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“Concedetevi una vacanza / in-
torno a un filo d'erba […]/ Ab-
biamo bisogno di contadini, / 
di poeti, di gente che sa fare il 
pane, / che ama gli alberi e rico-
nosce il vento. / […] Oggi esse-
re rivoluzionari significa togliere 
/ più che aggiungere, rallentare 
più che accelerare, / significa 
dare valore al silenzio, alla luce, / 
alla fragilità, alla dolcezza”. 
Le parole sono del poeta Fran-
co Arminio, cantore del ritorno 
alla terra, il paesologo del web 
che attraverso la poesia rilan-
cia il valore di un'Italia che sta 
tornando lentamente alla luce: 
quella dell'entroterra, degli an-
goli sconosciuti, delle identità 
radicate nei territori. È su questo 
movimento di rinascita - silenzio-
so ma non poi così tanto - che 
abbiamo scelto di dedicare al-
cune pagine questo mese, e di 
farlo attraverso la lente di quella 
che è una delle colonne portanti 
dell'economia italiana: il turismo, 
concentrandoci però su quello 
che viene definito “turismo ru-
rale” e che sempre di più si sta 
configurando come una valida 
alternativa – sostenibile, locale, 
valorizzante – a quel turismo di 
massa che invece, al contrario, 
snatura territori e comunità, get-
tando in pasto le identità locali 
alla grande macchina del travel 
entertainment. 
Parlare di turismo rurale significa 
in primo luogo tornare a parlare 
dei luoghi, anziché dei numeri, 
ma anche delle persone e delle 

comunità che nel corso dei se-
coli li hanno plasmati, lavorati e 
tutelati. Significa tornare alle ra-
dici e quindi al cuore autentico di 
un territorio, a ciò che lo rende 
unico in tutte le sue manifesta-
zioni: tradizioni, cultura, lavoro, 
dialetto, cibo. Probabilmente 
è questo il successo di questo 
nuovo modo di muoversi: se-
condo i dati del Mibact nel 2017 
le presenze nelle aree rurali sono 
infatti cresciute del 74% rispetto 

all'anno precedente, impennata 
che va ricercata nella capacità 
di riportare il viaggio e il turismo 
alla dimensione della scoperta e 
dell'incontro. 
Ma parlare di turismo rurale si-
gnifica anche guardare avanti, 
perché – questo urge specifi-
carlo – quando si parla di terra 
e ruralità la tendenza è quella 
di volgersi indietro con nostal-
gia verso “i bei tempi passati”, 
rischiando di restare arroccati 

su modelli polverosi e stantii. Il 
turismo rurale si propone inve-
ce di andare nel senso opposto: 
riprendere il passato, questo sì, 
ma declinarlo per il futuro. 
In che modo? La strada, come 
in tutte le esperienze che valo-
rizzano la differenza anziché 
omologarla, non è univoca: pas-
sa dagli agriturismi, dalle fattorie 
didattiche, dalle esperienze nel-
le aziende agricole. Passa an-
che dal trekking e dalla fruizione 

di un territorio gambe in spalla, 
dalla riscoperta delle antiche vie 
d'Italia e alla fitta rete di micro-
economie, ricezione sostenibile 
e filiere chilometro zero che si 
è strutturata attorno ai pellegri-
naggi, religiosi o laici che siano, 
sul nostro territorio. Senza di-
menticarci, però, che anche la 
tecnologia può avere un impatto 
importantissimo sul turismo ru-
rale; ne sono prova piattaforme 
e portali come Wwoof o Ecobnb, 
che hanno saputo utilizzare le 
potenzialità del web per mettere 
in rete da un lato le esigenze di 
chi cerca esperienze biologiche 
e sostenibili legate al viaggio e 
dall’altro chi le offre, sviluppan-
do interessanti circuiti di sharing 
economy e di economia dello 
scambio. 
Dare voce a questi slanci non è 
quindi soltanto un vezzo gior-
nalistico, né un modo per far 
“viaggiare leggendo” chi scor-
rerà queste pagine: diventa al 
contrario un manifesto d'azione 
e una precisa responsabilità. 
Non potremo forse salvare l'A-
mazzonia, ma ci piace pensare 
che valorizzare il turismo rurale 
significhi provare a tutelare ciò 
che abbiamo, pensando alla ter-
ra e alla natura in generale ma 
partendo anche da ciò che sta 
intorno a noi, al nostro territorio 
e alle nostre identità. Un piccolo 
passo, forse, ma da qualcosa si 
dovrà pur partire, no? 

