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Sarebbe bello che il concetto di 
mobilità facesse rima con so-
stenibilità, ma ahimè la prima 
deve fare ancora un po’ di stra-
da per raggiungere la seconda.
Fortunatamente, di strada, la 
mobilità ne ha percorsa, e seb-
bene l’andamento sia anco-
ra “slow”, la direzione sembra 
essere quella giusta, orientata 
cioè verso un trasporto pubbli-
co che sia efficiente, innovativo 
ed ecologico, e sull’altro fronte, 
verso una mobilità privata che 
soppianti l’utilizzo dei combu-
stibili fossili a favore delle auto 
elettriche. Se è vero che proprio 
rima non fanno, quantomeno i 
due termini non rappresentano 

più un ossimoro, superando il 
reciproco tradizionale contra-
sto. Difatti in questi ultimi anni 
l’inquinamento non è più il ri-
svolto obbligato di una mobilità 
che può invece puntare ad es-
sere dolce, salutare, ma anche 
efficiente e tecnologica, combi-
nando la vivibilità degli ambienti 
con le esigenze di una società 
moderna, come testimoniano 
alcuni esempi nelle pagine se-
guenti.
Forse, tra le varie opzioni, po-
trebbe essere la parola “oppor-
tunità” quella più indicata per 
una rima positiva, almeno come 
auspicio. Per più di un signifi-
cato e motivazione. Una mobi-

lità dolce, sia per una fruizione 
quotidiana, sia per un utilizzo 
turistico o di piacere, rappre-
senta davvero un’opportunità 
per staccarsi di dosso un’abitu-
dinarietà che ancora oggi trova 
nell’auto privata, parcheggiata 
a due passi da ogni negozio 

o ufficio, una 
comodità che 
non è più tale: 
in realtà spesso 
si impiega più 
tempo a cerca-
re parcheggio 
che a fare un 
tratto a piedi, 
senza contare i 
costi connessi 
alla sosta e allo 
stress. Il benes-
sere collegato a 
una mobilità più 
green, che sti-
moli movimento 
quotidiano e vi-
ta all’aria aper-
ta, è indubbio, a 
dispetto dell'im-
perante frenesia 
urbana.
In secondo luo-
go, dalla mobi-
lità sostenibile 
deriva un’altra 
tipologia di op-
portunità: la 
possibilità cioè 
di reimpostare 

servizi e ristrutturare quartieri, 
sia come viabilità sia come re-
cupero edilizio e stradale. Quar-
tieri intasati dal traffico o usati 
solo come parcheggi di auto o 
dormitori per pendolari posso-
no invece essere rivitalizzati e 
valorizzati attraverso piste e 
spazi nuovi, pensati in funzione 
di un diverso modo di costruire 
strade, stazioni e connessioni 
urbane. Anche questi esem-
pi fortunatamente cominciano 
a diffondersi, tanto nel mondo 
quanto vicino a noi. Innovare 
la mobilità di un’area significa 
avere l’occasione di innovare le 
città, i quartieri e la qualità di vi-
ta degli abitanti. Infine, un terzo 

ambito di opportunità è quello 
economico: i settori della green 
economy sono molteplici, ma 
sicuramente l’indotto connes-
so alla mobilità è ampio e può 
significativamente contagiare 
altri settori come edilizia e pro-
gettazione architettonica. No-
tevole è pure il potenziale delle 
auto elettriche e ibride, un mer-
cato in forte espansione, che ci 
auguriamo possa affiancare lo 
sviluppo del trasporto pubbli-
co per avvicinare sempre più 
la mobilità alla sostenibilità. C’è 
da ammettere che nel resto del 
mondo la strada percorsa dal-
la mobilità elettrica è maggiore 
rispetto al nostro Belpaese. I 
numeri ci testimoniano che non 
siamo certo apripista in questa 
evoluzione: sappiamo però che 
la strada è segnata, non solo 
per gli incoraggianti scenari che 
provengono dal mercato estero, 
ma anche per le politiche e gli 
investimenti in infrastrutture che 
si stanno attuando in Italia, con il 
chiaro obiettivo, per esempio, di 
eliminare il problema della man-
canza di “distributori” per auto 
elettriche. Cogliendo anche in 
questo caso l’opportunità col-
legata, le colonnine di ricarica 
si trasformano in stazioni e aree 
smart digitali e tecnologiche 
con numerosi servizi aggiuntivi. 
Se la rima con sostenibilità 
crea ancora qualche difficol-
tà, non così distante è la rima 
con opportunità, viste le tante 
sfaccettature che una mobilità 
sostenibile potrebbe comporta-
re. Ma per cogliere queste po-
tenzialità, occorre che ciascuno 
faccia fino in fondo, nella quoti-
dianità, ciò che è nelle proprie 
possibilità.

  Diego Moratti

Mobilità fa rima con… 
Editoriale

“Innovare la mobilità di 
un’area significa avere 
l’occasione di innovare 
le città, i quartieri e la 
qualità di vita degli 
abitanti”
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È la multimodalità il tema del-
la 17° edizione della Settimana 
Europea della Mobilità Sosteni-
bile in programma dal 16 al 22 
settembre 2018, che punta a 
sensibilizzare enti, amministra-
tori pubblici e cittadini sui temi 
relativi alla sostenibilità in rela-
zione agli spostamenti. Un tema 
quanto mai attuale, se si consi-
derano i dati sull'inquinamento 
nelle nostre città, e che viene 
quest'anno affrontato nell'ot-
tica della promozione di spo-
stamenti consapevoli all'interno 
delle nostre città, multimodali, 
che si appoggino anche a me-
todi di trasporto alternativi ed 
ecologici. 
Un esempio su tutti? I veicoli a 
propulsione elettrica, sempre 
più protagonisti del mercato 
automobilistico e delle scelte 
politiche in materia, comprese 

quelle inerenti all'installazione 
di stazioni di ricarica. Ciò che 
fino a pochi decenni fa pareva 
utopia – l'utilizzo cioè di veicoli 
ecologici, non vincolati all'ap-
provvigionamento di combu-
stibili fossili e privi di emissioni 
di inquinanti atmosferici – sta 
diventando una realtà concre-
ta e condivisa per un numero 
crescente di paesi e città. E so-
no i numeri a confermarlo: nel 
2017 sono stati venduti in tutto 
il mondo più di un milione di vei-
coli a propulsione elettrica, con 
un aumento del 54% rispetto 
all'anno precedente.

Elettrica o ibrida? 

Quando si parla di veicoli a 
propulsione elettrica, ci si rife-
risce a due differenti tipologie 
di veicolo: le auto elettriche 

(BEV, cioè battery electric vehi-
cle) e le auto ibride (PHEV, cioè 
plug-in Hybrid Electric vehicle). 
Le prime sono equipaggiate 
esclusivamente con un motore 
elettrico alimentato da batterie 
che eliminano totalmente la ne-
cessità di un propulsore termi-
co, ma rendono fondamentale 
la disponibilità di stazioni per la 
ricarica della batteria. Sulla an-
cora scarsa presenza di stazioni 
di ricarica e sull'autonomia della 
batteria si concentrano ad oggi i 
principali scetticismi rispetto al-
le auto elettriche. Si tratta certa-
mente delle sfide a cui il settore 
deve fare fronte da qui ai pros-
simi anni, anche per poter ga-
rantire la tenuta di un mercato 
stabile dell’auto elettrica. Le au-
to ibride, invece, ovviano a que-
ste problematiche perché sono 
dotate di due propulsori distinti, 

uno a combustione (benzina o 
diesel) e uno elettrico, che la-
vorano in sinergia a seconda 
della velocità e della lunghezza 
del percorso. In questo modo si 
riducono notevolmente i consu-
mi di carburante e le emissioni 
nocive. Le batterie al litio pre-
senti sulle auto ibride, inoltre, 
si ricaricano tramite generatore 
elettrico durante i lunghi tragitti.
Il settore dei veicoli a propulsio-
ne elettrica è fortemente orien-
tato al futuro, tant'è che in alcuni 
paesi le auto elettriche e ibride 
stanno progressivamente so-
stituendo i veicoli con motore a 
scoppio. 
Sebbene i costi iniziali di acqui-
sto di tipologie elettriche o ibri-
de siano infatti sostanzialmente 
più elevati rispetto a quelli per 
le auto tradizionali, essi vengo-
no ammortizzati dai successivi 

risparmi di carburante e rifor-
nimento e consentono in più 
di ridurre i problemi di inquina-
mento atmosferico e acustico e 
di sfruttamento dei combustibili 
fossili. 

Un trend mondiale 
in crescita 

Secondo il “Global Electric 
Vehicles Outlook” dell'Agen-
zia Internazionale dell'Energia 
(IEA), soltanto l'anno scorso nel 
mondo sono state vendute ol-
tre un milione di unità, con una 
crescita pari al 54% rispetto al 
2016. In totale, certifica l'Agen-
zia, nel mondo circolano oggi 
più di 3 milioni di auto elettriche 
e ibride e il più grande merca-
to del settore è quello cinese. 
La Cina ha registrato all'incir-
ca la metà delle vendite globa-

Auto elettriche e ibride
Nel 2017 un milione in più, metà in Cina 

Primo Piano 

IL MERCATO DELL’AUTO ELETTRICA E IBRIDA

CINA
580 mila veicoli nel 2017
(+72% rispetto al 2016)

GIAPPONE

STATI UNITI
280 mila vetture tra ibride ed elettriche
(160mila nel 2016)

NORVEGIA
REGNO UNITO
FRANCIA

oltre 3 milioni
di auto elettriche e ibride
circolano oggi nel mondo

oltre un milione
di unità a propulsione
elettrica vendute
nel mondo nel 2017

852 mila
immatricolazioni

nel 2017
in Europa

le auto
ibride sono
passate da
39.000 a

66.000

le auto
elettriche sono

passate da
1.400 a

1.900

2017

li del 2017 con 580mila veicoli 
(+72% rispetto al 2016), seguita 
dagli Stati Uniti (nei quali sono 
state vendute 280mila vetture 
tra ibride ed elettriche contro 
le 160mila del 2016), Norvegia, 
Regno Unito, Francia e Giappo-
ne. Nel paese del Sol Levante, 
le vendite 2017 sono più che 
raddoppiate rispetto al 2016. 
Un trend, questo, che non si li-
mita alle automobili. Solo l'anno 
scorso, i bus a propulsione elet-
trica nel mondo sono cresciuti 
a quota 370mila (erano 345mi-
la nel 2016), così come i veicoli 
elettrici a due ruote (250milioni). 
Anche in questo caso, leader 
del settore rimane la Cina, che 
conta più del 99% del parco 
elettrico bus e a due ruote al 
mondo. La IEA evidenzia inoltre 
un dato interessante riguardan-
te le infrastrutture per le auto 

elettriche: nel 2017, il numero di 
caricatori privati e nei luoghi di 
lavoro è stato stimato sui 3 mi-
lioni di unità. In più, sono stati 
contati circa 430mila caricabat-
terie pubblici in tutto il mondo. 

Norvegia leader del 
settore in Europa 

Secondo i dati ufficiali dell'Eu-
ropean Automobile Manufactu-
rers' Association (ACEA), il 2017 
è stato un anno di crescita del 
settore anche per l’Europa: lo 
scorso anno il numero di veico-
li elettrici nel nostro continente 
è cresciuto del 39,7%, per un 
totale di circa 852mila imma-
tricolazioni. Il rapporto rispetto 
alle motorizzazioni tradizionali è 
ancora piuttosto basso – corri-
sponde al 5,7% del parco mac-
chine europeo completo – ma 

il trend è in crescita. L'ACEA ha 
rilevato inoltre che le più ricer-
cate sono le auto ibride (54,8% 
del totale). Come si è visto, a 
guidare la classifica europea 
delle buone prassi in materia 
di auto elettriche e ibride sono 
i paesi del Nord. In Norvegia le 
auto elettriche rappresentano 

all'incirca il 40% delle vendite di 
auto nuove e a inizio 2018, per 
la prima volta, il numero di auto 
elettriche e ibride nel paese ha 
superato quelle con motore a 
combustione. In Islanda la per-
centuale si attesta sul 12% e in 
Svezia sul 6%. 

E in Italia? 

L'accelerazione del settore nel 
2017 ha influenzato positiva-
mente anche l'Italia. Nel 2017 le 
automobili ibride sono passate 
da 39mila a oltre 66mila e le elet-
triche da 1.400 a quasi 1.900: in 
termini percentuali, una cresci-
ta rispettivamente del 71% e del 
38,6%, ben più consistente dei 
trend relativi alle auto a motore 
tradizionale, ma che non basta a 
dare una scossa reale al settore. 
I veicoli elettrici rappresentano 

in Italia lo 0,1% del mercato e i 
veicoli a benzina o diesel conti-
nuano a dominare il settore. Con 
qualche segnale incoraggiante: 
aumenta infatti di anno in anno il 
numero di comuni che puntano 
all'elettrico per dare una rispo-
sta ai problemi di mobilità delle 
città e dei territori. 
Crescono i car sharing elettri-
ci e le procedure di bando per 
l'installazione di nuovi caricato-
ri diffusi, in modo da facilitare la 
ricarica della batteria e rendere 
la mobilità sostenibile sempre 
meno utopica, e sempre più 
concreta. Come dire: la strada 
anche da noi è ormai tracciata, il 
veicolo con cui percorrerla non 
ancora. Aspettando la scossa 
giusta, in un mix tra investimenti 
pubblici e privati.

  Erica Balduzzi

In occasione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile (16-22 settembre), un focus sul settore dei veicoli elettrici, 
trend in crescita in nome dell'ecologia e del risparmio

“Soltanto l'anno scorso, 
nel mondo sono state 
vendute oltre un milione 
di unità, con una 
crescita pari al 54% 
rispetto al 2016. In 
totale, nel mondo 
circolano oggi più di  
3 milioni di auto 
elettriche e ibride”

Settimana Europea 
della Mobilità,
17° edizione:
dal 16 al 22 

settembre 2018
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Mobilità a misura d'uomo, ri-
qualificazione delle periferie, 
attenzione alle due ruote e lavo-
ro sinergico sul territorio: sono 
questi gli obiettivi dell'assesso-
re alla mobilità del comune di 
Brescia Federico Manzoni per 
offrire agli abitanti di Brescia 
una città vivibile e fruibile a 360 
gradi. Classe 1982, avvocato e 
dottore in Diritto Pubblico, Fe-
derico Manzoni non è una new 
entry della politica bresciana: 
consigliere comunale dal 2003, 
ha già ricoperto la carica di as-
sessore alla mobilità e ai servizi 
istituzionali nella scorsa giunta 
del sindaco Emilio Del Bono ed 
è stato riconfermato anche per 
i prossimi cinque anni, dopo la 
tornata elettorale del 10 giugno 
scorso che ha mantenuto il sin-
daco Del Bono alla guida della 

Loggia. InfoSOStenibile ha in-
contrato l'assessore Manzoni 
in vista della Settimana Euro-
pea della Mobilità Sostenibile 
2018, per capire le criticità e le 
prospettive di una città come 
Brescia. 

Assessore Manzoni, qual 
è il bilancio dei cinque 
anni appena trascorsi in 
materia di mobilità? 

L’Amministrazione ha presta-
to in questi anni un’attenzione 
particolare ai temi della mobili-
tà sostenibile, agendo tanto in 
Centro storico quanto nei quar-
tieri della Città. Abbiamo com-
pletato la metanizzazione della 
flotta bus del comune di Bre-
scia, con l'introduzione di 40 

nuovi mezzi nell'ultimo biennio 
e 20 in previsione per il 2019, 
che andranno però a sostituire 
i più vecchi veicoli metanizza-
ti già in circolazione. Abbiamo 
inoltre riqualificato il lato sud 

della stazione, trasformandolo 
da zona degradata a porta di 
accesso alla stazione stessa. 
Gran parte dell'azione ammi-
nistrativa in materia di mobilità 
si è concentrata su due filoni 
principali: la stesura e appro-
vazione di un piano strategico 
per la mobilità cittadina e il re-
cupero di finanziamenti esterni, 
provenienti da bandi ministeriali 
o regionali. 

Ci fa alcuni esempi?

Il Comune di Brescia è tra i pri-
mi vincitori del Bando Periferie 
e non ha subito lo slittamento 
di termini come invece è capi-
tato ad altri. Abbiamo identifi-
cato come zona da riqualificare 
quella di via Milano: il proget-
to prevede la riqualificazione 

dell'area dal punto di vista so-
ciale con progetti incentrati su 
housing sociale, istruzione e 
aggregazione, ma anche un'a-
zione sul piano della mobilità 
sostenibile per creare percorsi 
ciclabili e valorizzare la stazione 
ferroviaria del quartiere come li-
nea suburbana. Sempre grazie 
a bandi esterni, abbiamo potu-
to avviare investimenti anche in 
materia di ciclabilità e riqualifi-
care ad esempio ampi tratti del-
le ciclabili locali.

Quali sono le sfide 
aperte per i prossimi 
anni?

La sfida maggiore sarà quel-
la di dare piena attuazione al 
PUMS, il Piano Urbano per la 
Mobilità Sostenibile, approva-

to a febbraio 2018. La pianifi-
cazione della mobilità cittadina 
era infatti ferma agli anni No-
vanta ed era sempre stata for-
temente settoriale, mentre con 
il PUMS abbiamo voluto ragio-
nare sulla mobilità a tutto tondo. 
Brescia è una città capoluogo 
con 200mila abitanti, che arri-
vano a 350mila se consideria-
mo anche i comuni confinanti. 
Abbiamo inoltre più di 200mila 
spostamenti giornalieri in entra-

ta e uscita dalla città, un trend 
che dal '91 al 2011 è cresciuto 
del 37%. La scelta di dotarci del 
PUMS è stata lungimirante per-
ché ha incrociato le direttive mi-
nisteriali dell'anno scorso che 
hanno reso possibile l'accesso 
ai finanziamenti statali per nuo-
ve infrastrutture in città con al-
meno 100mila abitanti. Brescia 
è una delle poche città italiane 
con PUMS già approvato: ora si 
tratta di dargli attuazione.

In che modo?

Abbiamo incentrato il PUMS su 
due capisaldi: l'attenzione al-
la ciclabilità e il potenziamento 
dei trasporti su ferro. A Brescia 
il 60% dei residenti si muove 
quotidianamente per studio o 
lavoro in un raggio inferiore ai 

Aumento delle piste ciclabili, potenziamento della rete ferroviaria e riqualificazione delle periferie: così Brescia si muove verso il futuro
Parola all'Assessore alla Mobilità Federico Manzoni  

Mobilità: una Brescia a misura di cittadino

“A Brescia il 60% dei 
residenti si muove 
quotidianamente per 
studio o lavoro in un 
raggio inferiore ai 5 
chilometri 
dall'abitazione, e il 40% 
in un raggio inferiore ai 
3 chilometri: le 
potenzialità per la 
mobilità ciclabile sono 
enormi”

“Oggi a Brescia le auto 
elettriche godono di tutti 
gli incentivi possibili 
(accesso gratis in ZTL, 
parcheggio gratuito sulle 
strisce blu, ecc.)”

L'assessore alla mobilità Federico Manzoni

Primo Piano 

5 chilometri dall'abitazione e il 
40% in un raggio inferiore ai 3 
chilometri: le potenzialità per la 
mobilità ciclabile sono enormi. 
Per quanto riguarda invece il 
trasporto ferroviario, intendia-
mo da un lato ampliare le aree 
di sosta e interscambio in cor-
rispondenza con i capolinea 
della metropolitana, dall'altro 
sviluppare un ragionamento 
sulle linee suburbane, sfruttan-
do e riqualificando le infrastrut-
ture già esistenti. Accanto a 
queste due invarianti, abbiamo 
ipotizzato la realizzazione di una 
tramvia per collegare i quartieri 
dove non passa la metropolita-
na, ma si tratta di un interven-
to vincolato all'ottenimento dei 
fondi ministeriali. Tra gli altri temi 
introdotti nel Piano della Mobi-
lità c'è inoltre la questione delle 
Zone di Particolare Rilevanza 
Urbanistica: vorremmo imple-
mentare il meccanismo già in 
essere nel centro storico, cioè 
la riserva di aree di sosta per i 
residenti combinate con spazi a 
rotazione, per rendere più fruibili 
aree ad alta domanda di sosta. 
Grande importanza ha anche 
la promozione delle cosiddette 
“Zone 30”, nuclei cittadini in cui 
è privilegiata una mobilità dolce 
e a misura d'uomo. 

Accennava 
all'attenzione data 
alla mobilità ciclabile 
in città.

A Brescia attualmente ci sono 
circa 100 chilometri di piste ci-
clabili a fronte di 600 chilome-
tri di strada. Il problema non è 
quantitativo ma qualitativo: ser-
vono ciclabili prive di interruzio-
ni e con percorsi lineari e non 
tortuosi. Circa 40 chilometri di 
pista andavano quindi total-
mente ripensati: a marzo 2018 
abbiamo iniziato i lavori sul pri-
mo tratto della dorsale ciclabile 
che attraversa la città sull'asse 
ovest-est, mentre quelli sul se-
condo tratto partiranno l'anno 
prossimo. Vogliamo concen-
trarci sulla riqualificazione e 
sulla messa in sicurezza dei 
tratti già esistenti parallelamen-
te a un ampliamento, che co-
munque è in programma. 

Come prosegue 
l'esperienza di bike 
sharing Bicimia nel 
comune di Brescia?

Bicimia è un servizio molto ap-
prezzato dai cittadini, grazie alla 
buona manutenzione delle bici-
clette, alle tariffe convenienti (i 
primi 45 minuti di utilizzo sono 
a costo zero) e alla capillarità 
del servizio: ci sono 83 stazioni 
sparse in tutta la città, di cui 21 
realizzate nell'ultimo mandato, 
raggiungendo anche zone più 

periferiche, e nei prossimi me-
si prevediamo di realizzare al-
tre due stazioni nei quartieri di 
Caionvico e Chiesanuova, gli 
unici sguarniti. Abbiamo inoltre 
avviato in via sperimentale l'in-
serimento di alcune biciclette a 
pedalata assistita in 5 stazioni, 
per incontrare le esigenze di al-
cuni segmenti di popolazione.  
Ad oggi abbiamo una media di 
3000 prelievi al giorno.

Uno dei temi caldi 
della mobilità 
sostenibile riguarda 

le auto elettriche. 
Su questo Brescia 
come si muove? 

Dal 2010 a Brescia sono pre-
senti 18 colonnine di ricarica per 
auto elettriche, grazie al proget-
to E-Moving avviato con A2A. 
Fino a due anni fa l'infrastruttura 
era sovradimensionata rispet-
to alla richiesta, ma il trend sta 
cambiando. Oggi a Brescia le 
auto elettriche godono di tutti gli 
incentivi possibili (accesso gra-
tis in ZTL, parcheggio gratuito 
sulle strisce blu, eccetera), nel-

la consapevolezza tuttavia che 
aiutano sì a ridurre le emissioni 
nocive ma non risolvono i pro-
blemi di traffico, congestione o 
incidentalità. Come amministra-
zione cittadina, noi dobbiamo 
lavorare soprattutto sul riequili-
bro modale: promuovere cioè il 
passaggio da auto privata a tra-
sporto pubblico, mobilità dolce, 
ciclabilità e sharing.

La multimodalità è 
proprio il tema della 
Settimana Europea 
della Mobilità 
Sostenibile 2018. 
Quali sono le iniziative 
in programma a 
Brescia? 

Quest'anno abbiamo puntato 
molto sulla collaborazione con 
le realtà del territorio. La setti-
mana dal 16 al 22 settembre 
prevede incontri divulgativi, 
momenti di condivisione, spet-
tacoli teatrali e iniziative promo-
zionali, per riuscire a coinvolgere 
tutti i cittadini su un tema quan-
to mai importante. Ci saranno 
ad esempio un convegno sul 
tema della sicurezza stradale in 
collaborazione con l'Università 
di Brescia, una serie di iniziative 
della polizia locale nelle scuole 
e due spettacoli teatrali dedica-
ti. A chiusura della settimana, 
domenica 23 settembre abbia-
mo programmato la “domenica 
ecologica”, con blocco del traf-
fico nel centro storico e biglietto 
unico del trasporto urbano.

  Erica Balduzzi 
Diego Moratti

“Bicimia: ad oggi 
abbiamo una media di 
3000 prelievi al giorno. 
Ci sono 83 stazioni 
sparse in tutta la città, 
che raggiungono anche 
zone più periferiche. 
Abbiamo inoltre avviato 
in via sperimentale 
l'inserimento di alcune 
biciclette a pedalata 
assistita in 5 stazioni”



Nel panorama degli sviluppi 
in atto in Italia e nel territorio 
lombardo, anche Bergamo 
sta compiendo passi impor-
tanti verso la direzione di una 
mobilità sostenibile, che non 
può prescindere da uno svi-
luppo del trasporto pubblico. 
Dal mese di agosto è disponi-
bile a Bergamo la Carta della 
Mobilità 2018, una guida con 
la quale l’azienda bergama-
sca dei trasporti ATB tiene in-
formati i cittadini sulle notizie 
e le novità che riguardano au-
tobus, funicolari e tram.
Come succede in molte delle 
innovazioni che riguardano il 
settore dei trasporti, anche in 
questo caso un ruolo impor-
tante è giocato dall’evoluzione 
tecnologica. Chi ha la neces-
sità di fruire della Carta può 
farlo utilizzando il sito, l’app, 
la pagina Facebook e, da 
quest’anno, anche attraverso 
le innovative pensiline smart 
giunte a Bergamo insieme al-
la Linea C. Proprio l’avvento 
in città della doppia linea di 
autobus elettrici, partita uf-
ficialmente con la sua prima 
corsa a inizio febbraio, ha se-
gnato un passo fondamentale 
nello sviluppo del trasporto a 

basse emissio-
ni. Dodici nuovi 
autobus, muniti 
di una batteria 
che permette 
loro di percor-
re fino a 180 
km al giorno, 
che si sono uni-
ti alla flotta già 
esistente con-
sentendo alla 
città di portare 
a oltre il 65% la 
percentuale del 
trasporto pub-
blico a basso 
o zero impat-
to ambientale. 
Una flotta alle 
quali si sono 
aggiunte le già 
citate 16 pen-
siline che han-
no il compito di migliorare la 
fruizione del trasporto pub-
blico dei cittadini attraverso 
dispositivi innovativi e mul-
tifunzionali. Funzione della 
Carta della Mobilità è quello 
di riportare i risultati raggiunti 
da questo e dagli altri servi-
zi della rete di trasporti ber-
gamaschi, ma anche fornire 
spiegazioni e chiarimenti in 

modo sempre più completo 
ai cittadini; una delle novi-
tà, ad esempio, è l’attivazio-
ne della pagina denominata 
“Orari accessibili” nata dalla 
collaborazione con l’Unione 
Ciechi Bergamo e realizzata 
per migliorare l’accessibilità e 
la facilità di navigazione al sito 
ATB anche per gli utenti con 
disabilità visiva: una modalità 

di accesso alle informazio-
ni di viaggio fruibile sia dagli 
utilizzatori di pc Windows con 
screen reader Jaws o Nvda 
che dagli utilizzatori di Mac 
con screen reader On Board 
Voiceover e browser Safari. 
Oltre che in versione pdf sca-
ricabile sul sito, la Carta della 
Mobilità 2018 viene distribuita 
gratuitamente presso gli ATB 
Point, l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico di Bergamo e dei 
27 comuni dell’area urbana, le 
biglietterie, le sedi Adiconsum 
e Federconsumatori e anche 
all’ufficio del Turismo dell’Ae-
roporto di Orio al Serio. 

