 alveoli. 
 
• Animali: Orsi e lupi godono di una elevata tutela a livello  
 nazionale ed europeo in quanto rappresentano una  
 componente preziosa degli ecosistemi in cui sono  
 presenti. Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima,  
 tramite la Struttura Natura e Biodiversità e con il supporto  
 di ERSAF, da diversi anni partecipa attivamente a progetti  
 per la tutela e conservazione di queste specie, con sostegno  
 della Comunità Europea. Collabora inoltre ad azioni di  
 coordinamento interregionale per la gestione e il  
 monitoraggio di grandi carnivori e per l’attuazione del  
 Piano di azione per la conservazione dell’orso bruno nelle  
 Alpi centro-orientali. 

Curiosità sulle
Foreste in Lombardia 

La normativa nazionale e regionale stabilisce che chi viene 
autorizzato a trasformare un bosco per destinare l’uso del 
suolo ad altro (quindi da bosco a terreno urbanizzato, agri-
colo o altro), è tenuto a porre in atto interventi compensativi, 
quali ad esempio la creazione di nuovi boschi su superfici 
almeno doppie rispetto ai boschi distrutti, attività selvicoltu-
rali, miglioramento di boschi esistenti, opere di sistemazioni 
idraulico-forestali nelle zone con elevato coefficiente di bo-
scosità.  

La normativa sulla 
compensazione 
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tivi del 21° secolo, educazione 
fisica ed educazione sanitaria, 
scienza, studi sociali, tecnolo-
gia, arti visive e dello spettacolo 
e linguaggi dal mondo. 
Anche l’ex vicepresidente Al 
Gore ha voluto elogiare pubbli-
camente la decisione: «Sono 
incredibilmente orgoglioso del 
fatto che il New Jersey sia il primo 
Stato della nazionale a integrare 
l’educazione al clima nel currri-
cula degli studenti. Saranno loro 
i leader di domani e proprio da 
loro dipenderà la lotta alla crisi». 
Il Governatore Phil Murphy ha 
fatto della lotta ai cambiamenti 
climatici una parte fondamenta-
le del suo mandato e lo Stato ha 
l’obiettivo di utilizzare il 100% di 
energia pulita entro il 2050.

te importante della qualità della 
vita degli abitanti delle città, ma 
chiaramente non è distribuita 
equamente nella società. Inoltre, 
dato che il cambiamento clima-
tico probabilmente aumenterà 
l'aridità in molte città, questa di-
suguaglianza diventerà più pro-
nunciata in futuro».

Green Economy

Si comincia nel 2021: lo Stato americano è il primo a introdurre il tema 
già dalla scuola dell'infanzia

L'aumento delle specie viventi dipenderebbe dalla disponibilità di acqua  
Lo studio pubblicato sulla rivista Global Ecology and Biogeography

Cambiamento climatico? Nel New 
Jersey si insegnerà a scuola

“Effetto lusso” Città più ricche, 
maggiore biodiversità

A riportare la notizia a giugno è 
stato David Williams della CNN, 
sottolineando come il Board of 
Education del New Jersey (il 
corrispettivo cioè del nostro Mi-
nistero dell’Istruzione) abbia ap-
provato delle nuove linee guida 
su ciò che verrà insegnato agli 
1,4 milioni di studenti dello Stato. 
Si tratta del primo Stato ameri-
cano a includere l’educazione ai 
cambiamenti climatici all’interno 
del suo programma di apprendi-
mento già a partire dalla scuola 
dell’infanzia. Nella decisione ha 
giocato un ruolo fondamentale 
la first lady del New Jersey, Tam-
my Murphy, che ha sottolineato 
come «Questa generazione di 
studenti subirà gli effetti della 
crisi climatica più di ogni altra 

ed è fondamentale che i nostri 
ragazzi abbiano l’opportunità di 
comprendere e studiare un fe-
nomeno che modificherà le lo-
ro vite». L’iniziativa arriva da uno 
Stato già ampiamente colpito 
dai problemi connessi al cam-
biamento climatico: il New Jer-
sey, infatti, ha visto negli ultimi 
anni l’estinzione di alcuni litorali, 
tempeste sempre più frequenti e 
di intensità crescente ed estati 
con un caldo nettamente supe-
riore alla media. 

Sette aree tematiche

I nuovi standard educativi en-
treranno in vigore nel 2021 e nel 
2022 e copriranno sette aree 
tematiche differenti: vita e obiet-

Un nuovo studio globale sulla 
biodiversità urbana ha dimo-
strato che le aree urbane con 
maggior benessere ospitano 
anche una biodiversità più ricca 
rispetto alle zone più povere: gli 
scienziati hanno chiamato que-
sto pattern "Luxury Effect" o "Ef-
fetto Lusso". La ricerca è stata 
condotta da un gruppo interna-
zionale di scienziati dell'Univer-
sità di Torino, dell'Università di 
Cape Town e di Witwatersrand 
in Sud Africa e dell'Accademia 
Ungherese delle Scienze ed è 
stata pubblicata sulla prestigio-
sa rivista scientifica Global Eco-
logy and Biogeography.
Prendendo in esame e compa-
rando 96 studi differenti condot-
ti in città diverse del pianeta, gli 
scienziati hanno scoperto che la 

biodiversità - ovvero il numero di 
specie di piante, uccelli, rettili e 
insetti presenti in una determina-
ta area - aumenta di pari passo 
con il reddito degli abitanti. Tale 
aumento è molto maggiore nel-
le regioni più aride del mondo e 
scompare quasi completamen-
te nelle città dove il clima è umi-
do e si rilevano forti piogge. 

L'acqua, un lusso

Questa scoperta suggerisce 
che l'Effetto Lusso sia molto 
probabilmente legato alla di-
sponibilità di acqua. Le persone 
più ricche che vivono in regioni 
secche possono infatti permet-
tersi un maggiore investimento 
per realizzare strutture capaci di 
attirare animali (stagni, fontane, 

persino piscine) e garantire l'ir-
rigazione per i propri giardini e 
parchi, che possono così aiuta-
re piante e insetti associati. Non 
solo: nelle regioni aride, le zone 
più benestanti sono quelle a ri-
dosso di laghi, fiumi o altre zone 
umide (dove anche i prezzi delle 
proprietà immobiliari sarebbero 
più alti). 
«Il nostro studio – spiega Dan 
Chamberlain, docente del Di-
partimento di Scienze della Vita 
e Biologia dei Sistemi dell'Uni-
versità di Torino, autore prin-
cipale della ricerca - dimostra 
che le persone ricche hanno un 
maggiore accesso alla biodi-
versità nelle città, specialmente 
nelle parti più aride del mondo. 
Questo è importante, perché la 
biodiversità è una componen-

«La biodiversità è una 
componente importante 
della qualità della vita 
degli abitanti delle città, 
ma chiaramente non è 
distribuita equamente 
nella società. Dato che 
il cambiamento 
climatico probabilmente 
aumenterà l'aridità in 
molte città, questa 
disuguaglianza 
diventerà più 
pronunciata in futuro»
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Dare ha radici nella primavera 
del 2019 e prende forma concre-
ta nel febbraio 2020: il progetto, 
nato dalla voglia di poter creare e 
offrire contenuti visivi cinemato-
grafici alternativi realizzati su mi-
sura, ha colto la sfida di creare 
set con il minor impatto ambien-
tale possibile. 
“Dare” deriva dall'inglese “sfida”, 
poiché – come spiega Auro-
ra Ovan del team - l’obiettivo di 
proporre un approccio sosteni-
bile in questo settore si è rivelato 
una vera sfida. 

Le difficoltà maggiori derivano 
dalla particolare tipologia della 
professione e dell’occasionalità 
delle riprese che, talvolta, spinge 
i professionisti ad affidarsi a una 
tipologia di beni “usa e getta”. 
Aurora spiega che è una que-
stione di approccio mentale: 
quelle che sembrano difficoltà 
possono essere colte come oc-
casioni di stimolo a ricercare, di 
volta in volta, soluzioni creative 
per sopperire all’esigenza del 
momento.

Set ecocompatibili
La squadra è composta da sei 
giovani: Davide Nicolicchia (ope-
ratore macchina e direttore di fo-
tografia), Filippo di Primio (editor, 
color e effetti visivi), Alessandro 
Zanuttigh (editor, scrittura vi-
deo), Tomaso Minchella (ope-
ratore drone e web designer), 
Emiliana Pontonutti (assistente 
di produzione) e Aurora Ovan 
(regia, scrittura video e produ-
zione), che vengono affiancati 
da diversi professionisti del set-
tore a seconda del progetto da 

La sfida di Dare
Casa di produzione 100% green

realizzare. Un punto di forza è lo 
spirito di squadra: i ragazzi sono 
in grado di creare soluzioni adat-
te a ridurre l’impatto ambientale 
di questa peculiare realtà lavora-
tiva. Dare non è la prima realtà 
di settore che ha approcciato 
il lavoro in maniera sostenibile: 
tra le prime in Italia (e più cono-
sciute) c’è Maestro Production di 
Antonio Giampaolo (Roma): i set 
plastic-free e catering biologico 
a km0 sono stati di grande ispi-
razione. L’obbiettivo è eliminare 
dal set qualsiasi prodotto usa e 

“Moving people to bet 
on their true self”: 
spingere le persone a 
scommette sul proprio 
vero io. Questo è il 
motto di Dare, la casa 
di video-produzione 
attenta all’ambiente. Il 
motto è stato scelto in 
virtù della profonda 
convinzione dei ragazzi 
di Dare che ognuno 
possa (debba) dare il 
proprio contributo per 
un futuro più 
sostenibile.

getta, inclusa carta e prodotti 
biodegradabili. I materiali impie-
gati devono essere riutilizzabili 
o “riproponibili” dopo l’uso. Una 
buona pratica è quella di analiz-
zare di volta in volta i rifiuti ge-
nerati, in modo da impegnarsi 
ad eliminarli per i set successivi. 
Sempre in più settori l'attenzio-
ne all'ambiente diventa un vero 
e proprio must ed è rincuorante 
che spesso, il buon esempio, ar-
rivi dalle nuove generazioni. 

Laura Zunica

Set cinematografici plastic free e senza usa e getta 
Così un gruppo di ragazzi vuole progettare i film del futuro
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Nuove Economie di Comunità
Presentati da Fieb i 10 progetti 
500 mila euro a 10 progetti tesi  a valorizzare le risorse ambientali e un'economia 
solidale e sostenibile. Con uno sguardo particolare alla Fase 2 post Covid-19

Per la prima volta nella berga-
masca è stato realizzato un 
bando dedicato alle “economie 
di comunità”, con specifica at-
tenzione a quegli ambiti econo-
mici che meritano un sostegno 
particolare perché più di altri ri-
versano i loro effetti positivi sul 
territorio e sulla società, privile-
giando quindi non l’interesse di 
pochi bensì quello più generale, 
di un territorio, dell’ambiente e 
della comunità, con un occhio di 
riguardo per le fasce più deboli. 
È l’emblema di quell’Economia 
Sociale e Solidale (ESS), che la 
Fondazione Istituti Educativi ha 
scelto di sostenere e finanziare 
convintamente con contributi 
per un totale di 500 mila euro. 
Al bando hanno partecipato in 
tutto 30 progetti, con 200 part-
ner coinvolti. La selezione tra 
i tanti progetti presentati non è 
stata sicuramente facile, ma la 
proposta della Fieb ha avuto il 
pregio di far emergere proget-
tualità e mettere in relazione 
tanti soggetti e territori diversi, 
che hanno dimostrato la vita-
lità di un mondo spesso poco 
visibile e poco “attenzionato” e 
finanziato da bandi e istituzioni 
pubbliche. Speriamo che que-
sto esempio segni una svolta e 
che tutto il mondo dell’economia 
di comunità possa sempre di più 
far sentire la propria voce e farsi 
portavoce di esigenze importan-
ti della società.

Verso un sistema 
economico locale 
solidale e sostenibile

Dopo un lungo periodo di ricer-
ca sul campo, condivisione dei 
risultati, progettazione territoria-
le e valutazioni delle proposte, il 
10 giugno sono quindi stati pre-
sentati i 10 progetti selezionati, 
comprensivi di 90 soggetti part-
ner, per voce degli stessi prota-
gonisti. I 500 mila euro del bando 
sono stati così destinati alla dif-
fusione di una cultura dell’inte-
grazione, al miglioramento della 
convivenza civile, della coesione 
sociale e delle condizioni di vivi-

bilità del territorio e della comuni-
tà, ma anche alla valorizzazione 
delle risorse ambientali locali, 
alla tutela del comparto agroa-
limentare locale della filiera cor-
ta e alla promozione dei principi 
dell’economia sociale e solidale 
e della sostenibilità ambientale.
Tre gli ambiti di intervento (“ter-
ritori smart land”, “cultura di si-
stema e alleanze generazionali” 
e “economie trasformative e cir-
colari”) in cui i progetti dovevano 
rientrare; fondamentale inoltre 
la capacità di fare rete sul ter-
ritorio con enti, associazioni o 
strutture partner. I finanziamen-
ti attualizzano gli scopi statutari 
della Fondazione Istituti Educa-
tivi di Bergamo, individuati nella 
qualità della vita, nella margina-
lità sociale, nel diritto/dovere di 
istruzione e formazione e nello 
sviluppo della persona umana: 
una nuova tappa nella lunga sto-
ria della Fondazione in stretto 
rapporto con l’economia della 
terra e della comunità.
«Abbiamo scelto i progetti più 
innovativi e capaci di coinvolge-
re il maggior numero di soggetti 
sociali spiega Luigi Sorzi, presi-
dente della Fondazione Istituti 
Educativi di Bergamo -. Diversi 
progetti hanno mostrato di avere 
un impatto positivo dal punto di 
vista dell’occupazione e dell’in-
clusione di soggetti svantaggiati 
ovvero la tutela e la valorizzazio-
ne del comparto agroalimentare 
locale». Sorzi specifica poi che 
è obiettivo della Fieb, attraver-
so questo bando, «sostenere 
e promuovere lo sviluppo di un 
sistema economico locale soli-
do, solidale e sostenibile. Nono-
stante l’emergenza da Covid-19, 
abbiamo deciso di onorare il 
nostro impegno per la provincia 
bergamasca, per tutelare le pe-
culiarità e le tipicità di un territo-
rio operoso, dinamico e pronto a 
ripartire con grande forza. Alcu-
ni dei progetti avranno rilevanza 
anche nell’ambito della riparten-
za economica post emergenza, 
- conclude Sorzi - e quindi per 
noi hanno un grande valore ag-
giunto».

Titolo del progetto Ente capofila

Migrantour a Bergamo: i nuovi 
cittadini raccontano il territorio

Cooperativa Impresa 
Sociale Ruah S.c.s.