   Erica Balduzzi

Nel turismo rurale una chiave per riscoprire e salvare i territori

Concedetevi una vacanza 
intorno a un filo d'erba
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Turismo che salva o turismo che 
condanna? Il dubbio assilla con 
sempre maggiore frequenza 
operatori e territori, soprattutto 
da quando il turismo si è affer-
mato a tutti gli effetti come un 
settore potenzialmente trainante 
per città, territori e paesi. Cresce 
infatti il numero di persone che 
si spostano ogni anno, le tratte 
“tradizionali” si aprono a esplo-
razioni sempre più ampie di bor-
ghi e realtà  fino a poco tempo 
fa assolutamente marginali e 
aumenta la quantità di gente a 
caccia di bellezza, tipicità, sa-
pori ancora legati alla terra e alle 
tradizioni. Tutto questo però ha 
ricadute economiche, culturali 
e sociali non sempre positive: la 
crescita turistica porta infatti con 
sé anche una crescente fragilità 
per aree urbane e naturalistiche, 
un progressivo snaturamento di 
consuetudini e tradizioni radica-
te, un aumento spropositato di 
prezzi e un conseguente smem-
bramento di comunità per far 
spazio al visitatore mordi e fuggi. 
Questo quesito – turismo come 
risorsa o turismo come proble-
ma? - ha tuttavia portato alla na-
scita e allo sviluppo di fenomeni 
nuovi. Sono formule che tentano 
di percorrere nuove strade e di 
conciliare il turismo con la valo-
rizzazione dei territori, il deside-
rio di viaggiare e spostarsi con le 
necessità di salvaguardare pa-
trimoni materiali e immateriali di 
grande valore e che rischiereb-
bero altrimenti di essere travolti 
e dimenticati. Il turismo rurale si 
inserisce in questo filone e va a 
rispondere alla crescente ricer-
ca di autenticità, sostenibilità e 
vicinanza con un mondo – quel-
lo rurale, appunto – affascinan-
te ma sconosciuto per ampie 
fette della popolazione. E aiuta 
non solo chi vuole scoprirlo ma 
anche e soprattutto chi cerca di 
salvaguardarne la ricchezza e la 
fragilità. 

Territorio, sostenibilità, 
identità 

Le parole d'ordine delle pratiche 
di turismo rurale sono sostan-
zialmente due: territorio e soste-
nibilità. Con “turismo rurale” si 
intendono infatti le varie forme di 
turismo direttamente connesse 
alle risorse territoriali e che tro-

vano nella cultura rurale la loro 
componente principale. Non si 
tratta quindi soltanto di un turi-
smo verso le aree rurali, ma di un 
vero e proprio modus viaggian-
di slow e a basso impatto, che 
comprende la fruizione di un ter-
ritorio a tutto tondo: agricoltura 
e prodotti tipici, tradizioni locali 
e artigianato, patrimoni culturali 
e artistici. Ma anche condivisio-
ne, circolarità, recupero e valo-
rizzazione di antiche pratiche, e 
in tutto e per tutto un'attenzione 
all'ambiente, alle pratiche soste-
nibili e al dato ecologico. 
Attenzione però a non confon-

dere gli agriturismi con il turismo 
rurale nel suo insieme. Sebbe-
ne infatti le attività agrituristi-
che rientrino tra le esperienze 
di turismo rurale, esse ne rap-
presentano soltanto una parte. 
Con “agriturismo” si intendono 
infatti la ricezione e l'ospitalità 
offerte nell'azienda agricola a 
fianco e in complemento con le 
attività di coltivazione, silvicoltu-
ra e allevamento, che comunque 
devono rimanere principali. Il tu-
rismo rurale è invece costituito 
da quel complesso di attività di 
ricezione, ristorazione, organiz-
zazione del tempo libero e di 

prestazione di servizi finalizza-
ti alla fruizione turistica dei beni 
naturalistici, ambientali e cultu-
rali del territorio rurale extraur-
bano. 
Largo agli agriturismi, quindi, ma 
non solo: sono pratiche di turi-
smo rurale le fattorie didattiche, 
le esperienze sul campo in pic-
cole aziende agricole biologiche 
familiari, gli ostelli di campagna, 
gli ecovillaggi con attività agrico-
le, le esperienze di wwoofing.  In 
altre parole, tutto ciò che mette 
al centro i territori e le comunità, 
ma senza snaturarle, offrendo di 
pari passo a turisti e viaggiatori 

esperienze genuine, possibilità 
di scoprire o riscoprire identità e 
tradizioni e vivere a pieno l'am-
biente naturale. 