In provincia oltre 50 
stazioni di ricarica 
“smart”

Se il servizio di trasporto pub-
blico rappresenta sotto molti 
punti di vista il fulcro della “mul-
timodalità”, tema al centro della 
Settimana Europea della Mobi-
lità, altrettanto importanti sono 
i progetti che coinvolgono lo 
spostamento con i mezzi privati. 
Il trend di crescita registrato nel 
nostro paese trova conferme, e 
soprattutto importanti sviluppi, 
anche da parte della Provincia 

di Bergamo che nel 2018 ha ap-
provato un progetto che porte-
rà alla realizzazione di ben 37 
Smart zone per veicoli elettrici 
distribuiti in modo uniforme sul 
territorio bergamasco.
Il concetto di “Smart zone” su-
pera quello delle colonnine tra-
dizionali attraverso la creazione 
di aree che hanno l’ambizione 
di essere strumenti comple-
ti monitorando, ad esempio, 
anche la qualità dell’aria attra-
verso la misurazione dei pa-
rametri di CO2 e di PM10, ma 
anche svolgendo una funzione 
di videosorveglianza e di ana-

lisi del traffico e agendo nello 
stesso tempo come strumenti 
per il “proximity marketing”, l’in-
novativo metodo promozionale 
che sostituisce gli ingombranti 
manifesti pubblicitari con mes-
saggi che vengono veicolati 
in modo completamente digi-
talizzato sul proprio device o 
smartphone, al momento del 
rifornimento in stazione. Insom-
ma, la tecnologia al servizio di 
una mobilità rispettosa dell’am-
biente per la quale la Provincia 
di Bergamo si è affidata all’e-
sperienza dell’azienda berga-
masca Ressolar.
Analoghe ulteriori 19 smart 
zone saranno realizzate sem-
pre da Ressolar all’interno di 
un'altra progettualità nei co-
muni di Alzano Lombardo, 
Albino, Casirate, Castel Roz-
zone, Gazzaniga, Morengo, 
Nembro, Pedrengo, Prada-
lunga, Ranica, Selvino, Se-
riate, Spirano, Torre Boldone, 
Villa d’Almè e Villa di Serio, 
capofila del progetto.
Anche a Sotto il Monte ver-
ranno realizzate delle sta-
zioni di ricarica, che nei 
prossimi anni potrebbero 
salire a otto/dieci, tutte nello 
stesso territorio comunale. 

Le città bergamasche si stan-
no dunque attrezzando in 
maniera lungimirante, in vista 
di quel 50% di veicoli elettrici 
che si prevede saranno in cir-
colazione entro il 2030. Altra 
innovazione è l’app Wroom 
(scaricabile gratuitamente da-
gli store) che permette di pre-
notare la stazione di ricarica e 
di pagare il rifornimento sen-
za dover ricorrere a monete o 
banconote.
La app potrà tra l’altro inte-

ragire 
con tut-
te le co-
lonnine 
Enel di-
slocate 
in Italia, 
permet-

tendovi la ricarica del veicolo 
elettrico. Il progetto è quindi 
ambizioso, nato da un lavoro 
di ricerca lungo due anni, che 
ha visto anche il supporto di 
realtà come Ascom, Confar-

tigianato e Confindustria; per 
vederlo completato in tutti i 
comuni bergamaschi sele-
zionati attraverso il Piano Na-
zionale delle Infrastrutture di 
Ricarica Elettrica (PNire) ser-
viranno due o tre anni. 

In città 32 colonnine 
entro il 2018

Anche il capoluogo si muove in 
modo deciso verso la realizza-
zione delle infrastrutture per i 

veicoli elettrici all’interno dei va-
ri quartieri cittadini che porterà 
Bergamo a far parte del circuito 
E-moving. Come? Attraverso 
l’installazione, entro fine anno, 
di 32 colonnine di ricarica elet-
trica divise in 8 stazioni High 
Power, che permettono di rica-
ricare ad alta potenza tutti i vei-
coli in commercio, e 24 Normal 
Power; un numero consisten-
te di nuovi punti che hanno la 
funzione di coprire il territorio in 
maniera completa nel rispetto 
delle norme di viabilità genera-
le. Un progetto a misura di cit-
tadino quindi, ma rivolto anche 
alle zone di maggior interesse 
turistico così da essere fruibile 
anche dai molti visitatori che ar-
rivano ogni anno nella Città dei 
Mille.
Il progetto cittadino sarà cura-
to da A2A Energy Solution che 
progetterà, realizzerà e gesti-
rà le zone di ricarica creando, 
anche in questo caso, delle 
zone multifunzionali tecnologi-
camente avanzate che non si 
limitino alla ricarica dei veicoli, 
ma che possano anche svolge-
re altre funzioni fondamentali.
Le colonnine cittadine, per 
esempio, contribuiranno ad 
allargare la rete wireless a di-
sposizione dei cittadini poiché 
in nove delle stazioni realizzate 
sarà disponibile il wi-fi gratui-
to del servizio Bergamo Wi-Fi; 
oltre a questo un’app dedica-
ta permetterà di localizzare le 
colonnine in modo semplice e 
veloce, di verificare lo stato di 
ricarica e di visualizzarne i re-
lativi dati. Importante ricorda-
re inoltre che per il primo anno 
dalla loro installazione è stata 
garantita la completa gratuità 
delle ricariche per ogni veicolo. 

  Gianluca Zanardi

“L’avvento in città della 
doppia linea di autobus 
elettrici, partita 
ufficialmente con la sua 
prima corsa a inizio 
febbraio, ha segnato un 
passo fondamentale 
nello sviluppo del 
trasporto a basse 
emissioni”

La app WROOM® 
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Bergamo: trasporti più green e più smart
Primo Piano 

“Una delle novità è 
l’attivazione della 
pagina denominata 
Orari accessibili nata 
dalla collaborazione con 
l’Unione Ciechi Bergamo 
e realizzata per 
migliorare l’accessibilità 
e la facilità di 
navigazione al sito ATB 
anche per gli utenti con 
disabilità visiva”

Carta della Mobilità digitale, linea C con autobus 2.0, colonnine per la ricarica dei veicoli e aree intelligenti: 32 in città e oltre 50 in provincia
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Da Torino a Venezia in bici: 
quello che fino ad oggi era il 
sogno nascosto degli appas-
sionati di due ruote è destinato 
a diventare presto realtà gra-
zie a un ambizioso progetto di 
mobilità sostenibile. Il proget-
to Ven-To, nato da un'idea del 
dipartimento di architettura e 
pianificazione del Politecnico 
di Milano, punta infatti a colle-
gare le due grandi città italia-
ne tramite una pista ciclabile 
turistica lunga 700 chilome-
tri: la più lunga d'Italia, che si 
snoderà principalmente sugli 

argini del Po e unirà i tracciati 
già esistenti in una rete virtuo-
sa fatta di mobilità sostenibile, 
green economy e valorizza-
zione dei territori. 

Storia di un'idea 

In un mondo che cambia ra-
pidamente e in cui la velocità 
di spostamenti e interazioni 
è considerata un plusvalore, 
Ven-To rischia di sembrare 

un'utopia, se non fosse che 
il progetto è già in fase di re-
alizzazione e ha raccolto il 
consenso e la partecipazione 
attiva di tutti i territori e le isti-

tuzioni coinvolte.
Nato da un'idea del DAStU, 
il dipartimento di architettura 
e studi urbani del Politecnico 
di Milano, e sviluppato da un 
gruppo di ricercatori multidi-
sciplinari grazie a una borsa 
di studio, Ven-To è stato in-
serito nella Legge di Stabilità 
2016 come una delle quattro 
ciclovie prioritarie all'interno 
del Sistema nazionale del-
le Ciclovie Turistiche. Nello 

stesso anno è stato firmato 
il protocollo d'intesa tra le re-
gioni interessate, il Ministero 
dei trasporti e il Ministero per 
i beni e le attività culturali per 
dare seguito al progetto. 

Una spinta  
all'economia green

Che Ven-To sia un progetto di 
ampio respiro e grandi ambi-
zioni, lo si capisce guardan-
do i numeri: 679 chilometri di 
pista ciclopedonale sicura, 4 
regioni attraversate, 11 pro-
vince e 183 comuni coinvolti. 
Ma anche, nelle previsioni, un 
indotto diffuso non indifferen-
te: secondo le stime, infatti, 
Ven-To potrà generare fino a 
2mila nuovi posti di lavoro (ol-
tre al mantenimento di quelli 
già esistenti) e un indotto di 
100 milioni di euro all'anno, 
ripagando le spese di realiz-
zazione in pochi anni e ali-
mentando al tempo stesso le 
economie locali in chiave chi-
lometro zero. Nel vero senso 

della parola, visto che lungo il 
tracciato di Ven-To si trovano 
già più di 6.500 attività di ri-
storazione tra bar e ristoranti, 
oltre 900 strutture ricettive e 
più di 30mila aziende agricole 
che potranno beneficiare del 
passaggio di turisti, a piedi o 
su due ruote.

Scoprire la Pianura 
Padana con lentezza

Alla base del turismo promos-
so da Ven-To c'è soprattutto 
la voglia di rispondere a un'e-
sigenza sempre più diffusa: 
quella cioè di potersi sposta-
re sulle due ruote in sicurezza, 
assaporando i luoghi e i terri-
tori con lentezza.
Ma c'è anche il desiderio di 
rianimare i territori delle aree 
interne, valorizzando quei pa-
esaggi che con l'automobi-
le vengono invece scavalcati 
velocemente e non vissuti. Il 
tracciato collegherà Torino a 
Venezia attraversando tutta 
la Pianura Padana e unendo 

tra loro i tratti di ciclopedonale 
già presenti lungo il fiume Po, 
ed è prevista una diramazio-
ne che da Pavia salirà fino a 
Milano.
Non solo: ben 264 chilometri 
di Ven-To correranno all'inter-
no di parchi, il 40% dell'intero 
percorso si trova all'interno di 
aree protette e si toccheranno 
22 zone di protezione specia-
le e 17 siti di importanza co-
munitaria (SIC). 

  E.B. 

Con i suoi 679 chilometri che uniranno Venezia a Torino lungo 
il corso del Po, la ciclopedonale Ven-To sarà la più lunga d'Italia

Sulle ali del Ven-To

“Un progetto di ampio 
respiro: 679 chilometri 
di pista ciclopedonale 
sicura, 4 regioni 
attraversate, 11 province 
e 183 comuni coinvolti”

Primo Piano

“Alla base del turismo 
promosso da Ven-To c'è 
soprattutto la voglia di 
rispondere a un'esigenza 
sempre più diffusa: 
potersi spostare sulle 
due ruote in sicurezza, 
assaporando i luoghi e 
i territori con lentezza”

4 regioni attraversate     11 province     183 comuni coinvolti 

PIEMONTE

LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA
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2 mila
potenziali
nuovi posti
di lavoro 

100 milioni
di euro di indotto
all’anno

679 km
di pista
ciclopedonale

40 %
del percorso
nel parchi

6.500 attività
di ristorazione lungo
il tracciato di Ven-To

900
strutture ricettive

30 mila
aziende agricole



Una ferrovia in disuso che 
diventa un enorme parco 
sopraelevato e ridisegna il 
paesaggio urbano di una del-
le metropoli più affollate del 
mondo, aprendo così la strada 
a una concezione degli spazi 
cittadini sempre meno con-
venzionale e sempre più vota-
ta a una sinergia strutturale tra 
architettura e natura, tra grigio 
e verde: è il caso dell'High Li-
ne Park di New York, percorso 
verde nato dalla riqualificazio-
ne di una struttura industria-
le abbandonata nel cuore di 
Manhattan. Firmato da alcuni 
tra i più rinomati progettisti e 
paesaggisti mondiali, il parco è 
oggi una vera e propria arteria 
verde che scorre nel caos della 
Grande Mela e attira turisti, re-
sidenti, visitatori di passaggio 
alla ricerca di nuove prospet-
tive urbane e di uno sguardo 
inedito sulle potenzialità delle 
riqualificazioni industriali pro-
fondamente integrate nel tes-
suto cittadino. 

Storia di una 
riqualificazione  
voluta dai cittadini 

Per capire il valore di un per-
corso come l'High Line Park 
bisogna tornare agli anni Tren-
ta del secolo scorso, quando 

l'industrializzazione cambia-
va il volto del tessuto urbano 
newyorkese a ritmi fino a quel 
momento inimmaginabili. 
In quel periodo si rese infatti 
necessaria la costruzione di 
una linea ferroviaria sopraele-
vata per ovviare ai problemi di 
viabilità e sicurezza “via terra” 
dovuti alla crescita sproposi-
tata dei quartieri del West Si-
de: nel 1934 fu così inaugurata 
la High Line, tratto ferroviario a 
doppio binario situato a nove 
metri d'altezza, che collegava 
il terminal di St. John's Park al-
la 34th Street per il trasporto 
di merci e persone. La storia 

della linea fu però relativamen-
te breve: con l'avvento delle 
automobili e il concomitante 
sviluppo degli spostamenti 
underground, la High Line an-
dò progressivamente perden-
do di importanza e nel 1980 fu 
chiusa e destinata alla demo-
lizione.
La storia cambiò però quando 
nel 1999 un comitato di citta-
dini, riunitisi nell'associazione 
“Friends of High Line” iniziò 
a battersi con forza contro la 
speculazione edilizia che sa-
rebbe seguita all'abbattimen-
to dell'High Line e a chiedere 
invece una conversione dell'a-

rea a spazio pubblico. Il bat-
tage partecipativo portò a una 
nuova progettazione urbana: 
nel 2003 l'amministrazione 
Bloomberg garantì un fondo 
iniziale per la riqualificazione 
della ferrovia e nel 2006 venne 
indetto il concorso internazio-
nale di progettazione dell'area. 
Vinsero gli studi Diller Scofidio 
+ Renfro per quanto riguarda 
la parte architettonica e Ja-
mes Corner Field Operations 
per l'aspetto paesaggistico. 
Essi hanno conferito all'High 
Line il volto che oggi l'ha resa 
famosa.

Un parco integrato  
nel paesaggio urbano

L'High Line Park si snoda og-
gi per 2,3 chilometri dal Me-
atpacking District attraverso 
il quartiere di Chelsea e termi-
na nel West Village, all'altezza 
della 34th Street. È a tutti gli 
effetti un parco sopraelevato, 
nel quale le aree vegetali di 
nuova realizzazione sono sta-
te integrate a quelle cresciute 
spontaneamente sulla strut-
tura durante gli anni dell'ab-
bandono: questa particolare 
progettazione paesaggistica 
porta la firma di Piet Oudolf, 
rinomato designer del pae-
saggio di origine olandese che 

proprio per il contributo a que-
sto parco è stato insignito nel 
2010 dello European Garden 
Award, e che sarà ospite d'ec-
cezione alla manifestazione “I 
maestri del paesaggio” 2018 a 
Bergamo. Gli accessi all'High 
Line Park sono resi possibili da 
rampe e ascensori in conco-
mitanza con le principali strade 
di New York e lungo il tragitto 
sono state realizzate numero-
se aree di sosta e seduta con 
affacci particolarmente pano-
ramici sulla città. Caratteristi-
ca principale del parco, infatti, 
è la sua integrazione con il pa-
esaggio e l'architettura circo-
stante: splendido esempio di 
riqualificazione cittadina, nella 
sua struttura sono ancora ben 
visibili gli elementi costituti-
vi della ferrovia originale, che 
ben si combinano con l'atten-
tissimo design capace di co-
niugare l'esigenza di verde e 
relax nella conformazione ur-
bana futuristica della Grande 
Mela. 

  Erica Balduzzi

La riqualificazione dell'High Line, ferrovia sopraelevata in disuso, ha dato 
origine a nuove prospettive urbane in cui natura e architettura si fondono

A piedi nel verde sopra New York

“Nella struttura sono 
ancora ben visibili gli 
elementi costitutivi della 
ferrovia originale, che 
ben si combinano con 
l'attentissimo design 
capace di coniugare 
l'esigenza di verde 
e relax con una 
conformazione urbana 
futuristica, come quella 
della Grande Mela”

"Piet Oudolf, rinomato 
designer del paesaggio 
di origine olandese che 
proprio per il contributo 
a questo parco è stato 
insignito nel 2010 
dello European Garden 
Award, sarà ospite 
d'eccezione a Bergamo 
alla manifestazione  
I maestri del paesaggio”

Settembre è diventato per Ber-
gamo un mese quasi più atte-
so di quello che lo precede. Le 
vacanze sono finite e tutti tor-
nano agli impegni di sempre, 
ma la città si offre smagliante 
e accogliente come non mai 
grazie a I Maestri del Paesag-
gio. Dal 6 al 23 settembre, in-
fatti, Arketipos e Comune di 
Bergamo presentano l'ottava 
edizione  della manifestazione 
green dedicata all'architettu-
ra del paesaggio che incan-
ta e incuriosisce sempre più 
persone e attira ogni anno un 
numero crescente di appas-
sionati da tutta Italia.

Planet Landscape 
tema dell'edizione 2018

La nuova edizione 2018 si 
sviluppa seguendo un uni-
co tema: Plant Landscape, 
un approfondimento sul ruolo 
fondamentale delle piante a fa-
vore del clima, del suolo e con-
tro l'inquinamento, ma anche 
sull'importanza dei plant desi-
gner che, insieme a esse, pro-
muovono progetti consapevoli 
per giardini, vivai, paesaggi ur-
bani e architetture verdi. Ospi-
te d'eccezione è Piet Oudolf, 
plant designer olandese princi-
pale esponente del movimento 
New Perennial nonché autore 
di progetti come “High Line” 

di New York e il Lurie Garden 
al “Millennium Park” di Chica-
go. Per l’edizione 2018 firma la 
Green Square. «Dopo decenni 
di brutture e politiche urbani-
stiche irrispettose dell’ambien-
te, in Italia e non solo, le azioni 
per migliorare il paesaggio 
aprono nuove prospettive cir-
ca la necessità di ripensare il 
rapporto tra uomo e territo-
rio, mettendo al primo posto 
il principio di sostenibilità am-
bientale come premessa ine-
ludibile per il benessere della 
popolazione» ha commentato 
Claudia Maria Terzi, assesso-
re alle Infrastrutture trasporti e 
mobilità sostenibile di Regione 
Lombardia, a proposito dell'e-
dizione di quest'anno.

Una manifestazione 
aperta a tutti

Uno dei meriti maggiori di Ma-
estri del Paesaggio è la sua 
capacità di rivolgersi a tutti, 
rendendo le tematiche trattate 
più incisive perché collettive. 
Aperta a esperti e appassiona-
ti di tutte le età (bambini, adul-
ti, famiglie), la manifestazione 
presenta tanti appuntamenti, 
perlopiù gratuiti, che spazia-
no tra conferenze, seminari, 
workshop, mostre, spettacoli, 
concorsi, degustazioni e labo-
ratori. Saranno diciotto giorni 

per scoprire e immergersi in 
tanti paesaggi possibili, anche 
grazie ad attività educative per 
studenti e adulti. Al centro del-
la programmazione ci saran-
no l'International Meeting of 
the Landscape and Garden, 
a cui partecipano ogni anno i 
più importanti landscaper del 
mondo, e la straordinaria rein-
terpretazione in chiave green 
di Piazza Vecchia che prende 
il nome di Green Square. Ci 
saranno inoltre numerose ini-
ziative per il pubblico e il territo-
rio, che confermano Bergamo 
"Città del Paesaggio”. 
L'obiettivo è quello di favorire 
una progettazione intelligente, 
un’attenzione condivisa e una 
crescente consapevolezza sul 
tema, includendo il rapporto 
uomo e territorio, la respon-
sabilità verso l'ambiente e la 
sostenibilità green tra mobilità, 
funzionalità degli spazi, smart 
city e benessere. Non solo: i 
temi trattati dalla manifestazio-
ne saranno approfonditi anche 
in altri ambiti, non da ultimo 
quello artistico. Il Green Eye, 
per esempio, anche quest’an-
no invita il pubblico a guarda-
re la natura con prospettive 
diverse e insolite grazie a una 
serie di appuntamenti con due 
dei musei più importanti della 
città. La natura diventa infatti 
soggetto protagonista nei ca-

polavori dell'Accademia Car-
rara in un percorso dedicato 
all'evoluzione del paesaggio, 
che prosegue poi tra le opere 
della GAMeC, dove il paesag-
gio si fa metafisico, futurista, 
surreale e informale. Il percor-
so, attraverso le indicazioni e 
una scheda dedicata, è pen-
sato per essere svolto in auto-
nomia.

Bergamo città  
del paesaggio

«Bergamo conferma il suo im-
pegno di “Città del Paesag-
gio” ospitando i più importanti 
esponenti di landscape inter-
nazionali, allestendo Piazza 
Vecchia come un meraviglioso 
giardino, attenta alla divulga-
zione didattica indirizzata alle 
nuove generazioni, aprendo 
tanti luoghi grazie a una stra-
ordinaria partecipazione citta-
dina, accogliendo il pubblico 
dall’Italia e dal mondo - spiega 

Giorgio Gori, sindaco di Ber-
gamo - Plant Landscape, il 
tema della nuova edizione de I 
Maestri del Paesaggio, corona 
l’idea dell’incontro tra natura 
ed esseri umani, tra tradizione 
e innovazione, oltre a confer-
mare la vocazione del territo-
rio bergamasco tanto ricco 
di varietà e specie». I Maestri 
del Paesaggio ha coinvolto in 
7 edizioni 1.480.000 visitatori, 
divenendo un polo nazionale e 
internazionale per gli studi nel 
settore del paesaggio e per 
tutti coloro che abbiano il desi-
derio di capire, scoprire, impa-
rare, sperimentare attraverso il 
paesaggio. La manifestazione 
di recente ha ricevuto il Patro-
nato e il riconoscimento della 
qualifica di rilevanza da Regio-
ne Lombardia. L’appuntamen-
to di fine estate è sempre lo 
stesso, Maestri del Paesaggio 
vi stupirà anche quest’anno.

  Elisa Troiani

Ritorna dal 6 al 23 settembre la manifestazione che veste la città 
e incanta gli animi con i suoi giardini e i moltissimi appuntamenti

I Maestri del Paesaggio 2018 

Due giorni di incontri, racconti, confronti tra i più importan-
ti esponenti del landscaping del mondo nello storico Teatro 
Sociale di Bergamo.L'International Meeting of the Landsca-
pe and Garden, uno dei più importanti appuntamenti a livello 
internazionale del settore e aperto a esperti e appassionati, 
si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 settembre, alla chiusura 
della manifestazione bergamasca “I maestri del paesaggio”. 
Quest’anno l’International Meeting, seguendo il tema gene-
rale della nuova edizione Plant Landascape, porrà particola-
re attenzione al mondo delle piante e alla loro importanza e 
varietà. Protagonisti di questa edizione saranno personaggi 
del calibro di Piet Oudolf (Paesi Bassi), Filippo Pizzoni (Italia), 
Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Sandra 
Piesik (Regno Unito), Bjarke Ingels (Danimarca), Katrina Knauf 
(Paesi Bassi) e Sarah Eberle (Regno Unito), che racconteranno 
la loro filosofia progettuale attraverso una rinnovata formula 
che alterna lecture, talk e testimonianze video. Tra i temi af-
frontati all’International Meeting, ci sarà soprattutto la relazio-
ne tra paesaggio e ambiente costruito, un dialogo in costante 
evoluzione. Per questo motivo, ai più importanti plant designer 
al mondo saranno affiancati per la prima volta due architetti 
internazionali, il danese Bjarke Ingels dello studio BIG e Katri-
na Knauf dello studio MVRDV dall’Olanda. Oltre alle testimo-
nianze dirette è anche prevista la proiezione di Five Seasons: 
The Gardens of Piet Oudolf, film dedicato al lavoro del plant 
designer e presentato dal regista americano Thomas Piper.  

International 
Meeting of the 
Landscape and Garden
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Le Alpi e il loro potenziale ruolo 
strategico all’interno dell’eco-
nomia post-industriale sono un 
argomento di grande interesse e 
studio per Legambiente. Non a 
caso, infatti, l'associazione pro-
muove dal 2002 “La Carovana 
delle Alpi”, una campagna itine-
rante di informazione e sensibi-
lizzazione sul territorio alpino, 
dalle cui esigenze di approfon-
dimento sono nati i “Summit 
delle Bandiere Verdi di Carova-
na delle Alpi di Legambiente”. 
I summit puntano ad approfon-
dire le tematiche emerse con la 
carovana: giunto alla sua quar-
ta edizione, quest'anno il sum-
mit si è svolto dal 29 giugno all' 
1 luglio a Ornica, in provincia di 
Bergamo, e ha portato all'at-
tenzione di cittadini e istituzio-
ni il tema del futuro sostenibile 
della montagna e in particolare 
degli ecosistemi forestali. 

Il ruolo sociale ed 
economico delle Alpi

Fin dal passato remoto (e non 
troppo remoto), le Alpi sono 
state infatti un aggregato di 
comunità transfrontaliere, con 
identità forti ed economie forse 
essenziali e statiche, ma solide. 