Una rete per costruire un'economia della 
persona e della sostenibilità - il Distretto 
dell'Economia Sociale e Solidale a Bergamo

Biodistretto dell’agricoltura 
sociale di Bergamo

Relazioni in prova, relazioni in scena Cea Servizi Società 
Cooperativa sociale Onlus

Dispensare: il recupero delle eccedenze 
alimentari verso una nuova sostenibilità

Namasté Società 
Cooperativa Sociale

Le 5 "R": Recupero, Riuso, Riciclo, 
Riutilizzo, Risorse

Associazione Diakonia 
Onlus

I mercati degli agricoltori per il 
benessere della comunità

Comunità Isola 
Bergamasca Promoisola

Nutrire relazioni per sostenere
il futuro

Cooperativa 
"Ca' Al Del Mans"

Nuove economie di comunità - proposte 
di turismo sostenibile delle Terre Alte del 
Sebino settentrionale

Associazione Bossico
Borgo Turistico Diffuso

Cre-attivi per natura Cooperativa Sociale 
Città del Sole - Bergamo

Giro-Tondo Azienda Bergamasca 
Formazione

I progetti selezionati

Alcuni dei progetti 
avranno rilevanza 
anche nell’ambito della 
ripartenza economica 
post emergenza e 
quindi per noi hanno 
un grande valore 
aggiunto
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I progetti selezionati  

Tra i progetti assegnatari, “Mi-
grantour a Bergamo: i nuovi 
cittadini raccontano il territorio” 
proposto come capofila dal-
la Coop. Impresa sociale Ruah 
S.C.S - che si pone l’obiettivo di 
valorizzare il turismo esperien-
ziale con un forte coinvolgimento 
dei giovani migranti - e “Una rete 
per costruire un'economia del-
la persona e della sostenibilità”, 
proposto come capofila dal Bio-
distretto dell’Agricoltura Sociale 
di Bergamo, con l’intento di cre-
are un Distretto dell’Economia 
Sociale e Solidale provinciale. 
“Relazioni in prova, relazioni in 
scena” (proposto da Cea Servizi) 
si occupa di sensibilizzare sul te-
ma dell’apicoltura e dell’orticol-
tura, mentre dalla capofila Coop. 
Namastè arriva “Il recupero delle 
eccedenze alimentari verso una 
nuova sostenibilità”, che coin-
volge una rete di supermercati 
e numerosi volontari, anche nel 
mondo della disabilità. 
“Le 5 R: recupero, riuso, riciclo, 
riutilizzo risorse” (proposto co-
me ente capofila da Associa-
zione Diakonia) lavora per dare 
nuova vita ad oggetti riciclati. 
Cinque infine i progetti trasver-
sali a più ambiti: “I mercati de-
gli agricoltori per il benessere 
della comunità” (ente capofila 
Promoisola) è un progetto mul-
tiarea con più azioni e ricaduta 
nel territorio Isola Bergamasca, 
mentre “Nutrire relazioni per so-
stenere il futuro” - proposto da 

Ca’ Al del Mans – è indirizzato 
nello specifico alla Valle Brem-
bana. L'associazione Bossico 
Borgo Diffuso ha puntato sullo 
sviluppo turistico innovativo per 
l'area del Sebino, con “Proposte 
di turismo sostenibile delle terre 
alte del Sebino settentrionale”, 
mentre nel progetto presentato 
dall'ente capofila Coop. Città del 
Sole, “Cre-attivi per natura” il fo-
cus è sulla creazione di collabo-
razioni e partnership nell'ambito 
dell'economia circolare. Infine, il 
progetto “Giro-Tondo”, proposto 
come ente capofila da Azien-
da Bergamasca Formazione, 
si concentra sulla formazione 
nell’ambito agroalimentare. 
«Il bando sulle nuove economie 
di comunità - dichiara il consi-
gliere Matteo Rossi - ha portato 
in evidenza una realtà fortemen-
te presente sul nostro territorio, 
che cerca di promuovere ogni 
giorno un’economia che metta 
al centro la persona, l’ambiente 
e la comunità anziché il profitto 
e lo sfruttamento delle risorse 
naturali. 
È una risposta chiara alla do-
manda di senso che molte per-
sone si pongono, dopo questa 
crisi, con la speranza di poter co-
struire un nuovo modello di svi-
luppo, ed è la strada giusta sulla 
quale costruire il rinascimento 
del nostro territorio, mettendo 
al centro quei valori che duran-
te l'emergenza ci hanno dato la 
possibilità di rimanere uniti come 
comunità bergamasca».

L’esito del bando 
sulle nuove economie 
di comunità arriva 
alla fine di un lungo 
percorso di ricerca e 
attivazione del 
territorio. Quali 
riflessioni?

A gennaio 2019 abbiamo 
lanciato la proposta del ban-
do insieme a quella di apri-
re il cantiere dell’economia 
sociale e solidale bergama-
sca. La nostra Fondazione 
è stata semplicemente una 
compagna di viaggio della 
bella rete che sta crescendo 
e che si pone due obiettivi: 
far crescere il peso sociale 
e culturale delle economie 
trasformative e allargarne lo 
spazio di mercato. Dopo l’e-
mergenza Covid dobbiamo 
dire con forza “mai più come 
prima” e “mai come ora un’e-
conomia diversa”.

Esiste un filo 
conduttore che lega i 
diversi progetti 
finanziati?

Sì. Tenere insieme la que-
stione ambientale e quella 
sociale come due facce del-
la stessa medaglia, come 
indicato dalla Laudato Sì di 
Papa Francesco. E investire 
sulle scuole, perché lì è na-
ta la generazione “Fridays 
for future”. Possiamo dire 
di aver interpretato in chia-
ve moderna la mission della 
Fondazione, nata sull’idea 

Intervista con il 
referente del Bando 
sulle Nuove economie 
di comunità, Matteo 
Rossi, consigliere 
della Fondazione 
Istituti Educativi

dell’economia della terra, 
della comunità, con un’at-
tenzione particolare al tema 
formativo.

Questo bando è stato 
preceduto da una 
campagna di ascolto 
e da una ricerca sul 
campo su punti di 
forza e debolezza 
dell’Economia Sociale 
e Solidale 
bergamasca. Cosa ne 
avete ricavato?

Le questioni aperte era-
no e sono essenzialmente 
quattro: riconoscere l’im-
portanza pubblica delle re-
ti dell’Economia Sociale 
Solidale, strutturarle orga-
nizzativamente, rafforzare 
l’alleanza tra consumatori e 
produttori investendo sulla 
parte commerciale e logisti-
ca anche attraverso le nuo-
ve tecnologie, aumentare la 
consapevolezza politica di 
ogni piccola scelta che i cit-
tadini possono fare. 

E con quali strumenti 
si possono perseguire 
questi obiettivi?

La legge di iniziativa popo-
lare depositata in Regione 
risponde al tema del ricono-
scimento istituzionale. Alcuni 
progetti finanziati dal ban-
do perseguono l’obiettivo di 
rafforzare la filiera agroali-
mentare sul territorio e nelle 
scuole, altri cercheranno di 

declinare economia e atti-
vità produttive in modo so-
stenibile, oppure di ridurre e 
recuperare oggetti e scarti, 
altri tenteranno di anticipare 
quanto richiesto nella propo-
sta di legge realizzando il Di-
stretto dell’economia sociale 
e solidale. L’importante è che 
tutti si sentano parte di un 
cammino condiviso verso il 
cambiamento. 

Cosa ci aspetta dopo 
l’emergenza Covid e 
quali sono i prossimi 
passi?

Quanto avvenuto in que-
sti mesi lascia in tutti noi 
delle ferite profonde e la ri-
presa non sarà così sempli-
ce. Proprio per questo, nel 
cercare il massimo di unità 
possibile, occorre rilanciare 
la questione di una econo-
mia che punti sull’equità e 
la sostenibilità anziché sullo 
sfruttamento delle risorse e 
sui vecchi modelli. Non sa-
rà facile, perché chi avversa 
questa prospettiva è forte, 
ma credo che questo impe-
gno possa anche essere una 
possibile risposta di senso e 
di maggior radicalità per chi 
pensa che nulla può tornare 
come prima. Tra ottobre e 
novembre il forum mondiale 
di Barcellona e l’Economy of 
Francesco potranno essere 
degli acceleratori di questa 
consapevolezza. Dobbiamo 
farci trovare pronti, anche a 
Bergamo, soprattutto a Ber-
gamo. 

La proposta della Fieb 
ha avuto il pregio di far 
emergere progettualità e 
mettere in relazione 
tanti soggetti e territori
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Come ci si muoverà nella Berga-
mo del post-Covid? 
Come sarà strutturato il traspor-
to pubblico locale per rispetta-
re le norme di distanziamento e 
quali saranno gli asset messi in 
campo per affrontare la duplice 
sfida dei prossimi mesi, quella 
della Fase 2 e quella della soste-
nibilità? 
Il tema, ampio e articolato, è 

stato affrontato lo scorso mag-
gio all'interno del ciclo di incontri 
online “Bergamo nuovo model-
lo di sviluppo” con un appun-
tamento dedicato proprio alla 
questione della mobilità soste-
nibile nella bergamasca dopo la 
pandemia. 
Tra gli speaker chiamati a ragio-
nare in materia erano presen-
ti importanti attori del territorio, 

come l’assessore all’ambiente e 
alla mobilità di Bergamo Stefano 
Zenoni, il presidente di ATB Ales-
sandro Redondi, il presidente di 
TEB Filippo Simonetti, imprendi-
tori e associazioni di categoria, 
realtà del terzo settore che si 
occupano di mobilità, ma anche 
normali cittadini desiderosi di 
sapere come si evolverà il pano-
rama dei trasporti bergamaschi 
nei prossimi mesi, suggerendo 
proposte e visioni di prospettiva.

Trasporto pubblico 
locale

Tra gli aspetti più significativi c'è 
la volontà di rilanciare proget-

Tra T2 e monopattini in sharing 
Come ci muoveremo a Bergamo?
Delineate le soluzioni e i progetti per la mobilità urbana post Covid-19 
in materia di trasporto pubblico e privato

ti di ampio respiro in materia di 
trasporto pubblico locale e pro-
vinciale, primo tra tutti la realizza-
zione della linea T2 da Bergamo 
a Villa d’Almè: l'iniziativa è in 
cantiere già da tempo ed è con-
siderata di primaria importanza 
per migliorare la viabilità di una 
buona fetta della bergamasca.
Ma c’è di più: è infatti al vaglio 
lo studio di fattibilità e di soste-

nibilità del prolungamento della 
nuova linea oltre Villa d’Almè e 
fino a San Pellegrino Terme, co-
sì come il prolungamento della 
già esistente T1 fino a Vertova. 
Progetti importanti e ambiziosi 
che, una volta conclusi, garan-
tirebbero un’alternativa all’utiliz-
zo dell’auto privata in entrata a 
Bergamo. Per quanto riguarda 
gli autobus, la sfida più grande 
di ATB sarà quella di garantire un 
servizio efficace e sicuro anche 
quando il numero dei viaggiato-
ri crescerà dopo l’estate, con la 
probabile ripresa delle scuole. 
Nel frattempo, dall'8 di giugno 
sono entrati in vigore gli orari 
estivi del trasporto pubblico ur-

La questione 
monopattini è 
particolarmente in 
fermento dopo 
l’annuncio dell’apertura 
del bando per l’arrivo a 
Bergamo di un servizio 
di monopattini elettrici 
in sharing

bano, con un maggior numero di 
corse e un orario allungato, pen-
sato appositamente per fron-
teggiare la minore capienza dei 
mezzi. Infatti, finché non saran-
no emanate nuove disposizioni, 
le modalità di accesso e utilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblico 
rimarranno quelli già attuati nella 
prima fase. Ma nelle discussio-
ni sulla nuova mobilità urbana, 
la parola “città” fa sempre più 
spesso rima con “mobilità len-
ta”. L'amministrazione comunale 
bergamasca è quindi chiamata 
alla necessità di trovare soluzioni 
per garantire una maggior tutela 
delle forme di mobilità pedonale 
e ciclabile. Come? Nell’imme-
diato, attraverso interventi di se-
gnaletica, la chiusura di alcune 
strade, provvedimenti che limi-
tino la velocità delle auto in al-
cune zone (le cosiddette "zone 
30") e maggiori spazi riservati a 
bici e monopattini. Ed è proprio 
la questione monopattini quel-
la più in fermento. Il bando per 
i servizi di monopattini elettrici in 
sharing aperto dal Comune ha 
suscitato interesse, ricevendo 
offerte da 5 diverse società per 
i due posti a disposizione. L'as-
sessore Zenoni ha inoltre sotto-
lineato la possibilità di sfruttare 
maggiormente la “non mobilità” 
data dall’incentivo a forme di la-
voro in smart working e telelavo-
ro, che non necessitano di alcun 

spostamento. Forse uno dei po-
chi degli effetti collaterali positivi 
della crisi pandemica.

L’importanza di una 
cabina di regia

Se da una parte il forum sulla 
mobilità sostenibile in berga-
masca è stato importante per 
illustrare alcuni  provvedimenti e 
linee guida per i prossimi mesi, 
dall’altra si è rivelato un momen-
to propizio per portare alla luce 
la necessità di creare un coordi-
namento composto da enti locali 
ed economici per gestire al me-
glio gli sviluppi futuri della mobi-
lità provinciale e del rapporto tra 
tempi di vita e di lavoro. 
In questo senso, è stata sotto-
lineata l’importanza del Tavo-
lo Ocse, ovvero il Tavolo per lo 
sviluppo e per la competitività di 
Bergamo formato da otto sog-
getti: Camera di commercio, 
Provincia e Comune di Berga-
mo, Università degli Studi, Con-
findustria, Imprese e Territorio, 
gruppo UBI e sindacato CGIL-
CISL-UIL. Tra i suoi obiettivi an-
che la riorganizzazione di una 
nuova mobilità più integrata e 
condivisa, e soprattutto meno 
inquinante, rispetto alla quale 
il Tavolo Ocse potrebbe assu-
mersi il ruolo di cabina di regia 
nella nascita della mobilità post 
Covid-19.
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mancare poi le tappe in Piazza 
Vecchia (con la sua caratteristi-
ca Fontana Contarini, un tempo 
collegata all'Acquedotto Magi-
strale), in Piazza del Duomo, in 
Piazza Mercato del Pesce (con 
il Fontanone Visconteo del 1342) 
e al celebre Lavatoio di via Mario 
Lupo. Si passa poi in Contrada 
di San Cassano, in Piazza Mer-
cato delle Scarpe con la cisterna 
sotterranea edificata nel 1485, in 
Via Porta Dipinta, presso la cui 
fontana terminava l'Acquedotto 
Magistrale. Le tappe successive 
toccano Piazzetta Pozzo Bianco 
(che prende il nome da un antico 
pozzo in marmo bianco, di cui 
oggi resta solo la parte sotterra-
nea), via Osmano (con la fontana 
medievale inglobata in Palazzo 
Trussardi) e Sant'Agostino, per 
concludere infine l'itinerario al 
Serbatoio di Sant'Agostino, ai 
piedi delle Mura Venete. 
Tutti i dettagli dell'itinerario e 
gli approfondimenti delle varie 
tappe (con audioguida) sono 
disponibili sul sito www.itinera-
riodellacqua.it

“Chi vorrà considerare con at-
tenzione la quantità delle acque 
in uso pubblico per le terme, le 
piscine, le fontane, le case, i giar-
dini suburbani, le ville; la distan-
za da cui l’acqua viene, i condotti 
che sono stati costruiti, i monti 
che sono stati perforati, le valli 
che sono state superate, dovrà 
riconoscere che nulla in tutto il 
mondo è mai esistito di più me-
raviglioso”: così scriveva Plinio 
il Vecchio, quasi 2000 anni fa, 
meravigliandosi delle strutture 
che l'uomo è stato in grado di 
costruire per convogliare e uti-
lizzare l'acqua. Oggi - che pure 
all'acqua corrente siamo abitua-

ti - la meraviglia si rinnova nello 
scoprire che le nostre città por-
tano l'impronta dell'ingegno idri-
co di chi ci ha preceduti. È  in 
quest'ottica che Uniacque ha 
costruito un “Itinerario dell'Ac-
qua”, per andare alla scoperta 
di Città Alta seguendo il percor-
so dell'Acquedotto Magistrale, 
le sue fontane, cisterne e i suoi 
lavatoi. 
Insomma, un vero e proprio iti-
nerario alternativo nel cuore del 
centro storico cittadino, che 
prenderà per mano il visitatore 
e lo guiderà attraverso epoche 

storiche diverse, permettendogli 
così di scoprire arte, architettura 
e ingegneria nel corso dei secoli. 
Il percorso si sviluppa in 15 tap-
pe interamente all'interno delle 
Mura Venete, per una lunghezza 
di circa 3 chilometri e un tempo 
di percorrenza di 2 ore massimo, 
comprese le soste e la giusta 
“calma” di visita. 