Da nicchia a trend
 
Secondo quanto emerge dal 
primo rapporto nazionale 
dell'Osservatorio Turismo Rura-
le - curato da SL&A Turismo e 
Territorio e presentato lo scorso 
ottobre 2018 a UmbriaFiere in 
occasione della seconda edizio-
ne del salone del Turismo Rurale 
Eco Natura - il turismo rurale ri-
sponde a una serie di esigenze 

Tra tutela dei territori, sostenibilità e riscoperta delle identità locali 
Il turismo rurale non è più un fenomeno di nicchia: +74% in Italia 

Turismo rurale: l'autenticità che piace
Primo Piano

Dopo l'anno nazionale dei cammini, l'anno nazionale dei 
borghi e l'anno nazionale del cibo italiano, il 2019 sarà in Ita-
lia l'anno del turismo lento, dedicato a chi vuole conoscere 
il nostro paese in modalità slow. Secondo l'Unione Nazio-
nale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem), protagoniste 
saranno soprattutto le montagne, le comunità montane e i 
paesi interni meno conosciuti dal turismo internazionale e 
tuttavia capaci di proporre esperienze di viaggio alternative, 
innovative e in chiave sostenibile. La necessità di un turismo 
slow va di pari passo con la possibilità di creare circuiti di 
grande bellezza e di valorizzare così le peculiarità del terri-
torio italiano in tutte le sue forme.  

Il 2019 è l'anno del 
turismo lento

sempre più diffuse: è garanzia di 
esperienza vera e autentica (ri-
cercata dal 70% dei viaggiatori), 
consente anche di calarsi piena-
mente nella cultura tradizionale 
delle piccole realtà locali (così la 
pensa il 52% degli intervistati) e 
di scoprire i prodotti dell'enoga-
stronomia locale (35%). 
Basta guardare ai dati degli 
anni scorsi per rendersi conto 
di quanto la percezione corri-
sponda effettivamente alla real-
tà: secondo i dati del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo relativi al 2017, è 
stato registrato un +74% di pre-

senze nelle aree rurali, crescita 
sostenuta dall'aumento di forme 
di turismo sostenibile e alterna-
tivo come la frequentazione dei 
cammini (con un incremento sti-
mato tra il 10 e il 20%) o i viaggi 
su treni storici lungo tratte ferro-
viarie non più servite dal servi-
zio di trasporto pubblico locale 
(+20% negli ultimi tre anni). Cre-
scono inoltre anche le presenze 
in agriturismo, soprattutto per 
quanto riguarda turisti stranieri, 
tedeschi e americani in primis. 
Nell'estate 2017 sono stati oltre 
7 milioni i pernottamenti in agri-
turismo (+8% rispetto all'anno 
precedente), con un'impenna-
ta decisiva per quelle strutture 
che hanno saputo legare alla 
campagna le escursioni, il ciclo-
turismo, le esperienze e il cibo 
genuino. 

Alcuni esempi di 
turismo rurale

Lo sviluppo di pratiche di turi-
smo rurale da un capo all'altro 
della penisola ha contribuito a 
diffondere una maggiore con-
sapevolezza delle opportunità 
di sviluppo offerto da un uso so-

stenibile e integrato delle risorse 
locali, ma anche a recupera-
re patrimoni che rischiavano di 
scomparire (si pensi alle produ-
zioni agroalimentari tradizionali) 
o di degradarsi (come nel caso 
dell'architettura antica rurale). 
Non solo: ha aiutato anche a 
riqualificare molti territori, intro-
durre servizi e infrastrutture e 
rafforzare l'identità locale. 
La malleabilità stessa della de-
finizione di “turismo rurale” ha 
permesso così di declinarlo in 
tutta una serie di pratiche spes-
so diverse tra loro, sebbene ac-
comunate dai medesimi principi. 
Alcuni esempi? Si pensi alle fat-
torie didattiche, strutture agri-
cole predisposte ad accogliere 
gruppi di scolaresche e avvici-
nare così i più piccoli alla cono-
scenza e al rispetto degli animali 
e del mondo agricolo; ma si pen-
si anche al birdwatching, forma 
di turismo sostenibile e rurale 
che porta a immergersi nella 
natura e a rispettarne i ritmi per 
poter ammirare la fauna locale. 
La forma forse più conosciuta di 
turismo rurale è il trekking, che 
sta vivendo una fase di grande 
espansione grazie alla valoriz-