Un destino che è mutato negli 
ultimi decenni, quando le Alpi 
sono divenute luogo del confi-
ne e della separazione e sono 
state esposte all’invasione di 
modelli sociali ed economici 
estranei. Eppure, pur nella sua 
brutalità, la crisi ambientale, 
sociale ed economica esplo-
sa intorno ai grandi agglome-
rati urbani e nell’intero pianeta 
potrebbe paradossalmente in-
durre un ritorno ad un protago-
nismo della montagna rispetto 
agli equilibri ecologici e sociali 
dell’intero territorio. Con la cam-
pagna d'informazione "La Ca-
rovana delle Alpi", Legambiente 
punta quindi a difendere e pro-
muovere il territorio alpino, un 
ecosistema fragile e minacciato 
da uno sfruttamento eccessivo 
delle risorse. Da luglio a ottobre 
infatti i circoli di Legambiente 
organizzano escursioni e in-
contri e dialogano con cittadini, 
forze economiche e istituzioni 
per stimolare una discussione 
costruttiva verso uno svilup-
po sostenibile della montagna. 
Nel corso degli anni è emersa 
la necessità di mettere in rete 
le varie esperienze positive e si 
è cercato un modo per appro-
fondire alcuni temi: così è nato 

il “Summit delle Bandiere Ver-
di di Carovana delle Alpi di Le-
gambiente”, giunto quest’anno 
alla quarta edizione. Il summit 
è itinerante: in passato era già 
stato organizzato a Mendatica 
(Imperia, Liguria 2015), Osta-
na (Cuneo, Piemonte, 2016) e 
Prato di Resia (Udine, Friuli Ve-
nezia Giulia, 2017). Quest’anno 
invece, anche grazie alla col-
laborazione della Provincia di 
Bergamo e del Parco Regiona-
le delle Orobie Bergamasche, il 
summit è approdato a Ornica 
in Val Stabina, una trasversa-
le della Val Brembana. Come 
per le altre edizioni, intenzional-
mente la scelta è caduta su un 
piccolo borgo lontano dalle lo-
calità montane alla moda. 

Le foreste

Tema del summit di quest’anno 
sono state le foreste come pa-
trimonio da difendere e tutelare. 
«Le foreste italiane, la cui super-
ficie è raddoppiata in questi ulti-
mi 50 anni, oltre a rappresentare 
il serbatoio naturale di fissazio-
ne del carbonio emesso dalle 
attività antropiche, sono un utile 
strumento di contenimento per 
gli impatti dei cambiamenti cli-

matici. Allo stesso modo, sono 
importanti per lo sviluppo so-
cioeconomico delle aree rurali 
e di montagna del nostro Pae-
se. Fondamentale è il loro ruo-
lo multifunzionale (economico, 
protettivo, ecologico e ricreati-
vo)», ha detto Vanda Bonardo, 
responsabile nazionale Alpi di 
Legambiente, nel suo interven-
to di introduzione.  La gestio-
ne forestale è stata affrontata 
nei suoi molteplici aspetti e da 
punti di vista differenti con ap-
profondimenti teorici e contri-
buti concreti, a partire dal nuovo 
Codice Forestale Nazionale. 
Nel summit è emersa la neces-
sità di tutelare le foreste perché 
possano esprimere al massimo 
la propria capacità di erogare 
servizi ecosistemici a beneficio 
dell’economia e del presidio so-
ciale dei territori e delle comuni-
tà, ma è stata anche evidenziata 
la volontà di contrastarne e se 
possibile invertirne i fenomeni 
di abbandono, per alimenta-
re così un benessere collettivo 
basato sull’utilizzo sostenibile e 
appropriato di risorse naturali 
rinnovabili.

Non solo convegni

Un convegno ricco soprattutto 
di esperienze reali e di momen-
ti di confronto tra persone che 
agiscono sul territorio, ma an-
che di momenti più ricreativi. I 
partecipanti alla tre giorni han-
no potuto anche godere delle 
bellezze del Comune di Orni-
ca e di alcuni piatti tipici delle 
nostre montagne, riscoperti e 
rivisitati andando un po’ oltre i 
classici. Tra le attività collaterali 
sono state molto apprezzate: la 
particolare rilettura teatrale de 
“L’uomo che piantava alberi” di 
Jean Giono al Teatro d’Acqua 
dolce, la proiezione di “Resina” 
(un film di Renzo Carbonera 
già selezionato al Festival des 
Films du Monde di Montréal e 
al Trento Film Festival), un bel 
momento di incontro con le 
donne della Cooperativa che 
gestisce l’albergo diffuso di 
Ornica e una camminata sul 
percorso delle Santelle accom-
pagnati da Colomba Milesi, vi-
cesindaco di Ornica. 

  C. T.

In Val Stabina (BG) il quarto summit di Legambiente dedicato alla 
montagna. Alla Lombardia il maggior numero di bandiere verdi

Carovana delle Alpi 2018
Green Economy

Quindici le bandiere verdi assegnate quest’anno per premia-
re le pratiche virtuose alpine: cinque in Lombardia (che si con-
ferma così come regione modello), quattro in Piemonte, due 
in Valle d’Aosta, due in Trentino e due in Friuli Venezia Giulia. In 
particolare, in Lombardia sono stati premiati: l’Ente regionale 
per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) per avere pro-
mosso un percorso ciclopedonale di 42 tappe in 20 foreste 
regionali; il Parco regionale Campo dei Fiori (Varese) per l’at-
tività di sensibilizzazione e informazione seguita agli incendi 
che l’anno scorso hanno colpito l’area; le guardie ecologiche 
della Val Cavallina sul Lago di Endine (BG) per la campagna 
di salvataggio dei rospi locali; la Cooperativa Sottosopra, la 
Cooperativa Alchimia, il Consorzio GenerazioneFa e il Cai di 
Bergamo per la gestione del rifugio Alpe Corte Bassa attra-
verso progetti di inclusione pensati per diversamente abili; 
infine, l’azienda agricola La Peta (Bg) si è aggiudicata la ban-
diera green grazie alla sua capacità di favorire l’inclusione e 
l’ospitalità di soggetti svantaggiati. Oltre alle bandiere buone, 
sono state assegnate anche quelle “cattive”: 6 i soggetti col-
piti da demerito, tra cui il Ministero dell’Interno francese per 
via dei respingimenti dei migranti alla frontiera alpina. Per l’e-
lenco completo si veda il sito www.legambiente.it  

Le bandiere verdi 
assegnate

La grande festa dell’“Altra Ve-
locità”, un appuntamento de-
dicato a tutte le persone che 
sperimentano il cambiamen-
to delle alternative possibili, si 
è svolta dal 29 giugno al 1 lu-
glio ad Avigliana, in Val di Su-
sa (TO). Il programma è stato 
pensato come un laboratorio 
di progettazione partecipata e 
costruito insieme. All'appunta-
mento hanno preso parte 120 
organizzazioni che operano nel 
consumo critico organizzato 
(GAS), nella Piccola Distribu-
zione Organizzata (PDO), nella 
comunicazione, nell’agricoltura 
contadina, nell’accoglienza ai 
migranti e produttori, ma an-
che educatori, comunicatori, 
giornalisti, associazioni e reti di 
economia solidale, che per tre 
giorni si sono incontrati con l’o-
biettivo di scambiarsi esperien-
ze, stare insieme e costruire una 
società orientata al bene comu-
ne e al rispetto dell’ambiente. In 
altre parole, testimoniare che 
esiste un’alternativa reale a un 
mondo orientato all’accumulo 
di ricchezze materiali da parte 
di pochi.

Partecipare per  
pensare alternative 

I 19 tavoli di incontro e proget-
tazione si sono orientati su tre 
filoni tematici, cioè benvivere, 
strumenti e metodi, patti e alle-

anze. A tal riguardo, sono stati 
trattati argomenti quali patti di 
filiera, co-produzioni, sistemi 
comunitari di scambio, piccola 
distribuzione organizzata (PDO), 
comunità sostenuta dall’agricol-
tura (CSA), comunicazione par-
tecipata, facilitazione, rapporto 
tra salute e alimentazione, inte-
grazione. E non sono mancati i 
momenti di intrattenimento: mu-
sica, danza, teatro, cinema e at-
tività per i bambini.
Filo conduttore della manifesta-
zione è stata la partecipazione 
diretta. Alcuni esempi? I cam-
minatori della Compagnia dei 
Cammini (da anni attivi nella pro-
mozione del viaggio a piedi per 
riscoprire la dimensione locale 
del viaggio) hanno raggiunto Avi-
gliana dopo tre giorni di cammi-
nata lungo la valle: nel percorso 
hanno incontrato pezzi di storia 
e di natura del territorio valligia-
no. A partire da lunedì 25 giugno 
venticinque studenti insieme a 
un nutrito numero di relatori e fa-
cilitatori hanno inoltre potuto ap-
profondire gli argomenti legati al 
tema “Fare comunità oggi: auto-
nomia e autogoverno” all’interno 
della scuola estiva organizzata 
da Rete di Reti a Venaus, in alta 
valle. Ampia la partecipazione 
dall'estero, segno del fatto che 
le tematiche “ad altra velocità” 
hanno carattere assolutamen-
te transnazionale. Dalla Francia 
sono infatti arrivati i gruppi di 

consumo organizzati nella rete 
“Usine à Gas”, una quarantina 
di gruppi sparsi per la Francia 
che si sono ispirati ai Gruppi di 
Acquisto Solidali (Gas) italiani 
per importare direttamente pro-
dotti non disponibili localmen-
te. E sempre dall’estero sono 
intervenuti gli sviluppatori e at-
tivisti di tecnologie e supporti 
informatici per l’economia so-
lidale: Cagette, Katuma, Open 
Food Network. Quest'ultima, ad 
esempio, è una rete mondiale 
che sta sviluppando una piat-
taforma per fornire strumenti in-
formatici per la distribuzione di 
cibo e altri prodotti dalle comu-
nità locali. I partecipanti ad “Altra 
Velocità” sono stati accolti dal-
le organizzazioni del territorio: il 

co-working Worcup!, l’associa-
zione di imprenditori Etinomia, la 
rete dei Gas della zona Torino-
Ovest e bassa Val Susa RES.TO 
insieme ad altri Gas della Valle.

Comunicare il valore 
 del cibo 

Tra i temi legati al benvivere, un 
tavolo di lavoro si è confrontato 
sulla necessità di comunicare il 
vero valore del cibo e il suo rap-
porto con la salute, la cultura, il 
lavoro, l’ambiente, l’accoglienza 
e l’integrazione dei migranti, la 
costruzione di legami di fiducia 
tra produttori e consumatori e la 
democrazia interna a reti e or-
ganizzazioni. «Da dove viene il 
cibo che mangiamo? Da chi e in 

che modo è stato prodotto? Noi 
che lo acquistiamo e consumia-
mo siamo consapevoli di cosa 
“sosteniamo” con le nostre scel-
te quotidiane? - si chiede Laura 
Norbis della rete bergamasca 
“Cittadinanza Sostenibile”, che 
ha partecipato al tavolo di lavo-
ro e ha avanzato le sue propo-
ste - L’idea è di lavorare insieme, 
chi produce e chi consuma, per 
rispondere a queste domande 
con brevi e incisivi corti animati, 
un messaggio per grandi e pic-
coli, per innescare consapevo-
lezza e reazione». 
Ciò che è emerso ad “Altra Velo-
cità” è la necessità di continua-
re a confrontarsi e scambiarsi 
esperienze in modo tale da sen-
tirsi come un soggetto collettivo 
unico benché formato da per-
sone già attive in ogni territorio, 
in nome di resilienza, benvivere, 
accoglienza, fiducia e solidarie-
tà: il futuro del bene comune è in 
costruzione.

  Cinzia Terruzzi

Un cammino ad “Altra Velocità”
Dal 29 giugno al 1° luglio ad Avigliana (TO) la manifestazione  
dedicata al consumo critico. Obiettivo? Creare partecipazione  
per immaginare alternative 

“Da dove viene il cibo 
che mangiamo? Da chi 
e in che modo è stato 
prodotto? Noi che lo 
acquistiamo e 
consumiamo siamo 
consapevoli di cosa 
“sosteniamo” con le 
nostre scelte quotidiane? 
[…] L’idea è di lavorare 
insieme, chi produce e 
chi consuma, per 
rispondere a queste 
domande”

Laura Norbis della Rete bergamasca 
di Cittadinanza sostenibile



Boom delle ecomafie, ma an-
che maggiore contrasto ai crimi-
ni ambientali. È quanto emerge 
dal rapporto “Ecomafia 2018” di 
Legambiente presentato a Ro-
ma lo scorso luglio, che come 
ogni anno fotografa con atten-
zione la realtà dei reati contro 
l'ambiente nel nostro paese tra 
abusivismo edilizio, smaltimento 
illecito di rifiuti, attacchi alla filiera 
agroalimentare, racket animale e 
reati contro la biodiversità. Con 
un dato particolarmente degno 
di nota: il 2017 è stato per l'Ita-
lia l'anno del boom di arresti per 
crimini contro l'ambiente e di in-
chieste sui traffici illegali di rifiuti. 
Un traguardo importante, che 
tuttavia non basta a stroncare 
l'impennata delle organizzazioni 
criminali in ambito ambientale: il 

fatturato dell'ecomafia sale infat-
ti a quota 14,1 miliardi, aumen-
tando del 9,4% rispetto all'anno 
precedente. 

L'Italia degli  
illeciti ambientali

La fotografia dell'Italia scattata 
dal rapporto di Legambiente as-
sume tinte impietose se si guar-
dano i numeri. Nel 2017 è stato 
registrato un netto incremento 
degli illeciti ambientali e delle 
denunce nel settore: 30.692 i 
primi (+18,6% rispetto al 2016) 
e 39.211 i secondi, in crescita 
del 36%. In netto aumento an-
che i sequestri effettuati, che nel 
2017 sono stati 11.027 (+51,5%). 
Il 44% delle effrazioni in ambito 
ambientale è stato verbalizza-

to nelle quattro regioni a tradi-
zionale insediamento mafioso, 
con Campania in testa (4.382 
effrazioni, pari al 14,6% del to-
tale nazionale) immediatamente 
seguita da Sicilia, Puglia e Cala-
bria: in queste ultime zone, sono 
state registrate rispettivamente 
3.178, 3.119 e 2.809 effrazioni.  

Traffico illecito di 
rifiuti, il core business 
delle ecomafie 

Quello del traffico di rifiuti con-
tinua a essere il core business 
delle strategie ecocriminali e vi si 
concentra la percentuale più alta 
di illeciti: il 24% dei reati ambien-
tali riguarda infatti questo set-
tore, contro il 22,8% contestato 
per i delitti contro gli animali e la 

fauna selvatica, il 21,3% per gli 
incendi boschivi e il 12,7% rela-
tivo al ciclo del cemento. Fanghi 
industriali, materiali di abbat-
timento dei fumi, RAEE (rifiuti 
elettronici) e materiali plastici e 
metallici costituiscono le tipolo-
gie di rifiuti predilette dai traffi-
canti, che orientano i loro affari 
non tanto sullo smaltimento vero 
e proprio quanto piuttosto sulle 
finte operazioni di trattamento e 
riciclo. Per avere reale contezza 
delle dimensioni del fenome-
no bisogna però considerare la 
quantità di rifiuti sequestrata dal-
le forze dell'ordine tra il 1° gen-
naio 2017 e il 31 maggio 2018: 
4,5 milioni di tonnellate, pari ad 
una fila ininterrotta di tir lunga 
2500 chilometri. Ruolo cruciale 
nel variegato mondo del crimine 

ambientale lo ricoprono le ma-
fie. Secondo i dati Legambiente, 
sono almeno 331 i clan attivi in 
Italia nel settore degli ecoreati, 
e sono sempre i clan i maggiori 
responsabili delle minacce agli 
amministratori locali che cerca-
no di salvaguardare l'ambiente: 

Nell'Italia delle ecomafie 
Il rapporto “Ecomafia 2018” di Legambiente mostra un aumento dei crimini ambientali, tra traffico di rifiuti e abusivismo edilizio
Con una buona notizia: cresce anche il contrasto all'illegalità ambientale 

“Quello del traffico di 
rifiuti continua a essere 
il core business delle 
strategie ecocriminali e 
vi si concentra la 
percentuale più alta di 
illeciti: il 24% dei reati 
ambientali riguarda 
infatti questo settore”

Green Economy

ecomafia 2018
Le storie e i numeri
della criminalità ambientale in Italia
(% infrazioni accertate sul totale nazionale)
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25.889

28.818

30.692

39.211

7.277
11.027

225
538

ARCHEOMAFIA 0,3 mld

AGRO-ALIMENTARE 1 mld

INQUINAMENTO
AMBIENTALE 1,3 mld

ANIMALI E PIANTE
PROTETTE 3,2 mld

CORRUZIONE AMBIENTALE 0,3 mldABUSIVISMO EDILIZIO 2 mld

INCENDI BOSCHIVI 0,2 mld

RIFIUTI
SPECIALI 2 mld

14,1 mld di euro
il business dell’ecomafia
nel 2017 (+9,4% dal 2016)

Avviso Pubblico – l'associazione 
nata nel '96 per riunire gli am-
ministratori pubblici impegnati 
a tutelare la cultura della legali-
tà democratica – ha censito nel 
2017 ben 537 casi di intimidazio-
ne mafiosa. 

Tra abusivismo edilizio 
e incendi boschivi

Tra gli altri temi “caldi” evidenziati 
dal rapporto Legambiente 2018, 
troviamo l'abusivismo edilizio 
(i dati del Cresme – Centro ri-
cerche economiche e sociali del 
mercato dell’edilizia – mostrano 
che nel 2017 sono state costrui-
te più di 17mila nuove case abu-
sive, con la Lombardia al quinto 
posto per numero di costruzioni 
non autorizzate), gli attacchi alla 

filiera agroalimentare e princi-
palmente nel settore ittico e del-
la ristorazione e le aggressioni al 
patrimonio di biodiveristà del no-
stro paese. Nel 2017 sono state 
7mila le effrazioni nell'ambito del 
racket animale (cioè lo sfrutta-
mento di animali per motivazioni 
economiche o di controllo so-
ciale, come ad esempio i com-
battimenti tra animali, le corse 
clandestine o il contrabbando di 
specie protette o illegali), cioè 19 
al giorno e in aumento del 18% 
rispetto al 2016. Nel 2017 le for-
ze dell'ordine sono intervenute in 
6.550 incendi boschivi – circa 18 
al giorno in tutta la penisola – che 
hanno portato alla distruzione di 
oltre 140mila ettari di vegeta-
zione. Infine, persistono ampie 
sacche di illegalità per quanto 

riguarda lo shopper di plastica 
ormai fuori legge: secondo l'Os-
servatorio Assobioplastiche, cir-
ca 60 buste su 100 sono ancora 
fuori norma. 

I numeri del contrasto 

«I numeri di questa nuova edizio-
ne del rapporto Ecomafia – ha 
dichiarato il presidente di Le-
gambiente Stefano Ciafano – di-
mostrano i passi da gigante fatti 
grazie alla nuova normativa che 
ha introdotto gli ecoreati nel Co-
dice penale, ma servono anche 
altri interventi, urgenti, per dare 
risposte concrete ai problemi del 
paese».  Il riferimento è alla legge 
n.68 del 2015 che ha introdot-
to nel codice penale italiano un 
nuovo titolo di “delitti contro l'am-

biente”, innalzando le pene e le 
sanzioni in caso di inquinamento 
ambientale, disastro ambienta-
le, traffico di materiali radioattivi 
e impedimento di controllo am-
bientale. L'ampia applicazione 
della normativa ha fatto sì che 
nel 2017 si potessero registra-
re concreti risultati di contrasto. 
Secondo i dati del rapporto 2018 
di Legambiente, infatti, lo scorso 
anno la legge 68 è stata appli-
cata dalle forze dell'ordine 484 
volte, portando alla denuncia 
di 31 persone giuridiche e 913 
persone fisiche, all'arresto di 25 
persone e a 106 sequestri (per 
un valore complessivo di oltre 11 
milioni di euro). Tra le regioni con 
più alto numero di contestazioni, 
ci sono la Sardegna (77), la Sicilia 
(48), il Lazio (47) e l'Umbria (47), 

seguite da Calabria e Puglia. Non 
solo: nel 2017 sono state emesse 
per reati ambientali 538 ordinan-
ze di custodia cautelare, per un 
incremento pari al 139,5% rispet-
to all'anno precedente. Secondo 
i dati del Ministero della Giustizia,  
nel 2017 sono stati inoltre avviati 
dalle procure 614 procedimenti 
- nel 2016 erano stati 265 - per 
la fattispecie di inquinamento 
ambientale (361 casi), omessa 
bonifica (81 casi), delitti colposi 
contro l'ambiente (64 casi) e di-
sastro ambientale (55 casi), a cui 
fanno seguito numerosi procedi-
menti per impedimento al con-
trollo e traffico di materiale ad 
alta radioattività (rispettivamente 
29 e 7 casi).

  Erica Balduzzi
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Rientrare dalle vacanze signifi-
ca per molti ritornare a immer-
gersi nelle consuete dinamiche 
lavorative. Riprendere a pieno 
regime può diventare un vero 
stress, che va ad accumularsi 
su persone già fin troppo abi-
tuate alla condizione fisica che 
lo stress porta con sé, fino ad 
arrivare a possibili conseguen-
ze che lo stress da lavoro corre-
lato può causare: ansia, rischio 
di depressione, possibili abusi 
di sostanze nocive come alcol 
o sigarette.
Proprio ora che si torna dalle 
vacanze bisognerebbe quindi 
investire un po' di energia nella 
formazione. Per questo motivo 
Cres Italia srl – centro di for-
mazione AiFOS (Associazione 
Italiana Formatori e Operatori 
della Sicurezza sul lavoro) – ha 
organizzato per il 21 settem-
bre a Bergamo un convegno 
dedicato proprio al tema dello 
stress, per capire come ricono-
scerlo, gestirlo e superarlo. 

Una risposta concreta 
allo stress 

Grazie all'esperienza maturata 
nel corso degli anni di affian-
camento a manager e aziende 

nell'ambito della sicurezza e 
qualità sul lavoro, Cres Italia Srl 
ha infatti strutturato il progetto 
RICCO, un percorso specifico 
per la gestione dello stress che 
le è valso il Premio Innovazio-
ne 2017. «Il percorso è pensa-
to per imprenditori, manager e 
professionisti – spiega France-
sco De Lucia di Cres Italia Srl, 
ideatore del progetto - ma può 
essere utile a tutti coloro i quali 
intendono approfondire e gesti-
re il fenomeno.
Consiste in 5 tappe, ciascuna di 
4 ore, impostate per approfon-
dire le cause, le conseguenze 
e soprattutto le possibili so-
luzioni per prevenire e gestire 
lo stress, affinché non diventi 
cronico». Per capire meglio in 
cosa consiste il percorso, ba-
sta sciogliere l'acronimo che 
ne costituisce il nome: RICCO 
deriva infatti da Respirazione, 
Inventarsi (il buon umore), Con-
centrazione, Comunicazione e 
Organizzazione, cioè i cinque 
step necessari per non lasciarsi 
sopraffare dallo stress. Si parte 
quindi dalla respirazione, atto 
vitale e necessario ma proprio 
per questo dato per sconta-
to, e dall'importanza del “bre-
ath work” per il rilassamento. 

La lotta allo stress passa poi 
dalla capacità di inventarsi il 
buon umore (per migliorare il 
clima di lavoro, la lucidità e l'ef-
ficacia riducendo così i conflitti) 
e dalla concentrazione intesa 
come unione di corpo, mente 
e anima: da qui, l'utilizzo del-
lo yoga. Gli ultimi due step del 
percorso passano poi dalla co-
municazione – l'uso cioè delle 
parole giuste e del tono migliore 
per non accrescere le tensioni 
– e dal cosiddetto “benessere 
organizzativo”, che identifica 
la capacità dell'organizzazione 
di promuovere e mantenere il 
benessere fisico, psicologico e 
sociale sul luogo di lavoro, fa-
vorendo in tal modo un clima 
sereno e aumentando quindi la 
produttività.

Le ricadute dello stress 

Già, perché lo stress – lungi 
dall'essere soltanto un pro-
blema individuale – ha pesanti 
ricadute anche sul piano socia-
le, sanitario e produttivo. Una 
recente ricerca riportata nel 
report Eu-Osha (Agenzia euro-
pea per la sicurezza e la salu-
te sul lavoro) ha stimato che lo 
stress da lavoro correlato co-

sterebbe all'Europa più di 617 
miliardi di euro all'anno, mentre 
uno studio effettuato in Gran 
Bretagna ha dimostrato che il 
costo complessivo di stress, 
ansia e depressione costi al-
le imprese 1.230 € per dipen-
dente all'anno. «Nella gestione 
dello stress molto dipende da 
ogni singolo individuo – spiega 
ancora De Lucia -. Ognuno ri-

sponde in modo diverso e per-
sonale ai fattori stressogeni. Lo 
stress è una brutta bestia.
È “infettivo”! Ma lo sono anche 
il buon umore, la consapevo-
lezza dei propri limiti e delle 
proprie capacità. Per questo 
il miglioramento del benesse-
re coinvolge, a cascata, anche 
l’organizzazione del lavoro, la 
famiglia».  

Stress, il pericolo di non riconoscerlo
Respirazione, concentrazione, buon umore e corretta comunicazione 
per imparare a gestire lo stress

Lo “stress da lavoro correlato” è la “percezione di squilibrio 
avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, 
dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro eccedono le ca-
pacità individuali per fronteggiare tali richieste” (definizione 
dell'European Agency for Safety and Health at Work). 
Lo stress da lavoro correlato costa all'Europa 617 miliardi di 
euro all'anno, di cui: 
•  272 miliardi di euro = costi per i datori di lavoro;
•  242 miliardi di euro = perdita di produttività;
•  63 miliardi di euro = costi dell'assistenza sanitaria; 
•  39 miliardi di euro = costi per prestazioni previdenziali sotto 
forma di sussidi di inabilità al lavoro
Il costo dello stress ricade anche sulle aziende. In Gran Bre-
tagna, il costo complessivo dello stress a dipendente è pari a 
1.230,00 € all'anno, di cui: 
•  32,4% dovuti all'assenteismo;
•  58,4% dovuti al calo di prestazioni dei dipendenti; 
•  9,2% dovuti all'avvicendamento del personale. 

(fonte dei dati: rapporto Eu-Osha “Calculating the cost of 
work-related stress and psychosocial risks”)  

I costi dello stress

Green Economy

Presentare il percorso RICCO punto per punto in modo 
articolato, chiaro e comprensibile per offrire strumenti in più 
al fine di riconoscere lo stress quotidiano e combatterlo: è 
questo l'obiettivo dell'evento che si svolgerà il 21 settem-
bre alle ore 14.30 a Bergamo, presso lo Starhotels Cristallo 
Palace in via Betty Ambiveri 35 a Bergamo. 
La partecipazione al convegno è gratuita, ma è obbligatoria 
l'iscrizione entro il 18 settembre. Si può comunicare la parte-
cipazione scrivendo all'indirizzo info@cresitalia.it.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.cresitalia.it 
oppure telefonare al numero 035 4520088.  