Quindici tappe lungo 
l'Acquedotto Magistrale 

Il percorso dell'Itinerario dell'Ac-
qua segue quindi quello dell'anti-
co sistema di distribuzione idrica 
in Città Alta, l'Acquedotto Magi-
strale, attivo dal XII secolo e che 
raccoglieva l'acqua dall'Acque-
dotto dei Vasi e dall'Acquedotto 
di Sudorno (entrambi esterni alle 
mura della città) e la distribuiva a 
fonti e cisterne a uso pubblico e 
alle abitazioni private con diritto 
di prelievo. 
La struttura – comprensiva dei 
tre partitori che distribuivano 
l'acqua dal condotto principale 
verso i punti di prelievo – è stata 

in funzione in Città Alta fino a ini-
zio Novecento. 
L'itinerario prende il via da Colle 
Aperto e termina al Serbatoio di 
Sant'Agostino, toccando nelle 
15 tappe tutte quelle cisterne, 
fontane, lavatoi e siti minori che 
“davano da bere” alla città di 
Bergomum. 
Si parte quindi dal Baluardo di S. 
Alessandro, dove aveva origine 
l'acquedotto che poi si snodava 
in città sfruttando la naturale pen-
denza delle colline; si tocca nella 
seconda tappa la Cittadella, do-
ve l'acqua arrivava all'abitazione 
del Capitano. La terza tappa è 
Piazza Nuova (oggi piazza Ma-
scheroni), dove nel 1606 fu co-
struita una cisterna sotterranea 
e altre strutture derivate, mentre 
successivamente ci si sposta 
in Via Colleoni, precisamente 
all'angolo con vicolo sant'Aga-
ta, che accoglieva una fontana 
medievale con cisterna (inserita 
nel palazzo Secco Suardo e che 
serviva anche, con la sovrab-
bondanza di acqua, il conven-
to di S. Agata).  Non possono 

Il percorso dell'Itinerario 
dell'Acqua segue quello 
dell'antico sistema di 
distribuzione idrica in 
Città Alta, l'Acquedotto 
Magistrale, attivo dal 
XII secolo

L'itinerario prende il via 
da Colle Aperto e 
termina al Serbatoio di 
Sant'Agostino, toccando 
tutte quelle cisterne, 
fontane, lavatoi e siti 
minori che “davano da 
bere” alla città di 
Bergomum

Città Alta: l’Itinerario dell'Acqua 
lungo l'Acquedotto Magistrale
Ideato da Uniacque e suddiviso in quindici tappe, un percorso per scoprire 
le vie dell'acqua nel centro storico di Bergamo 
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ra. Da uno studio effettuato dalla 
società di ricerca “Agici” e pre-
sentato lo scorso autunno in un 
convegno dedicato, a fronte di 
costi totali per 58,6 milioni di eu-
ro e benefici pari a 92,7 milioni, si 
ottiene un saldo netto positivo di 
34,2 milioni di euro, con benefi-
ci diretti riguardanti sia il rispar-
mio di sanzioni legate a vincoli 
europei sia alla maggiore occu-
pazione nelle aree oggetto di in-

fettuati dall’efficienza dei pro-
cessi che, risparmi che, se non 
spesi in solidarietà, sussidiarietà 
e sostenibilità locali, andrebbero 
ad aumentare gli utili tassabili e 
non verrebbero pertanto diret-
tamente “riutilizzati” dal nostro 
territorio.
“Per la prima volta tutto questo 
indotto sociale, economico ed 
ecologico dell’operato di Uniac-
que andrà a comporre il primo 
bilancio di sostenibilità dell’a-
zienda – anticipa Paolo Franco 

– che in tutta probabilità sarà di-
sponibile entro l’autunno, con la 
finalità di trasparenza e relazione 
costruttiva con i cittadini e con i 
comuni soci di Uniacque, a favo-
re di una virtuosa gestione pub-
blica di un “bene comune” come 
l’acqua, risorsa preziosa e limi-
tata, emblema della sostenibilità 
della vita e del pianeta stesso”. 

Diego Moratti

menta in conseguenza di opere 
come acquedotti, depuratori, ef-
ficientamento delle condutture e 
forniture di una risorsa limitata e 
preziosa come l’acqua. Oltre al 
benessere e all’impatto ecolo-
gico e sulla biodiversità, settori 
come la pesca, l’agricoltura, il 
turismo beneficiano massima-
mente da un fiume o un lago più 
pulito o da una natura più salva-
guardata” - spiega Paolo Fran-
co. Altra considerazione non 
immediatamente intuibile, ma a 

cui l’amministrazione della so-
cietà presta molta attenzione, è 
il legame della tariffa del servizio 
con il risparmio della fiscalità de-
rivante dal sostegno ai progetti. 
Se infatti la tariffa viene stabilita a 
livello provinciale con riferimen-
to esclusivo agli investimenti in 
opere relative al ciclo idrico (in 8 
anni è aumentata solo del 3,5%) 
il sostegno a progetti e attività 
locali è ricavato dai risparmi ef-

Verso il bilancio di sostenibilità 
Uniacque dà valore al territorio
Paolo Franco: un’attività di investimenti e manutenzione che porta indotto 
economico, lavoro e qualità della vita e del patrimonio in tutta la provincia

Non solo aiuti e sostegno duran-
te l’emergenza Covid 19 all’inse-
gna della solidarietà per quanto 
successo, specialmente nella 
nostra provincia: Uniacque Spa, 
società bergamasca di gestione 
integrata del ciclo idrico, ha da 
anni un intenso programma che 
mostra come per ogni euro inve-
stito si generano quasi due euro 
di benefici per la collettività, pro-
prio per l’attenzione al territorio e 
alle ricadute anche economiche, 
di lavoro e occupazione, gene-
rata nella nostra comunità. 
Non si tratta solo del sostegno 
alle tante attività benefiche che 
vedono Uniacque a fianco di as-
sociazioni e realtà che promuo-
vono stili di vita più sani, dallo 
sport all’educazione scolastica, 
dalle mostre culturali ed eventi 
artistici a tema acqua, alla di-
stribuzione delle borracce per 
evitare l’enorme consumo di 
bottiglie di plastica e favorire l’u-
tilizzo dell’acqua del rubinetto, la 
cui qualità  garantita dagli elevati 
standard della società. 
Da menzionare in questo ambito 
anche attività di sostegno al pro-
getto “Insegnanti per il Nepal”, 
dell’associazione Roby Pianto-
ni Onlus, oppure gli interventi in 
Congo, con la collaborazione 
attiva attraverso attrezzature e 
know how per portare acqua 
potabile in un villaggio locale.
Tutte attività di per sé encomia-
bili, che però non rivelano ciò 
che invece risulta essere l’ingen-
te portata della ricaduta econo-
mica e sociale sul territorio degli 
investimenti che la società ope-

tervento sia ancora di un minore 
rilascio di inquinanti nelle acque 
con benefici ambientali generali 
e un miglioramento della quali-
tà dell’acqua e del territorio. In 
sintesi, concludeva l’ammini-
stratore delegato di Agici, Mar-
co Carta, per ogni euro investito 
da Uniacque in infrastrutture di 
depurazione e collettamento, si 
generano quasi 2 euro di benefi-
ci per la collettività.
“Il valore dell’attività che ero-
ghiamo sul territorio - dichiara 

Paolo Franco, presidente Uniac-
que Spa – non solo ci permette 
di essere nei vertici delle clas-
sifiche nazionali per quanto ri-
guarda parametri di efficienza e 
qualità, avendo ridotto al minimo 
tutte le variabili di costo, ma ha 
il vantaggio di avere un enorme 
impatto diretto sul territorio in cui 
viviamo. Ad esempio sia il valore 
del patrimonio immobiliare sia la 
qualità di vita delle persone au-
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Per ogni euro investito si 
generano quasi due euro 
di benefici per la 
collettività, proprio per 
l’attenzione al territorio 
e alle ricadute anche 
economiche, di lavoro e 
occupazione
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Piantare questi alberi può diven-
tare un modo per riallacciare le 
relazioni all’interno della comu-
nità e un rito collettivo di com-
miato.
Immersi come siamo tutt’ora in 
una crisi dai mille volti e fron-
ti, come gruppo FFF Bergamo 
abbiamo provato a immaginare 
un segno comunitario di rispo-
sta e reazione a questa crisi. Un 
segno che potesse da un lato 
testimoniare la partecipazione 
collettiva al dolore di questi me-
si, facendosi memoria viva e tan-
gibile, e dall’altro essere seme di 
cambiamento e ricostruzione di 
una normalità nuova e diversa, 
dove il diritto alla salute - nell'ac-
cezione più ampia del termine - 
possa essere garantito per tutti 
e tutte. 
A chi soffre di Covid-19 manca-
no l’aria, il respiro, l’ossigeno. 
Quello stesso ossigeno che gli 
alberi contribuiscono a non farci 
mancare, nonostante il genere 
umano pretenda spesso di po-
terne fare a meno. Da questa 
consapevolezza è nata la nostra 
proposta: piantare un albero per 
ogni persona deceduta nella 
bergamasca nel corso dell’e-
mergenza coronavirus, nei di-
versi comuni della provincia.

Alberi come simboli

Ogni albero vuole rappresentare 
non un numero, ma una storia, 
una vita, sostituendo cifre inca-
paci di raccontare lo sgomento 
e il dolore che si prova davanti 
a una persona che muore. Pian-
tare questi alberi può diventare 
quindi sia un modo per riallac-
ciare le relazioni all’interno del-
la comunità, sia un tentativo di 
rappresentare un rito collettivo di 
commiato, un saluto che in que-
sti mesi spesso è venuto a man-
care. Piantare un albero, inoltre, 
vuol dire riuscire anche a guar-
dare al futuro, immaginando una 
città diversa. 
Sappiamo che è un progetto dif-
ficile da realizzare, ma proprio 
nella sua complessità e nell’im-
pegno corale necessario per la 

La proposta di Fridays For Future Bergamo
«Alberi come simbolo di memoria e di futuro»

Un albero, una persona, una comunità 
per ogni vittima di Covid-19

sua realizzazione sta a nostro 
avviso la radice della sua forza.

Partecipazione e 
comunità

In questo progetto, sarà innanzi-
tutto centrale il ruolo della socie-
tà civile e del suo ricco intreccio 
di rapporti e relazioni, per far sì 
che l'iniziativa possa dirsi real-
mente comunitaria. Vorremmo 
che ogni persona, appartenente 
o meno ad un’organizzazione, 

possa sentirsene parte e per 
questo è fondamentale che la 
nostra proposta venga diffusa il 
più possibile a tutti e tutte. Sarà 
essenziale il ruolo delle ammini-
strazioni comunali e di altri orga-
ni istituzionali competenti, per 
la scelta dei luoghi da dedicare 
alla piantumazione e in generale 
di predisposizione logistica del 
progetto. 
Riteniamo infatti fondamentale 
una seria progettazione, di ca-
rattere urbanistico e pertinenza 

ambientale, alla base del pro-
getto, che preveda l’inserimento 
delle aree verdi create all’interno 
del tessuto urbano e che scelga 
le specie per la piantumazione in 
sintonia con le caratteristiche del 
territorio. 
Questa proposta non vuole es-
sere letta come una soluzione 
o risposta ai tanti cambiamenti 
necessari - di ordine ambienta-
le, sociale, economico, sanitario 
- a cui questa crisi ci chiama a ri-
spondere. Rimane un segno che 

tuttavia se condiviso potrebbe 
diventare una piccola parte, ma-
gari l’inizio, di un cambiamento. 
Abbiamo creato un indirizzo 
e-mail dedicato (alberoperso-
nacomunita@gmail.com), a cui 
chiunque lo desidera può rivol-
gersi per manifestare il proprio 
interesse a prendere parte, in 
qualsiasi forma, al progetto, 
dando vita a quella che fino ad 
ora rimane semplicemente un’i-
dea.

Fridays For Future Bergamo

Vi chiediamo di dedicarci 5 minuti del vostro tempo per rispondere 
ad alcune domande relative ai cambiamenti portati dalle limitazioni 
imposte dall’emergenza Covid-19 al vostro modo di fare la spesa.  
Il nostro obiettivo è analizzare i servizi di consegna a domicilio 
nati durante il lockdown per valutarne le potenzialità e i punti critici 
e capire le possibili evoluzioni, come ad esempio lo sviluppo di una 
piattaforma di commercio online condivisa tra i produttori del nostro 
territorio. Tratteremo i dati da voi forniti in forma aggregata e nel ri-
spetto delle normative sulla privacy vigenti.

Il link al questionario on-line è sul sito 
www.cittadinanzasostenibile.it o qui:

un’iniziativa della rete di
Cittadinanza Sostenibile

Questionario
on line

Consegne a domicilio
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All’assemblea dei soci “on line” presentati i ragguardevoli risultati della 
cooperativa che nel 2019 ha raggiunto 40 anni di attività

Il Sole e la Terra: il nuovo 
Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Guerini 
riconfermato 
presidente 
di Confcooperative 
Bergamo

Certamente l’assemblea “on li-
ne” del 17 giugno non è la stessa 
cosa che il festoso “assembra-
mento” dello scorso ottobre per 
celebrare i 40 anni di attività di 
una cooperativa che ben meri-
ta di essere festeggiata e presa 
a modello. Eppure nella relazio-
ne del bilancio sociale esposto 
nell’occasione c’è tutta la quali-
tà di un lavoro che passo dopo 
passo ha realizzato, nel negozio 
e ristoro presso il centro com-
merciale Zebra di Curno, uno 
degli esempi più rappresentativi 
e virtuosi di quell’economia so-
ciale e sostenibile che vorremmo 
fosse la regola e non una lodevo-
le eccezione.
Il Sole e la Terra è una coope-
rativa di prodotti biologici e so-
prattutto un riferimento per 
quanti cercano una alimentazio-
ne di qualità, oltre che per tanti 
produttori locali che hanno qui 
la possibilità di valorizzare i frutti 
del loro lavoro. 
Le numerose attività svolte e le 
molteplici reti a cui aderisce la 
caratterizzano per la sua vitalità 
e apertura verso un’educazio-
ne per una sana alimentazione 
a tutto campo: borse di studio, 
corsi di cucina e gite sociali e 
inoltre i nuovi servizi quali il Ri-
storo Gourmet serale, le diverse 
azioni di riduzione della plastica, 
con produzione della borraccia 
in alluminio a marchio e il rinno-
vamento del reparto ortofrutta e 
sfuso. 
Il Bilancio economico del 2019 

approvato conferma la solidità 
economica dell'attività di vendi-
ta e ristorazione. I conti danno 
modo di rassicurare i soci circa 
le eventuali ripercussioni che la 
crisi del lockdown per emergen-
za Covid potrebbero compor-
tare nel 2020. A tal proposito 
sono state illustrate le iniziative 
introdotte per far fronte all'emer-
genza sanitaria e i nuovi servizi ai 
soci di preparazione della spesa 
in cassa, consegna della spesa 
a domicilio e attivazione del Ri-
storo da asporto (possibile con-
sumare in loco). Il Consiglio di 
Amministrazione in scadenza ha 
riassunto il lavoro svolto in questi 
tre anni, caratterizzati dall'intro-
duzione di molti nuovi servizi, tra 
i quali il Ristoro che consente la 
conviviale condivisione dei valori 
storici della cooperativa: un pro-
getto di ristorazione alternativo, 
a Buffet e a Peso, 100% Biolo-
gico e dall’anima verde, per uno 
stile alimentare sano, sostenibile 
e consapevole. Tutti gli obiettivi 
sono stati raggiunti anche grazie 
alla disponibilità e collaborazio-
ne dei dipendenti e dei volontari 
della Commissione Qualità.
Dall’assemblea un ringrazia-
mento particolare e caloroso è 
stato attribuito alla presidente 
uscente Cristina Montini, che 
dopo nove anni da consigliera 
non ha potuto ripresentarsi per 
il nuovo Cda, e a Silvia Daminelli 
che ha curato la parte di forma-
zione interna del personale.
Il nuovo consiglio di amministra-
zione 2020-2023 è composto da 
Elena Cattaneo, Giovanni Cefis, 
Marco Gatti, Claudio Merati e 
Carla Ravasio. Lo stesso Cda 
nella sua prima riunione del 23 
giugno ha eletto Carla Ravasio 
presidente della Cooperativa e 
Claudio Merati vicepresidente.
Un sentito augurio di buon la-
voro anche da parte del nostro 
mensile infoSOStenibile, che 
trova nella cooperativa un valido 
punto di distribuzione, a favore 
della promozione di una cultura 
della sostenibilità.

Diego Moratti

L’ex presidente Cristina 
Montini, dopo 9 anni in 
Cda, ha illustrato un 
bilancio e obiettivi 
raggiunti tali da 
collocare la cooperativa 
come un esempio 
virtuoso nel panorama 
dell’Economia Sociale e 
Solidale, non solo 
bergamasco.

Nella foto il Consiglio di Amministrazione uscente, al brindisi per i 40 anni.   
Carla Ravasio, nuova presidente (la prima a sinistra), subentra a Cristina Montini 
(prima a destra).