zazione degli antichi cammini di 
pellegrinaggio (come la Via Fran-
cigena, i cammini francescani o 
le vie del sale), che portano con 
sé anche una riscoperta di bor-
ghi e paesaggi sconosciuti al 
turismo di massa. E poi equituri-
smo, cicloturismo, turismo eno-
gastronomico, ma anche visite  
parchi naturali e riserve e per-
corsi agricoli nelle piccole azien-
de ecobio. Infine, una formula di 
turismo rurale particolarmente 

apprezzata all'estero e che pian 
piano si sta sviluppando anche 
in Italia è quella offerta da Wwo-
of (World-Wide Opportunities on 
Organic Farms), organizzazione 
attiva come punto di incontro 
tra fattorie biologiche di tutto il 
mondo che offrono ai turisti la 
possibilità di avere vitto e allog-
gio gratis in cambio di un aiuto 
all'interno dell'azienda. 

  Erica Balduzzi 

“Le pratiche di turismo 
rurale mettono al centro 
i territori e le comunità 
senza snaturarle, 
offrendo esperienze 
genuine, possibilità di 
scoprire identità e 
tradizioni e vivere a 
pieno l'ambiente 
naturale ”

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 2017

+74%
di presenze

nelle aree rurali

+10/20%
frequentazione

dei cammini 

+20%
viaggi

su treni storici

+8%
pernottamenti
in agriturismo

TURISMO RURALE

Fattorie didattiche Birdwatching

Trekking Cicloturismo

Turismo
enogastronomico

Parchi naturali
e riserve
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di accesso come ospitanti tutte 
le realtà attive nel campo dell'a-
gricoltura biologica (agriturismi, 
aziende biologiche a conduzio-
ne familiare, case in campagna 
con orti naturali, ecovillaggi, ecc), 
mentre per accedere alla rete co-
me ospite è necessario tesserar-
si alla rete nazionale del paese in 
cui si desidera andare (in Italia, la 
tessera costa 35€). E poi? Facile, 
una volta tesserati si può acce-

dere alla lista di aziende ospitan-
ti, scegliere quella che fa al caso 
proprio e accordarsi: la durata 
della permanenza in loco è sta-
bilita tra il viaggiatore e l'ospitante 
e può variare dai pochi giorni a 
mesi interi.
Con una clausola importante: 
non si tratta né di manodopera 
gratis in cambio di vitto e allog-
gio, né di una semplice vacan-
za campagnola, ma piuttosto 
di uno scambio e arricchimen-
to reciproco. «Dal 2012 a og-
gi abbiamo ospitato all'incirca 
400 wwoofers – spiega Stefano 
Gusmini, titolare della Fattoria 
della Felicità di Onore (BG) -, non 
solo giovani ma anche pensiona-
ti o famiglie con bambini. Sono 
passate di qui persone da Stati 
Uniti, Canada, Ungheria, Polo-
nia, Australia, Nuova Zelanda, 
Giappone, Cina, India. È uno dei 
motivi per cui ci siamo iscritti a 

Wwoof: non solo per avere un 
aiuto in azienda, che è sempre 
utile, ma soprattutto per avere 
un po' il mondo in casa. Quando 
si gestisce un'azienda agricola è 
difficile spostarsi e viaggiare, ma 
così si possono conoscere cul-
ture e lingue diverse». Ciò che 
ha notato in otto anni di associa-
zione è che italiani e stranieri si 
avvicinano a Wwoof con finalità 
diverse: «dall'estero vengono per 
passare del tempo in una cultu-
ra diversa dalla propria; gli italiani 
invece provano Wwoof principal-
mente per capire come funziona 

un'azienda agricola e se la vita 
contadina fa per loro oppure no». 
E il bilancio dell'esperienza? Per 
Stefano è sostanzialmente posi-
tivo, a patto però che si entri nel 
mood giusto: «Non è manodo-
pera  da sfruttare: spesso arriva 
gente senza nessuna esperienza 
in campo agricolo ed è più quello 
che si insegna loro rispetto a ciò 
che si ottiene in termini lavorati-
vi. Ed è proprio questo il bello: è 
un'esperienza con persone di-
verse, un'opportunità di cresci-
ta per entrambi. Con molti dei 
nostri wwoofers siamo ancora 
in contatto dopo anni, perché si 
creano dei bei rapporti d'amici-
zia». Che Wwoof sia un'esperien-
za segnante lo dimostrano i dati: 
secondo un calcolo effettuato 
qualche anno fa dal Guardian, in 
100 paesi del mondo ci sarebbe-
ro più di 6mila fattorie ospitanti, 
e il numero continua a crescere. 