Convegno a 
Bergamo per presentare 
il percorso RICCO
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Nonostante il caldo sia stato 
il grande protagonista dell’e-
state, le alte temperature non 
hanno frenato le iniziative pro-
mosse per consegnare a tut-
ta la popolazione una città dal 
look “green” e in armonia con 
la natura. Nel corso del me-
se di agosto, infatti, i volontari 
dell’Associazione Orobicam-
biente si sono dati da fare per 
ben 25 mila ore complessive 
allo scopo di ripulire gli arbusti 
presenti lungo le tanto celebra-

te Mura Venete di Bergamo. Un 
lavoro notevole che ha portato 
il quartiere di Borgo Canale al 
suo antico splendore e ha fatto 
tornare alla luce la porzione di 
mura nel tratto della cortina e 
del bastione di Sant’Alessan-
dro, permettendo la riscoperta 
della testa di un leone, effige 
della dominazione veneziana. 
«I volontari di Orobicambiente 
e il loro presidente Giacomo 
Nicolini hanno fatto veramen-
te un gran lavoro, – sottolinea 

l’Assessore all’ambiente del 
Comune di Bergamo Leyla 
Ciagà – prendendosi cura del-
le nostre Mura con impegno, 
passione e competenza.
Entro il mese di settembre sa-
ranno completati anche i voli 
con i droni che ci consentiran-
no, grazie anche al supporto 
dell’Università di Bergamo, di 
elaborare un modello 3D del-
le Mura per monitorarne lo 
stato di conservazione e pro-
grammare i prossimi interven-
ti di manutenzione». Il grande 
sforzo ha consentito anche 
qualche altro ritrovamento sto-
rico d’eccellenza, come quello 
della lapide nella zona del ba-
luardo di S. Giovanni risalente 
al 1567. Una testimonianza, 
quest'ultima, che fa parte dello 
stesso circuito che comprende 
anche il baluardo S. Gottardo 
e quello della Fara. Il lavoro dei 
volontari proseguirà anche nei 
prossimi mesi con l’obiettivo di 
ripulire l’intera cinta muraria en-
tro al fine dell’anno. A ottobre, 
approfittando dello stop per 
manutenzione della funicolare 
per San Vigilio, si interverrà sul 
tratto di Mura che costeggia il 
percorso della funivia.

Il nuovo verde urbano

Al lavoro di pulizia delle Mura 
si unisce anche un’importante 
opera di risanamento avviata 
dal Comune di Bergamo che 
riguarda soprattutto giardini e 
parchi pubblici, al termine del 
quale la città potrà vantare 35 
mila metri quadrati di verde cit-
tadino in più. Si tratta di lavori 
che coinvolgono la città intera 
con interventi più e meno este-
si, ma comunque tutti di grande 
importanza. A partire dal Parco 
dei Colli, che si amplierà per la 
prima volta dal 1977. Il progetto 
nel suo complesso prevede la 
piantumazione di 1300 alberi 
entro fine anno a fronte di un 
taglio di circa 60: alcuni sono 
già stati piantati, ma la maggior 
parte verrà messo a dimora tra 
novembre e dicembre, i mesi 
più adatti per questa operazio-
ne. Lungo i viali verranno posi-
zionati 340 alberi e altri 60 sono 
destinati al frutteto di Cologno-
la, vandalizzato qualche mese 
fa. La Valle della Biodiversità è 
stata arricchita con 250 albe-
ri e altri 41 saranno destinati al 
nuovo parco di via Spino, men-
tre altri interventi riguarderan-

no anche i quartieri di Loreto e 
Valtesse. Settembre è un me-
se molto importante in questo 
senso. È infatti prevista la si-
stemazione delle sei aree verdi 
di Boccaleone, dove verranno 
aggiunti 102 piante e 40 alberi 
da frutto, a cui si sommeranno 
altre piantumazioni come quel-
le al quartiere Carnovali, quelle 
presso gli orti urbani di Monte-
rosso e Celadina, al parco del 
Quinto, all’area cani della Gre-
en Way, all’interno della scuola 
Ghisleri di Borgo Palazzo e alla 
Malpensata.

  Gianluca Zanardi

“Tessere futuro. Insieme si 
potrebbe”: è questo il tema 
dell'edizione 2018 di “Mol-
te fedi sotto lo stesso cielo”, 
la rassegna promossa dalle 
Acli di Bergamo con il patro-
cinio della Cattedra Unesco, 
della Provincia e del Comu-
ne di Bergamo in collabora-
zione con l'Ufficio Scolastico 
territoriale e le realtà locali. 
La rassegna si protrarrà fino 
a febbraio 2019 e sarà inau-
gurata ufficialmente il 13 set-
tembre 2018 dall'attrice Lella 
Costa, che nella splendida 
cornice della Basilica di San-
ta Maria Maggiore a Bergamo 
darà voce alle lettere di Adria-
na Zarri nello spettacolo “Toc-
care la vita”.
Cuore tematico dell'edizione 
di quest'anno è la ricerca di 
risposte condivise allo sfilac-
ciamento della società e alle 
crisi di partecipazione civile: 
se la solidarietà umana è sta-
ta sostituita da una tendenza 
alla competizione senza limiti, 

diventa allora necessità im-
perante valorizzare, come si 

legge sul sito della manifesta-
zione, “le esperienze e le vite 

di coloro che hanno seminato, 
irrigato e coltivato anche pic-

coli semi in grado di produr-
re frutti di pace, di sviluppo e 
di fraternità”. Da qui, la scelta 
della metafora della tessitura 
- e della tessitura collettiva - 
come paradigma ideale di un 
futuro migliore. Tra gli appun-
tamenti, sono in programma 
spettacoli teatrali, incontri di 
approfondimento e momenti 
di conoscenza e dibattito in 
città e in provincia. Il 14 set-
tembre a Villa d'Almè si tiene 
lo spettacolo “Dio ride, Nish 
Koshe” di e con Moni Ovadia, 
mentre il 20 settembre a Ber-
gamo l’incontro con il premio 
Nobel per la Pace Shirin Eba-
di, prima donna magistrato in 
Iran. Ma il programma è lungo 
e variegato: si affronteranno i 
temi dei cambiamenti climati-
ci, della questione mediorien-
tale e della guerra in Siria, ma 
anche delle risposte delle fedi 
alle sfide del futuro.
Per il programma dettagliato, 
si può consultare il sito: www.
moltefedi.it  

Altro tradizionale appunta-
mento da non perdere è Cibo-
vicino a Nembro (BG) in Piazza 
Libertà, l’incontro annuale sul 
consumo consapevole di cibo 
che mira anche a unire pro-
duttori e consumatori, privile-

giando la filiera corta. Denso 
il programma di domenica 16 
settembre, che comincia al-
le ore 9 con l’apertura degli 
stand di prodotti locali, biolo-
gici ed equosolidali. In piazza 
sarà presente anche la Banca-

rella del Riciclo, che punta alla 
prima e più semplice forma di 
sostenibilità: lo scambio. Sa-
rà infatti possibile conferire o 
prendere oggetti di uso quo-
tidiano, abiti e giochi (chiara-
mente in buono stato). Non 
verranno accettati alimentari o 
oggetti danneggiati.
Dalle 11 due laboratori per i 
più piccoli: “Facciamo insie-
me il pane” (a cura di “Sem-
plicemente buono”) e quello 
di ricette pratiche per appren-
dere e coltivare la cultura del 
riuso, evitando lo spreco di 
cibo (presso lo stand del GAS 
di Nembro). La mattinata si 
concluderà alle 12.30 con un 
pranzo a base di prodotti del 
Biodistretto e del commercio 
equosolidale. Il pomeriggio sa-
rà dedicato invece al dibattito, 
quest’anno incentrato sul te-
ma “L’agricoltura di montagna 
e collina come tutela e valoriz-
zazione del territorio”: modera 
Gianni Comotti, Assessore alla 
Valorizzazione del territorio del 
Comune di Nembro, e inter-
vengono vari ospiti, tra cui il 

consigliere regionale Jacopo 
Scandella. Dalle 16.45 Nico-
letta Bucci, collaboratrice della 
Cooperativa CàAI del Mans, 
mostrerà ai presenti interessati 
come realizzare un profuma-
ambienti e un profuma-bian-
cheria a base di erbe essiccate 
ed essenze naturali. Si precisa 
che in caso di pioggia, la ma-
nifestazione si svolgerà nello 

spazio coperto sotto Piazza 
Libertà. La manifestazione sa-
rà preceduta venerdì 14 alle 21, 
dopo la presentazione ufficiale 
di Cibovicino 2018, dalla pro-
iezione del documentario di 
Andrea Pierdicca e Nicolò Vi-
varelli Con i piedi per terra – un 
viaggio tra terra e cielo, pres-
so l’auditorium Modernissimo 
Nembro.  

Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo 

PRODUTTORI DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

www@kennew.it

info@kennew.it

035 523769

AMIANTO

COPERTURE

FOTOVOLTAICO
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I volontari hanno lavorato per 25 mila ore alla pulizia delle Mura della città 
mentre un progetto porterà a 35 mila metri quadri di verde in più

Manutenzione e nuovi alberi 
Così Bergamo si fa sempre più bella

“I lavori coinvolgeranno  
l'intero territorio 
cittadino con interventi 
più e meno estesi, ma 
comunque tutti di 
grande importanza. 
A partire da quello 
relativo al Parco dei 
Colli, che si amplierà per 
la prima volta dal 1977”

1300 i nuovi alberi
entro la fine dell'anno

60 nuovi alberi
destinati al frutteto
di Colognola

250 i nuovi alberi 
della Valle della Biodiversità 41 nuovi alberi

destinati al nuovo 
parco di via Spino

Molte fedi sotto lo stesso cielo

Cibovicino 2018
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Torna nel centro storico di 
Romano di Lombardia (BG) 
“ViviRomano SOStenibilmen-
te”, manifestazione giunta alla 
sua terza edizione che inten-
de promuovere e stimolare 
stili di vita più in sintonia con le 
tematiche della sostenibilità.
A cominciare da ciò che cia-
scuno di noi può fare in pri-
ma persona: “alimentazione, 
salute e benessere” è difat-
ti il tema che verrà declinato 
in diverse modalità, in varie 
aree e in vari momenti della 
giornata di domenica 7 otto-
bre, quest’anno ricordando 
anche il maestro di vita - ol-
tre che di cultura - Ermanno 
Olmi, regista recentemente 
scomparso. Con i suoi film 
(in particolare con L’albero 
degli zoccoli) ha saputo rac-
contare e rappresentare non 
solo la vita contadina, ma an-
che e soprattutto una filosofia 
del rapporto dell’uomo con la 
terra che oggi sembra total-
mente dimenticata. Domeni-
ca 7 ottobre attorno a piazza 

Roma ci sarà quindi un’area 
“benessere” con postazioni 
per trattamenti olistici e nuo-
ve forme di cura e attenzione 
per la persona e il pianeta; sa-
rà affiancata da un’area “salu-
te” con stand di professionisti, 
farmacisti e associazioni spe-
cializzate presso le quali si 
potranno eseguire gratuita-
mente alcune prove, come la 
misurazione dell’indice della 
glicemia, della pressione ar-
teriosa, della frequenza car-
diaca, ecc.
Sempre nelle vie centrali del-
la città avrà luogo un merca-
to dei prodotti locali per una 
spesa genuina e sostenibile, 
mentre durante la giornata 
si alterneranno momenti in 
cui i produttori illustreran-
no il frutto del proprio lavoro 
e proporranno degustazioni 
guidate, affiancate dai consi-
gli di dietisti ed esperti di ali-
mentazione. Dopotutto siamo 
ciò che mangiamo: la salute e 
il nostro benessere derivano 
in gran parte da ciò mettiamo 

nel piatto tutti 
i giorni, anche 
se purtroppo 
l’alimentarsi è 
divenuto un at-
to scontato a 
cui spesso non 
sappiamo più 
attribuire il giu-
sto valore.
Spazio anche 
per i più piccoli 
e per le famiglie 
con laboratori e giochi dedi-
cati: momenti di svago e di-
vertimento saranno alternati a 
momenti didattici e formativi 
per imparare a vivere e nutrirsi 
di elementi e alimenti natura-
li. In concomitanza con Vivi-
Romano avrà luogo anche la 
“Giornata dei Castelli, palazzi 
e borghi medievali”: Romano 
offrirà quindi a visitatori e tu-
risti la possibilità di scoprire 
la rocca viscontea, il palazzo 
Rubini e il caratteristico cen-
tro storico medievale con i 
ben conservati Portici della 
Misericordia. 

Un tributo a “L’albero 
degli zoccoli”

Nel 2018 ricorrono i 40 an-
ni dalla vittoria della Palma 
d’oro al festival internaziona-
le del cinema di Cannes del 
film di Ermanno Olmi L’albero 
degli zoccoli, girato nei terri-
tori della bassa bergamasca 
e considerato uno dei capola-
vori del regista bergamasco.
Anche la città di Romano vuo-
le ricordare questo “maestro”, 
purtroppo scomparso pro-
prio nel maggio di quest’anno, 
con un incontro tenuto dall’e-

sperto Maurizio Plebani, che 
ripercorrerà alcune immagini 
e scene del film, rievocando 
aneddoti e facendo emerge-
re attraverso la pellicola i tratti 
salienti di un uomo di cultura 
e di profondo spessore, che 
ha omaggiato la nostra tradi-
zione contadina con un’opera 
d’arte di valore internazionale. 
Oltre al convegno (in pro-
gramma alle ore 17), sem-
pre in piazza Roma per tutto 
il giorno ci sarà la possibilità 
di giocare con i passatempi 
di una volta: giochi artigiana-
li e in legno, con i quali i più 
piccoli potranno sperimenta-
re insieme con i propri nonni 
un tuffo nel passato, non così 
lontano eppure così distante 
dalle nuove e tecnologiche 
modalità di gioco delle nuo-
ve generazioni. Chi si divertirà 
di più con i giochi tradiziona-
li? Non resta che segnare la 
data e passare in centro città 
per una domenica all’insegna 
di una Romano sempre più 
sostenibile.  

Domenica 7 ottobre in Piazza Roma la terza edizione
Per il 40° de L'albero degli zoccoli un omaggio a Ermanno Olmi
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dalle tubazioni del nuovo ac-
quedotto municipale che scor-
revano sotto il manto stradale.
L’Acquedotto Magistrale è dun-
que solo un ricordo del passa-
to, ma non per questo meno 
interessante e degno di essere 
studiato.
Del resto, ha portato l’acqua in 
città per moltissimi anni. Molto 
interessanti sono anche gli altri, 
ovvero l’Acquedotto dei Vasi (o 
di Castagneta) che raccoglieva 
l’acqua sul versante settentrio-
nale delle colline ad ovest di Ber-
gamo (dopo 3400 metri percorsi 
si immetteva in città, all’altezza 
del baluardo di San Pietro) e 
quello di Sudorno (o di San Vi-
gilio), meno complesso del suo 
“compagno” in quanto racco-
glieva le acque di due sole fonti. 

Presso il baluardo di Sant’Ales-
sandro i due tracciati si univa-
no fino a formare il Magistrale, 
rimasto attivo – come poc'anzi 
ricordato – almeno fino alla se-
conda metà dell’Ottocento. Da 
non dimenticare anche l’acque-
dotto di Prato Baglioni, risalente 
al XVI secolo, che alimentava la 
Fontana di S. Agostino (1575). 
Grazie a queste strutture, nei 
secoli passati l’acqua poteva 
zampillare in Città Alta. 

… al domani

Oggi il complesso sistema ge-
stito da Uniacque – e stiamo 
parlando solo degli acquedotti, 

senza contare dunque l’altret-
tanto grande sistema fogna-
rio – permette a Bergamo e ai 
comuni limitrofi di attingere ac-
qua da tre acquedotti principali: 
quello di Algua (che ha inizio in 
val Serina), quello del Costone e 
l’acquedotto Nossana, i quali at-
tingono dalle omonime sorgenti 
in val Seriana.
Sette sono le zone operative in 
cui è suddiviso il servizio idrico 
all’interno della provincia ber-
gamasca: Val Seriana; Val Ca-
vallina – Sebino; Pianura Est; 
Pianura Ovest; Valle Imagna; Val 
Brembana; Bergamo. Quest’ul-
tima, l’area del capoluogo e dei 
paesi confinanti, serve il maggior 

numero di utenti (224.798 su un 
totale di circa 820.000). Uniac-
que, per il piano quinquennale 
2018-2022, prevede di investire 
all’anno 8,7 milioni di euro (due 
in più rispetto al piano prece-
dente) nel settore acquedotto, 
soprattutto per rinnovarne le 
strutture, alcune molto datate, e 
per potenziarle ulteriormente.  

Dall’antichità…

Nel corso della sua storia mil-
lenaria l’uomo è sempre an-
dato a caccia di sorgenti per 
individuare i punti idonei su cui 
far sorgere centri abitati, villag-
gi, fortificazioni. Le grandi città 
molto spesso sono divenute tali 
proprio grazie alla vicinanza a un 
fiume o a un mare. Roma è forse 
il caso più emblematico di tut-
ti: il Tevere e la vicinanza al Mar 
Tirreno – le imbarcazioni appro-
davano a Ostia e da lì risalivano 
il corso del fiume per entrare in 
città – le permisero uno svilup-
po e un’espansione senza pre-
cedenti.
I Romani furono anche abili ar-
chitetti e ingegneri e riuscirono 
a convogliare nella loro grande 

città altre acque dalle sorgen-
ti circostanti, perché quelle del 
solo Tevere non bastavano più 
ad alimentare una città divenuta 
nei secoli così popolosa.
Molto spesso ci capita, del resto, 
di associare gli antichi Romani 
agli acquedotti, quelle straordi-
narie opere dell’umano ingegno 
in grado di canalizzare l’acqua 
proveniente anche da moltissi-
mi chilometri di distanza verso le 
fontane pubbliche, le domus pa-
trizie e le terme, presso le quali 
i cittadini dell’impero amavano 
rilassarsi. Oltre agli acquedotti 
di Roma, ci potrebbero venire 
in mente il grandioso Pont du 
Gard (Francia) e l’acquedotto di 
Segovia (Spagna). Altre costru-
zioni sono andate perdute per 
sempre o se ne conservano po-

che tracce. Anche Bergamo ne 
vanta alcune, certamente meno 
note e gloriose, che tuttavia rap-
presentano delle preziosissime 
testimonianze per capire come 
la città in passato si rifornisse di 
acqua per l’adempimento delle 
attività quotidiane. 

... al Medioevo… 

Uniacque da tempo si mobilita 
per riconoscerne e accentuar-
ne il valore, anche per mezzo 
di gruppi di studiosi e di esperti 
speleologi, senza i quali ben po-
co verrebbe alla luce o acqui-
sirebbe il giusto valore storico. 
Si ritiene che il primo sistema 
di distribuzione delle acque nel 
capoluogo orobico sia proprio 
di epoca romana, ma gli studi 

condotti sino ad ora non han-
no in realtà fatto emergere indizi 
concreti che possano avvalo-
rare tale ipotesi. Di certo, il si-
stema in questione – composto 
dall’acquedotto dei Vasi e da 
quello di Sudorno – è documen-
tato a partire dal XIII secolo. Le 
due antiche strutture conflu-

ivano poi in città, formando il 
cosiddetto Acquedotto Magi-
strale. L’acqua convogliata nel 
centro di Bergamo serviva ad 
alimentare fontane e cisterne.  
Curiosa, poi, l’abitudine degli 
abitanti di prelevare abusiva-
mente l’acqua dalle condotte, 
collegandole alle proprie abita-
zioni private. Del resto i canali 
erano in superficie e passavano 
anche per giardini e stalle priva-
te, e per questo il tracciato stes-
so dell’Acquedotto Magistrale 
era poco chiaro.
L’autorità di Bergamo dovette 
più volte intervenire per scon-
giurare questi prelievi “illegali”, 
che però cessarono solo alla fi-
ne dell’Ottocento con la dismis-
sione dell'acquedotto, quando 
i suoi canali vennero sostituiti 
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Acqua di Valore
Gli acquedotti: passato, presente e futuro. Le sfide di Uniacque 

“La mission della società 
è investire a lungo 
termine non in una 
mera logica di profitto, 
ma proprio per 
l’interesse dell’intera 
comunità, perché l’acqua 
è un bene di tutti”

Il Pont du Gard in Francia, parte di un acquedotto romano costruito verso il 17 a.C.

In collaborazione con

Paolo Franco
Presidente Uniacque SpA

A proposito di acqua e infrastrutture: il 20 settembre, all’in-
terno dell’iniziativa “Maestri del Paesaggio 2018”, si terrà 
un convegno intitolato “Water Seminar”, attraverso il quale 
Uniacque intende valorizzare l’acqua come elemento di pro-
gettazione di contesti urbani ed extraurbani. L'obiettivo è in-
dagare la progettazione dell’acqua a livello architettonico e 
infrastrutturale con un focus sulla montagna e sulla Val di 
Scalve, dove sono stati realizzati un collettore e un depurato-
re. La mission della società è, infatti, investire a lungo termine 
non in una mera logica di profitto, ma proprio per l’interesse 
dell’intera comunità, perché l’acqua è un bene di tutti. Usu-
fruire di essa e dotare le comunità dei mezzi adeguati per 
farlo è un modo per investire nel futuro e per garantire anche 
alle generazioni future tutti i benefici connessi all’acqua. L’ac-
qua, insomma, come elemento chiave attorno al quale – e in 
funzione del quale – si progettano l’ambiente e le infrastruttu-
re, come già in passato facevano i nostri ingegnosi Romani.
Il convegno durerà dalle 9 alle 16 – lunch break incluso – nel-
la suggestiva cornice della Sala di Porta di Sant’Agostino. 
Tra i vari ospiti: l’Assessore regionale all’Ambiente e al Clima 
Raffaele Cattaneo, il presidente di Uniacque Paolo Franco, 
alcuni membri dello studio di architettura tedesco Ramboll, 
il professor Renato Ferlinghetti e il professor Mario Salomo-
ne dell'Università di Bergamo e l'ingegner Mario Reduzzi 
del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 
Ognuno di loro arricchirà la giornata con testimonianze e os-
servazioni. Si può dire dunque che la filosofia di Uniacque, 
da azienda pubblica al servizio dei cittadini, sia riassumibile 
in questo modo: memoria del passato, occhio di riguardo per 
il presente e attenzione rivolta al futuro, perché l’acqua è un 
bene universale che travalica le barriere del tempo.  

20 settembre 
convegno
“Water seminar”

Sul sito www.uniacque.it e anche nel canale YouTube della 
società è possibile apprendere in maniera divertente il per-
corso che l’acqua “intraprende” dalla natura sino ai nostri 
rubinetti. Non si tratta di un viaggio di sola andata, ovvia-
mente: una volta scesa lungo lo scarico, l’acqua comincia 
una nuova avventura che la porta dalle fogne ai depuratori, 
che la puliscono per immetterla nuovamente incontaminata 
nell’ambiente. Lo racconta un video – intitolato “L’avventuro-
so viaggio di Acqua!” e realizzato dalla casa di produzione 
fondata dal famoso cartoonist Bruno Bozzetto – che per-
mette a tutti, grandi e piccini, di capire la complessità delle 
operazioni che stanno dietro l’apertura di un rubinetto. Pochi 
immaginano infatti il vasto reticolo di tubi e gli innumerevoli 
impianti – acquedotti e fognature – che una società come 
Uniacque gestisce quotidianamente. Proprio questa enorme 
gestione e manutenzione è inclusa nel costo di una bolletta. 
In cambio tutti ci guadagniamo in qualità e sicurezza. Le due 
paperelle protagoniste del video all’interno di una vasca fan-
no la conoscenza della molecola H2O, che le porta  a sco-
prire tutte le tappe del viaggio dell’acqua fin dalla sorgente. 
Anche lo spettatore, proprio come le paperelle della storia, 
potrebbe restare a bocca aperta alla fine del filmato.  

Un simpatico video 
ci racconta il viaggio 
dell’acqua
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Ingegnere edile, 37 anni, 
amante delle camminate e 
dello yoga, senza disdegnare 
cinema e lettura, una passio-
ne per la politica che l’ha por-
tata ad essere prima membro 
della segreteria provinciale 
bresciana del Partito Demo-
cratico con delega alle poli-
tiche giovanili e poi deputata 
alla Camera nella passata le-
gislatura, dove ha fatto parte 
della Commissione ambiente 
e della Bicamerale Ecoma-
fie. È l’identikit in breve di Mi-
riam Cominelli, neoassessore 
all’ambiente del Comune di 
Brescia con delega al verde 
e ai parchi sovracomunali, 
che il sindaco Emilio Del Bo-
no ha voluto al suo fianco nella 
squadra che governerà la città 
nei prossimi cinque anni.
Giusto per ricordarlo, il sinda-
co Del Bono è stato riconfer-
mato alla guida della Loggia 
durante le elezioni dello scorso 
10 giugno, con 44.237 prefe-
renze e conseguente confer-
ma già al primo turno, senza 
necessità dunque di andare 
al ballottaggio. Nella lista del 
sindaco, Miriam Cominelli è 
risultata terza per preferenze 
espresse dagli elettori. 

Assessore, che cosa 
eredita dalla passata 
amministrazione 
e che cosa prevede di 
fare per Brescia nei 
prossimi anni?

Eredito certamente un lavo-
ro molto positivo avviato dal 
mio predecessore Gianluigi 
Fondra, che ha messo in pie-
di una struttura adeguata, in 
grado di gestire un tema de-
licato qual è l’ambiente. Io tra 
l’altro avevo già avuto occa-
sione di lavorare con Fondra e 
il sindaco Del Bono per la que-
stione dell’area Caffaro, verso 
cui c’era stata piena sinergia. 
Devo dire poi che a Brescia 
quello dell’ambiente è un tema 
molto sentito, perché ricevia-
mo quotidianamente moltis-
sime segnalazioni da parte di 
cittadini attenti e interessati. 
Brescia è una città che ha pro-

sperato grazie alle industrie e 
all’imprenditoria, ma ora – pur 
non dimenticando il proprio 
passato – fa convergere le 
energie verso l’ambiente e la 
sostenibilità. La città ha tutte 
le carte in regola per farlo e 
soprattutto la voglia, dato che 
molte realtà lavorative hanno 
compreso appieno che la fi-
losofia green non è un peso, 

ma anzi un beneficio che può 
avere anche interessanti rica-
dute economiche. Quindi, in 
sintesi, valorizzazione della 
tradizione industriale che ci ha 
resi grandi, ma anche estre-
ma attenzione per l’ambiente: 
è il sistema del doppio binario. 
Un impegno notevole del mio 
assessorato riguarderà l’area 
Caffaro. 

Come pensa di gestirlo?