Vertici sempre in rosa: nuova 
presidente Carla Ravasio, 
vicepresidente Claudio Merati, 
entrambi confermati nel nuovo 
Cda, che si compone inoltre di: 
Elena Cattaneo, Giovanni Cefis 
e Marco Gatti

Giuseppe Guerini è stato confermato alla guida di Confcooperative Bergamo. Quello che svol-
gerà nei prossimi quattro anni è il terzo e ultimo mandato per Guerini, 54 anni nato a Casnigo, 
riconfermato all’assemblea congressuale svolta il 20 giugno in modalità a distanza, nel rispet-
to delle norme anti-Covid. L’assemblea, la prima su piattaforma digitale a livello regionale, ha 
visto anche l’elezione del nuovo consiglio provinciale, composto da 33 membri. Nuove siner-
gie all'insegna dell'innovazione guideranno l’azione di Confcooperative Bergamo, la centrale 
cooperativa più rappresentativa del territorio con una base sociale composta da 296 imprese 
che raggruppano oltre 137.000 mila soci e dove sono impiegati più di 14.000 mila lavoratori.
Guerini è stato eletto con 106 voti su 106 voti espressi; il voto è stato segreto in ottemperanza 
a quanto previsto dalle norme statutarie e dai regolamenti per i candidati che si propongono 
ad un terzo mandato. È intervenuto ai lavori dell’Assemblea Maurizio Gardini, presidente na-
zionale di Confcooperative.
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Le due città più duramente colpite dal Covid-19 corrono insieme 
al riconoscimento: un segnale di rinascita

Capitale Italiana per la Cultura 2023
Brescia e Bergamo candidate insieme

Ripartire dalla cultura, insieme: 
Brescia e Bergamo, due tra 
le città più duramente colpite 
dall'epidemia di Covid-19, han-
no deciso di lanciare un'alleanza 
strategica e simbolica e di can-
didarsi insieme quale Capitale 
italiana per la Cultura per il 2023. 
L'annuncio è giunto lo scorso 15 
maggio durante una conferenza 
stampa congiunta dei sindaci 
delle due città, Emilio Del Bono 
(Brescia) e Giorgio Gori (Berga-
mo), insieme ai rispettivi asses-
sori alla cultura, Laura Castelletti 
e Nadia Ghisalberti. 

Fare squadra per la 
cultura 

Guardare in avanti, dunque, e 
farlo partendo dalla cultura, uno 
dei settori più martoriati dall'e-
mergenza, che ha portato alla 
sospensione di tutte le attività 
culturali e che ha imposto una ri-
flessione urgente e profonda su 
cosa significhi oggi e su cosa si-
gnificherà domani “fare cultura”. 
Non solo: la sfida non è soltanto 
quella di creare qualcosa di nuo-
vo, trovando stimoli rinnovati per 
andare avanti, ma anche quella 

di farlo insieme, da parte di due 
territori uniti da una sofferenza 
comune e dalla comune consa-
pevolezza che del valore della 
cultura. 
«Un emblema per l'intero Pae-
se», ha spiegato Del Bono per 
annunciare la candidatura con-
giunta, rammentando i punti in 
comune tra Brescia e Bergamo e 
sostenendo con forza l'idea che i 
due territori possano risollevarsi 
grazie al lavoro di squadra, met-
tendo da parte le “rivalità” sporti-
ve tra le due città e lavorando su 
un progetto culturale comune. 

La candidatura condivisa di Ber-
gamo e Brescia a Capitale Italia-
na per la Cultura per il 2023 vuole 
dunque essere l'occasione per 
ripensare la propria offerta cul-
turale cooperando con il tessu-
to associativo e imprenditoriale, 
tutelando il patrimonio, attirando 
turismo e creando nuove possi-
bilità di sviluppo e formazione. 
Insomma un lavoro di sinergia e 
partecipazione tra tutti gli attori 
dei due territori, a partire dalle 
istituzioni per passare poi dal-
la rete sociale e dal tessuto im-
prenditoriale. Il progetto ha già 

ottenuto il primo consenso da 
parte di UBI Banca, che sarà 
partner dell’iniziativa sostenen-
do concretamente le istituzioni 
culturali delle due città.

Capitale Italiana per la  
Cultura

Il progetto “Capitale Italiana per 
la Cultura” è nato dalla riprodu-
zione dell’omologo formato eu-
ropeo nato nel 1985 e dal 2016 
– anno della sua prima edizione 
“nazionale” – a oggi ha cono-
sciuto una forte evoluzione, tra-
sformandosi nel corso degli anni 
in un vero e proprio strumento 
strategico per condividere la ri-
progettazione culturale dei terri-
tori a partire dalla partecipazione 
delle voci di chi quei territori li 
abita ogni giorno.  
Nel 2020, la capitale italiana 
avrebbe dovuto essere Parma, 
ma l'emergenza Covid-19 ha po-
sto lo stop a tutti gli eventi. 
Per questo motivo, la città emi-
liana è stata nominata Capitale 
italiana per la Cultura anche nel 
2021, mentre le procedure già 
avviate per la candidatura del 
prossimo anno varranno per il 
2022.

Erica Balduzzi

«Un emblema per 
l'intero Paese», ha 
spiegato Del Bono per 
annunciare la 
candidatura congiunta, 
rammentando i punti in 
comune tra Brescia  e 
Bergamo e sostenendo 
l'idea che i due territori, 
colpiti con durezza 
dall'emergenza, possano 
risollevarsi grazie alla 
cultura e al lavoro di 
squadra
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Il sistema di teleriscaldamento di 
Brescia è stato riconosciuto come 
esempio di eccellenza a livello 
europeo da parte della Commissione 
Europea, perché evita ogni anno 
l'emissione in atmosfera di oltre 
400mila tonnellate di CO2

Addio al carbone: è questa la 
direzione verso cui si sta muo-
vendo A2A, che ha accelerato 
il percorso di decarbonizzazio-
ne del sistema energetico e ha 
deciso di abbandonare da su-
bito l'uso del combustibile fos-
sile alla Centrale Lamarmora di 
Brescia. Uno scenario, questo, 
reso possibile non soltanto dagli 
investimenti degli ultimi anni, ma 
anche motivato dall'analisi degli 
scenari post Covid-19 legati a 
una probabile incertezza negli 
approvvigionamenti di carbone 
nell'immediato futuro. 
Questa decisione renderà di fat-
to l'anno in corso la prima sta-
gione termica senza carbone in 
largo anticipo rispetto a quanto 
indicato nel Piano nazionale In-
tegrato Energia e Clima del Mise 
(che ha sollecitato la decarboniz-
zazione dell'Italia entro il 2025). 
Non solo: l'accelerazione messa 
in atto da A2A verso un sistema 
carbon-free si inserisce in quel-
la che era già un'anticipazione 
rispetto alle indicazioni ministe-
riali, dal momento che l'iniziale 
scadenza prevista dalla società 
per questo traguardo era stata 
fissata nell'ottobre 2022. L’ulte-
riore anticipo al 2020/21 testi-
monia gli alti standard ambientali 
che la società si è prefissata. 

Da combustibili fossili a 
fonti green

L'addio al carbone di A2A si 
inserisce in un piano di inve-
stimenti da 105 milioni di euro 
messo in campo per sostituire il 
calore prodotto con combustibili 
fossili (carbone e gas) nella Cen-
trale Lamarmora con fonti pulite 
e “green”. Avviato nel 2018, una 
volta a regime il piano permet-
terà di risparmiare 15mila tep 
(tonnellate di petrolio equivalen-
ti) all'anno, cioè pari al consumo 
di oltre 26mila autoveicoli.  
Il piano ha previsto una serie di 
azioni, tra cui la realizzazione di 
tre nuovi serbatoi per l'accumulo 
dell'acqua calda (che consen-

tiranno di accumulare il calore 
prodotto nelle ore fuori picco e 
utilizzarlo quando c'è maggior 
domanda), l'installazione entro 
l'estate di un impianto fotovol-
taico da 250 KW per alimentare 
le pompe del teleriscaldamento 
e il recupero calore dai fumi del 
termoutilizzatore (il cantiere ver-
rà aperto a metà anno e attivato 
nella stagione termica 2021). 
Oggi la stazione cogenerativa 
della Centrale Lamarmora rap-
presenta la seconda fonte di ge-
nerazione del calore per la città 
e produce ogni anno tra il 25 e il 
30% dell'energia distribuita dalla 
rete di teleriscaldamento. 

Teleriscaldamento 
bresciano    
Un'eccellenza europea

Gli attuali investimenti messi in 
campo per la Centrale Lamar-
mora e il termoutilizzatore si ag-
giungono ai 140 milioni di euro 
stanziati tra il 2005 e il 2017 per 
il continuo aggiornamento de-
gli impianti: quella perseguita è 
dunque una direzione di soste-
nibilità e potenziamento di lunga 
data, che ha portato il sistema 
di teleriscaldamento di Brescia 
a essere riconosciuto come 
esempio di eccellenza a livello 
europeo da parte della Commis-
sione Europea: il sistema, infatti, 
evita ogni anno l'emissione in at-
mosfera di oltre 400mila tonnel-
late di CO2. 
Inoltre l'impianto non solo rispet-
ta i limiti di emissione attuali, ma 
è in grado di rispettare anche 
quelli futuri in relazione all'attesa 
evoluzione normativa. 
A ciò si aggiungano gli interventi 
di digitalizzazione e ammoder-
namento che hanno riguardato 
la sala di controllo e telegestio-
ne dell'impianto, che hanno per-
messo un progressivo processo 
di miglioramento nel monitorag-
gio e nelle performance. 

A2A accelera il percorso di decarbonizzazione bresciana
Nel 2020 prima stagione termica senza combustibile fossile

Brescia: addio al carbone 
alla Centrale Lamarmora 
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BresciaSOStenibile

Oltre 5 mila chili di cibo raccolto e redistribuito durante il lockdown 
L'appello: «donare per allargare il cerchio della solidarietà»

Maremosso con SOStieni Brescia 
Solidarietà ai tempi dell'emergenza

Riconosciuta a livello provinciale 
e regionale, la Dispensa Sociale 
è una vera e propria rete solidale, 
che riesce a operare sul territo-
rio e contro il disagio sociale ed 
economico in maniera tempesti-
va, capillare e in totale sicurezza
Una rete di solidarietà e parte-
cipazione per aiutare i più bi-

sognosi della città di Brescia, 
durante e dopo l'emergenza 
Covid-19: è quanto ha messo in 
campo Maremosso con i suoi 
volontari, nell'ambito della cam-
pagna SOStieni Brescia, lancia-
ta da Ambra Angiolini in accordo 
con il Comune di Brescia per ali-
mentare un fondo economico a 

sostegno delle persone colpite 
da questa emergenza, tanto sa-
nitaria quanto economica. 
Durante i giorni del lockdown, 
quindi, Maremosso ha raccol-
to e redistribuito a Brescia oltre 
5mila chili di cibo (il 20% in più 
di quanto l'associazione recu-
pera quotidianamente in tempi 

normali) grazie alla capacità di 
farsi moltiplicatore di solidarietà 
e di intercettare le donazioni di 
numerose aziende socialmente 
responsabili che hanno messo 
a disposizione i loro prodotti, in 
particolare alimenti. 

Grazie alla Dispensa 
Sociale

Per poter contribuire alla causa, 
Maremosso ha potuto conta-
re sulla sua Dispensa Sociale, 
la piattaforma di smistamento 
delle donazioni alimentari e ma-
teriali che, durante l'emergenza 
Covid-19, ha raccolto e redistri-
buito anche le donazioni di SO-
Stieni Brescia, secondo la logica 
solidaristica e antispreco che 
caratterizza da sempre l'attività 
dell'associazione, in città così 
come nella provincia bresciana. 
Riconosciuta a livello provincia-
le e regionale e avvalorata dal 
know-how gestionale e socio-
educativo della rete di coope-
rative sociali Cauto, la Dispensa 
Sociale è di fatto una vera e pro-
pria rete solidale, che riesce a 
operare sul territorio e contro il 
disagio sociale ed economico in 
maniera tempestiva, capillare e 
in totale sicurezza, permetten-

do al tempo stesso di evitare gli 
sprechi. Ogni anno recupera e 
redistribuisce all'incirca 3 milio-
ni di chili di cibo a un bacino di 
oltre 10mila persone bisognose, 
secondo un modello virtuoso di 
recupero delle eccedenze ali-
mentari provenienti soprattutto 
dalla Grande Distribuzione Or-
ganizzata e da piccoli punti ven-
dita e donazioni dell'industria 
agroalimentare. 

Qualità alimentare e 
inclusione sociale 

Non solo: dall'anno scorso, infat-
ti, Maremosso ha messo in cam-
po il progetto Più Uguale Meno, 
finanziato da Regione Lombar-
dia, per il recupero e la redistri-
buzione di più cibo di qualità, in 
modo da contrastare anche la 
povertà alimentare. Una linea, 
questa legata alla qualità del-
le donazioni, mantenuta anche 
con SOStieni Brescia: secondo 
i dati tracciati, infatti, i valori nu-
trizionali di quanto raccolto e re-
distribuito sono qualitativamente 
più adeguati al fabbisogno nutri-
tivo. Ma l'attività di Maremosso 
prosegue anche lungo altre di-
rettrici, a cominciare da quel-
la dell'inclusione sociale. La 
Dispensa Sociale, infatti, ospita 
molte persone in percorso di vo-
lontariato, diventando luogo abi-
litante per le capacità e i contesti 
relazionali: un aspetto sempre 
più necessario, anche a fronte 
dell'aumento drastico di famiglie 
colpite dagli effetti economici 
dell'emergenza Covid-19. Ecco 
perché, spiegano in Maremos-
so, «diviene fondamentale riu-
scire ad allargare il cerchio della 
solidarietà e ad intercettare ulte-
riori donazioni di beni alimentari 
e beni necessari per generare 
economia di prossimità». Quel-
lo dell'associazione è dunque 
un appello a partecipare, con le 
proprie donazioni, a un circolo 
virtuoso di solidarietà. 
Per tutte le informazioni: www.
associazionemaremosso.
it oppure contattare via mail 
all'indirizzo info@associazione-
maremosso.it. 
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Il progetto Più uguale meno è la rete capillare di solidarietà dell’Associazione 
di Volontariato MAREMOSSO che, attraverso la Dispensa Sociale, contrasta 
la povertà alimentare nella Provincia di Brescia. MAREMOSSO recupera, 
seleziona e redistribuisce il cibo a scopo sociale grazie ai donatori, agli 
enti benefici e al volontariato protetto impegnato nella Dispensa Sociale.
Dieta equilibrata, relazioni sociali, acquisizione di abilità e competenze, 
sono i principali ingredienti per ridurre la povertà alimentare e generare 
inclusione sociale.

Più uguale meno a cura dell’organizzazione di 
volontariato MAREMOSSO e finanziato della 
Regione Lombardia per l’implementazione 
del piano di azione riguardante il ricono-
scimento, la tutela e la promozione del di-
ritto al cibo per il biennio 2019/2020 (DGR 
XI/891/2018).

PIÙ CIBO DI QUALITÀ UGUALE 
MENO POVERTÀ ALIMENTARE

Con il contributo di

Via Buffalora 3/E  (Brescia)
info@associazionemaremosso.it

www associazionemaremosso it
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LeccoSOStenibile

Mobilità e Ambiente post-Covid 
Come sarà a Lecco?
Condivisione di intenti, incentivi green e comunicazione mirata
Dossi: «servono alternative di mobilità sostenibile»

RIPARTIAMO DA  
UNA LECCO PIÙ PULITA

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dagli art. 39 (da € 25.00 a  
€ 500,00) e art. 11 (da € 200,00 a € 500.00) del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani

Come puoi rimanere sano 
in un ambiente malato?

DOPO L’USO  
NON ABBANDONARE  
A TERRA GUANTI  
E MASCHERINE

ABBANDONA SOLO  
LE CATTIVE ABITUDINI

te
ka
co
m
un
ic
a.
it

La mobilità quotidiana dei citta-
dini è uno dei punti critici della 
Fase 3 di convivenza con il Co-
vid-19 e  proprio per questo a 
livello istituzionale e associativo 
su tutto il territorio italiano sono 
stati messi in campo mobilitazio-
ni e provvedimenti a favore di un 
approccio sostenibile alla mobi-
lità post-pandemia.
A cominciare dagli incentivi gre-
en previsti all'interno del De-
creto Rilancio, per l'acquisto di 
bici, monopattini e micromobili-
tà elettrica destinati ai residenti 
maggiorenni nei capoluoghi di 
regione, nelle città metropolita-
ne, nei capoluoghi di provincia o 
nei comuni con popolazione su-
periore a 50mila abitanti.
La questione tocca anche il Co-
mune di Lecco: «Sia le misure 
messe in campo dal governo sia 
le sollecitazioni che provengono 
dal territorio ci impongono una 
riflessione sul tema della mobi-
lità sostenibile anche all’interno 
della nostra città  - commenta 
l'assessore all'ambiente, Alessio 
Dossi -. A settembre ci sarà una 
forte contrazione nella disponi-
bilità del trasporto pubblico lo-
cale per via del distanziamento 
imposto, quindi una grande fetta 
della popolazione e degli stu-
denti in particolare avrà bisogno 
di alternative di mobilità». 
Gli incentivi dovranno così ne-

cessariamente andare a som-
marsi ad altre iniziative, tra cui 
il potenziamento e la messa in 
sicurezza di determinati percorsi 
urbani percorribili a piedi o in bi-
cicletta e un’alternativa sicura e 
sostenibile per le migliaia di stu-
denti che torneranno sui banchi 
a settembre. 
«Fondamentale - continua l’as-
sessore - sarà agevolare que-
sti incentivi governativi anche 
con una opportuna campagna 
comunicativa, come del resto 
avevamo già fatto l’anno scor-
so con il Lecco Green Puzzle, a 
favore delle biciclette a pedalata 
assistita». Secondo Dossi sa-
ranno quindi le scelte pubbliche 
adottate in questa fase a deter-
minare il “ritorno al passato” o la 
transizione verso un sistema di 
trasporti più sostenibile: «Con 
gli altri assessorati competen-
ti, come ad esempio Viabilità e 
Urbanistica, stiamo cercando di 
far passare un messaggio unita-
rio che provi a mettere al centro 
proprio questo aspetto. In que-
sta fase stiamo ancora facen-
do tutte le valutazioni del caso 
perché quella della nostra città 
è una situazione complessa dal 
punto di vista urbanistico e la 
mobilità, naturalmente, ne risen-
te. Auspico che si riesca ad an-
dare in questa direzione».