Nel gruppo Facebook “Wwoof 
Italy – Wwoofers Forum”, che 
raccoglie in una vivace com-
munity online chi ha già svolto 
esperienze come wwoofer e chi 
invece è interessato a provare, ci 
sono circa 7 mila iscritti, in “Wwo-
of – Italiani all'Estero” sono quasi 
2 mila: ci si scambiano pareri e 
informazioni, il clima è disteso e 
ben lontano dai toni violenti che 
spesso caratterizzano i dibatti-
ti sui social. «Per me fare wwo-
ofing significa vivere e lavorare 
con la gente del luogo – spiega 
Claudio Senato, 38 anni, quan-

do gli chiediamo di raccontarci la 
sua esperienza -. Lo preferisco 
ai viaggi tradizionali, le mie ferie 
sono tutte così ormai. Sono stato 
per la prima volta in Toscana, poi 
in valle d'Aosta: erano entrambi 
agriturismi bio, per lo più aiutavo 
durante il raccolto. Poi sono sta-
to in Svezia, ospite di una coppia 
di coniugi agricoltori».  Come lui, 
moltissimi altri. 

Sharing economy e 
turismo rurale, un 
binomio vincente

Simili a Wwoof sono anche Wor-
kAway ed HelpX, piattaforme 
che mettono in relazione chi cer-
ca vitto e alloggio nel mondo e 
chi invece ha necessità di qual-
cuno che svolga piccoli lavoretti. 
Anche in questi casi, alla base c'è 
la volontà di incrociare esigenze 
diverse e avvicinare mondi di-

stanti, e di farlo partendo da un 
presupposto di gratuità recipro-
ca. Sebbene non siano incentrati 
esclusivamente sul mondo rura-
le, anche nel caso di WorkAway 
e di HelpX grande importanza è 
data all'aspetto territoriale e al-
la gratuità reciproca: vitto e al-
loggio sono offerti in cambio di 
tempo e capacità, ci si accorda 
sul lavoro da svolgere e sul tem-
po a disposizione (importante è 
il meccanismo delle recensio-
ni e la celerità delle piattaforme 
nell'intervenire in caso di ospiti 
o ospitanti inaffidabili) e si entra 

così in contatto con altre cultu-
re e altri paesi “dal di dentro”. 
Un altro esempio di network al 
servizio della territorialità e di un 
approccio sostenibile e rurale è 
poi la community tutta italiana di 
Ecobnb: sulla scia dell'apprezza-
tissima formula di Airbnb, infatti, 
Ecobnb dal 2014 mette in rete 
le strutture ricettive sostenibili 
in Europa, dalle case sugli alberi 
agli agriturismi, dai bed and bre-
akfast agli ecovillaggi. Sviluppa-
to grazie al finanziamento Seed 
Money 2014 di Torino e al co-
finanziamento europeo EcoDots 
dedicati ai progetti di turismo so-
stenibile, Ecobnb raccoglie oggi 
sul suo portale più di 2500 strut-
ture green, ha più di 80 mila uten-
ti al mese che navigano sulle sue 
pagine e promuove proposte di 
viaggio e turismo slow. 

  Erica Balduzzi

Sono giovani, ma non solo. Han-
no esperienza nel mondo agri-
colo, ma non necessariamente. 
Vogliono viaggiare a costo ridot-
to, ma vogliono anche farlo in 
maniera sostenibile ed ecologi-
ca. Desiderano tornare alla terra, 
ma sono iperconnessi e internet 
è il medium per eccellenza con 
cui cercano informazioni, desti-
nazioni ed esperienze. È il vasto 
e variegato mondo dei cosiddetti 
“wwoofers”, persone che si of-
frono per lavoro volontario nelle 
aziende agricole biologiche di 
tutto il mondo in cambio di vit-
to e alloggio attraverso il network 
Wwoof (World Wide Opportuni-
ties on Organic Farms), ma ha 
una componente fondamentale: 
il desiderio cioè di tornare ad av-
vicinarsi alla terra, di valorizzare 
l'economia di scambio non basa-
ta necessariamente sul denaro e 
di sostenere con un'inedita for-
ma di turismo rurale quelle realtà 
– spesso molto piccole – che nel 
mondo promuovono l'agricoltu-
ra naturale, la tutela dei territori, 
la custodia di antiche tradizioni 
contadine. Ma Wwoof, che pure 
a livello agricolo è il più famoso, 
non è certamente il solo: cresce 
infatti il numero di piattaforme e 
network che fanno della “sharing 
economy del biologico” il loro 
punto di forza, sia essa sotto for-
ma di scambio di lavoro e ospita-
lità oppure di messa in rete di chi 
pratica turismo rurale al servizio 
dei viaggiatori. E una cosa è ben 
chiara agli addetti ai lavori: per 
tutelare i territori bisogna tornare 
al passato, sì, ma con i mezzi del 
futuro, internet in primis. 