Stiamo lavorando molto per 
rendere Brescia un modello 
virtuoso di riferimento per 
altre città italiane. 
L’amministrazione ha chiesto 
allo Stato la certezza della 
disponibilità di fondi per poter 
avviare progetti concreti e le 
bonifiche dell’ex sito 
industriale su cui sorgeva la 
Caffaro. La bonifica dei parchi 
circostanti è invece già stata 
avviata. Per poter affrontare il 
problema dell’inquinamento 
causato dalla vecchia 
industria, siamo passati dai 
sei milioni della prima 
amministrazione Del Bono ai 
trentacinque attuali, ma 

l’intenzione è di arrivare a 
sessantacinque. Noi crediamo 
che quell’area spetti ai cittadini 
e a essi vada restituita una 
volta pulita. Per questo  motivo 
abbiamo in cantiere il progetto 
di un parco pubblico. Per 
bonificare e sistemare il primo 
lotto abbiamo a disposizione 
un arco temporale di 4 anni. 
E, a proposito di parchi, 

abbiamo anche l’ambizione di 
dotare Brescia di un anello 
verde. Per il momento le due 
grandi realtà verdi cittadine 
sono certamente il Parco delle 
Colline e il Parco delle Cave, 
inaugurato pochi mesi fa: in 
quest’ultimo caso, anziché far 
sorgere al di sopra dell’area 
delle ex cave un nuovo 
quartiere industriale o 
residenziale, si è deciso di 
convertire tutto in area 
naturale, dove i cittadini 
possano godere del verde e 
del relativo benessere che 
porta con sé.

 
E che funzione avrà 
questo Parco delle Cave?

A questo parco vogliamo dare 
una vocazione naturalistica 
diversa dal solito parco 
urbano. Dopotutto, si tratta 
della più grande area di 
mitigazione urbana in Europa. 
È aperto, ma ancora in fase di 
allestimento. Ora dispone di 
panchine, fontanelle, servizi 
igienici. Si svilupperà su due 
milioni di metri quadrati e avrà 

Miriam Cominelli si presenta ai lettori di InfoSOStenibile

Incontro con il neoassessore 
all’ambiente di Brescia
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L'Assessore all'Ambiente Miriam Cominelli

La nuova Giunta Comunale

quattro bacini accessibili 
(attualmente sono due). Sorge 
a sud-est della città e 
costituisce a tutti gli effetti un 
percorso di rinaturalizzazione 
di un ambiente degradato. 
Per il Comune ha significato 
recuperare spazi unici, dove 
poter rilassarsi o fare attività 
fisica.

Altre ambizioni?

Intendo riattivare la partecipa-
zione di Brescia alle agende 
21 locali (i programmi di azio-
ne locale a favore dello svilup-
po sostenibile) e far diventare 
la città un riferimento in fatto di 
bonifiche e gestione del verde. 
Vorrei che Brescia entrasse a 
far parte non solo delle real-
tà più virtuose in Lombardia, 
ma anche a livello nazionale. 
Il successo della raccolta dif-
ferenziata dimostra che siamo 
sulla buona strada: il dato di 
Aprica aggiornato al mese di 

agosto 2018 è salito a quota 
66,5% di raccolta differen-
ziata, ma il nostro obiettivo è 
di arrivare addirittura al 75%. 
L’aumento rispetto al 2013 è 
stato del 27%. A Brescia si 
producono meno rifiuti: vuol 
dire che la sensibilizzazio-
ne e la campagna mediatica 
portata avanti dal Comune ha 
funzionato e ora i cittadini so-
no più attenti e consapevoli. 
Un grande ruolo viene gioca-
to dall’educazione ambienta-
le nelle scuole, dunque non 
escludo future collaborazioni 
con l’assessorato all’istruzio-
ne per perseguire strategie 
su questa linea. Infine, mi pia-
cerebbe proseguire il dialogo 
con Bergamo, Mantova, Cre-
mona e altre città della Lom-
bardia orientale, operando in 
sinergia per il bene del terri-
torio. 

  Lorenzo Dell’Onore
Diego Moratti

La legge 113/1992, modificata dalla legge 10/2013, preve-
de l’obbligo per ogni comune con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti di piantumare un albero per ogni bam-
bino nato o adottato. L’amministrazione è altresì chiamata 
a censire e classificare gli alberi sul territorio comunale e 
a presentare, alla fine del mandato del sindaco, il bilancio 
arboreo. Al 31 dicembre 2017 gli abitanti di Brescia erano 
196.745 (le nascite tra il primo dicembre 2013 e 31 dicem-
bre 2017 sono state 7.747). Tra il 2014 e il 2018 sono stati 
piantati: 1296 alberi nelle aree comunali; 10.483 tra Parco 
delle Colline, Parco delle Cave, Villaggio Violino e San Polo 
Cimabue; 5644 nelle aree private, in accordo con il Comu-
ne. Quindi le piante messe a dimora nelle aree pubbliche 
sono state 11.779, ben al di là del minimo richiesto sulla ba-
se dei nuovi nati. Se consideriamo anche le piante messe 
a dimora in zone private, il rapporto sale a 2,25 piante per 
nuovo nato (dati aggiornati ad aprile 2018).
Il patrimonio verde pubblico di Brescia ammonta a 4,3 mi-
lioni di metri quadrati, così suddivisi:
• parchi e giardini 3.200.000 mq;
• aree verdi scolastiche 260.000 mq;
• verde cimiteriale 333.000 mq;
• boschi del Parco delle Colline 600.000 mq. 
Tale patrimonio è curato dal Settore Verde Parchi e Retico-
lo Idrico dell’Area Ambiente  

Il bilancio arboreo 
del comune

parchi e giardini verde cimiteriale
3.200.000 mq 333.000 mq

aree verdi
scolastiche

boschi del Parco
delle Colline

600.000 mq 260.000 mq

IL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO DI BRESCIA



Risale al 28 aprile di quest’anno 
l’inaugurazione del Parco del-
le Cave, un progetto sul quale 
l’amministrazione del Comune 
di Brescia ha investito molto, e 
continuerà a farlo, per regalare 
alla cittadinanza una zona uni-
ca in Europa.  Il progetto, infatti, 
è di quelli molto ambiziosi con 
l’obiettivo di far cambiare rotta 
a una città dalla forte vocazione 
industriale come Brescia.
La festa che si è tenuta ad aprile 
è solo la punta dell’iceberg di un 
iter che parte da lontano e che 
fa risalire al febbraio del 2015 il 
suo primo passo verso la tra-
sformazione delle due ex cave 
situate a sud-est del centro abi-
tato cittadino in un impianto na-
turalistico di primissimo livello. 
Nel luglio del 2016 è stata sanci-
ta la fine dell’attività estrattiva e 
finalmente, nel 2018, si è potuto 
celebrare il battesimo ufficiale di 
una porzione di parco che, nella 
sua totalità, si estenderà su una 
superficie di due milioni di metri 
quadrati.

Un passo alla volta

Certo pensare che un progetto 
di questa portata potesse es-
sere fatto tutto d’un fiato era im-
possibile, anche perché la zona 
delle ex cave sta richiedendo 
parecchio lavoro.
Per adesso, hanno visto la luce 
360.000 metri quadrati, di cui 
160.000 occupati da uno spec-
chio d’acqua che ricopre un 
ruolo molto importante per la 
tutela delle attività faunistiche e 
ambientali. Il motivo principale 
che ha spinto l’amministrazio-
ne comunale alla costruzione 
di quest’area è quello di dotare 

i cittadini di uno spazio collet-
tivo nel quale trascorrere il lo-
ro tempo libero, reinventando 
una zona emarginata rispetto 
agli altri circuiti di uso pubblico; 
per questo è stato importante 
adottare soluzioni che permet-

tessero l’integrazione del Par-
co delle Cave con il resto della 
città. La realizzazione di per-
corsi ciclopedonali connessi 
alla rete esterna, per esempio, 
va proprio in questa direzione 
e ha consentito di creare un 

percorso in cui città e natura 
si mescolano. Proprio grazie ai 
tracciati dedicati alle due ruo-
te, la zona si può raggiungere 
facilmente e può essere sfrut-
tata sia per la sosta e il relax, 
sia come luogo dove svolgere 

attività ludiche e di 
svago. Nel corso 
dell’inaugurazione 
all’interno del Par-
co delle Cave sono 
stati effettuati per-
corsi di kayak e ca-
noa e navigazione 
con il dragonboat 
sull’acqua, men-
tre i percorsi ci-
clo-pedonali sono 
quotidianamente 
a disposizione per 
biciclettate, nordic 
walking e running.

Nuovi alberi 
crescono

Per gli appassio-
nati di piantuma-
zioni e alberature, 
il Parco ha seguito 
una progettazio-
ne paesaggistica 
e agronomica che 
prevede un’alter-
nanza tra specie 
arboree e spe-
cie arbustive: una 
metodologia che, 
oltre a garantire 
una maggiore va-
riabilità, favorisce 
anche lo svilup-
po naturale della 
vegetazione. Tra 
le piante messe a 
dimora si posso-
no trovare l’Acero 
campestre e l’A-
cero riccio, il Piop-
po nero, il Salice 
bianco, il Tiglio e 
l’Olmo campestre; 
sono alberi che 
con il tempo occu-
peranno lo spazio 
in modo naturale, 
favorendo anche 
uno spettacolo di 
colori nel corso 
delle varie stagioni 

dell’anno. Inoltre, in corrispon-
denza di tutta la superficie delle 
cave è stato seminato un prato 
di essenze erbacee autocto-
ne con una buona capacità di 
adattarsi anche a suoli privi di 
irrigazione.  

BresciaSOStenibile

Pianta di progetto della cava nord

Dopo la forzata pausa estiva, 
utile un po’ a tutti per ricarica-
re le batterie in vista dell’au-
tunno, domenica 9 settembre 
si sono riaperti i battenti del-
la Scuola d’Arte Filodirame. 
L’Open Day si è svolto all’interno 
del Teatro Sociale di Palazzolo 
sull’Oglio (BS), un affascinante 
teatro all’italiana del 1870 situa-
to in un’antica corte che la Com-
pagnia Filodirame gestisce con 
passione e dedizione dal 2014. 
È stata questa l’occasione per-
fetta per inaugurare il nuovo An-

no Accademico, presentando il 
programma delle discipline ar-
tistiche, degli insegnanti e del 
calendario con i corsi.

Una stagione 
di corsi ed eventi

Tempo di accendere luci e ria-
prire il sipario, quindi! Per farlo 
nel migliore dei modi, nel cor-
so dell’ultima settimana di set-
tembre ci sarà l’occasione di 
fare una prima prova gratuita 
aperta a tutte le persone che, 

spinte dalla voglia o anche 
solo dalla semplice curiosità, 
vorranno cimentarsi con uno 
dei corsi proposti. L’Anno Ac-
cademico 2018/2019 sancirà 
anche il quinto anno del soda-
lizio tra la Compagnia e il Tea-
tro Sociale, un periodo che ha 
visto nascere e svilupparsi una 
Scuola d’Arte con  oltre 140 
allievi, appassionatisi al teatro 
grazie alla grande professiona-
lità degli esperti di Performing 
Arts che propongo corsi di tutti 
i tipi: teatro, athletic dance, ori-
gami, danza contemporanea, 
tecnologie teatrali, dizione e, da 
quest’anno, anche acroyoga. I 
corsi di teatro e athletic dance, 
dalla durata annuale a caden-
za settimanale, suddividono gli 
iscritti per fascia d’età, mentre 
tutti gli altri corsi sono dedicati 
a ragazzi e adulti dai 16 anni in 
poi. Tra le grandi novità annun-
ciate per il nuovo Anno Accade-
mico, c’è anche una serie di 10 
incontri dedicata ai più piccoli, 
in particolare ai bambini tra i 4 
e i 5 anni d’età. Oltre alle coin-
volgenti proposte della Scuola 
d’Arte, la Compagnia Filodira-
me si sta preparando per una 
stagione teatrale ricca di eventi. 
Si inizierà a ottobre e si prose-
guirà fino ad aprile con un ap-
puntamento al mese di Teatro 
Serale ed uno del teatro dedi-
cato ai ragazzi. Il 25 ottobre ci 
sarà la rivisitazione di un grande 
classico, “Il malato immagina-

rio – versione Superdrama” in 
replica per tre giorni consecu-
tivi, mentre l’occasione ideale 
per l’avvio del teatro dedicato a 
bambini e famiglie si presenterà 
ad Halloween il 31 ottobre con il 

"Teatro da Paura". Tutte le infor-
mazioni sulle novità e sul palin-
sesto sono facilmente reperibili 
al sito: www.filodirame.it.

  Gianluca Zanardi

Riaprono le porte del Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio (BS) 
grazie a un ricco palinsesto teatrale e ai corsi della Scuola d’Arte

Compagnia Filodirame
La nuova stagione di eventi

Fotografie di Sergio Piana

Torna a Montichiari ExpoArte, la fiera d’arte moderna e con-
temporanea sotto la direzione artistica di Giovanni Zucca e 
organizzata da Dea Servizi. Alla sua terza edizione, la ma-
nifestazione riempirà d’arte l’intero padiglione centrale del 
Centro Fiera del Garda della città di Montichiari per un in-
tero weekend, dal 22 al 24 settembre. ExpoArte presenterà 
una selezione tra le più importanti gallerie d’arte moderna 
e contemporanea d’Italia, in un dialogo stimolante tra arte 
moderna, arte contemporanea e design da collezione, pro-
ponendosi come un grande evento d’arte in cui i visitatori 
potranno trovare, in un’unica vetrina, sia opere firmate dai più 
grandi nomi del panorama artistico internazionale, sia opere 
dei nuovi talenti contemporanei in ascesa. 
Collocata in un territorio ricco di proposte culturali, bellezze 
naturali e risorse enogastronomiche, ExpoArte si dimostra 
essere nuovamente un appuntamento di forte appeal per i 
professionisti del settore, ma anche per un pubblico più oriz-
zontale e curioso. Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.expoartemontichiari.it

  S. P.

Torna ExpoArte 
Montichiari
Dal 22 al 24 settembre, un 
weekend dedicato all'arte 
moderna e contemporanea
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La proposta è partita nel 2015 e nell’aprile di quest’anno è stata inaugurata 
quella che diventerà la più grande area di mitigazione urbana in Europa

Il Parco delle Cave: 360.000 m2 
di area naturale (ed è solo l’inizio)

“La realizzazione di 
percorsi ciclopedonali 
connessi alla rete 
esterna, va proprio in 
questa direzione e ha 
consentito di creare un 
percorso in cui città e 
natura si mescolano”



Conservazione, ri-produzio-
ne, diffusione: sono queste le 
linee guida di SeMiScambi, la 
manifestazione cremonese 
sulla biodiversità che arriva 
quest’anno alla sua settima 
edizione. Il 16 settembre nel 
cuore agricolo della Pianura 
Padana si promuove tutto ciò 
che concerne la conoscenza e 
la diffusione di varietà antiche 
o rare, con l’obiettivo di risco-
prire un modo tradizionale di 
fare agricoltura. 
Sono ormai pochi i detentori di 
questi saperi antichi e durante 
la giornata questi “custodi” del 
patrimonio naturale saranno a 
disposizione di agricoltori, ap-
passionati, hobbisti e curiosi. 
Bando a qualsiasi (ab)uso 
consumistico, però: quello 
che propongono è un vero e 
proprio baratto di semi, per 
favorire la biodiversità con la 
diretta messa in circolo di va-
rietà naturali non presenti in 
commercio. Grazie a questa 
schietta acculturazione dei 
partecipanti, si promuove così 
l’utilizzo di tecniche di autopro-
duzione e autoriproduzione, 
cioè tecniche che permetta-

no di superare il consumismo 
odierno, dissotterrando le 
usanze e i metodi di una volta. 
Si impara a recuperare la tra-
dizione di quando il “tutto su-
bito” non esisteva; si riscopre 
invece un “a portata di mano” 
legato a una tecnologia puli-
ta, fatta di semi, terra, acqua 
e aria. Sarà inoltre possibile 
acquistare prodotti a km0 da 
alcuni agricoltori del territorio 
presenti alla manifestazione.

Chi, dove e quando

Organizzata dal Fondo Am-
bientale Italiano, Gruppo 
Giovani di Cremona, la ma-
nifestazione si richiama di-
rettamente ai valori della 
Fondazione, che nasce per-
seguendo una cura, tanto vi-
gile quanto divulgativa, del 
patrimonio storico, artistico e 
naturale del territorio. La se-
de dell’evento rimane il chio-
stro di Palazzo Stanga-Trecco 
al numero 36 di via Palestro, 
a due passi dal centro della 
città di Cremona, già utilizza-
to per le precedenti edizioni. 
La manifestazione si svolgerà 

dalle 10 alle 18 di domenica 
16 settembre, in tutta la sua 
articolazione di scambio di 
semi, mostra-mercato di flo-
rovivaismo e prodotti a km0, 
incontri e visite guidate. Con 
un'anticipazione: venerdì 14 
settembre alle ore 17 presso la 
Sala Puerari in via Ugolani Da-
ti, si terrà un incontro intitolato 
“Agri-cultura a Cremona. Una 
cultura partecipata per la cu-
ra dell’ambiente”, una temati-
ca molto sentita in un territorio 
con forti tendenze monocoltu-
rali come la Pianura Padana. 
Interverranno sul tema diversi 
esperti, come Massimo Ange-
lini, Valerio Ferrari, Maria Cri-
stina Bertonazzi e Antonella 
Ziliani, i quali analizzeranno e 
suggeriranno diverse propo-
ste e accorgimenti per un’a-
gricoltura che miri a una 
sempre maggiore sostenibilità. 
Per ulteriori informazioni, è 
possibile mettersi in contatto 
direttamente con il Gruppo Fai 
Giovani all’indirizzo di posta 
elettronica: cremona@faigio-
vani.fondambiente.it.

  Andrea Emilio Orsi

Una giornata all’insegna della tradizione e del rinnovamento 
a favore delle varietà antiche o rare in agricoltura

SeMiScambi a Cremona
Cremona e ComoSOStenibile

Fondato nella primavera del 
2012, il Gruppo FAI Giovani 
Cremona fa capo alla Dele-
gazione FAI di Cremona, ma 
organizza e conduce diversi 
eventi in autonomia, come 
appunto “SeMiScambi” a 
settembre. Mosso da Daria 
Tartamella e dai suoi nume-
rosi collaboratori, il Gruppo 
si impegna anche in impor-
tanti campagne di recluta-
mento offrendo la tessera 
a un prezzo agevolato per i 
partecipanti ai suoi eventi.
Il gruppo tende naturalmente all’avvicinamento del pubbli-
co giovanile, il quale mostra sempre maggiore interesse per 
le diverse iniziative. Tra di esse, di particolare interesse è la 
rassegna “Il cinema ritrovato”, che da ormai quattro anni 
conta un nutrito pubblico presso il Cinema Filo nel centro 
della città: ripercorrendo le strade del classico, del cult e del 
cinema d’autore, questa rassegna offre al pubblico cremo-
nese uno spaccato di cinematografia altrimenti dimenticata. 
Facebook: FAI Giovani - Cremona  

Gruppo FAI Giovani 
Cremona

“Superare il 
consumismo odierno 
aggrappandosi alle 
radici”

In provincia di Como torna per 
il quindicesimo anno conse-
cutivo “L'isola che c'è”, la fie-
ra promossa e organizzata 
dall’omonima Rete Comasca 
di Economia Solidale e dal 
Centro Servizi per il Volonta-
riato dell’Insubria. La mani-
festazione si terrà nel Parco 
Comunale di Villa Guardia, lun-
go la Strada Statale Varesina 
e coprirà le giornate di sabato 
15 e domenica 16 settembre, 
rispettivamente dalle 10 alle 
23 e dalle 9 alle 23 (stand sino 
alle 20). Vi prenderanno parte 
180 espositori, grazie anche al 
supporto operativo della Co-
operativa Sociale Ecofficine e 
al contributo, fra le altre realtà 
bancarie e sindacali, di Banca 

Eti-
ca. 
Il fil rou-
ge di questa 
edizione sarà proprio il co-
lore rosso, scelto dallo staff 
per manifesti, cartoline e tutti 
i gadget, a simboleggiare un 
coinvolgimento allegro, vivace 
e pieno di passione.

Eventi per tutti

Durante la manifestazione si 

terranno nu-
merosi di-
battiti, fra i 
quali “Turismo 
responsabile 

sul Lario. Sco-
prire, conoscere, 

amare e rispettare 
un territorio” (previsto 

per la giornata di sabato 
dalle 14.30 alle 17.00). Dome-
nica sono invece previsti due 
incontri, cioè “Progetti che 
creano comunità: si può!” 
(ore11-13) e “Working poor. 
Quando il lavoro non è digni-
tà” (ore 14.30-17). Inoltre non 
mancheranno gli spettacoli 
per bambini, come “Introdu-
zione alle arti circensi”, “In gir 
nel Bar West”, “Disequilibri 

precari” e “Ti racconto una 
storia”. Oltre a questi momen-
ti, si terranno alcuni labora-
tori per incuriosire il pubblico 
di ogni età: da “Drum circle” 
a “Siamo uccelli che volano 
lontano”, sino a “Danze popo-
lari”, in previsione per domeni-
ca. Sia sabato che domenica, 
inoltre, si terranno dei concerti 
e non mancherà una visita di 
Villa Guardia, intitolata “SLOW 
FOOT”, prevista per domenica 
mattina.

Le esposizioni

Per quanto riguarda invece gli 
spazi espositivi, il gruppo dei 
soggetti coinvolti sarà distri-
buito su sei Piazze Tematiche 
(Ambiente, Benessere, Capi-
tale sociale, Cibo, Cultura e 
Mestieri), liberamente visitabili 
su tutta l’area del Parco. Tro-
veranno spazio associazioni, 
cooperative sociali, botteghe 

del commercio equo e soli-
dale, agricoltori, artigiani, im-
prese di bioedilizia, energie 
rinnovabili e mobilità soste-
nibile, nonché case editrici, 
operatori olistici e numerosi 
altri soggetti, che saranno a 
disposizione dei visitatori per 
informazioni, compravendite, 
assaggi ed esperimenti. Alcu-
ni sono espositori storici per-
ché presenti fin dall'inizio, altri 
saranno nuovi ingressi che 
amplieranno ulteriormente la 
varietà delle risorse messe 
in campo. Sarà allestito an-
che l’Angolo del baratto, dove 
scambiare abiti, giochi e tutto 
ciò che riesca circolarmente a 
tornare utile.   

A Como la quindicesima edizione della fiera solidale

Si torna a scoprire “L’isola che c’è”

La fiera sarà aperta sabato 15 settembre dalle 10 alle 23 e 
domenica 16 settembre, dalle 9 alle 23 (gli stand chiuderan-
no alle 20). Per gli adulti, il costo d’ingresso sarà di 5 euro 
sino alle 19.30 (ridotto a 5 centesimi per bambini e disabili 
e in caso di accesso serale). L’accesso a tutti gli eventi rea-
lizzati all’interno della fiera, nonché alla navetta, sarà inve-
ce gratuito per tutti. La manifestazione vede il contributo 
di Fondazione Cariplo, Banca Etica, BCC Cassa Rurale e 
Artigiana di Cantù, Caritas Como, Confcooperative Como, 
CGIL Como, CISL dei Laghi e UIL del Lario, e il patrocinio 
della Provincia di Como e Comune di Villa Guardia. Per ul-
teriori informazioni, visitare il sito www.lisolachece.org  

Informazioni utili

“…un coinvolgimento 
allegro, vivace e pieno  
di passione”
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Una rubrica di donne per donne... e per tutti

Chi sono le donne? Come vivono e cosa sognano?
Difficile dare un’unica risposta.
Nel corso degli ultimi anni siamo diventate via via più consapevoli delle nostre 
debolezze, delle fragilità, ma anche delle possibilità, delle mille sfumature che 
ognuna di noi può scegliere per realizzarsi. Violenze, avances e discriminazioni 
sul posto di lavoro, famiglie e amicizie, sensi di colpa, maternità voluta-dovuta-
conquistata, sogni da rincorrere: le problematiche come le sfide sono tante, 
attuali. Complesse da confessare e raccontare (senza diventare banali o 
sconfinare negli “ismi”).
Proveremo ad affrontarle in questa nuova rubrica, aiutati di volta in volta da 
un libro, un film, una serie tv, magari un’intervista a esperti. Perché - citando 
la canzone di Fiorella Mannoia - rimaniamo “dolcemente complicate, sempre 
più emozionate, delicate” ma - forse a differenza delle nostre nonne - abbiamo 
imparato ad amarci un po' di più. E dopo aver “detto ancora un altro sì”, abbiamo 
imparato a pronunciare anche qualche “no”.
Buona lettura! 

Rubrica a cura di Michela Offredi

La tua passione è il tuo de-
stino. Non solo per quanto ri-
guarda la sfera relazionale e 
privata, ma anche per quella 
professionale. L’idea alla ba-
se del libro di Filomena Pucci 
è semplice, quasi banale, ep-
pure per quante persone non 
è così? Molti hanno lavori che 
non amano, altri non posso-
no permettersi di investire nei 
loro sogni. E il motivo princi-
pale è quasi sempre uno: lo 
stipendio alla fine del mese.
Questa impossibilità colpisce 
tutti ma soprattutto le don-
ne perché, come ha spiega-
to l’autrice de “Quello che ti 
piace fare è ciò che sai fare 
meglio“ (Fabbri Editore) in 
un’intervista, «siamo state 
cresciute così: dobbiamo es-
sere brave, in tutte le cose. 
Investiamo molto sul dove-
re e poco sul piacere. Non 
c’è margine per sbagliare se 
vuoi essere perfetta. Questo 
ci porta a costruirci un mon-
do di sicurezze, dove non c’è 
spazio per le sfide. Mentre gli 
uomini fin da piccoli vengono 
educati con l’idea che la vita è 
un’avventura, in cui ci si lancia 
correndo dei rischi. E l’errore, 
l’incognita, l’azzardo fanno 
parte del gioco».

Trovare la felicità nel 
quotidiano

La buona notizia - per 
l’universo femminile 
ma in generale per 
un mondo do-
ve tutti hanno 
la possibilità 
di fiorire e 
condivide-
re i propri 
frutti con 
la socie-
tà - è che 
ogni tanto 
qualcuna si 
“ribella”. Fi-
lomena Pucci, 
racconta la sua 
esperienza: quella 
di una donna come 
noi che per anni si è barca-
menata fra un affitto da paga-
re e mille lavoretti, fra i genitori 
preoccupati e la paura di non 

farcela. «Cercavo una rispo-
sta alla serie di domande che 
mi ripetevo ogni mese  
- rivela Filome-
na Pucci -. 
Come fa-
ceva-
no le 
al-

tre, 
quel-
le che 
riusciva-
no ad es-
sere felici con 
il loro lavoro? Cosa 
dovevo fare più che investire 
tutta me stessa, ogni giorno 
nella mia passione? E come 
potevo trasformarla in un bo-
nifico mensile sul mio conto? 
Insomma, cosa dovevo inven-
tarmi per vivere la mia vita ed 
essere felice?». 