Selene Mosti

Con "Ripartiamo da una Lecco più pulita", il Comune di Lecco lancia una 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini sul tema dello smaltimen-
to dei rifiuti, rinnovando l’invito al rispetto dell'ambiente e dello spazio urbano e 
prevedendo sanzioni per tutti i trasgressori. In questo particolare periodo, infatti, 
occorre prestare ancor più attenzione nei confronti del corretto conferimento dei 
rifiuti, con un particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale, come 
guanti e mascherine usate. 
Il frequente abbandono a terra dei presidi di protezione personale rappresenta un 
grave danno alla collettività: «Troppo spesso capita di notare dei guanti abban-
donati - commenta l'assessore all'ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi 
- La città è dotata di quasi 600 cestini e nessuna argomentazione può giustifi-
care l'abbandono a terra di rifiuti, tanto più in un periodo in cui il buon senso e la 
responsabilità personale sono i primi elementi da mettere in campo».

Ripartiamo da una Lecco più pulita
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a2a.eu

Innovazione 
sostenibile.

Progetti per il domani, azioni concrete 
nel presente. Sostenibilità ambientale, 
economica e sociale per la città  
e per il territorio, per realizzare oggi  
gli obiettivi dell’agenda ONU 2030.



LeccoSOStenibile

Una rete di 12 itinerari dalla Svizzera a Milano
Alberto Conte: «il cammino come terapia dopo il lockdown»

Ripartire dal turismo lento 
Lecco: nascono le Vie del Viandante

«È vero, il mercato del turismo 
in Italia ha subito un colpo mi-
cidiale a causa dell'emergenza 
Covid-19. In un primo momento 
non ci si aspettava che si potes-
se riprendere ragionevolmente a 
viaggiare già nel mese di giugno: 

questo rende lo scenario com-
plessivo meno drammatico del 
previsto e apre prospettive inte-
ressanti. In generale, è certo che 
il periodo appena trascorso ha 
avvicinato un numero maggio-
re di italiani ai valori del turismo 
lento». Responsabile tecnico 
della Via Francigena per conto 
dell'Associazione Europea del-
le Vie Francigene e fondatore 
dell'azienda ItinerAria dedicata 
alla mobilità dolce e da oltre die-
ci anni operativo nel mondo del 
“viaggio lento”, Alberto Conte 
è oggi uno dei maggiori espo-
nenti italiani nel settore e col-
labora con il Comune di Lecco 
nell'ambito del progetto “Le Vie 
del Viandante”, una rete di iti-
nerari che collegano Milano alla 
Svizzera, toccando anche l'area 
del lago di Como. Un percorso 

partito circa 8 anni fa e che og-
gi, complice anche la riscoperta 
causa Covid-19 delle aree inter-
ne e del turismo di prossimità, 
può giocare un ruolo chiave nel 
rilancio della zona. Garantendo, 
al contempo, bellezza, natura e 
sicurezza. 

Se il viaggio lento 
diventa terapia 

Secondo Conte, il cambio di 
prospettiva rispetto a quanto 
previsto nei mesi scorsi – assen-
za di turismo straniero in Italia, 
riscoperta delle aree interne del 
Paese, valorizzazione di modi di 
spostamento poco massifica-
te, quali ad esempio il viaggio 
a piedi – sta già direzionando 
il turismo verso modalità tut-
to sommato classiche: «Penso 

che gli italiani non metteranno 
in campo, complessivamente, 
scelte di viaggio troppo diverse 
da quelle degli anni precedenti 
– commenta -: molti torneranno 
a viaggiare come prima, magari 
rimandando di qualche settima-
na o mese. Tuttavia, è innegabile 
che il lockdown abbia in qual-
che modo segnato un cambio 
di passo: ho la sensazione che 
molti stiano riscoprendo i valori 
del turismo lento come occa-
sione per riconnettersi con se 
stessi, per guardarsi dentro». Va-
lori quali l'attenzione alla natura, 
all'ambiente e al cibo sano, uniti 
a dimensioni lente quali quelle 
del camminare o dello spostar-
si in bicicletta, sono infatti «te-
rapeutiche dopo lo strappo del 
lockdown. Certo, alcuni inizial-
mente si avvicinano a questa 

modalità di viaggio perché più 
sobria, frugale ed economica: 
era già successo dopo la crisi 
del 2008, quando molti avevano 
inizialmente “subito” l'impossi-
bilità di dedicarsi a vacanze più 
dispendiose, scoprendo poi nel-
la semplicità del camminare una 
grande ricchezza». 
Il grande valore del viaggio lento, 
a piedi o in bici, secondo Alberto 
Conte sta soprattutto nel suo es-
sere un «formidabile esercizio di 
resilienza e cambiamento. Pen-
siamo a quante persone in que-
sti mesi hanno perso qualcuno 
di caro, sono state licenziate, si 
sono lasciate o sono state lon-
tane dai partner per lunghissimo 
tempo... C'è bisogno di metabo-
lizzare il cambiamento. In questo 
senso il viaggio lento vivrà una 
fase di riscoperta: perché è te-
rapeutico».

Lungo le Vie del 
Viandante 

Ecco allora che, in quest'ottica, 
progetti quali “Le Vie del Vian-
dante” acquisiscono ancora più 
valore, facendosi veicoli per una 
ripresa turistica e territoriale lec-
chese che parta dal piccolo, dal 
lento e dal “vicino”. 
Quello delle “Vie del Viandante” 
è infatti un progetto interreg av-
viato otto anni fa: si tratta di 220 
chilometri tra Italia e Svizzera, 
che mettono in collegamento 
San Bernardino con Milano tra-
mite un sistema di dodici itinerari 
(tra cui la Via San Bernardino, la 
Via Francisca, la Via Spluga, la 
Via dei Monti Lariani, il Sentiero 
del Viandante, la strada Regia e 
il sentiero di Leonardo) e toccan-
do aree quali la Valle Mesolcina, 
la Valchiavenna, il Lago di Como 
e il fiume Adda. 
Nell'ambito del progetto, Alberto 
Conte ha messo a disposizione 
il know how di ItinerAria, azienda 
specializzata nella progettazio-
ne e nel rilievo GPS di reti di per-
corsi a piedi e in bicicletta e nella 
consulenza nel settore della mo-
bilità dolce, potenziando la map-
patura del percorso, rifacendo il 

Il grande valore del 
viaggio lento, a piedi o 
in bici, sta soprattutto 
nel suo essere un 
formidabile esercizio di 
resilienza e 
cambiamento, per 
metabolizzare quanto 
accaduto negli ultimi 
mesi 
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sito web, producendo l'app de-
dicata e curando l'attività di co-
municazione offline. 
«Il grande valore di questo itine-
rario - commenta Francesca Bo-
nacina, vicesindaca del Comune 
di Lecco con delega alle politi-
che per lo sviluppo economico 
e turismo - sta nella sua capa-
cità di consentire a chiunque lo 
percorra di godere di un'espe-
rienza ricchissima e varia, sotto 
il profilo naturalistico, culturale, 
sportivo e turistico nel suo in-
sieme. E' anche l'occasione per 
scoprire l'importanza che le vie 
tracciate da mercanti, eserci-
ti, contrabbandieri e viandanti 
hanno rivestito per queste aree 
nel corso dei secoli, e quindi per 
conoscere più a fondo i territo-
ri, la loro storia e gli eventi che li 
hanno plasmati così come li ve-
diamo ora». 
All'aspetto culturale, inoltre, si 
aggiungono poi le ricadute eco-
nomiche sul territorio: «E' un'op-
portunità imperdibile - spiega 
ancora Bonacina - per creare e 
spingere un'economia positiva, 
a chilometro zero. Un prodotto 
turistico di questo tipo valoriz-
za le piccole e medie imprese 
dell'area». 
Se sarà fattibile, l'inaugurazio-
ne del cammino avverrà in tarda 
estate: 

Erica Balduzzi

Le Vie del Viandante 
sono una rete di 12 
itinerari che, in 220 
chilometri, collegano 
Milano con la Svizzera
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Tra i settori più colpiti dall'e-
mergenza Covid-19, c'è senza 
dubbio quello dei viaggi e del 
turismo. Il blocco mondiale de-
gli spostamenti e le misure di 
contenimento e di prevenzione 
di nuovi focolai del virus hanno 
messo in stand by un mondo 
abituato a spostarsi velocissi-
mamente da un capo all'altro del 
pianeta, costringendolo a ripen-
sarsi in altri termini. 
In Italia, tragico epicentro euro-
peo del Covid-19, le limitazioni 
hanno investito anche i movi-
menti tra regioni e, con l'avvici-
narsi del periodo estivo, stanno 
ridisegnando le prospettive tu-
ristiche e le tradizionali vacanze 
degli italiani. 
Tutto questo, se da un lato ha 
causato e sta causando tutt'ora 

grande sofferenza al comparto 
turistico, ha avuto anche un al-
tro effetto: ha portato moltissima 
gente a cercare mete vicine, fa-
cilmente raggiungibili all'interno 
della propria regione, e a valo-
rizzare inaspettatamente le ric-
chezze turistiche, naturalistiche 
e architettoniche “vicino casa”. 
Un modo per sostenere l'Italia 
e la sua economia, ma anche 
un modo per ovviare alle diffi-
coltà che – tra aerei e traghetti 
– potrebbero comportare i lun-
ghi spostamenti. Non solo. L'e-
state 2020 sta portando molti a 
orientarsi verso quelle modalità 
di viaggio che facilitano il distan-
ziamento sociale: via libera dun-
que a trekking in montagna, a 
cammini a tappe nell'entroterra 
italiano, al cicloturismo... 

Stayvacation e 
undertourism

Secondo un'analisi del Centro 
Studi del Touring Club Italiano, 
gli scenari che si apriranno per il 
turismo nei prossimi mesi o anni 
saranno strettamente connessi 
sia alla questione sanitaria, sia 
a quella economica: le ricadu-
te della crisi hanno colpito sia il 
comparto turistico sia le tasche 
degli italiani, e questo si tradur-
rà in un tipo di turismo diver-
so, probabilmente più povero e 
ravvicinato. Si affermeranno la 
cosiddetta “stayvacation”, cioè 
forme di viaggio di breve e me-
dio raggio, concentrate in Italia e 
nei dintorni della residenza abi-
tuale, e quello che viene definito 
“undertourism” in contrappo-

sizione con l'”overtourism” de-
gli anni scorsi: si privilegeranno 
cioè le attività meno affollate, 
quelle open air, il turismo lento 
e – in generale – i luoghi meno 
noti. I viaggi individuali, di coppia 
o di famiglia, riprenderanno più 
velocemente di quelli di gruppo, 
e  la ripresa favorirà probabil-
mente la bassa stagione rispetto 
al periodo estivo. Infine, grande 
importanza rivestiranno da qui al 
futuro gli strumenti digitali per le 
prenotazioni e per le promozioni 
territoriali. 
Insomma un vero e proprio (ne-
cessario) cambio di paradigma. 
Che sia l'occasione per riscopri-
re le bellezze italiane che tutto il 
mondo ci invidia? 

Erica Balduzzi

Vacanze 2020
Parola d'ordine: prossimità
Vacanze a corto raggio, turismo lento, attività open air e strumenti digitali
Le prospettive per l'estate ai tempi del post-Covid

L'estate 2020 sta portando 
molti a orientarsi verso 

quelle modalità di viaggio 
che facilitano il 

distanziamento sociale: 
via libera dunque a 

trekking in montagna, a 
cammini a tappe 

nell'entroterra italiano, al 
cicloturismo

Secondo un'analisi del 
Centro Studi del Touring 
Club Italiano, gli scenari 
che si apriranno per il 
turismo nei prossimi 
mesi o anni saranno 
strettamente connessi 
alla questione sanitaria 
e a quella economica: le 
ricadute della crisi 
hanno colpito sia il 
comparto turistico sia le 
tasche degli italiani, e 
questo si tradurrà in un 
tipo di turismo diverso
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Alla scoperta della nostra regione tra borghi, arte e natura 
Un'occasione per valorizzare il territorio

La vicina bellezza
Idee di viaggio in Lombardia 

La Lombardia è la regione italiana che accoglie il maggior numero 
di siti classificati come “patrimonio dell'umanità”: ce ne sono ben 
12, di cui 10 facenti parte del Patrimonio Materiale Unesco e 2 del 
Patrimonio Immateriale. 
Tra i primi troviamo il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri (Val-
le Camonica), l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci e la chiesa con 
convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, il Villaggio 
Operaio di Crespi d'Adda, i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, 
la Ferrovia Retica (il trenino rosso Bernina Express), Mantova e 
Sabbioneta, Monte San Giorgio, i luoghi del potere dei Longobar-
di in Italia (li troviamo a Brescia e a Varese), i siti palafitticoli preisto-
rici dell'arco alpino e le Mura Venete di Bergamo. Del patrimonio 
immateriale Unesco lombardo, invece, fanno parte il saper fare 
liutaio di Cremona e l'arte dei muretti a secco.

Tra le forme di turismo e viaggio più quotate per il 2020, si ipotizza il 
boom dei cammini e la riscoperta dei sentieri, in quanto si tratta di 
attività tendenzialmente solitarie e vissute all'aperto, dove il distan-
ziamento sociale è più facile. Fortunatamente, la Lombardia è ricca 
di sentieri montani e collinari, e non mancano nemmeno i cammini 
a percorrenza medio-lunga, da scoprire a tappe, assaporando il 
territorio in tutte le sue sfaccettature. 
In bergamasca è stata attivata da un paio di anni l'Alta Via delle Gra-
zie, che in 315 chilometri e 12 tappe collega i luoghi della devozione 
mariana in valle Seriana e in Alto Sebino. Sempre devozionale è il 
cammino dei santuari del Garda, 242 chilometri attorno al lago di 
Garda. Da Pavia parte invece la Via degli Abati, mentre nell'area Lo-
mellina – tra Pavia e Lodi – passa la Via Francigena. Per i più sportivi, 
invece, perché non tentare il giro delle Orobie? 

Siti Unesco in Lombardia

Una terra di sentieri e cammini 

Chissà che questa strana stagione estiva non sia anche l'occa-
sione per scoprire i moltissimi borghi caratteristici dei nostri laghi, 
delle nostre montagne o della nostra pianura. La varietà del pa-
esaggio naturale lombardo ha permesso nel corso del tempo la 
nascita di innumerevoli paesi dalle caratteristiche peculiari: nella 
nostra regione ci sono infatti ben 21 borghi classificati tra i “borghi 
più belli d'Italia”. 
Alcuni esempi? In provincia di Bergamo si può scegliere tra Cor-
nello dei Tasso, Lovere (affacciato sul lago d'Iseo) oppure Gromo. 
Sempre sul lago d'Iseo, ma in provincia di Brescia, troviamo anche 
Monte Isola - l'isola lacustre più grande d'Italia - mentre abbarbi-
cato sul lago di Garda ci sono Tremosine sul Garda e Gardone 
Riviera. E ancora, il borgo di Morimondo con annessa abbazia 
nel milanese, Pomponesco in provincia di Mantova, o Tremezzo 
in provincia di Como... L'elenco è lungo. 