Le passioni 
prima di tutto

La rispostaera anche in que-
sto caso 

semplice 
(seppur  complicata): investi-
re nelle passioni. È lei stessa a 

consigliarlo alle lettrici: «Vuoi 
fare la stilista? Prendi i tuoi 

vecchi vestiti, tira 
fuori le stoffe  

ne-
ces-

sarie, 
inventa un 

abito e organizza 
un’asta a casa tua per ven-
derlo, oppure creati un profilo 
su un marketplace. Vuoi fare 
la cantante? Inventa una can-
zone, scendi in strada e can-
tala, oppure proponiti a una 
piattaforma di artisti indipen-
denti». O ancora: «Vuoi fare 
la cuoca? Prepara un menù 
e invita cinque amici ad as-
saggiare la cena, prezzo ba-
se dieci euro, oppure proponi 
le prenotazioni su un portale 
di cucine condivise». Sembra 
un gioco, eppure per questa 
scrittrice è andata davvero 
così. Dopo aver lavorato per 
10 anni come autrice televisi-
va, si è licenziata e si è pre-

sa un periodo di pausa. È 
stato allora che passione 

e talento hanno comin-
ciato a lavorarle dentro 
e, non senza difficoltà, 
l’hanno portata verso 
quello che le appar-
tiene nel profondo: 
scrivere e raccontare 
storie. È arrivato così 

il suo primo libro, “Ap-
passionate”, pubblicato 

attraverso il crowdfun-
ding (visto che nessun edi-

tore lo voleva) e dedicato a 
“figure femminili che hanno 
saputo creare un’impresa a 
partire da un grande sogno 
che si portavano dentro”. Il 
volume è andato così bene 

che oggi Filomena Pucci gira 
l’Italia, fra convegni e presen-
tazioni, per raccontare la sua 
esperienza.
E ora ha appunto pubblicato 
un secondo libro, “Quello che 
ti piace fare è ciò che sai fare 
meglio”, edito da Fabbri Edi-
zioni, un vero e proprio vade-
mecum per spingere le donne 
a fare quello che ha fatto lei: 
imparare a fidarsi di ciò che 
si sente. Ed essere finalmente 
felici. 

Paura del 
cambiamento?

La verità è che tutte ab-
biamo paura del 
cambiamen-
to. Ab-
biamo 
pau-
ra 
di 

ab-
ban-
donare 
abitudi-
ni grigie e 
insoddisfacenti 
ma, in fondo, rassicu-
ranti. Per questo il libro, fatto 
di racconti personali e consi-
gli, sprona le lettrici a mettersi 
in moto in cerca del piace-
re. Ognuno dei nove capitoli 
è una lezione è si conclude 
con dei piccoli compiti: frasi 
da appuntare e attaccare su 
post-it in giro per casa, gesti 
d’affetto da compiere verso 
se stessi o gli altri, liste da sti-
lare e man mano aggiornare. 
La lettura diventa così una 
sorta di percorso, simbolo 
di quello interiore ma anche 
dell’impegno necessario per 
avviare una nuova attività.
Nulla infatti può essere imme-
diato. «Tutte le imprenditrici 
che incontro hanno impegna-
to anni per poter dire di aver 
raggiunto un certo obiettivo – 
scrive Filomena Pucci - Non 

lasciati con-
fondere da chi 

parla di idee spuntate in una 
notte e realizzate senza fatica 
il giorno dopo». Sono neces-
sari ore e ore, weekend e se-
rate impegnati a progettare, 
realizzare per poi smontare e 
ricominciare da capo. Perché 
«per cambiare bisogna pro-
cedere per tentativi. È norma-
le sbagliare e devi esercitare 
la pazienza.
Non bisogna fermarsi davan-
ti agli ostacoli, bisogna fare 
come l’acqua che s’incanala 
dove può, se trova un osta-
colo va da un’altra parte». Fi-
lomena, Maria, Mirka, Chiara 
e altre donne da lei racconta-
te l’hanno già sperimentato. 
L’augurio è che le prossime 
siate voi. 

  Michela Offredi

Le donne devono imparare a credere nelle loro passioni e osare di più 
Lo racconta Filomena Pucci (una che ha avuto il coraggio di farlo) 
nel suo ultimo libro, da poco uscito in libreria

Fai quello che ti piace. E vincerai!

“Siamo state cresciute 
così: dobbiamo essere 
brave, in tutte le cose. 
Investiamo molto sul 
dovere e poco sul 
piacere. Non c’è margine 
per sbagliare se vuoi 
essere perfetta. Questo ci 
porta a costruirci un 
mondo di sicurezze, 
dove non c’è spazio per 
le sfide”
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Una via di mezzo tra un grosso 
topo e un cagnolino, il fennec 
è una piccola volpe che abita il 
deserto del Nord Africa. Vulpes 
zerda è il suo nome scientifico: 
“zerda” in greco significa “as-
ciutto”, come l’habitat naturale 
di questo animale. 

Caratteristiche uniche 

Lungo circa quaranta centi-
metri, pesa solo un chilo e mez-
zo; a dispetto del corpicino, 
il fennec è dotato di una coda 
lunga fino a 25 centimetri e di 
due grosse orecchie a pun-
ta che raggiungono anche i 17 
centimetri. Il colore del pelo, che 
varia dal sabbia al color crema, 
gli permette di mimetizzarsi nel 
deserto; il ventre è bianco e sul 
dorso corre una linea scura che 
tende al marrone o al color rug-
gine, mentre la coda termina 
generalmente con un ciuffo di 
pelo nero.
La pelliccia riesce a respingere 
la luce solare durante il giorno e 
a conservare calore durante la 
notte. Sono le grandi orecchie 
da elfo che spuntano dalla test-
olina del fennec a rendere ques-
to esemplare così particolare.
Saranno pure sproporzionate, 
ma per la volpe del deserto 
gli enormi padiglioni auricolari 
sono una vera benedizione: 
disperdendo il calore in ecces-
so, permettono alla volpe di 
sopravvivere alle torride tem-
perature del Sahara, oltre a 
garantirle un udito sovrannatu-
rale che le consente di sentire 
le prede sottoterra, il richiamo 
dei compagni dalle tane e l’av-
vicinarsi dei predatori. Insieme 
alle orecchie, i suoi strumenti di 
caccia prevedono olfatto sen-
sibile e vista notturna. Anche le 
zampe del fennec hanno dell’in-
credibile: non solo la parte infe-
riore è coperta da un pelo molto 
spesso che le protegge dal ca-
lore della sabbia, ma anche la 
loro forma permette di scavare 
molto velocemente. Quando la 

volpe capta un pericolo in arrivo, 
scava una buca in fretta e furia 
e sparisce in men che non si di-
ca sotto la sabbia. È per via di 
questa sua abitudine che i no-
madi la chiamano “folletto del 
deserto”.

Un animale 
“di famiglia”

Il fennec vive in 
gruppi di dieci/
dodici elemen-
ti, tendenzial-
mente di notte, 
scavando 
profonde ed 
estese tane 
sotterranee in 
cui si nasconde 
durante il giorno 
per ripararsi dal 
sole. Queste pic-
cole volpi sono molto 
comunicative tra loro e 
hanno un range di vocal-
izzi ampio, che va dagli abbai 
ai latrati, dai guaiti ai versi simili 
alle fusa di un gatto, fino al rin-
ghio quando si sentono minac-
ciate. Cacciano roditori, insetti, 
lucertole, uccelli, uova e picco-
li rettili. Ricavano l’acqua di cui 
necessitano dalle prede, ma oc-
casionalmente possono nutrirsi 
di bacche e foglie ricche di liq-
uidi per soddisfare la sete. Sono 
animali intelligenti e quando 
hanno la possibilità di procurarsi 
cibo in eccedenza, lo conserva-
no e lo nascondono. Le volpi del 
deserto formano coppie stabi-
li. Ogni coppia controlla il pro-
prio territorio e il gruppo in cui 
vive è quasi sempre familiare. 

Il maschio è molto protettivo nei 
confronti della compagna e 
del branco. I piccoli alla nas-
cita sono ciechi e inermi e 
per le prime due settimane 
la madre non si stacca mai 
da loro. Vengono com-
pletamente svezzati solo 
a tre mesi di vita e tutto il 
branco investe molto tempo 
nella cura dei cuccioli per as-
sicurare la loro sopravvivenza. 

Cacciati per la pelliccia 

La 
volpe 
fennec è 
classifica-
ta come 
"Least 
Concern", 
ossia bassa 
preoccupazi-
one, nella Lista ros-
sa IUCN e nella seconda 
appendice delle specie CITES. 
Si tratta quindi di una specie 
non minacciata dall'estinzione, 
ma il cui commercio deve es-
sere controllato per evitarne 
uno sfruttamento eccessivo. 

Spesso viene cacciata 
per la sua pelliccia 

e per la sua carne. 
Nel Nord Africa viene co-
munemente catturata per es-
sere esposta come attrazione 
o venduta ai turisti. In Italia pos-

sedere un fennec non è illegale, 
però è sconsigliato perché la 
volpe non si troverebbe certa-
mente nel suo habitat ideale.

  Laura Spataro

Il folletto del deserto
Il fennec: una piccola volpe dalle grandi orecchie
che vive in Nord Africa

ANIMALI DAL MONDO

“Quando la volpe capta 
un pericolo in arrivo, 
scava una buca in fretta 
e furia e sparisce in men 
che non si dica sotto la 
sabbia”

Halfway between a large mouse 
and a small dog, fennecs are 
small foxes which live in the 
North African desert. Vulpes 
zerda is their scientific name. 
In Greek zerda means ‘dry’ like 
this animal’s natural habitat. 

Unique characteristics 

Around forty centimetres 
long, it weighs only one and 
a half kilos. Despite this small 
body fennecs have 

tails up to 
25 centime-

tres long and 
two large point-

ed ears which can 
be up to 17 centime-

tres long. Their fur colour 
ranges from sand to cream 

and allows them to camou-
flage themselves in the desert. 
Their bellies are white and their 
backs have a dark brownish or 
rust coloured stripe while their 
tails generally end with a tuft 
of black fur. Their fur resists 
the sunlight by day and retains 
heat by night. It is their large elf 
ears sticking out of their heads 
which are the unusual features 
of these animals.
They are out of proportion but 
for a desert fox these huge 
ears are a veritable blessing 
as they dissipate the excess 
heat enabling the foxes to sur-
vive the fierce Sahara heat and 
guarantee them a supranatural 
hearing allowing them to hear 
their prey below ground, calls 
from their fellow foxes in their 
burrows and predators moving 
towards them. Together with 
their ears, their hunting tools 
include a sensitive sense of 
smell and night vision.
The fennec’s paws are also in-
credible: not only is the lower 
part covered with very thick 

fur which protects them from 
the desert heat but they 

are also shaped to en-
able them to dig very 

quickly. When the 
fox feels danger ap-
proaching it hasti-
ly digs a hole and 
disappears under 

the sand in the blink of an eye. 
This is why the nomads call 
them the ‘desert elf’.

A “family" animal”

Fennecs live in groups of ten 
to twelve and move general-
ly by night, digging deep and 
extended underground bur-
rows in which they hide dur-
ing the day to shelter from the 
sun. These small foxes are very 
communicative with one an-
other and make a wide range 
of sounds ranging from barks 
to bays, yelps to sounds much 
resembling cat purrs and also 
snarls when they feel threat-
ened.
They hunt rodents, insects, liz-
ards, birds, eggs and small rep-
tiles. They get the water they 
need from their prey but also 
occasionally feed off berries 
and leaves packed with water 
to slake their thirst. They are 
intelligent animals and when 
they get the chance to collect 
excess food they conserve and 
conceal this.
Desert foxes form fixed pairs. 
Each pair controls its territo-
ry and the group they live it is 
almost always family based. 
Males are highly protective 
of their mates and the group. 
The young are blind and help-

less as newborns and for the 
first two weeks their mothers 
never leave them. They breast 
feed until three months and the 
whole group spends a great 
deal of time looking after them 
to ensure their survival.

Hunted for their skins 

Fennec foxes are classified 
‘least concern’ in the IUCN’s 
Red List and appear in the 
second appendix of the CITES 
species.
They are thus not threatened 
by extinction but trade in their 
fur must be limited to avoid ex-
cessive exploitation. They are 
frequently hunted for their fur 
and meat. In North Africa they 
are frequently used as tourist 
attractions or sold. In Italy own-
ing a fennec is not illegal but it 
is not advisable because the 
foxes would certainly not be in 
their ideal habitat.   

Fennec: a small fox with large ears
which lives in North Africa

The desert elf

“When the fox feels 
danger approaching it 
hastily digs a hole and 
disappears under the 
sand in the blink of an 
eye”

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

Corsi di lingue per privati e aziende

BERGAMO – Zona Stadio
Per informazioni Tel: 035 4281462

info@viceversagroup.it

www.viceversagroup.it

www.infosostenibile.itNumero 75 - Settembre 201834 www.infosostenibile.it Numero 75 - Settembre 2018 35



Società

Nel corso dei mesi di luglio e 
agosto l’avvocato e attivista 
britannico Lewis Pugh si è re-
so protagonista di una sfida 
tanto insolita quanto sperico-
lata, con la finalità di focalizza-
re l’interesse delle persone sul 
problema dell’inquinamento 
di mari e oceani. 
Munito solamente di cuffia, 
occhialini e costume, il 48en-
ne è partito da Land’s End in 
Cornovaglia nuotando per i 
560 chilometri che separano i 
due estremi a est e ovest della 
costa meridionale del Regno 
Unito fino a Dover. L’impresa, 
dal nome hollywoodiano di 
“The Long Swim” proprio per 
la sua difficoltà e per i molti 
rischi dettati sia dalla grande 
distanza che dalle basse tem-
perature dell’acqua, ha rap-
presentato un segnale forte 
sulla necessità di intervenire 
nel più breve tempo possibile 
a favore della salvaguardia e 

della tutela degli ambienti ma-
rini del pianeta. L’attivista, che 
fa parte tra l’altro degli Amba-
sciatori delle Nazioni Unite, 
non è nuovo a questo tipo di 
iniziative. 
Dopo aver deciso nel 2003 di 
dedicarsi a tempo pieno al-
la “Speedo diplomacy” (così 
chiamata perché ha da sem-
pre goduto del grande sup-
porto del brand nato sulla 
spiaggia australiana di Bondi 
Beach), già nel 2007 aveva in-
fatti nuotato nelle acque del 
Polo Nord per aumentare la 
consapevolezza relativamen-
te allo scioglimento del ghiac-
cio artico, mentre nel 2010 si 
era calato nel Lago Imja, tra le 
pendenze del monte Everest, 
per portare alla ribalta dei 
media il problema dello scio-
glimento dei ghiacciai sull’Hi-
malaya. The Long Swim però 
non è nata semplicemente 
come una prova di forza: nel 

corso dei 50 giorni di nuota-
ta, Pugh si è infatti fermato in 
alcuni punti chiave della costa 
britannica, riunendo le co-
munità locali per discutere e 

confrontarsi sui problemi del 
nostro pianeta e sottolinean-
do in particolare la necessità 
di estendere le aree marine 
protette della Gran Bretagna, 

uniche zone in cui i mari de-
gradati hanno maggiore pos-
sibilità di recupero.

  Gianluca Zanardi

The Long Swim: l’impresa a favore degli oceani

Un 48enne a nuoto per 560 km

Ha percorso più di 300 chilo-
metri a piedi, da Mahdia a So-
leiman (Tunisia), pulendo da 
solo 28 spiagge e due siti ar-
cheologici in 58 giorni: è la sfida 
che Mohamed Oussama Houij, 
ingegnere sanitario, musicista 
e attivista ambientale per pas-
sione, ha terminato proprio in 
questi giorni.
L’idea gli è venuta mentre cam-
minava sulla costa di Hamma-
met tra aprile e maggio scorso: 
vedendo diversa plastica riget-
tata in spiaggia dalle onde del 
mare, ha deciso di fare qualco-
sa in prima persona per miglio-
rare la situazione ambientale 
del suo Paese. «Volevo inoltre 
portare il messaggio che anche 
un semplice cittadino nel suo 
piccolo può agire su un pro-

blema di scala mondiale senza 
avere necessariamente l’aiu-
to finanziario o logistico dello 
stato». Zaino in spalla, mate-
rasso, tenda da campeggio e 
scarpe comode, Mohamed è 
partito armato di buoni propo-
siti e pazienza,  alternando un 

giorno di marcia a un giorno di 
pulizia della spiaggia e docu-
mentando il tutto sulla pagina 
Facebook “300 kilomètres”, 
che in poco tempo ha supera-
to i 17mila followers. Le difficol-
tà sul suo cammino non sono 
mancate. A parte la mancanza 

di acqua e di cibo, le giornate 
infinite a camminare sotto Il so-
le cocente e la pulizia di spiag-
ge immense completamente 
da solo, a volte si è scontrato 
con la fatica morale davanti 
all’ampiezza del problema. Una 
volta è stato anche arrestato e 
si è scontrato con la polizia mu-
nicipale. Ma la solidarietà della 
gente non si è fatta attendere: 
«Sono stato incoraggiato da 
tantissime persone, sono sta-
to accolto più volte da scono-
sciuti; sulle spiagge ho spesso 
incontrato dei volontari che 
erano lì per aiutarmi e che mi 
hanno raggiunto da lontano per 
portarmi del cibo o del materia-
le che mi mancava». Il prossi-
mo appuntamento per lui sarà 
il Festival Interference a Tuni-

si, per raccontare questa sua 
esperienza. E, in attesa della 
prossima sfida ambientale, ha 
chiesto ai suoi follower di man-
dargli attraverso un video e una 
parola ciò che questo percorso 
ha rappresentato per loro.

  Giada Frana

Mohamed Oussama Houij, ingegnere e attivista ambientale tunisino, 
ha raccontato la sua esperienza su Facebook

“300 kilomètres” a piedi 
per pulire le spiagge della Tunisia

“Sulle spiagge ho spesso 
incontrato dei volontari 
che erano lì per 
aiutarmi e che mi 
hanno raggiunto da 
lontano per portarmi del 
cibo o del materiale che 
mi mancava”

Foto di Kelvin Trautman

«L'arte è scienza, non si im-
provvisa e non si accontenta di 
qualunquistiche e superficiali 
approssimazioni, anzi richiede 
un duro e sistematico lavoro» 
è una massima di Leonardo 
da Vinci. In questo pensiero 
troviamo espresso il concetto 
fondamentale dell'opera di Le-
onardo, che in vita non fu so-
lo artista, ma anche inventore, 
architetto, anatomista, natura-
lista: il connubio tra mondo ar-
tistico e mondo della scienza e 
della tecnica. Proprio nelle sale 
del Museo milanese dedicato 
alla scienza e alla tecnologia 
si concretizza e prende forma 
il genio vinciano, nell’esposi-
zione temporanea dedicata al 
grande maestro che ha aperto 
i battenti il 19 luglio scorso. Si 
chiama “Leonardo da Vinci Pa-
rade” ed è stata voluta come 
esposizione anticipatrice delle 
celebrazioni per i 500 anni dal-
la morte dell’artista, anniversa-
rio che ricadrà esattamente il 2 
maggio 2019. Per la città me-
neghina si tratta veramente di 
un fiore all’occhiello e per il Mu-
seo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia un vero e pro-
prio vanto: i visitatori posso-
no infatti ammirare 52 modelli 
tratti dai disegni di Leonardo 
da Vinci, che alcuni artisti han-
no interpretato e riprodotto ne-
gli anni Cinquanta del secolo 
scorso. Queste opere, realiz-
zate con grande perizia, han-
no anche un considerevole 
valore storico: si tratta, infatti, 
della medesima collezione con 
cui il museo venne inaugurato 
nel 1953, quando si celebra-
vano i 500 anni dalla nascita 
del genio. Accanto ai modelli 
di macchine, minuziosamente 
studiati e disegnati da Leonar-
do, troviamo esposti modelli 
di architetture militari e civili in 
gesso e terracotta restaurati 
di recente, ma che da molto 
tempo non vedevano la luce di 

una sala aperta al pubblico. A 
proposito di luci, l’allestimento 
al Museo della Scienza e della 
Tecnologia è pensato proprio 
per presentare al visitatore 
una parata di modelli, messi in 
scena come se sfilassero sul 
palcoscenico dell’umano in-
gegno. 
Molti potranno stupirsi nel 
constatare che alcuni modelli 
rappresentano vere e proprie 
armi potenzialmente micidia-
li se realizzate: il cannone su 
affusto fisso, l’artiglieria a otto 
canne, la sfondacarene, il cir-
cumfolgore (una sorta di con-
gegno roteante sormontato da 
cannoni), la nave speronatrice 
ecc. Del resto, lo stesso Leo-
nardo si presentò a Ludovico 
il Moro durante il soggiorno 
milanese come ingegnere e 
architetto esperto nell’arte mi-
litare. Non perché amasse la 
guerra, ma perché in un Paese 
ancora diviso in tanti piccoli e 
litigiosi staterelli, i duchi cerca-
vano persone competenti che 
rendessero inespugnabili i lo-
ro confini. Accanto a modelli 
“militari”, troviamo oggetti da 
misurazione: il misuratore della 
forza del vapore, l’inclinome-
tro, l’igrometro a quadrante, 
l’anemometro. Come si può, 
poi, non restare colpiti dalle 
due macchine volanti che testi-
moniano l’ossessione leonar-
desca per il volo? In altri casi 
ancora, Leonardo ha cercato 
di permettere all’uomo di su-
perare l’ostacolo rappresen-
tato dall’acqua: muovendosi 
agevolmente al suo interno (si 
vedano lo scafandro da pa-
lombaro e il guanto palmato) 
o scivolandoci sopra, come 
farebbe un pattinatore. Citare 
questi modelli e farne un elen-
co certamente non rende giu-
stizia all’esposizione: parliamo 
di opere che, per quanto na-
te sulla base di interpretazioni 
moderne e note descrittive del 

loro autore rimanendo per se-
coli solo su pezzi di carta pri-
ma di essere concretizzate, 
vanno osservate per essere 
comprese nella loro interezza. 
Se poi realizziamo che è sta-
to un uomo del Cinquecento 
a concepire simili macchine, 
ci rendiamo conto di quanto 
Leonardo andasse ben oltre 
il livello culturale degli uomini 
dell’epoca e quanto fosse in-
gegnoso e capace di vedere 
oltre, anticipando persino al-
cuni strumenti del futuro, come 
l’elicottero e la bicicletta. Non 
sempre riuscì a rendere reali i 
suoi prototipi, ma le sue grandi 
intuizioni, oltre al suo natura-
le talento per le arti, lo hanno 
consegnato alla storia come 
uno degli uomini più geniali di 
sempre. Questa esposizione 
del Museo della Scienza è cer-
tamente il modo adeguato per 
rendergli omaggio. 

Una curiosità

La sala è arricchita anche con 
preziosi affreschi lombardi del 
XVI secolo, concessi in depo-
sito nel 1952 dalla Pinacoteca 
di Brera, diretta allora da Fer-
nanda Wittgens, prima donna 
in Italia a dirigere un museo. 
Opere contemporanee agli 
studi di Leonardo, soprattut-
to quelle di Bernardino Luini 
e della sua scuola, dialogano 
così suggestivamente con i 
modelli leonardeschi. Tale ac-
costamento ribadisce il con-
cetto vinciano di partenza: arte 
e scienza sono strettamente 
collegate. E così il cerchio si 
chiude. La visita a “Leonardo 
da Vinci Parade” è inclusa nel 
biglietto d’ingresso al museo: 
intero 10 euro, ridotto 7,50. 

Per ulteriori informazioni:
www.museoscienza.org. 

  Lorenzo Dell’Onore

Al Museo della Scienza sfilano i modelli 
leonardeschi e gli affreschi di Brera

Leonardo da Vinci
Parade a Milano

Mostre in 
Lombardia e non solo
>  Modigliani Art 

Experience. 
Un affascinante racconto 
che ricompone l’universo di 
Amedeo Modigliani pittore 
e scultore. Milano – Mudec. 
Fino al 4 novembre 2018. 

>  Efêmero. Mostra dedicata 
alla Street Art e alle forme 
d’arte legate al contesto 
urbano e pubblico. Milano – 
Pirelli HangarBicocca. 
Fino ad aprile 2019. 

>  Slight Agitation 4/4: 
Laura Lim. ll quarto e 
ultimo capitolo del progetto 
espositivo concepito 
dal Thought Council di 
Fondazione Prada. 

 Milano – Fondazione Prada. 
Fino al 22 ottobre 2018. 

>  La Pietà di Barry X Ball. 
Per la prima volta al pubblico 
si presenta un'inedita 
interpretazione, firmata dallo 
scultore californiano, della 
Pietà michelangiolesca. 
Milano – Museo d’Arte 
Antica del Castello 
Sforzesco. 

 Fino al 31 dicembre 2018. 
>  Agostino Ferrari – Segni 

nel tempo. Il Museo del 
Novecento presenta la 
mostra antologica dell’artista 
milanese, a cura di Martina 
Corgnati. Milano – Museo 
del Novecento. 
Fino al 28 ottobre 2018. 

>  Italianissima. Un omaggio 
all’arte italiana del 
Novecento. Opere scelte 
dalla collezione Alberto 
Della Ragione del Museo 
Novecento di Firenze. Salò 
(BS) – Musa Museo di Salò. 
Fino al 9 dicembre 2018. 

>  Le Storie di Botticelli 
tra Boston e Bergamo. 
Alla scoperta di due dipinti 
su tavola di significative 

dimensioni, eseguiti da uno 
dei maestri più amati del 
Rinascimento. Bergamo – 
Accademia Carrara. 
Dal 12 ottobre 2018.

>  Cariani - Il trittico di 
Locatello. 
L’iniziativa consente di 
recuperare un’opera della 
maturità di Cariani e di 
aggiungere un piccolo 
tassello alla conoscenza 
di una stagione poco nota 
dell’artista. Bergamo – 
Accademia Carrara. 
Fino al 20 febbraio 2019.

>  Apertura al pubblico di 
Palazzo Tosio con visite 
guidate. Il sontuoso palazzo 
fu dimora dei coniugi Tosio, 
che affidarono a Rodolfo 
Vantini la progettazione di 
ambienti armonici e raffinati 
per accogliere la loro 
importante collezione d'arte. 
Brescia – via Tosio 12. 
Fino al 27 ottobre 2018. 

>  Giorgio de Chirico. 
Capolavori dalla 
Collezione di Francesco 
Federico Cerruti. 

 Castello di Rivoli (Torino). 
Fino al 4 novembre 2018. 