Borghi d'arte

Il turismo nel post Covid-19 sarà vicino e locale, e questo ormai è un 
dato di fatto. Perché dunque non partire proprio dalla Lombardia? La 
regione più duramente colpita dall'emergenza è anche un territorio 
ricchissimo sotto il profilo naturalistico e artistico, perfetto per assi-
curare il distanziamento sociale... Senza peccare in bellezza. Abbia-
mo raccolto quindi alcune idee per scoprire la nostra regione anche 
in questi tempi strani, tra borghi, patrimoni culturali, sentieri e natura.
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“Proteso dagli scogli simile a un 
mostro in agguato, con i suoi 
cento archi il trabocco aveva 
un aspetto formidabile”. È co-
sì che Gabriele D’Annunzio nel 
suo “Trionfo Della Morte” de-
scrive il più antico trabocco di 
Punta Turchino, posto sull’at-
tuale Promontorio Dannunziano 
nei pressi di San Vito Chietino 
(CH), in Abruzzo. Oggi, le bel-
lezze della Costa dei Trabocchi 
sono visitabili anche sulle due 
ruote, grazie al progetto Gre-
en Mobility che sta collegando 
le città di Pescara, Chieti, Lan-
ciano e Vasto con una strada di 
42 chilometri totalmente verde, 
che costeggia il mare: un vero e 
proprio percorso tra storia, na-
tura e mobilità dolce.

Da palafitte per la 
pesca a rustici locali

L’origine precisa dei trabocchi 
è incerta e avvolta in un alone 
di mistero. Una leggenda narra 
che un gruppo di falegnami e 
funai nel XVIII secolo raggiunse 
la costa dell’Abruzzo: qui, non 
sapendo andare per mare, gli 
artigiani inventarono un sistema 
di macchine di legno e funi che 
permetteva loro di pescare sen-
za dover usare barche. Già dai 

primi del Novecento i trabocchi 
divennero “le case dei pescato-
ri”, una struttura fondamentale 
per la pesca e un tratto identi-
tario molto forte per quest'area 
costiera. Recentemente, grazie 
a Slow Food di Lanciano e agli 
enti locali, queste tradiziona-
li palafitte per la pesca - ormai 
quasi inutilizzate - sono state 
trasformate in rustici locali do-
ve assaporare le specialità di 
pesce appena pescato: la pic-
cola casetta di legno è stata 

trasformata in una cucina e i 
pochi tavoli sono disposti lun-
go la piattaforma esterna. Per 
collegare il trabocco alla terra, 
una stretta passerella, sempre 
in legno, mantiene la tradizione 
dell’antico trabocco dei pesca-
tori. 

Il progetto della Via 
Verde

Era da alcuni anni che si ipotiz-
zava la costruzione di una pista 

ciclabile per arricchire l'offerta 
turistica e per collegare la costa 
dei trabocchi da Ortona alla cit-
tà di Vasto.
Il progetto ha visto però la luce 
solo poco tempo fa: la Via Ver-
de è nata infatti dallo scheletro 
del vecchio tracciato ferrovia-
rio compromesso dalle frane e 
dall'erosione marina dal 1980, 
un tracciato di 42 chilometri che 
punta a organizzare il territorio 
per una fruizione sostenibile del 
mare e per ridurre l’utilizzo delle 

automobili, in favore dei mezzi 
pubblici dedicati (bike-bus). Al 
momento, sono in corso i la-
vori per completare il percorso 
entro la fine dell’anno, ma alcu-
ni tratti della ciclabile sono già 
percorribili. Una volta conclusa, 
la pista collegherà Francavilla al 
Mare a San Vito attraversando il 
Parco naturale di Punta Aderci. 
Le tratte sono Ortona - San Vito 
Chietino - Fossacesia - Torino 
di Sangro - Casalbordino - Va-
sto, dove si potranno osservare 
le palafitte, degustare del buon 
pesce appena pescato e tuffar-
si in mare tra una pedalata e l’al-
tra ai piedi del Gran Sasso. 

  Paola Ceccarelli

Il tracciato ciclabile e pedonale collegherà Ortona e Vasto 
alla scoperta delle palafitte per la pesca abruzzesi 

Lungo la Costa dei Trabocchi 
una Via Verde tra terra e mare

“Una leggenda narra 
che un gruppo di 
falegnami e funai nel 
XVIII secolo raggiunse 
la costa dell’Abruzzo: 
qui inventarono un 
sistema di macchine di 
legno e funi che 
permetteva loro di 
pescare senza dover 
usare barche”

Società
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È passato giusto un anno da 
quando la Regione Emilia Ro-
magna – dopo la Via degli Dei 
e la Via della Lana e della Seta 
- ha inaugurato un nuovo cam-
mino: si tratta della Mater Dei, 
percorso di 135 km che dalla 
città di Bologna attraversa l’Ap-
pennino fino a Ripoli (comune 
di San Benedetto Val di Sambro 
in provincia di Bologna), toc-
cando diversi santuari mariani.
Gli ideatori del cammino sono 
i soci della cooperativa di co-
munità Foiatonda, il cui obietti-
vo è quello di conciliare l’antica 
tradizione del pellegrinaggio 
cristiano e spirituale al trekking 
moderno, in funzione anche 
della rivalutazione e della cono-
scenza del bellissimo patrimo-
nio culturale e paesaggistico 
che circonda l’Appennino.
Il nome del cammino deriva sia 
dalla presenza di santuari (Ma-
ter) sia dalla scoperta di monti 
che portano nomi di antiche di-
vinità (Dei). 

Sei tappe e dieci 
santuari

I comuni attraversati dalla Ma-
ter Dei sono sette, ricchi di san-
tuari antichi e suggestivi (dieci, 
per la precisione) e avvolti in 
splendidi panorami. Si parte 
dal Santuario di Santa Maria 
della Vita nel cuore di Bologna, 
attraversando la cattedrale 
della Beata Vergine di San Lu-
ca, alla fine del porticato con i 
suoi 666 scalini, la cattedrale 
di  S. Maria di Zena/Santua-
rio del Monte delle Formiche, 
il santuario della Madonna di 
Lourdes/Campeggio, il santua-
rio della Madonna dei Boschi, 
il santuario della Madonna di 
Pompei/Piamaggio, il santua-
rio della Madonna della Neve/
Madonna dei Fornelli, il san-
tuario della Beata Vergine delle 
Grazie/Boccadirio, il santuario 
della Beata Vergine della Con-
solazione/Montovolo, e infine il 
santuario della Serra di Ripoli. 
Il cammino si articola in sei 
tappe: Bologna - Rastignano - 
Barbarolo - Madonna dei For-

nelli - Boccadirio - Montovolo 
– Ripoli. Oltre quindi a visitare 
i santuari, il pellegrino ha mo-
do di apprezzare il patrimonio 
culturale che questi comuni of-
frono: un esempio è dato dai 
tracciati dell'antica Flaminia Mi-
litare, che incrociano il percor-
so della Mater Dei così come 
quello della Via degli Dei.
Lungo il cammino si possono 
trovare diverse strutture private 
nelle quali pernottare. In alter-
nativa, si può cercare ospitalità 
all’interno delle parrocchie: in 
tal caso è sufficiente mettersi 
in contatto con la Cooperativa 

Foiatonda, che gestirà i rappor-
ti tra i pellegrini e le parrocchie.

Un percorso per tutti 
ma con attenzione

Il percorso della Mater Dei 
non presenta grandi difficol-
tà, ma bisogna sempre tener 
conto che si affronteranno di-
versi dislivelli: per questo è be-
ne equipaggiarsi e  prevedere 
un’adeguata attrezzatura da 

campeggio, come uno zaino da 
35/40 litri, scarpe da trekking e 
almeno 3 litri d’acqua ogni gior-
no. Importante, su un cammino 
di questo tipo, è la consapevo-
lezza del fatto che ciascuno ha 
i suoi ritmi. Non si tratta quindi 
di arrivare alla meta nel minor 
tempo possibile, ma di combi-
nare lo spirito del pellegrino con 
il trekking, riscoprendo l’idea di 
camminare “con lentezza” per 
permettere alla propria anima e 

al proprio corpo di immergersi 
nella natura circostante. 
Sul sito www.materdei.it si pos-
sono scaricare le tracce gps, 
richiedere la guida cartacea 
comprensiva di mappe carto-
grafiche facendosele spedi-
re o recandosi direttamente a 
Madonna Dei Fornelli, il tutto 
sempre tramite la Cooperativa 
Foiatonda.

  Paola Ceccarelli

Il cammino è stato inaugurato nel 2019: 135 km nell'Appennino Tosco 
Emiliano, toccando luoghi devozionali, borghi e tradizioni

A piedi tra fede e natura 
lungo la Mater Dei

“Non si tratta quindi di 
arrivare alla meta nel 
minor tempo possibile, 
ma di riscoprire l’idea 
del camminare “con 
lentezza” per permettere 
al proprio animo e al 
proprio corpo di 
respirare la natura 
circostante ”

“Il nome deriva sia 
dalla presenza di 
santuari (Mater) sia 
dalla scoperta di monti 
che portano nomi di 
antiche divinità (Dei)”



Non solo le api sono in con-
tinuo calo: la stessa sorte sta 
toccando ai bombi, che tra tutti 
gli insetti impollinatori sono i più 
importanti per l'agricoltura e l'in-
tero ecosistema. I bombi sono 
imenotteri pelosi caratterizza-
ti da una livrea a bande gialle e 
nere, talvolta anche bianche e 
arancioni. Appartengono alla 
stessa famiglia delle api e come 
loro raccolgono nettare e polline 
per nutrire i propri piccoli e co-
struire il nido. I bombi sono in-
setti sociali e poco aggressivi; le 
regine e le operaie sono in gra-
do di pungere, ma a differenza 
delle api il loro pungiglione non 
è seghettato, quindi non rimane 
infilzato nella pelle della vittima. I 
bombi vivono in piccole colonie 
di massimo trecento esempla-
ri che in genere non superano 
l'inverno; a sopravvivere sono 
solo le femmine fecondate, che 
si rifugiano per ripararsi dal fred-
do, aspettando la primavera per 
cominciare a creare una nuova 
colonia. Risvegliata dal letargo, 
la femmina fecondata costrui-
sce una piccola cella di cera in 
cui deporre le sue prime uova; 
da queste nascono le femmine 
sterili, ovvero le operaie, il cui 
compito è quello di raccogliere il 
cibo e costruire altre celle. È solo 
a metà estate che compaiono le 
prime femmine in grado di ripro-
dursi; dalle loro uova nascondo i 
maschi, che fecondano le fem-
mine regine che svilupperanno 
la colonia dell'anno successivo.

Eppur non potrebbero 
volare...

Solitamente più grandi delle api, 
i bombi hanno un aspetto pan-
ciuto e possono raggiungere an-
che i 27 millimetri di lunghezza. 
Addirittura, secondo una leg-
genda metropolitana diffusasi 
nel XX secolo, le leggi dell'aero-
dinamica non permetterebbero 

al bombo di volare: la sua 
superficie alare e la frequen-
za del battito delle sue ali 
non sarebbero sufficienti a 
sostenerne peso. Se l'origi-
ne di tale credenza è difficile 
da rintracciare, nel 1934 se 
ne trova menzione nel vo-
lume “Le vol des insects” 
dell'entomologo francese 
Antoine Magnan, il quale 
applica le equazioni relati-
ve alla resistenza dell'aria al 
volo degli insetti, ottenendo 
che effettivamente quello del 
bombo sarebbe impossibi-
le. Magnan aggiunge: «non 
ci si dovrebbe sorprende-
re del fatto che i risultati dei 
calcoli non coincidano con la 

realtà». Ciò che è emerso suc-
cessivamente è che il metodo di 
Magnan non tiene conto dello 
stallo aerodinamico, che con-
sente al bombo di volare.

Grandi (e delicati) 
impollinatori

A differenza delle api, i bombi 
usano l'apparato boccale per 

scuotere i fiori e far rilasciare 
loro grandi quantità di polline, 
agevolando così l'impollinazio-
ne di molti raccolti. Alcuni di lo-
ro estraggono il nettare dal fiore 
con la lingua e lo immagazzinano 
nel gozzo, altri invece – quando 
possibile – perforano il fiore alla 
base della corolla. Il polline rila-
sciato dai fiori visitati dal bombo 
e quello con cui entra in contat-
to stando vicino al pistillo finisce 
con l'incastrarsi nel suo pelo 
come fosse polvere. Il preleva-
mento di polline è in parte ac-
cidentale, in parte deliberato: il 
bombo, infatti, è dotato di appo-
site tasche (dette cestelle) ai lati 
delle zampe. Raccolti nettare e 
polline, i bombi 

fanno ritorno al proprio nido, do-
ve li depositano in grandi celle a 
disposizione della comunità o in 
celle chiuse per le riserve. Visto 
il loro comportamento, i bombi 
sono spesso usati in agricoltu-
ra per l'impollinazione di molte 
piante da frutto e ortaggi, quali 
pomodori, fragole, lamponi, pe-
peroni, patate e melanzane. Ciò 
a cui però troppo spesso non si 
fa attenzione è l'alta sensibilità 
dei bombi a fitofarmaci e inset-
ticidi; questa, infatti, è una delle 
principali cause della loro conti-
nua diminuzione.  

  Laura Spataro

A causa di fitofarmaci e insetticidi,
l’insetto più prezioso dell’ecosistema è a rischio 

Il bombo,
re degli impollinatori

“A differenza delle api, i 
bombi usano l'apparato 
boccale per scuotere i 
fiori e far rilasciare loro 
grandi quantità di 
polline, agevolando così 
l'impollinazione di 
molti raccolti”
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Not only are bees in general de-
clining continuously but the sa-
me fate is being meted out to 
bumble bees, too, the most im-
portant of all pollinating insects 
for agriculture and the eco-sy-
stem as a whole. Bumble be-
es are hairy Hymenoptera with 
a yellow and black, sometimes 
also white and orange, striped 
livery. They are part of a wider 
bee family which all collect nec-
tar and pollen to feed their young 
and build their nests. Bumble be-
es are sociable and unaggressi-
ve insects: queens and worker 
bees can sting but, by contrast 
with other bees their sting is not 
jagged and thus does not re-
main in the victim’s skin. Bum-

ble bees live in small 
colonies of 

at most 

three hundred 
bees 
which 
gene-
rally 
do 

not 
sur-
vive the 
winter. It is 

only 
the fertili-

sed females which survive, shel-
tering from the cold and waiting 
for the spring to begin building a 
new colony. When they emerge 
from lethargy, fertilised females 
build a small wax cell in which 
they lay their first eggs. These 
produce sterile females, i.e. the 
worker bees whose task it is 
to collect food and build other 
cells. It is only in mid-summer 
that the first females capable of 
reproducing appear. From their 
eggs males are born which fer-
tilise the queen bees which will 
form next year’s colony.

But they shouldn’t be 
able to fly...

 Usually bigger than other bees, 
bumble bees have a chubby lo-
ok and can grow up to 27 mm in 
length. A popular 20th century 
urban legend had it that the laws 
of aerodynamics should prevent 
them from flying as their wing 
size and wing beat frequency 

are not sufficient to bear their 
weight.

Whilst the origin of this le-
gend is unclear, in 1934 

it is cited in French en-
tomologist Antoine 

Magnan’s Le vol des 
insects in which the 
author applied ae-
rodynamic resi-
stance equations 
to the insects’ 
flight and found 
that it was effec-
tively impossible 

for bumblebees 
to fly. He added: 

“We should not be 
surprised by the fact 

that the results of the 
calculations do not cor-

respond to reality”. It later 
emerged that Magnan’s me-

thod did not take account of ae-
rodynamic stall which enables 
bumble bees to fly. 

Large (and delicate) 
pollinators

By contrast with other bees, 
bumble bees use their mouth 
apparatus to shake flowers and 
release large quantities of pol-
len, thus facilitating the polli-

nation of many crops. Some of 
them extract nectar from flowers 
with their tongues and store it in 
their gullets while others per-
forate the flower at the base of 
the corolla where possible. The 
pollen released by the flowers 
visited by bumble bees and the 
pollen they come into contact 
with by keeping close to the pi-
stil end up getting stuck in its fur 
as if it were dust.
This process is partly accidental 
and partly deliberate as bum-
ble bees have special pockets 
(called baskets) alongside their 
feet. Once nectar and pollen ha-
ve been collected, bumble bees 
return to their nests where they 
deposit these in large cells avai-
lable to the community or in clo-
sed cells as a reserve. 

Given this habit bumble bees are 
often used in agriculture to pol-
linate fruit and vegetable plants 
such as tomatoes, strawberri-
es, raspberries, bell peppers, 
potatoes and aubergines. What 
is frequently not paid sufficient 
attention, however, is their gre-
at sensitivity to agro-chemicals 
and insecticides and this is, in 
fact, one of the main causes of 
the decline in numbers.