>  Carlo Alberto archeologo 
in Sardegna. La mostra 
che racconta, attraverso 150 
opere, un aspetto inedito 
del re, conosciuto per aver 
firmato nel 1848 lo Statuto 
che ne porta il nome. 

 Torino – Museo di Antichità. 
Fino al 4 novembre 2018. 

>  Magister Canova. 
Dopo il successo di 
Magister Giotto, la prima 
grande mostra multimediale 
dedicata al più grande 
scultore del Neoclassicismo. 
Venezia – Scuola Grande 
della Misericordia. 
Fino al 22 novembre 2018. 

Leonardo Da Vinci Parade
Foto di Paolo Soave
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Correva l’anno 1881 e Carlo 
Collodi, all’anagrafe Carlo Lo-
renzini, scriveva sul Giornale per 
i bambini la prima puntata delle 
Avventure di Pinocchio.
Passarono circa due anni pri-
ma che venisse pubblicato il 
volume che le raccoglieva tutte. 
Oggi Pinocchio è considera-
to un classico indimenticabile. 
Walt Disney non poteva certo 
farselo sfuggire…

Un viaggio 
alla scoperta di sé 

La storia narra di una mario-
netta - erroneamente indicata 
come burattino da Collodi - 
creata ad arte dal legno grez-
zo grazie al lavoro certosino 
dell’intagliatore Geppetto.
La marionetta, inanimata se 
non per il volere delle abili 
mani che la muovono, ri-
ceverà nella notte il do-
no della vita a seguito 
di un desiderio del 
suo stesso creatore.
Fra un incontro e 
l’altro, tra personag-
gi dalle nature più 
disparate, tra gioie 
e dolori, Pinocchio 
scivola in incredibili 
avventure. Il suo naso, 
capace di allungarsi a se-
guito delle bugie pronuncia-
te, è a oggi il segno che più 
contraddistingue il personag-
gio principale. Ma la favola di 
Pinocchio è ben di più: rappre-
senta il viaggio di scoperta di 
sé. L’irrinunciabile desiderio di 
farsi uomini veri, trascendendo 
la materia grezza tipica della 
nostra incompiutezza, per di-
venire esseri migliori.

Il tema dell'autonomia

Una volta lavorato, dal legno 
grezzo emerge Pinocchio, ma-
rionetta inanimata graziata con 
la scintilla della vita. Una mario-
netta che però vuole farsi uomo 
e che, pertanto, contiene già 
uno spirito umano nel suo cor-
po ligneo. La marionetta, inizial-
mente priva di vita, diviene così 
capace di muoversi e di pensa-
re. Essendo fatta di legno, rima-
ne però simbolo di passività e 
meccanicità, di una vita impro-
pria comandata dalla cultura e 
dal volere altrui, proprio come 
accade alle marionette mosse 
dai fili dei loro padroni. Il desi-
derio di Pinocchio è lo stesso di 
quello segreta-mente celato 

nell’animo umano: attingere alla 
libertà e divenire un uomo vero. 
Un uomo illuminato. Un uomo 
che sia davvero padrone di se 
stesso. Il tema dell’autonomia 
(dal greco auto- e -nomia: ca-
pacità di assegnarsi in modo 
indipendente le proprie rego-

le) e dell’auto-miglioramento 
è il pilastro che, pur celato ai 
più piccoli, emerge con forza 
dai bassifondi e dalle viscere 
di questa avvin-
cente sto-
ria. A ben 
pensarci, 
la cresci-
ta di Pi-
nocchio 
attraversa 
la 

moltitudine dei trava-
gli umani: dall’innato 

affetto reciproco fra 
padre e figlio, tra cre-

atore e creato, sino alla 
ribellione di quest’ultimo, 

fondamentale per la ricerca del 
proprio sé. Una ribellione fatta 
di tentazioni, guai e nondimeno 
rivelazioni e sempre più eviden-
ti accorgimenti del proprio Io. È 
solo attraverso l’errore e il viag-
gio che si può - con la giusta 
volontà, gli adeguati maestri e 
i compagni di avventure - com-
prendere chi siamo davvero e 
migliorarci.

Il ruolo dei compagni  
di viaggio

I compagni di viaggio di Pinoc-
chio sono molti. La fata, forza in 

grado di consegnare alla ma-
teria grezza la vita tanto 

desiderata da Geppet-
to, rappresenta colui 
o colei che la vita sa 

infondere. Il gril-

lo parlante è la personificazione 
della propria coscienza, neces-
saria per trovare la strada giusta 
e resistere alle tentazioni illusorie 
della vita. Nominato dalla stessa 
fata, egli simboleggia una co-

scienza forte ma messa anch'es-
sa a dura prova dagli avvenimenti 
a cui è sottoposta la marionetta 
vivente. Il gatto e la volpe sono 
invece le tentazioni, le deviazioni 
a cui è facile cedere. Invece che 
lasciarlo andare a scuola, luogo 
di conoscenza e quindi di cresci-
ta, i due manigoldi offriranno a 
Pinocchio la scorciatoia del suc-
cesso immediato, vendendolo a 
Mangiafuoco come fenomeno 
da baraccone. Lo condurranno 
poi verso il Paese dei balocchi, 
dove non solo verrà a mancare la 
conoscenza, ma persino le leggi 
e la morale umana. Il Paese dei 
balocchi rappresenta l’ignoran-
za, la gratificazione immediata 
e la possibilità di soddisfare gli 
impulsi più bassi del proprio Io. 
La balena, nella cui pancia è poi 
disperso Geppetto, diverrà in-
fine luogo di rinsavimento e ac-
coglienza del nuovo. A seguito 
di queste avventure, Pinocchio 
imparerà a essere buono, co-
raggioso e disinteressato: le tre 
grandi virtù grazie alle quali, una 
volta morto in mare per salvare 
Geppetto, la fata gli riconsegne-
rà la vita. Una vita nuova, non più 
fatta di legno ma di carne e ossa. 

  Alessandro Fortis
Fondatore e formatore

dell’équipe The Clew

Pinocchio
La storia della marionetta che, a seguito della crescita 
e delle avventure volte alla scoperta di sé, divenne uomo

Sostenibil-mente
L a  p s i c o l o g i a  n e i  c a r t o n i  a n i m a t i

TheClew, équipe di formatori e psicoterapeuti. Offre servizi di consulenza 
psicologica, psicoterapia, formazione nel settore aziendale e scolastico.

Tel. +39 344 1261495 - info@theclew.net - www.theclew.net
Via Costantina n°12, Colognola - Bergamo

Consigli per ripartire con la giusta energia dopo le vacanze

Sindrome da rientro

La fine dell’estate porta con 
sé una ripresa di tutte le attivi-
tà dell’anno: la scuola, lo sport, 
il lavoro regolare senza più le 
interruzioni corroboranti delle 
vacanze. È auspicabile che l’e-
state possa essere per tutti un 
tempo di riposo, di recupero di 
quelle energie psico-fisiche in-
dubbiamente infiacchite da un 
anno di intense e ripetute atti-
vità. La fine di agosto e l’inizio 
di settembre segnano quindi un 
nuovo inizio.
In alcuni casi può essere uti-
le ricorrere a un integratore, 
scegliendo tra i tantissimi pre-
senti in commercio quelli con 
la formulazione più idonea alle 
proprie esigenze, ricordando 
comunque che gli integratori 
vanno sempre intesi come un 
supporto utile ma non fonda-
mentale.

Difficoltà a ripartire 

Una delle cose più frequenti 
dopo una pausa da un'attività 
impegnativa, sia essa fisica o 
psichica, di svago o di lavoro, 
è la difficoltà a trovare la giu-
sta spinta e concentrazione per 
ripartire: una sorta di inedia, 

come se l’interruttore per riac-
cendere energie e sprint fosse 
un tantino troppo fuori porta-
ta e richieda un grande sforzo 
per attivarsi. In casi come que-
sto possono risultare molto utili 
sostanze stimolanti e psicoatti-
ve come il Ginseng, la Maca, il 
Guaranà: sono prodotti estratti 
da piante, note nella storia per 
la loro proprietà sul sistema ner-
voso centrale. Maca e Guaranà 
sono stimolanti eccitanti, men-
tre il Ginseng è propriamente un 
adattogeno: ciò significa che la 
principale azione di questa no-
tissima e molto usata sostanza 
è proprio quella di aiutare l’indi-
viduo a trovare le risorse neces-
sarie per svolgere le attività cui 
è chiamato.
Sono davvero moltissimi gli in-
tegratori che lo contengono, 
da solo o più spesso in asso-
ciazione ad altre componen-
ti, quali quelle sopra indicate 
o per esempio la Taurina o la 
Caffeina, stimolanti che ne po-
tenziano gli effetti. Tutte queste 
componenti possono produrre, 
come principali effetti indeside-
rati peraltro piuttosto noti, un 
aumento del tono psichico, una 
maggiore eccitabilità e nervosi-

smo e potenzialmente, soprat-
tutto in soggetti predisposti, un 
disturbo nella qualità del sonno.

Fare il pieno 
di energia... 

Un altro aspetto è quello fisico. 
Può essere che l’estate non  ab-
bia consentito a qualcuno di re-
cuperare le energie fisiche, sia 
perché non si ha avuto tempo 
di staccare e riposare, sia per-
ché magari si è scelto un tipo di 
vacanza appagante ma povera 
di sonno e riposo. In casi come 
questi può essere necessario 
“fare il pieno di energia”: vitami-
ne, minerali, Creatina, Carnitina 
sono le più comuni componen-
ti degli integratori allestiti allo 
scopo di ridare benzina all’or-
ganismo. Sono sostanze ben 
tollerate, senza effetti collaterali 
né controindicazioni particolari 
ad eccezione dei Sali minerali 
(soprattutto Magnesio e Potas-
sio), di cui non devono abusare 
cardiopatici o ipertesi. 
Per i ragazzi e per tutti coloro 
che si apprestano ad iniziare 
un anno scolastico o un ciclo 
di intensa attività mentale, pos-
sono risultare utili gli integratori 

contenenti Eleuterococco o Fo-
sfoserina. Queste sostanze sti-
molano le funzionalità cerebrali 
aiutando la concentrazione. So-
no privi di effetti indesiderati 

soprattutto in termini di sovra-
eccitazione pur agendo a livello 
cerebrale, per cui sono partico-
larmente indicati nei ragazzi an-
che in giovanissima età.
Ci sono poi da considerare la 
prevenzione delle patologie in-
vernali e le strategie contro le 
malattie da raffreddamento: 
sebbene l'inverno sia ancora 
lontano, è necessario pianifica-
re qualsiasi strategia preventiva 
già dal mese di settembre. Di 
questo parleremo nel prossimo 
articolo.

  Dott. Michele Visini

Rubrica promossa
in collaborazione con
Farmacia Visini - Dott. Michele Visini
Via Italia, 2 - Almè (Bg)
Tel. +39 035 541269 - farmaciavisini@virgilio.it

“Può essere necessario 
“fare il pieno di 
energia”: vitamine, 
minerali, Creatina, 
Carnitina sono le più 
comuni componenti 
degli integratori per 
ridare benzina 
all’organismo”
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In Italia, l’Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e la Nu-
trizione (ex-INRAN oggi CRA 
NUT), ha elaborato le 10 Linee 
guida per una sana alimenta-
zione, con l’obiettivo di fornire 
indicazioni semplici, corrette e 
di immediata applicazione per 
il consumatore, affinché possa 
migliorare i propri comporta-
menti alimentari. Questo mese 
vi proponiamo le prime cinque. 

1. Controlla il peso e mantie-
niti sempre attivo
Mantenersi nei limiti del peso 
normale contribuisce a vivere 
meglio e più a lungo. Oggi in Ita-
lia, poco meno della metà degli 
adulti oltre i 30 anni è in sovrap-
peso e, di questi, 1/5 è notevol-
mente obeso. 
Diabete, ipertensione, cardio-
patia coronarica, tumori all’u-
tero e al seno costituiscono i 
rischi maggiori associati all’obe-
sità. L’eccesso di peso va quindi 
combattuto non soltanto, come 
spesso accade, esclusivamente 
per l’aspetto estetico, ma anche 
per ottenere una maggiore ef-
ficienza fisica e soprattutto per 
tutelare la salute.

Come comportarsi:
 Pesarsi una volta al mese 
controllando che il peso sia nei 
limiti normali.
 In caso di sovrappeso e 
obesità ridurre le “entrate” ener-
getiche, mangiando meno e 
preferendo cibi a basso apporto 
calorico ed alto potere saziante. 
 Distribuire correttamente gli 
alimenti durante la giornata.
 Mantenere un buon livello di 
attività fisica.

2. Più cereali, legumi, ortaggi 
e frutta
Gli alimenti ricchi di amido (pa-
ne, pasta, riso, patate, polenta, 

legumi secchi, ecc.) forniscono, 
insieme alle calorie, anche pro-
teine, vitamine, sali minerali ed 
una certa quantità di fibre che si 
aggiunge a quella contenuta ne-
gli ortaggi e nella frutta. Vi sono 
vari tipi di fibre che hanno effetti 
fisiologici diversi ma tutti utili al 
nostro organismo. Infatti, esse 
regolano le funzioni e l’igiene in-
testinali (proteggendo oltretut-
to contro lo sviluppo di tumori), 
controllano glicemia e coleste-
rolemia e danno un importante 
contributo al volume del cibo 
ingerito e al raggiungimento del 
senso di sazietà.

Come comportarsi:
 Consumare regolarmente 
pane, pasta, riso e altri cereali 
(anche integrali), evitando di ag-
giungere troppi condimenti.
 Assumere quotidianamente 

più porzioni di ortaggi e di frutta 
fresca e aumentare l’utilizzo di 
legumi, sia freschi che secchi, 
avendo sempre cura di limitare 
le aggiunte di sostanze lipidiche 
che possono eventualmente 
essere sostituite con aromi e 
spezie.

3. Grassi: scegli la qualità e 
limita la quantità
Alti livelli di colesterolo nel san-
gue rappresentano un serio 
rischio d’infarto al cuore e al 
cervello nonché di morte im-
provvisa. Anche in Italia, con il 
cambiamento dello stile di vita e 
delle abitudini alimentari, la cole-
sterolemia presenta valori medi 
superiori a quelli desiderabili. 

Come comportarsi:
 Moderare le quantità di gras-
si ed oli che vengono impiegati 
per condire e cucinare. Utiliz-
zare eventualmente tegami an-
tiaderenti, cotture al cartoccio, 
forno a microonde, cottura al 
vapore, ecc.
 Limitare il consumo di grassi 

da condimento di origine anima-
le (burro, lardo, strutto, panna, 
ecc.).
 Preferire i grassi da condi-
mento di origine vegetale: so-
prattutto olio extravergine d'oliva 
e oli di semi.
 Usare i grassi da condimen-
to preferibilmente a crudo ed 
evitare di riutilizzare i grassi e gli 
oli già cotti.
 Non eccedere nel consumo 
di alimenti fritti.
 Mangiare più spesso il pe-
sce, sia fresco che surgelato (2-
3 volte a settimana).
 Tra le carni, preferire quelle 
magre ed eliminare il grasso vi-
sibile.
 Se si gradiscono le uova, si 
ricorda che se ne possono man-
giare fino a 4 per settimana, di-
stribuite nei vari giorni.
 Se si consuma tanto latte, 
scegliere preferibilmente quello 
scremato o parzialmente scre-
mato, che comunque mantiene 
il suo contenuto in calcio.
 Tutti i formaggi contengo-
no quantità elevate di grassi: 

Alimentazione & Benessere

Il primo appuntamento con i consigli per stare bene e in forma. Seguiteci anche nel prossimo numero!

Le 10 linee guida per stare “in linea” con la salute

scegliere comunque quelli più 
magri, oppure consumarne por-
zioni più piccole.
 Leggere bene le etichette, al 
fine di controllare quali e quanti 
grassi sono contenuti negli ali-
menti.

4. Zuccheri, dolci e bevande 
zuccherate: nei giusti limiti
Essendo i dolci cibi ad alta den-
sità energetica rispetto al pro-
prio potere saziante e di grande 
appetibilità, è facile abusarne 
con il rischio di favorire il so-
vrappeso e l’obesità. Inoltre, i 
dolci non sono costituiti solo da 
zucchero e la presenza di uova, 
burro, strutto o oli di cocco e di 
palma, aumenta anche il rischio 
di patologie cardiovascolari.

Come comportarsi:
 Tenere conto della quantità 
e della frequenza di consumo 
di alimenti e bevande dolci nel-
la giornata per non superare la 
quota di zuccheri consentita.
 Preferire i dolci a ridotto con-
tenuto di grassi e a maggior pre-

senza di carboidrati complessi 
(es. prodotti da forno della tradi-
zione italiana quali biscotti sec-
chi, torte non farcite, ecc.).
 Utilizzare in quantità control-
lata i prodotti dolci da spalmare 
sul pane o sulle fette biscottate 
(es. marmellate, miele e creme).
 Limitare il consumo di pro-
dotti a forte contenuto di sac-
carosio, specialmente quelli che 
tendono a restare aderenti alla 
superficie dei denti (caramelle, 
torroni, ecc.), poiché essi sono 
correlati anche a un maggior 
rischio di carie. Si consiglia co-
munque di lavarsi sempre i denti 
dopo il loro consumo.

5. Bevi ogni giorno acqua in 
abbondanza
L’acqua è presentata come un 
nutriente e come tale il nostro 
organismo ne ha un reale fab-
bisogno che deve essere sod-
disfatto. Particolare attenzione 
viene data al rapporto esistente 
tra acqua e attività fisica e all’im-
portanza di mantenere un buono 
stato di idratazione nell’individuo 

anziano. Il consumatore è invita-
to ad assecondare ed anticipare 
sempre il senso della sete, be-
vendo frequentemente ed in pic-
cole quantità.  

Come comportarsi:
 È bene assecondare sempre 
il senso di sete e tentare di an-
ticiparlo, bevendo a sufficienza, 
mediamente 1.5-2 litri di acqua 
al giorno. 
 Si ricorda, inoltre, che i bam-
bini sono maggiormente esposti 
a rischio di disidratazione rispet-
to agli adulti.
 Bere frequentemente ed in 
piccole quantità. Sorseggiare 
lentamente, soprattutto se l’ac-
qua è fredda; infatti, un brusco 
abbassamento della temperatu-
ra dello stomaco può creare le 
condizioni per pericolose con-
gestioni. 
 Le persone anziane devono 
abituarsi a bere frequentemente 
durante la giornata, anche quan-
do non avvertono lo stimolo del-
la sete.
 L’equilibrio idrico deve esse-

re mantenuto bevendo essen-
zialmente acqua, tanto quella 
del rubinetto quanto quella im-
bottigliata, entrambe sicure e 
controllate. Le bevande diverse 
(come aranciate, bibite di tipo 
cola, succhi di frutta, caffè, tè, 
ecc.) oltre a fornire acqua appor-
tano anche altre sostanze che 
contengono calorie (zuccheri 
semplici) o che sono farmacolo-
gicamente attive (ad esempio la 
caffeina); queste bevande vanno 
usate con moderazione.
 È sbagliato evitare di bere 
per il timore di sudare eccessi-
vamente o di ingrassare. Sudare 
è fondamentale per regolare la 
temperatura corporea e inoltre 

l’acqua non apporta calorie.
 Durante e dopo l’attività fisica 
è opportuno reintegrare pronta-
mente le perdite di liquidi dovu-
te alla sudorazione, ricorrendo 
prevalentemente all’acqua.
 In determinate condizioni 
patologiche che provocano una 
maggiore perdita idrica, come 
ad esempio gli stati febbrili o 
ripetuti episodi di dissenteria, 
l’acqua perduta deve essere 
reintrodotta adeguatamente e 
tempestivamente.

Per visionare e scaricare le 10 
Linee guida complete per una 
sana alimentazione, visita il sito: 
nut.entecra.it  

LA RUBRICA È PROMOSSA DA PUNTO RISTORAZIONE SRL

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

www.infosostenibile.itNumero 75 - Settembre 201840 www.infosostenibile.it Numero 75 - Settembre 2018 41



Alimentazione & Benessere

Il pesco è un albero originario della Cina, 
dove da secoli è simbolo di lunga vita e 
immortalità. Nel primo secolo a.C. giunse 
in Persia dove prese il nome scientifico 
di “Prunus persica”, ancora oggi rintrac-
ciabile in molti dialetti italiani come per 
esempio nel bergamasco “pèrsec”. Il dol-
ce frutto è composto per il 90 % da acqua, 
e per il restante 10% da zuccheri, fibra 
e sali minerali. Con sole 28kcal per etto, 
la pesca è un ottimo drenante, adatto a 
qualsiasi piano alimentare. La presen-
za di fibra aiuta poi ad assorbire l’acqua 
prevenendo problematiche intestinali 
come la stipsi e aiutando il processo di-
gestivo. Inoltre, grazie alla presenza di 
sali minerali come il calcio e 
il potassio, questo frutto 
svolge un’azione 

rinfrescante e disintossicante. La polpa 
del frutto è ricca di vitamina C, tanto che 
l’assunzione di una sola pesca copre il 
15% del fabbisogno giornaliero. Il pesco 
predilige climi temperati: in Italia matura 
da maggio fino a settembre inoltrato. Esi-
stono diverse tipologie di pesche. Le più 
conosciute sono la pesca comune, carat-
terizzata da una buccia sottile e vellutata 
e che può avere la polpa bianca o gialla, 
e la pesca nettarina, più conosciuta co-
me “pesca noce”, con  buccia liscia pri-
va di peluria e polpa generalmente gialla. 
Ci sono poi le pesche percoche, carat-
terizzate da una polpa molto consisten-
te e ideale per le conserve. Un piccolo 
consiglio casalingo? Conservate i frutti in 
un sacchetto di carta per mantenerne 

inalterate le proprietà 
e favorirne la ma-

turazione.  

I funghi prataioli sono nativi delle praterie 
dell'Europa e del Nord America.
Fanno parte della famiglia delle Agari-
caceae, a cui appartengono anche gli 
amati Champignon.
I funghi sono un’ottima fonte di minera-
li tra cui potassio, selenio e magnesio. 
Grazie alla presenza di alcune vitamine 
del gruppo B sono anche ottimi antios-
sidanti, il che li rende un vero toccasana 
per il sistema immunitario. Facilmente 
reperibili in primavera e in autunno, i pra-
taioli aiutano l’organismo a difendersi dal 
cambio di stagione.
La varietà dei “prataioli” è amata e cuci-
nata sulle tavole italiane sia come 
condimento per gustosi ri-
sotti sia come aggiunta 
a sane e leggere in-
salate.

I prataioli sono ottimi anche per regimi 
alimentati dietetici in quanto quasi privi 
di calorie. È bene cucinare e consumare 
i funghi entro poco tempo dalla raccolta, 
e comunque non dopo due o più giorni 
di conservazione.
Il consiglio è di pulirli passandoli delica-
tamente con uno straccio umido per eli-
minare lo sporco, così da non romperli e 
gustarli interi.
È importante ricordare che molti compo-
nenti della famiglia dei funghi non sono 
commestibili, quindi si consiglia di ser-
virsi di funghi certificati da un Ispettore 
Micologo.   

Marmellata di pesche Funghi trifolati
PREPARAZIONE 
Lavare le pesche, sbucciarle e 
privarle del nocciolo. Tagliarle a 
cubetti e metterle insieme allo 
zucchero e al succo di limone in 
una pentola a riposare per una 
notte (tra le 7 e le 12 ore). Porre 
la pentola sul fuoco e portare a 
ebollizione rimestando di tanto 
in tanto con una spatola. Bollire 
il composto per una quarantina 
di minuti. Dopo aver sanificato 
i barattoli, versare il composto 
ancora caldo all’interno dei 
vasetti lasciando un dito circa dal bordo. 
Avvitare i tappi, lasciare raffreddare e ca-
povolgere i vasetti favorendo la creazione 
di aria per il sottovuoto. Gustare la mar-
mellata su una fetta di pane di segale per 
una colazione sana e gustosa  

Funghi prataioli
Gli alleati del sistema immunitario

Pesca
Il frutto dell'“immortalità”

Carote, cetrioli, fagioli, patate novelle, melanzane, zucchine
VERDURA DI STAGIONE SETTEMBRE

Albicocche, fichi, kiwi, lamponi, more, ribes, pere, uva
FRUTTA DI STAGIONE SETTEMBRE

INGREDIENTI
• 1 kg pesche
• 250 gr zucchero
• 50 gr succo di limone

PREPARAZIONE
Pulire i funghi con uno strac-
cio umido per poi tagliarli a 
fette.
In una padella antiaderente 
scaldare il burro con l’olio e gli 
spicchi di aglio tagliati a metà. 
Versare i funghi in padella me-
scolandoli delicatamente per 
evitarne la rottura.
Aggiungere il sale e il prezze-
molo tritato. 
Lasciarli bollire ancora per 5 
minuti e togliere dalla fiamma. 
I funghi trifolati sono ottimi sia caldi che 
freddi come accompagnamento.
Il consiglio è di gustarli sopra una fetta di 
pane integrale appena abbrustolita con 
un filo di olio evo.  

INGREDIENTI
• 800 gr funghi misti
• 40 gr olio extravergine d'oliva
• 30 gr burro
• 1 spicchio d'aglio
• Prezzemolo q.b.

La
RICETTALa

RICETTA

Molto spesso ci capita di sen-
tir parlare di “filiera” e anche in 
questa rubrica il concetto è tor-
nato più volte, implicitamente o 
esplicitamente.
Forse però non è mai stato ve-
ramente chiaro ai non addetti 
ai lavori, non pienamente com-
preso: di sicuro, non tutti cono-
scono i passaggi e gli attori che 
si celano dietro questa parola e 
che garantiscono, proprio con 
il loro lavoro, l’arrivo del cibo 
nei mercati, nei supermercati 
e sulle nostre tavole. Men che 
meno si conoscono i problemi 
legati alla filiera agroalimenta-
re. Cerchiamo di fare un po’ di 
chiarezza.

Cosa si intende 
per filiera

Tanto per cominciare, per fi-
liera agroalimentare si intende 
l’insieme dei passaggi che por-

tano la materia prima dalla sua 
produzione e raccolta sino al 
consumatore finale. E qui en-
trano in gioco le prime distin-
zioni e i primi regolamenti.
Come disciplinato dal regola-
mento CE 852/2004 sull’igiene 
degli alimenti, per prodotti pri-
mari si intendono appunto i pro-
dotti del settore primario, quindi 
quelli derivanti da agricoltura, 
allevamento, pesca e caccia. I 
“prodotti non trasformati” sono 
quelli che non subiscono al-
cun trattamento (rientrano nella 
categoria le materie divise, di-
sossate, frantumate, scuoiate, 
pulite, surgelate etc.), mentre 
fanno parte dei “prodotti tra-
sformati” quegli alimenti otte-
nuti da particolari processi di 
trasformazione, come l’aggiun-
ta di altri ingredienti necessari 
alla lavorazione dell’alimento o 
volti a conferirgli determinate 
proprietà (si pensi ai conser-

vanti). Si parla di “produzione 
primaria” quando si vogliono 
indicare tutte le fasi di produ-
zione o allevamento di prodotti 
primari, tra cui raccolto, mun-
gitura, produzione zootecnica 
precedente alla macellazio-
ne (comprese caccia, pesca e 
raccolta di prodotti selvatici), 
come indicato dal regolamento 
comunitario 178/2002.
Dalla produzione si arriva alla la-
vorazione del prodotto, alla sua 
commercializzazione, quindi 
alla distribuzione e al consumo 
finale. Si tratta di una lunga e 
laboriosa catena che coinvolge 
soprattutto i prodotti destinati 
alla lavorazione industriale. 

Un problema italiano

«Fin qui tutto bene. Il proble-
ma è che in Italia purtroppo 
quello della filiera è un sistema 
squilibrato, che non funziona», 

lamenta Bortolo Ghislotti del 
Distretto Agricolo Bassa Ber-
gamasca, «perché le ineffi-
cienze e le carenze del sistema 
ricadono sempre sugli anelli 
più deboli della catena, quindi 
i produttori».
Facciamo l’esempio dei pro-
duttori di latte: più volte abbia-
mo sentito parlare di allevatori 
messi in difficoltà perché pa-
gati pochissimi centesimi al 
litro, senza la possibilità quin-
di di coprire le spese per il 
mantenimento dei bovini e dei 
macchinari per la mungitura. 
«Nella filiera rientra una plurali-
tà di soggetti poco coesi, poco 
collaborativi, poco efficienti, c’è 
forte asimmetria tra gli scambi. 
Per di più, in Italia non sappia-

mo promuovere come si deve 
i nostri buonissimi e numerosi 
prodotti d’eccellenza. In que-
sto ci batte l’Olanda, che ha 
pochissimo da offrire rispetto 
a noi ma dove dal produttore a 
chi vende e commercializza c’è 
coordinamento, tutti gli attori 
della filiera sono coalizzati.
È tempo che questo avvenga 
anche in Italia, dove le cose non 
funzionano e paghiamo per le 
inefficienze degli altri perché 
per troppo tempo ci siamo se-
duti sugli allori». 

Quando il percorso 
si fa breve

Un tipo di filiera più breve, che 
permette di saltare determinati 
passaggi e che per molto tem-
po è stata presentata come una 
“moda” al pari del biologico, è la 
filiera corta.
Questa permette di acquistare 
prodotti a chilometro zero, di-
rettamente dall’allevatore o dal 
coltivatore, che quindi si riap-
propria del suo ruolo all’inter-
no del circuito. Al contempo, 
il consumatore rimane soddi-
sfatto perché appaga la sua 
domanda di prodotti agroali-
mentari genuini. Rientrano nella 
filiera corta i mercati dei produt-
tori, le cooperative di consumo 
e i gruppi di acquisto solidale 
(GAS). È un meccanismo che 
funziona per risparmiare de-
naro (il risparmio è dovuto ai 
passaggi lavorativi e di traspor-
to che si evitano e che dunque 
non fanno lievitare il prezzo). 
Tramite la filiera corta si ricono-
sce inoltre un prezzo più equo 
al produttore. Il punto è che non 
tutto può passare per la filiera 
corta, ci sono prodotti che ne-
cessitano di essere trasformati 
seguendo un processo indu-
striale e poi si rende necessario 
un circuito per la distribuzione 
in Italia e nel mondo.
L’unica soluzione è rivedere 
completamente il concetto di 
filiera, o meglio gli attori che ne 
fanno parte, per insegnare loro 
che il gioco di squadra fa bene 
a tutti e, ancor di più, al mer-
cato.  

La filiera agroalimentare: come siamo messi in Italia?

Mondo latte e dintorni

Pagina promossa in collaborazione con 
Bortolo Ghislotti, titolare della IRIM srl
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BERGAMO

■■■    EVENTO 
Fino al 23 settembre  
I Maestri del Paesaggio 
Bergamo 
Luoghi vari 
8° edizione della manifestazione che 
mette al centro l’architettura del paesaggio 
www.imaestridelpaesaggio.it/2018

■■■    MOSTRA  
Fino al 30 settembre  
Mostre Segni Araldici 
Cavernago e Malpaga a 
Bergamo 
Bergamo 
Palazzo della Provincia 
Due mostre gemelle riproposte con 
alcune variazioni, che presentano 
gli stemmi nei due castelli legati al 
condottiere Bartolomeo Colleoni 
www.bassabergamascaorientale.it

■■■    MOSTRA  
Fino al 30 settembre  
Dinosauri al museo 
Bergamo 
Museo Civico di Scienze Naturali Caffi  
Mostra temporanea in occasione del 
centenario della fondazione del Museo 
Civico di Scienze Naturali di Bergamo 
www.dinosauribergamo.it

■■■    FESTIVAL 
7 > 16 settembre  
Festa dell’Uva e dei Fiori 
Foresto Sparso (BG) 
Spazio feste, via Bonini 
43° edizione della manifestazione tra cibo, 
concerti, eventi e sfilate 
FB: prolocoforestosparso

■■■    EVENTO 
6 settembre > 20 ottobre 
Fiato ai libri 
Bergamo e Provincia  
Luoghi vari  
13° edizione del festival che da ampio 
spazio a incontri su libri, letteratura e teatro 
promosso dal Sistema Bibliotecario Seriate 
Laghi 
www.fiatoailibri.it

■■■    EVENTO 
8 settembre  
Il pane (e non solo) fatto in casa 
con la pasta madre! 

Bergamo 
15.00 - 17.30 > Nutrirsi di salute, Via 
Monte Tesoro 12 
Dimostrazione pratica di come panificare 
con la pasta madre senza l’aggiunta 
del lievito. L’incontro terminerà con 
la degustazione del menù completo 
realizzato 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    INCONTRO 
13 settembre  
La transizione alla Green 
Economy 
Treviglio (BG) 
20.45 > Teatro Nuovo 
Presentazione del libro e incontro con 
l’autore Edo Ronchi. L’autore individua 
nello scritto i tre pilastri della Green 
Economy nella tutela del clima e della 
biosfera, nella circolarità delle risorse e nel 
benessere inclusivo e di migliore qualità. 
Durante la serata sarà possibile acquistare 
una copia del libro.  
www.risorse-associazione.it

■■■    EVENTO 
13 > 15 settembre 
Energia tra le nuvole 
Bergamo 
21.00 - 22.10 > Piazza Vecchia 
Il cielo su Bergamo Alta si animerà di colori 
e luci, attraverso la performance Molecole 
Show del gruppo Noè, che porterà in 
scena uno spettacolo di danza aerea 
www.imaestridelpaesaggio.it/2018

■■■    INCONTRO  
14 settembre 
Combattere le emissioni 
inquinanti 
Bergamo 
15.00 > Sala dei Giuristi 
Incontro promosso dall’associazione 
PHORESTA Onlus che si batte per 
raggiungere i parametri previsti dal 
protocollo di Kyoto 
www.imaestridelpaesaggio.it/2018

■■■    EVENTO 
15 settembre  
Piccoli ai fornelli 
Bergamo 
15.00 - 17.30 > Nutrirsi di salute, Via 
Monte Tesoro 12 
Laboratorio di cucina a base di ingredienti 
biologici per i bambini dai 6 ai 12 anni 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    EVENTO 
15-16 settembre  
Mi ristoro nell’orto 

Bergamo 
16.00 - 20.00 > Sezione di Astino Orto 
Botanico 
Momento di ritrovo nel quale gustare i 
prodotti biologici della Cooperativa “Il Sole 
e laTerra” 
www.ilsoleelaterra.it

■■■    FESTIVAL 
16 settembre  
Festa della patata di 
Martinengo 
Martinengo (BG) 
Centro storico 
Occasione unica per poter acquistare 
direttamente dai produttori locali il tubero 
dalla caratteristica polpa color bianco 
www.martinengo.org

■■■    EVENTO 
16 settembre  
Cibovicino 2018 
Nembro (BG) 
09.00 > Piazza della Libertà 
Fiera del consumo consapevole attorno 
al tema “L’agricoltura di montagna e di 
collina e la tutela del territorio”, con stand di 
produttori locali 
www.gherim.it

■■■    SPORT  
16 settembre  
Valgandino Vertical 
Cirano (BG) 
09.00 > Pizzo Formico 
6° edizione della gara di skyrunning da 
Cirano al Pizzo Formico 
www.lecinqueterredellavalgandino.it

■■■    EVENTO 
16 settembre  
Apertura Cascate del Serio 
Valbondione (BG) 
11.00 - 11.30 > Cascate del Serio 
Quarto appuntamento estivo per 
assistere a uno scenario mozzafiato grazie 
all’apertura delle cascate più alte in Italia 
www.valseriana.eu

■■■    EVENTO 
16 settembre  
I mobiles di Calder con oggetti 
di recupero e materiali naturali  
Bergamo  
16.00 > Orto Botanico sezione di Astino 
Laboratorio creativo/naturalistico per 
bambini organizzato da Legambiente 
Bergamo con Il Sole e la Terra 
www.ilsoleelaterra.it

■■■    CONCERTO 
18 settembre  
Let peace be – Lascia che sia 

pace 
Bergamo 
20.30 > Teatro Creberg 
Itinerario tra suoni, canzoni, musica, 
immagini, pensieri attraverso un mondo di 
pace da parte del Coro Effatà di Sarnico 
retepace.bergamo@gmail.com

■■■    EVENTO 
20 settembre  
Vinci la fame nervosa! 
Bergamo 
20.00 - 22.30 > Nutrirsi di salute, Via 
Monte Tesoro 12 
Dimostrazione pratica di come realizzare 
sane e sfiziose pietanze per combattere la 
fame nervosa 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    INCONTRO  
21 settembre  
Alberi e arbusti 
Torre Pallavicina (BG) 
20.30 > Casa del Parco Oglio Nord 
Incontro condotto da Livio Pagliari  per 
imparare a riconoscere gli alberi e gli 
arbusti nel Parco e i loro ambienti 
www.parcooglionord.it

■■■    EVENTO 
22 settembre  
“Erbari: le collezioni nascoste 
dell’ Orto Botanico di Bergamo 
Bergamo 
10.00 > Passaggio Torre Adalberto 2 
Visita guidata alla scoperta dei tesori 
dell’Orto Botanico di Bergamo 
composto dagli erbari dell’Hortus Siccus 
Bergomensis, compreso l’Erbario di 
Lorenzo Rota  
www.ortobotanicodibergamo.it

■■■    MOSTRA 
22 settembre > 27 ottobre 
In Tempore Organi - Voci et 
organo insieme 
Almenno San Salvatore (BG)  
Sabato sera  
6 concerti a ingresso gratuito per 
accompagnare il pubblico all’ascolto di 
musiche rinascimentali e barocche  
//

■■■    MERCATO 
23 settembre  
Mercato agricolo Km 0 
Berzo San Fermo (BG) 
9.00 > Centro sportivo 
Esposizione di frutta, verdura, miele, 
salumi, formaggi, vino e molto altro da 
parte dei produttori a Km 0 
www.comune.berzo-san-fermo.bg.it

■■■    SPORT  
23 settembre  
Strabergamo 
Bergamo 
Luoghi vari 
42° edizione della marcia non competitiva 
che coinvolge grandi e piccoli 
www.strabergamo.it

■■■    EVENTO 
23 settembre 
Plogging  
Romano di Lombardia (BG) 
10.30 > Piazza Fiume 
La seconda edizione del Plogging a 
Romano di Lombardia. Unione tra running 
e plocka upp consiste nel correre e 
raccogliere carte e lattine. Indispensabili 
guanti e un sacchetto in cui mettere i rifiuti 
Fb: 2° Plogging Per Romano

■■■    EVENTO 
27 > 30 settembre 
Il Galà dello Spinato 
Gandino (BG) 
Centro storico 
Celebrazione di uno dei prodotti più 
pregiati del territorio bergamasco  
www.mais-spinato.com

■■■    EVENTO 
28 settembre - 1 ottobre 
Forme 
Bergamo 
Piazza Vecchia 
Quattro giorni dedicati alla valorizzazione 
delle Dop casearie italiane, di cui  nove  
bergamasche  
www.progettoforme.eu

■■■    LABORATORIO 
30 settembre 
Filtri 
Bergamo 
16.00 > Sezione di Astino Orto Botanico 
Laboratorio di esperimenti creativi per 
conoscere al meglio il regno delle piante 
ed essere coinvolti da un punto di vista 
emozionale 
www.ortobotanicodibergamo.it

■■■    EVENTO 
7 ottobre 
ViviRomano SOStenibilmente 
Romano di Lombardia (BG) 
Centro storico 
La terza edizione della giornata dedicata 
al benessere e alla sostenibilità nella Bassa 
Bergamasca 
www.infosostenibile.it

Appuntamenti dal territorio
Calendario Settembre 2018

Settimana Europea della Mobilità,
17ª edizione:
dal 16 al 22 

settembre 2018

BRESCIA

■■■    EVENTO 
Fino al 13 settembre  
Meeting del libro usato  
Brescia  
20.45 > San Polo, via Botticelli 5  
16° edizione con incontri sul mondo della 
letteratura e compravendita di libri 
www.meetinglibrousato.it

■■■    FESTIVAL  
Fino al 15 settembre  
Onde Musicali sul Lago d’Iseo  
Lago d’Iseo  
Lughi vari > 17 comuni della Provincia 
2° edizione del festival con 50 
appuntamenti gratuiti e di respiro 
internazionale  
www.visitlakeiseo.info

■■■    EVENTO 
Fino al 16 settembre 
Il Treno della Valcamonica un 
Viaggio nella Storia 
Cedegolo (BS) 
14.00 - 19.00 >  Museo dell’Energia 
Idroelettrica  
Occasione per avvicinarsi al mondo delle 
ferrovie e alla realtà del territorio bresciano 
www.musilbrescia.it

■■■    MERCATO 
Ogni sabato mattina 
Meglio BIO 
Brescia 
08.00 -12.30 > Cascina Maggia 
Mercato di prodotti biologici certificati a 
“filiera corta” e a “km zero” 
www.labuonaterra.it

■■■    EVENTO 
5 > 29 settembre  
Zerocento  
Nave (BS)  
16.30 - 22.00 > Centro Villa Zanardelli 
Laboratori e incontri tra Arte e Natura per 
piccoli e… nonni 
www.lavela.org

■■■    EVENTO 
14 settembre 
Il tempo si è fermato 
Cedegolo (BS) 
20.30 >  Museo dell’Energia 
Idroelettrica  
Proiezione del primo grande film a 
soggetto del maestro Ermanno Olmi 
girato negli impianti idroelettrici della Valle 
www.musilbrescia.it

■■■    FESTIVAL 
14 > 16 settembre  
Salò Garda Flowers  
Salò (BS) > Lungolago Zanardelli 
Prima edizione della rassegna dedicara 
a fiori, piante, colori e profumi del Lago 
di Garda  
salogardaflowers@gmail.com

■■■    EVENTO 
15 settembre 
Festa dell’opera 
Brescia > Luoghi vari 
Il grande evento che ogni anno, per un 
giorno intero, trasforma Brescia in un 
bagno di musica e di colori con centinaia 
di artisti in oltre 50 luoghi della città 
www.festadellopera.it

■■■    EVENTO 
15 settembre 
Heartbeats, l’Innovazione nel 
Cuore 
Lonato del Garda (BS) 

Sede Feralpi Siderurgica 
Open Home aperto a tutti per festeggiare 
i 50 anni di Feralpi Siderurgica con 
spettacoli e attività laboratoriali e la 
possibilità di visitare i vari reparti 
www.feralpigroup.com

■■■    EVENTO 
16 settembre 
Sapori e Sentieri 2018 
Marone (BS) 
08.00 > Piazza di Marone 
Passeggiata enogastronomica di 10 
km con 9 tappe ristoro alla scoperta del 
territorio e dei sapori locali 
www.pregassoinsieme.com

■■■    EVENTO 
16 settembre 
Maratona fotografica 
Brescia > Luoghi vari 
5° edizione dell’evento dedicato alla 
fotografia, al turismo e alla scoperta del  
territorio. Tappe: Castello di Padernello, 
Franciacorta e Brescia. 
www.maratonafotograficabrescia.it

■■■    SPETTACOLO 
20 settembre 
La verità delle fiabe 
Manerbio (BS) 
20.30 > Piccolo Teatro “Memo 
Bortolozzi” 
Spettacolo sull’utilità di raccontare le fiabe 
con accompagnamento musicale  
www.comune.manerbio.bs.it

■■■    EVENTO 
21 settembre  
Bici con gusto 
Brescia  
19.00 - 20.00 > Largo Formentone 
Itinerario  ciclo-gastronomico di 10 km a 
tappe in città 
www.amicidellabicibrescia.it

■■■    FESTIVAL 
22-23 settembre  
Familycare 
Brescia  > Largo Torrelunga  
Festival per l’infanzia e per le famiglie  
www.ambienteparco.it

■■■    EVENTO 
23 settembre 
Passeggiata a 6 zampe in 
Franciacorta 
Corte Franca (BS) 
10.30 > Via Grumi 8 
Percorso di 3 chilometri con ristoro a metà 
percorso per gli amici a quattro zampe 
www.aidar.it

■■■    SPORT  
23 settembre 
Coppa Cobram del Garda! 
Desenzano del Garda (BS) 
9.30 > Piazza Cappelletti  
5° edizione della goliardica gara amatoriale 
ispirata dal personaggio del ragionier 
Fantozzi 
www.coppacobram.eu

■■■    INCONTRO  
27 settembre  
Cronache di guerra 
Cazzago San Martino (BS) 
Teatro Rizzini  
Incontro con Domenico Quirico, una 
delle più importanti firme del quotidiano 
torinese La Stampa.  
www.comune.cazzago.bs.it

■■■    FESTIVAL  
27 > 30 settembre  
Festa del casoncello bresciano 
di Barbariga 
Barbariga (BS) 
Piazza Aldo Moro  

15° edizione della festa dedicata a uno dei 
prodotti enogastronomici tipici lombardi 
fieradelcasoncello.it

■■■    EVENTO 
30 settembre  
Escursioni sulle Traccie della 
Grande Guerra 
Tremosine (BS) 
8.00 > Rifugio alpini di Passo Nota  
Escursione storica di media difficoltà da 
Passo Nota fino al Monte Carone 
www.ersaf.lombardia.it

ALTRE PROVINCE

■■■    MOSTRA  
Fino al 16 settembre  
PhotoArk 
Milano 
CityLife Shopping District 
Mostra fotografica di Joel Sartor: una 
documentazione realizzata in oltre 
300 riserve e zoo di tutto il mondo per 
immortalare le specie a rischio estinzione 
www.citylifeshoppingdistrict.it

■■■    FESTIVAL 
7 > 16 settembre  
Il Grappolo D’Oro 
Chiuro (SO) 
Piazza S. Quadrio 
35° edizione del festival dedicato ai vini 
valtellinesi con degustazioni, incontri, 
momenti di cultura, concorsi enologici e 
spettacoli 
www.prolocochiuro.it

■■■    EVENTO 
15-16 settembre  
20ª Sagra Nazionale del 
Gorgonzola 
Gorgonzola (MI) 
Piazza Italia 
Sagra dedicata al tipico e rinomato 
formaggio lombardo 
www.sagradelgorgonzola.com

■■■    EVENTO 
15-16 settembre  
L’isola che c’è 
Como > Villa Guardia 
Manifestazione sul tema dell’economia 
solidale con dibattiti, incontri, spettacoli 
e musica  
www.lisolachece.org

■■■    MOSTRA 

15- 16 settembre  
Byblos 2.0 
Milano 
Parco Esposizioni Novegro  
Mostra mercato di antiquariato, 
modernariato librario e collezionismo 
cartaceo  
byblos2.0@libero.it

■■■    EVENTO 
16 settembre  
SeMiScambi 
Cremona 
10.00 - 18.00 > Via Palestro 
7° edizione della manifestazione dedicata 
allo scambio gratuito di semi dove sarà 
possibile acquistare prodotti a Km 0 
www.fondoambienteitaliano.it

■■■    FESTIVAL 
28 > 30 settembre  
Fiera dei prodotti biologici e 
naturali  
Mariano Comense (CO) 
“Palazzo Storico delle Esposizioni, Via 
Matteotti 8” 
Manifestazione che ha l’obiettivo di 
far conoscere il settore del benessere 
sensibilizzando al mondo dei prodotti 
biologici e naturali 
www.fierabioebenessere.it

■■■    EVENTO 
30 settmebre 
Vie d’acqua cremonesi 
Cremona 
10.00 > Piazza del comune 
Biciclettata lungo le anse dei fiumi Po e 
Adda fino a Pizzighettone 
www.turismocremona.it

■■■    MOSTRA  
Dal 6 ottobre  
Caravaggio. Oltre la tela: la 
mostra immersiva  
Milano 
Museo della Permanente 
Un’esperienza unica per conoscere 
Caravaggio, pittore che ha rivoluzionato la 
storia dell’arte in Italia e in Europa 
www.lapermanente.it

■■■    EVENTO 
6-7 ottobre  
Bimbinfiera 
Milano 
10.00 - 19.00 > Parco Esposizioni 
Novegro 
Weekend alla scoperta del mondo 
dei bambini a tema alimentazione, 
educazione, benessere e un programma 
di intrattenimento 
www.bimbinfiera.it

Mercato
della Terra

Ogni 2° e 4°
sabato del mese

Mercato della Terra 
Bergamo 

Ore 9.00 / 14.00
Piazza Cavour

Ogni 2° sabato
del mese

Mercato della Terra  
del Piambello 

Induno Olona (VA) 
Ore 9.00/14.00

www.slowfoodvarese.it

16 settembre 
Mercato della Terra  

Borgo San Giacomo (BS) 
Ore 9.30 / 18.30

Castello di Padernello
via Cavour, 1 

www.castellodipadernello.it

Ogni 1° e 3°
sabato del mese

Mercato della Terra 
Milano 

Ore 9.00 / 14.00
Fabbrica del Vapore

via Procaccini, 4 
www.slowfoodmilano.it
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Ecco le attività che ogni mese vi offrono ĺ informazione green 
Una rete di oltre 600 punti per promuovere nuovi stili di vita e d ímpresa

I Punti di distribuzione di infoSOStenibile

Cremona - c/o Libreria Ponchielli
Piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria

e  www.fondoambiente.it

Delegazione FAI di Cremona 

La Delegazione FAI di Cremona fa parte del 
Fondo Ambiente Italiano. Organizza eventi, 
concerti, mostre, conferenze e spettacoli 
per bambini. Fra le varie finalità dell'ente, 
tutelare e salvaguardare il patrimonio d'arte 
(tra cui antichi monasteri, castelli e dimore) 
e della natura incontaminata; proteggere, 
acquisire e aprire al pubblico gioielli d'arte e 
cultura disseminati nel nostre Paese. 
Il 15 e il 16 settembre, durante l'evento 
SeMIScambi - la manifestazione di libero 
scambio di semi - sarà possibile ritirare una 
copia gratuita del mensile infoSOStenibile.

CREMONA 

Ĺ elenco completo su
www.infosostenibile.it

Fotografa il QRcode
e accedi alla sostenibilità online

Dove trovare
il nostro giornale?

Recapiti Redazione:
Via G. Zanchi, 22
24126 Bergamo (Centro Galassia)
Tel. +39 035 0514318
redazione@infosostenibile.it

Sono sempre di più i punti 

di distribuzione del nostro 

mensile che decidono di far 

girare ĺ informazione 

SOStenibile. Queste attività 

vengono premiate in termini 

di visibilità e clientela dai molti 

cittadini sensibili alle buone 

pratiche ambientali. 

E tu cosa aspetti?

Zogno - Via 24 Maggio, 39
q  +39 346 5722262
e  www.studiooculisticodepino.it

E  a.depi@libero.it

Dr Angelo Depino - Medico Oculista

Laureato nel 1996 presso l’Università di 
Messina, abilitato alla professione di Me-
dico Chirurgo, specializzato in Oculisti-
ca presso l’Università di Palermo, iscritto 
all’Ordine dei Medici di BG, esercita la spe-
cialità dal 2005. Specialista ambulatoriale 
c/o Asst BG est e Asst BG ovest. Segue con 
maggior interesse l’Oculistica Pediatrica, il 
Glaucoma e le patologie causanti Ipovisio-
ne, DMS (Degenerazione Maculare Senile), 
la diagnostica e trattamento di tutte le pa-
tologie oculari e i Vizi di refrazione (Miopia, 
Ipermetropia, Astigmatismo e Presbiopia) 
necessitanti di correzione con Lenti etc.

ZOGNO> BERGAMO

Brescia - Via Buffalora 3E
q  +39 030 3690311
e  www.cauto.it/spigolandia

E  cauto@cauto.it

Cauto - Spigolandia

Spigolandia è un negozio dell’usato Eco-
logico, Etico ed Economico, dove tutto è 
recuperato da attività ambientali e progetti 
svolti dalle cooperative della ReteCAUTO.  
La filiera della valorizzazione dei beni scar-
tati, di cui il negozio è parte, riduce i costi 
per lo smaltimento dei rifiuti e genera occu-
pazione, limitando i costi sociali dell’intera 
collettività. In negozio è inoltre possibi-
le sottoscrivere la Spigolandia Card per 
partecipare alla prima raccolta punti che 
premia chi consuma con responsabilità e 
nel rispetto dell’ambiente e richiedere una 
copia di infoSOStenibile. 

BRESCIA 

Brembate di Sopra - via Donizetti 
q  +39 035 463738

e  www.cooperativailsegno.it

E  info@cooperativailsegno.it

Società Cooperativa Sociale Il Segno

La Cooperativa sociale “Il Segno” nasce 
ufficialmente il 14 aprile 1994 come impre-
sa senza fini di lucro. Attraverso le proprie 
attività si propone obiettivi come favorire 
le persone in situazione di bisogno fisico 
e/o psichico nell’incontro con il mondo del 
lavoro e con la comunità di appartenenza, 
promuovere sul territorio di Brembate di 
Sopra e dei comuni limitrofi l’attenzione e la 
sensibilità verso esperienze di condivisio-
ne e di solidarietà. A oggi conta un centi-
naio di dipendenti e gestisce le commesse 
di più di 40 clienti in provincia di Bergamo.

BREMBATE DI SOPRA > BERGAMO

VECCHIA SEDE

CI SIAMO TRASFERITI QUI

X
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