The bumble bee,
king of the pollinators

As a result of agrochemicals and insecticides,
the ecosystem's most precious insect is at risk 

Traduzioni e Interpretariati professionali
Staff multilingue per fiere, congressi, eventi

Corsi di lingue per privati e aziende

BERGAMO - Via Maglio del Rame 19
Per informazioni Tel: 035 4281462

info@viceversagroup.it

www.viceversagroup.it

“In contrast with other 
bees, bumblebees use 
their mouth apparatus 
to shake flowers and 
release large quantities 
of pollen, thus 
facilitating the 
pollination of many 
crops”
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«Less is more». Meglio ancora 
se ordinato. Con questo motto 
Marie Kondo, trentacinquenne 
nata a Tokyo ma trasferitasi a 
New York, ha raggiunto il suc-
cesso a colpi di pulizie e semplici 
regole. Dopo esser stata autrice 
di bestseller internazionali come 
«Il magico potere del riordino» e 
«96 lezioni di felicità», ha aperto 
il negozio online konmari.com e 
qualche mese fa (con un incredi-
bile tempismo sul coronavirus e 
il relativo lockdown che ci han-
no spinto a rivalutare presenza 
e spazi domestici) è sbarcata 
in televisione, sulla piattaforma 
Netflix. Non solo: con la serie 
«Facciamo ordine con Marie 
Kondo» è entrata nelle incasina-
tissime case di alcuni americani 
e ha cercato di portare ordine 
nelle loro caotiche vite.
Già sacerdotessa in un tempio 
shintoista e seguace della filoso-
fia zen, questa Mary Poppins 2.0 
(così l’ha definita il «Time») ha in-
fatti elaborato un vero e proprio 
sistema per la riorganizzazione 
gli spazi domestici... E anche 
quelli interiori.

Via il superfluo

Il «Metodo KonMari» è finalizza-
to non solo a rendere più fun-
zionale la vita quotidiana, ma 
anche ad agevolare introspezio-
ne e conoscenza interiore. Il suo 
invito è a liberarsi di tutto quello 
che è superfluo. E a tenere solo 
gli oggetti e i vestiti che «spriz-
zano gioia» («that spark joy», 
nello slogan originale). Tazze e 
posate spaiate, candele, utensili 
inutili, vecchi souvenir e riviste, 
soprammobili comprati a basso 
costo, ma anche biglietti della 
metro usati, decine di collant 
dello stesso colore: la tendenza 
al consumismo e all’accumulo 
è parte del vivere occidentale. 
Riconoscerla e provare a conte-
nerla sarebbe, già di per sé, una 
buona azione. 

A questa preoc-
cupazione etica e 
ambientalista, si 
aggiunge poi un’at-
tenzione dal sapore 
psicologico. Dietro 
all’esigenza di pos-
sedere sempre più 
cose, spesso, si 
nascondono paure 
inconsce e nodi da 
sciogliere. È la stes-
sa Kondo, in un’in-
tervista, a spiegare 
perché: «Ci sono 
tre ragioni per cui 
è difficile lasciare 
andare gli oggetti: 
un attaccamento al 
passato, una paura 
per il futuro o una combinazione 
di entrambi. Queste barriere psi-
cologiche si manifestano come 
legami agli oggetti fisici. La chia-
ve per superare questo ostacolo 
è chiedersi perché è difficile la-
sciare andare qualcosa e capire 
il proprio modello di proprietà».
Una volta convinti della validi-

tà dei propri intenti, è tempo di 
passare alla pratica. Il decalo-
go è semplice, le regole di ba-
se sono poche: 1. Prendetevi 
l’impegno a riordinare. 2. Deli-
neate il vostro ideale di vita. 3. 
Per prima cosa, finite di buttare 
via. 4. Riordinate per categoria, 
non per collocazione. 5. Segui-

te l'ordine giusto. 6. Chiedetevi 
se vi rende felici. Con una nota 
aggiuntiva: ringraziate sempre 
quello che scartate (il distacco 
sarà meno difficile) e magari re-
galatelo a chi potrebbe averne 
bisogno, così che possa avere 
una seconda vita. L’operazione 
“piazza pulita” non si ferma pe-

rò ai cassetti e al guardaroba. I 
consigli di questa guru del «cle-
aning» possono essere estesi 
ad altri campi. E questo è il vero 
augurio. Oggi il disordine digita-
le può sopraffare tanto quanto 
quello reale, gettando nella con-
fusione chi, per esempio, com-
batte una quotidiana battaglia 
con la casella di posta elettro-
nica, intasata da mail di lavoro e 
pubblicitarie. Una volta appreso 
il metodo, inoltre, va da sé che 
si può estendere anche oltre 
le mura domestiche e digitali, 
al di là di vestiti e oggetti. Do-
po aver buttato cose inutili, po-
trebbe essere tempo di gettare 
vecchie abitudini, soprattutto in 
questa fase di ripartenze. Dopo 
aver messo in ordine gli armadi, 
si potrebbe fare lo stesso con 
i pensieri e le relazioni. E dopo 
aver pianificato le pulizie di casa, 
ora potrebbe essere tempo di 
calendarizzare la realizzazione 
di idee e, perché no, nuovi sogni 
e traguardi.

  Michela Offredi

Un metodo che promette di eliminare il superfluo e di riportare gioia in casa, 
attraverso tanti piccoli trucchi

Marie Kondo 
L'arte del riordino e del vivere felici
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Dall'impegno di una giovane imprenditrice, un progetto di economia circolare 
che recupera gli scarti della viticoltura

Wine Matters
Packaging compostabile per vino

“Sebbene il mercato dei vini biologici sia in forte 
sviluppo, è ancora assente una forma di packaging 
ecologico e sostenibile, compatibilmente con i limiti 
oggettivi e chimici legati alle bottiglie in vetro e ai 
tappi di sughero che devono rispettare determinate 
normative”

Ogni anno in Italia si producono 
circa 50 milioni di ettolitri di vino. 
Questo comporta la produzione 
di circa 2 milioni di tonnellate di 
rifiuti solidi tra rami, raspi e buc-
ce che vanno smaltiti. Parte di 
questi rifiuti viene distillata in li-
quori (un quarto circa), gli altri tre 
quarti vengono  generalmente o 
gettati nei campi oppure bruciati 
producendo CO2 (anidride car-
bonica), uno dei principali gas 
inquinanti e responsabili del ri-
scaldamento globale. 

Il progetto Wine Matters       

Proprio da questi scarti nasce 
l’idea di Ludovica Cantarelli, 
classe 1992. Dopo la laurea al 
Politecnico di Milano in Inge-
gneria dei materiali, Ludovica 
ha proseguito il proprio percor-
so alla Central Saint Martins di 
Londra con una laurea nel 2018 
in Material Futures: nell’ambito 
del suo progetto di laurea, la ra-
gazza ha individuato negli scarti 
del vino la fonte di ispirazione. La 
famigliarità con l’ambiente della 
viticoltura deriva dai genitori, en-
trambi titolari di aziende vinicole. 
Dopo una serie di sperimenta-
zioni e uno studio approfondito, 
è nato Wine Matters, un proget-
to che crea un circolo virtuoso e 
permette il recupero degli scarti 
del vino, rendendoli parte inte-
grante della produzione. «Seb-
bene il mercato dei vini biologici 
sia in forte sviluppo - spiega Lu-
dovica -, è ancora assente una 
forma di packaging ecologico 
e sostenibile, compatibile con i 
limiti oggettivi e chimici legati al-
le bottiglie in vetro e ai tappi di 
sughero che devono rispettare 
determinate normative». 
Oggi le etichette dei prodotti 
vinicoli sono principalmente di 
plastica o carta plastificata e ap-
poste con collanti chimici: Wine 
Matters, invece, usa per le eti-
chette una colla a base di amido 
biodegradabile. Il percorso non 
è stato facile: in virtù della bio-
degradabilità di materiali organi-
ci è stato necessario sopperire 
all’esigenza della durabilità del 
materiale.  Il progetto è stato 

presentato sia al London Design 
Festival che alla Dutch Design 
Week; Ludovica è stata inoltre 
contattata dal Victoria and Al-
bert Museum per una nuova 
esposizione. 

Prospettive future  

L'obiettivo di Wine Matters è di 
raggiungere la grande produzio-

ne meccanizzando il processo. 
L’Italia è uno dei maggiori pro-
duttori di vino al mondo: viste le 
numerose aziende vinicole pre-
senti sul territorio, sarebbe un 
grande traguardo riuscire a uti-
lizzare gli scarti della produzione 
per creare un packaging ecoso-
stenibile.   

Laura Zunica
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Sulle spalle della Cina e di quat-
tro paesi del Sud-Est asiatico - 
Indonesia, Filippine, Vietnam e 
Thailandia - pesa la responsabi-
lità dell’inquinamento da plasti-
ca per oltre metà degli oceani, 
secondo un recente rapporto 
dell’UNEP, il Programma del-
le Nazioni Unite per l’ambiente. 
L’impatto devastante per i mari 
causa inevitabili conseguenze 
sull’ecosistema, gravando sulla 
qualità della vita di tutti gli esseri 
viventi, sul turismo e sulle spese 
di smaltimento. Nuove soluzioni 
alternative e una regolamenta-
zione nella gestione di rifiuti (che 
in questi Paesi è pressochè ca-
rente) costituiscono ormai una 
necessità che, stando a recenti 
notizie dall’Asia, sta diventando 
virtù. A Chiang Mai, in Thailan-
dia, infatti, presso i supermarket 
“Rimping” è possibile comprare 
frutta e verdura imballate in foglie 
di banano: un packaging natu-

rale, organico, dal costo molto 
basso - se non addirittura gratis 
- e di origine locale.

Tradizioni per bisogni 
moderni

L’utilizzo di alternative biodegra-
dabili è, in molte parti del mondo, 
una tradizione persa nel tempo 
che oggi viene recuperata e mi-
gliorata, grazie alla tecnologia, 
per bisogni moderni. Quello 
thailandese non è, infatti, un ca-
so isolato.
In India la “Banana Leaf Techno-
logy Products” ha sviluppato un 
metodo di lavorazione delle fo-
glie di banano sostenibile: il ri-
sultato è un prodotto  che non 
prevede uso di sostanze chimi-
che né sfruttamento di animali, 
bensì un costo di produzione 
basso e l’utilizzo di un materia-
le di scarto. Il materiale finale è 
più duraturo della foglia origina-

le, più elastico e più resistente al 
peso e alle temperature. Questi 
sviluppi tecnologici permettono 

quindi di produrre e utilizzare un 
materiale velocemente degra-
dabile, contro gli anni necessari, 

invece, se parliamo di plastica. 

  Lorenzo Torcello

Imballaggi di foglie di banano 
Dall'Asia le soluzioni per un packaging alternativo... e plastic free!

Basterebbe guardarsi attorno 
nella propria casa per render-
si conto di quanto siamo som-
mersi da scatole, contenitori e 
accessori in plastica monouso... 
Per non parlare della raccolta 
differenziata, spesso fatta male 
o ignorata. Tra i prodotti che fan-
no maggiore uso dei contenitori 
in plastica, ci sono inoltre beni 
di uso comune come shampoo, 
balsamo, bagnoschiuma o den-
tifricio, ed è per ovviare a questo 
problema che diverse aziende 
hanno iniziato a proporre solu-
zioni biodegradabili alternative, 
dando la possibilità al  consu-
matore di scegliere l'opzione sul 
packaging biodegradabile nel 
momento dell'acquisto. Ecco al-
lora che sul mercato possiamo 
trovare oggi shampoo solido, 
saponette naturali, cotton-fioc e 
dischetti struccanti biodegrada-
bili, spazzolini da denti in bam-
bù... Come fare, invece, per il 
packaging in plastica del denti-

fricio, il classico tubetto?

Made in Brazil
La soluzione  arriva dal Brasile, 
grazie al progetto accademico 

dell’Università Federale di Minas 
Gerais. Il designer Allan Gomes 
ha ideato un tubetto di dentifri-
cio biodegradabile al 100%  dal 
nome Coolpaste, ispirandosi al 

noto dentifricio Colgate, ma cre-
ando un innovativo packaging. 
La confezione esterna infatti è 
composta da materiale ricicla-
bile e biodegradabile e permet-

te di contenere una sostanza in 
pasta. È inoltre particolarmente 
comoda: il tubetto è stato pro-
gettato per essere appeso, solu-
zione che evita anche il secondo 
imballaggio, cioè la scatola di 
cartone. È una nuova frontiera, 
quella dell’imballaggio sosteni-
bile, e una soluzione rivoluziona-
ria capace di dare una risposta 
concreta alle problematiche am-
bientali.

  Paola Ceccarelli

Eco-tubetto per il dentifricio 
Dal Brasile il progetto Coolpaste, l'imballaggio riciclabile e biodegradabile 
per la pasta del dentifricio

“È inoltre 
particolarmente 
comoda: il tubetto è 
stato progettato per 
essere appeso, soluzione 
che evita anche il 
secondo imballaggio, 
cioè la scatola di 
cartone”
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Alimentazione & Benessere

Sono davvero molte le persone 
che soffrono di manifestazioni 
fisiche avverse, causate da al-
lergie a uno o più elementi con 
cui entrano in contatto: alimenti, 
tessuti (per esempio quelli con-
tenenti elementi quali il Nickel), 
piante, fiori, medicinali sono so-
lo alcuni tra i più noti e comuni 
agenti cosiddetti “allergizzanti”, 
cioè agenti in grado di reagire 
con recettori-bersaglio e deter-
minare la liberazione di sostan-
ze responsabili della comparsa 
dei sintomi dell’allergia, dopo 
essere entrati in contatto con 
l’organismo attraverso la cu-
te, l’ingestione o le mucose del 
naso o dell’orofaringe. È chiaro 
che tanto più severi e generaliz-
zati sono i sintomi che si manife-
stano a seguito di una reazione 
allergica, tanto maggiore dovrà 
essere l’attenzione posta dal-
la persona interessata a evitare 
quanto più possibile il contatto 
con l’elemento responsabile. Se 
poi questa accortezza non fosse 
realizzabile (si pensi per esempio 
alle allergie alle graminacee o ad 
altre fioriture per cui risulterebbe 
impossibile barricarsi in un bun-
ker isolato dall’aria circostante 
per un mese o più), è opportuno 
dotarsi dei rimedi più idonei per 
minimizzare gli effetti della rea-
zione allergica.

Farmaci...
In questo periodo dell’anno sono 
molte le persone che manifesta-
no sintomi di origine allergica a 
causa delle fioriture stagionali. 
Il mediatore principale respon-
sabile delle reazioni allergiche 
è l’Istamina, la cui liberazione 
nell'organismo provoca nell'in-
dividuo fenomeni di diversa 
entità (come ponfi orticaroidi, 
lacrimazione, rinite allergica, 
prurito locale o generalizzato e 
talvolta persino compromissione 
della respirazione): per questo, 
quando si parla di farmaci con-
tro le allergie, si fa riferimento alla 
ben nota categoria degli antista-
minici. Qui tratteremo principal-
mente i rimedi ad uso sistemico, 
ossia destinati ad essere assun-
ti sotto forma di compresse per 

uso orale. Tali farmaci sono noti 
ed utilizzati da molti anni: agi-
scono combinandosi con i di-
versi recettori, in particolare con 
i recettori H1, bloccando e im-
pedendo la liberazione di Istami-
na. Dal momento che l’Istamina 
agisce anche a livello del siste-
ma nervoso centrale, i farmaci 
antistaminici in grado di inibirne 
il rilascio per azione sui recettori 
H1 hanno da sempre presentato 
effetti collaterali principali come 
sedazione, sonnolenza, com-
promissione dei livelli di atten-
zione. Gli antistaminici di prima 
generazione in modo particola-
re interferivano pesantemente 
con il sistema nervoso centrale, 
per cui gli effetti avversi erano 
tali da creare nel paziente che li 
assumeva un marcato disagio e 
una evidente inabilità a svolgere 
i normali compiti della vita quoti-
diana: si tratta di molecole ormai 

non più utilizzate proprio a causa 
dell’eccessiva pesantezza degli 
effetti avversi. Nel corso degli 
anni sono state però via via com-
mercializzate nuove formulazioni 
per uso orale, contenenti principi 
attivi la cui crescente selettività 
per i recettori-bersagli H1 ha ri-
dotto al minimo possibile gli ef-
fetti avversi a carico del sistema 
nervoso centrale: se infatti, no-
nostante la sonnolenza che pro-
voca, ha ancora un’elevatissima 
diffusione un farmaco come la 
Cetirizina (peraltro ancora il più 
efficace per le reazioni orticario-
idi a carico della cute), il novero 
dei farmaci antistaminici a dispo-
sizione dei soggetti allergici si è 
notevolmente arricchito. 

… E rimedi topici
Le possibili alternative a uso topi-
co possono essere suddivise in 
rimedi preventivi e rimedi sinto-

matici. Per quanto riguarda i pri-
mi, si tratta soprattutto di sistemi 
volti a creare un filtro a livello delle 
mucose e minimizzare il contatto 
tra gli antigeni responsabili delle 
reazioni e le mucose nasali, mol-
to sensibili a tale contatto. Tra es-
si, si citano i filtri nasali oppure gli 
spray, in grado di nebulizzare una 
soluzione di idrocolloidi che a li-
vello della mucosa nasale creano 
un film simile a un gel stratificato 
su di essa a fare da barriera agli 
antigeni allergizzanti. Per quanto 
riguarda invece i rimedi sintoma-
tici, si tratta appunto di rimedi 
destinati a tamponare in modo 
mirato i sintomi, a carico soprat-
tutto del naso (rinorrea allergi-
ca) e degli occhi (congiuntivite). 

I principali sono colliri (preparati 
che contengono normalmente 
dei vasocostrittori e degli antista-
minici, allo scopo di minimizzare 
prurito, rossore e lacrimazione) 
e spray, che sostanzialmente 
replicano la logica dei colliri. Un 
capitolo a parte è costituito da 
spray contenenti alcuni principi 
attivi come Sodio Cromoglica-
to o Nedocromile sodico, la cui 
azione è mirata contro quella che 
si chiama “de granulazione dei 
mastociti”, ovverosia quel primo 
step da cui a cascata si origina 
la liberazione in circolo, nel sito 
di contatto antigene-mucosa, di 
mediatori della risposta allergica; 
questi preparati esplicano più 
una azione preventiva.  

Allergie stagionali
Come affrontarle? 
Un problema diffuso: come contrastare gli effetti delle allergie stagionali, 
tra farmaci e rimedi topici 

“Il mediatore principale 
responsabile delle 
reazioni allergiche è 
l’Istamina, la cui 
liberazione 
nell'organismo provoca 
nell'individuo fenomeni 
di diversa entità: per 
questo, quando si parla 
di farmaci contro le 
allergie, si fa riferimento 
soprattutto alla ben 
nota categoria degli 
antistaminici”
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Potenziare le nostre difese im-
munitarie a tavola? È possibile! 
Stanchezza, stress, difficoltà di 
concentrazione, frequenti cistiti, 
herpes, afte, lingua bianca, ca-
pelli più fragili con maggior ca-
duta sono  alcuni dei campanelli 
di allarme che ci segnalano che 
il nostro sistema immunitario ha 
bisogno di un aiuto. E' quindi 
importante non ignorare questi 
segnali, per aiutare il nostro or-
ganismo a difendersi da virus, 
batteri e dalle varie aggressioni 
alle quali è sottoposto quotidia-
namente. Iniziamo quindi da una 
sana e corretta alimentazione.
Il sistema immunitario sappia-
mo produce anticorpi; tra i vari 
organi che producono anticorpi 
abbiamo per esempio il midollo 
spinale, l’intestino, la milza.Inizia-
mo quindi da una sana e corret-
ta alimentazione e diamo alcuni 
consigli per scegliere i cibi più 
adeguati da includere nel nostro 
regime alimentare, anche per evi-
tare alcune possibili carenze.

Largo alle vitamine!

La prima parola d’ordine è “fare 
un pieno di vitamine e sali mine-
rali”: ecco allora che è importante 
portare a tavola i colori della frut-
ta e della verdura, da introdurre 
ogni giorno in 5 porzioni. che 
dobbiamo introdurre ogni giorno 
nella quantità complessiva di 5 
porzioni. Favoriamo soprattutto i 
vegetali ricchi di vitamina C: tutti 

gli agrumi (arance, limoni, man-
darini), i kiwi, le verdure a foglia 
verde scura (come ad esempio 
lattuga, rucola, broccoli, cavolo 
verza, prezzemolo). La vitamina 
C, definita anche acido ascorbi-
co, stimola infatti la funzionalità di 
alcune cellule del sistema immu-
nitario (come neutrofili, macrofagi 
e linfociti) e svolge un'importante 
azione antiossidante, combat-
tendo i radicali ed evitando così 
i danni prodotti da queste mole-
cole nocive. Alcune sue funzioni 
sono avvalorate dalla presenza 

anche della vitamina E, altro mi-
cronutriente essenziale che fa-
vorisce il mantenimento delle 
cellule immunitarie. Sono partico-
larmente ricchi di questa vitamina 
l’olio extra-vergine di oliva, l’olio 
di girasole, i semi di girasole, che 
si possono anche aggiungere al-
le insalate, così come mandorle, 
pinoli, nocciole. Un altro nutriente 
indispensabile è la vitamina A, vi-
tamina liposolubile che favorisce 
i processi di difesa e aiuta a com-
battere le infezioni, presente sia 
negli alimenti di origine animale 
che nei tessuti vegetali, in parti-
colare nelle carote. Altre vitamine 
da considerare sono le vitamine 
del gruppo B (B1, B2, B6), . Si 
trovano in molti alimenti che as-
sumiamo, sono importanti per 
l’efficienza del sistema immunita-
rio e utili per combattere astenia, 
stress, stanchezza e anemia.
Tra i vegetali, da favorire è si-
curamente l'aglio, ritenuto un 
valido stimolatore del nostro si-
stema immunitario e da sempre 
considerato un antibiotico na-
turale con potere antibatterico 
e antinfettivo.  grazie all'allicina 
e altri principi attivi in esso con-
tenuti. Appartenente anch'essa 
alla famiglia delle Liliacee (come 
l’aglio), anche la cipolla difende 

dalle infezioni, grazie alle sue pro-
prietà disinfettanti e depurative.

Legumi, cereali e 
fermentati...

Il buon funzionamento del siste-
ma immunitario è inoltre favorito 
dal consumo di cereali integra-
li (riso, farro, orzo, miglio), che 
contengono nei quali troviamo 
una buona quantità di zinco, sale 
minerale coinvolto nel processo 
della sintesi dei globuli bianchi 
che, grazie alla sua capacità 

immunostimolante, favorisce il 
buon funzionamento del siste-
ma immunitario e riduce il danno 
cellulare. Per aumentare la pro-
duzione di anticorpi, non dimenti-
chiamo poi di consumare i legumi 
almeno 2-3 volte alla settimana, 
meglio se abbinati ad alimenti 
ricchi di carboidrati. Infatti pisel-
li, ceci, lenticchie e fagioli sono 
ottimi sostituti della carne e del 
pesce e - come tutti gli alimenti 
di origine vegetale - forniscono le 
fibre vegetali, (carboidrati com-
plessi non amidacei), composti 

Partire da un'alimentazione sana per aiutare il nostro organismo a fronteggiare virus, batteri e infiammazioni 

Rafforzare le difese immunitarie...  A tavola!

“Un buon 
funzionamento delle 
difese immunitarie 
dipende anche 
dall’equilibrio della flora 
intestinale: è opportuno 
introdurre prodotti 
fermentati come lo 
yogurt, lo yogurt 
vegetale, il lievito madre, 
i crauti, il miso 
(condimento a base di 
soia), il tempeh e natto 
(soia fermentata), perché 
contengo i fermenti 
lattici, microrganismi 
vivi e attivi in grado di 
proteggere e rafforzare il 
microbiota intestinale”
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che favoriscono la proliferazione 
ottimale di ceppi batterici favo-
revoli e mantengono l’intestino 
pulito. Per debellare le principa-
li infezioni del nostro organismo 
introduciamo nella nostra dieta 
anche alimenti ricchi di selenio, 
altro micronutriente con pro-
prietà antiossidanti: è presente 
soprattutto nella frutta secca.  
(noci, nocciole, mandorle) vege-
tali importanti da consumare ogni 
giorno nella quantità di 20-30 
grammi, utili anche ad ogni cam-
bio di stagione. Il cioccolato fon-

dente, per la gioia di molti, grazie 
all’elevato contenuto di flavonidi 
(molecole con proprietà antiossi-
danti) risulta essere un valido ami-
co del sistema immunitario, oltre 
che del buon umore! Maggiore è 
il contenuto di cacao, più elevato 
è l’apporto di flavonoidi, motivo 
per cui si consiglia di acquistar-
lo con almeno il 70% di cacao. 
Un buon funzionamento delle di-
fese immunitarie dipende anche 
dall’equilibrio della flora intestina-
le quindi per favorire anche il suo 
ripristino, è opportuno introdur-

re prodotti fermentati come ad 
esempio lo yogurt, lo yogurt ve-
getale, il lievito madre, i crauti, il 
miso (condimento a base di soia), 
il tempeh e natto (soia fermenta-
ta), perché contengo i fermenti 
lattici, microrganismi vivi e attivi in 
grado di proteggere e rafforzare il 

microbiota intestinale.
Anche alcune sostanze natura-
li possono aiutare a stimolare le 
difese immunitarie: tra esse, l'e-
chinacea, l'aloe vera, gli Omega 
3 (presenti nell'olio di semi di li-
no e nei semi di chia) e il lievito 
di birra.  ad esempio l’echinacea 
che possiede proprietà immu-
nostimolanti e l’aloe vera, ottimo 
antiinfiammatorio. È importan-
te garantire l’assunzione degli 
Omega 3 (concentrati soprat-

tutto nell’olio di semi di lino, se-
mi di Chia da consumare previa 
macinazione), perché tra le fun-
zioni che svolgono hanno la ca-
pacità di modulare sia la risposta 
immunitaria che l'infiammazione. 
Un altro integratore naturale è il 
lievito di birra, ricco di vitamine 

del gruppo B, proteine e beta-
glucani. Per stare in salute è fon-
damentale anche adottare sani 
stili di vita. Fumare inibisce il si-
stema immunitario e indebolisce 
l’organismo, così come gli alcoli-
ci. È inoltre consigliata un'attività 
fisica regolare, che permette di 
eliminare le tossine; svolge inol-
tre funzione antiinfiammatoria e 
stimola la produzione di moleco-
le che favoriscono il benessere, 
come le endorfine o la serotoni-
na. Per permettere di eliminare 
le tossine e migliorare la nostra 
risposta immunitaria, si deve 
invece favorire un’attività fisica 
regolare (non deve essere però 
smisurata). Inoltre svolge un’a-
zione antiinfiammatoria e stimola 
la produzione di molecole che fa-
voriscono il benessere, come le 
endorfine o la serotonina.  Impor-
tante è anche contenere fonti di 
stress e ritmi frenetici (ci rendono 
più vulnerabili) e cercare di dormi-
re una quantità adeguata di ore. 
Infatti il sonno induce la produzio-
ne di citochine, messaggere nel-
la comunicazione cellulare, che 
rinforzano il sistema immunitario, 
ciò che avviene anche favorendo 
un’adeguata esposizione ai raggi 
solari che stimolano la produzio-
ne di vitamina D. Si consiglia di 
mantenere anche il proprio peso 
corporeo nella norma. Un consi-
glio per controllare le calorie? 
Masticare a lungo ogni boccone 
per favorire il senso di sazietà e 
ridurre l’apporto energetico a ta-
vola. Inoltre uno studio pubblica-
to su “Immunity”, ha dimostrato 
che la masticazione prolungata 
stimola il microbiota gengivale 
(l’esercito di germi protettivi pre-
senti nella bocca) a produrre lin-
fociti Th17, che si sviluppano in 
presenza di infezioni per difen-
derci.  
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Partire da un'alimentazione sana per aiutare il nostro organismo a fronteggiare virus, batteri e infiammazioni 

Rafforzare le difese immunitarie...  A tavola!

“Il cioccolato fondente 
grazie all’elevato 
contenuto di flavonidi 
risulta essere un valido 
amico del sistema 
immunitario, oltre che 
del buon umore!”
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Hummus al cipollotto Panna cotta alle more di gelso

PREPARAZIONE
Asciugate i ceci e tagliate grosso-
lanamente le foglie di cipollotto. 
Metteteli nel mixer insieme all’a-
glio, alla salsa tahini e al succo di 
limone. Frullate fino a ottenere un 
composto cremoso. Aggiungete 
sale e pepe a piacere. Aggiustate 
il sapore al vostro gusto persona-
le: più limone rende l’hummus più 
deciso e aspro, mentre più salsa 
tahini ne aumenta il retrogusto 
dolciastro. Servite con cracker 
da intingere nella salsa.

PREPARAZIONE
Mettete 6 g di gelatina in ammol-
lo in acqua fredda per 10 minuti. 
Fate scaldare panna e zucchero a 
velo in un pentolino, senza bollire. 
Unite i fogli di gelatina strizzati e 
mescolate finché non si adden-
sa. Filtrate il composto in bic-
chieri monoporzione, lasciando 2 
cm dal bordo. Fate raffreddare in 
frigo per 4-5 ore. Mettete il resto 
della gelatina in ammollo e frul-
late more e zucchero fino ad ot-
tenere un composto omogeneo. 
Mescolate l’acqua ben calda con 
la gelatina, fino a renderla scirop-
posa. Lasciatela intiepidire, unite-
la al composto di more e versate 
il tutto sopra la panna cotta. Fate 
raffreddare per 4-5 ore. Servite 
fredda.

INGREDIENTI INGREDIENTI
• 400 g ceci cotti
• 1 mazzetto di foglie di cipollotto
• 3 spicchi d’aglio
• 3 cucchiai salsa tahini
• 3 cucchiai succo di limone
• Sale e pepe q.b.

• 500 ml panna fresca
• 150 g zucchero a velo
• 8,5 g gelatina in fogli
• una manciata di more di gelso
• 75 g zucchero
• 20 ml acqua

Cipollotto More di gelso

Il cipollotto è il bulbo immaturo della ci-
polla, dalla quale deriva il proprio sa-
pore specifico: pungente se da cipolla 
bianca, delicato se da cipolla rossa. 
Fa parte della famiglia degli Allium, la 
stessa dell’aglio, con cui condivide 
molte proprietà benefiche: diuretico e 
decongestionante, tiene sotto controllo 
il livello di glicemia nel sangue e, gra-
zie all’alto contenuto di folati, riduce lo 
stress e stimola il buon umore. Del ci-
pollotto si possono mangiare sia il bul-

Quando nelle campagne si praticava la 
bachicoltura, era certamente più facile 
imbattersi nelle piante di gelso, in quan-
to le foglie erano il nutrimento preferito 
dei bachi da seta. Oggi, invece, è sicu-
ramente più raro ma chi ha la fortuna di 
averle vicino a casa sa che la comparsa 
di queste piccole bacche è ideale per 
salutare l’inizio dell’estate: spuntano in-
fatti a maggio e rimangono fino alla fine 
di luglio. Pianta che appartiene alle fa-
miglie delle Moracee, ne esistono molte 
varietà, che però possono essere rag-
gruppate in tre tipi principali: bianco, 
nero e rosso. Tra le caratteristiche prin-
cipali delle more di gelso, c’è quello di 
essere una bacca piccola ma allo stes-
so tempo un vero e proprio tesoro, che 

bo, ricco di enzimi, sia le foglie, piene di 
vitamine. In cucina sostituisce spesso 
cipolla e aglio nei soffritti o nelle zuppe, 
ma per ricavarne maggiori benefici an-
drebbe consumato crudo, in pinzimo-
nio o insalata.
Quella del cipollotto è fin dall’antichità 
una coltivazione tipica dell’area medi-
terranea. In Italia si concentra soprat-
tutto in Campania, da dove proviene il 
cipollotto Nocerino DOP.

occupa un posto di rilievo tra i cosid-
detti ‘superfood’, cioè gli alimenti con 
proprietà dietetiche e curative conside-
rate importanti per la difesa della salu-
te. Le more di gelso hanno un apporto 
calorico basso, un alto contenuto di 
ferro e contengono potassio, manga-
nese e magnesio, oltre alle vitamine C, 
K e del complesso B. Ma l’interesse di 
medici e fitoterapeuti per questa bacca 
dipende soprattutto dalla sua preziosa 
attività antiossidante, che le rende un 
insostituibile strumento di prevenzione 
per le malattie dell’invecchiamento cel-
lulare, le malattie degenerative del si-
stema nervoso, le infezioni batteriche e 
le infiammazioni. 

Alimentazione & Benessere

L'integratore del buon umore Un tesoro raro
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Scegli la nostra 
energia verde.
Scopri come su abenergie.it