Da tutto il mondo ma 
con motivazioni diverse 

Wwoof è un'organizzazione che 
mette in contatto le fattorie bio-
logiche con chi desideri offrire il 
proprio aiuto in cambio di vitto 
e alloggio. Fondata in Inghilterra 
nel 1971, Wwoof si è sviluppata 
soprattutto a partire dagli anni 
Novanta grazie all'avvento della 
rete, che ha permesso di avvici-
nare viaggiatori e fattorie con re-

gole certe e soprattutto con una 
maggiore capillarità. Oggi Wwo-
of è diffusa in tutto il mondo e si 
è strutturata in una serie di reti 
nazionali che vanno dall'Europa 
all'America, dall'Asia all'Africa; 
c'è poi una lista di “Indepen-
dents”, che comprende invece 
quelle esperienze Wwoof attive 
nei paesi privi di una propria rete 
nazionale. Possono fare richiesta 

Innovare per salvaguardare il territorio 
L’ecoturismo guarda al futuro
Wwoof, WorkAway, EcoBnB: tra economie di scambio e tutela dell'ambiente 
I network di turismo rurale che crescono sul web 

Primo Piano

“Wwoof è un'esperienza 
con persone diverse, 
un'opportunità di 
crescita per entrambi. 
Con molti dei nostri 
wwoofers siamo ancora 
in contatto dopo anni, 
perché si creano dei bei 
rapporti d'amicizia”

“L’idea è di sostenere 
con un'inedita forma di 
turismo rurale quelle 
realtà – spesso molto 
piccole – che nel mondo 
promuovono 
l'agricoltura naturale, la 
tutela dei territori”
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Promuovere le destinazioni tra 
natura, arte, tradizioni e buon 
cibo per turisti e operatori del 
settore, ma anche valorizzare i 
territori e le tipicità locali e fa-
vorire modalità di viaggio slow, 
per assaporare gli aspetti più 
intimi di un luogo legati alla sua 
cultura, alle sue eccellenze e 
al suo paesaggio: è questo 
l'obiettivo di Agri Travel & Slow 
Travel Expo, il salone interna-
zionale bergamasco dedicato 
alla promozione del turismo 
lento, in programma dal 14 al 
17 febbraio 2019 presso la Fie-
ra di Bergamo.
Giunta quest'anno alla sua 
quinta edizione, la fiera ha vi-
sto raddoppiare il numero dei 
partecipanti da un anno all'al-
tro (passando dagli 8 mila del 
2017 ai 16 mila del 2018) e nel 
2019 si prepara a celebrare 
l'Anno del Turismo Lento con 
un'ampia gamma di appro-
fondimenti, tanto per operato-
ri per gli operatori del settore 
quanto per i visitatori. 

Cammini, agricoltura 
familiare e montagna

Che il turismo rurale e tutti i 
suoi annessi e connessi sia-
no un settore in espansione lo 
dimostra l'attenzione sempre 
maggiore che turisti e viag-
giatori rivolgono alle esperien-
ze che fanno di sostenibilità e 

cura del territorio la loro ban-
diera. Ed è proprio in questo 
trend positivo che va a collo-
carsi l'Agri Travel & Slow Travel 
Expo nella sua doppia veste 
congressuale ed espositiva, 
strutturata per incontrare sia i 
visitatori a caccia di spunti sia 
gli operatori del settore, a cui 
sono dedicati nello specifico 
non solo una sezione tecnica 
B2B - comprensiva di semi-
nari, conferenze ed approfon-
dimenti a tema così come di 
eventi promozionali e profes-
sionali a opera di enti, opera-
tori e associazioni – ma anche 
due giorni della fiera in esclu-
siva, per favorire il confronto e 
il contatto tra realtà del mede-
simo settore.
Insomma, una vera e propria 
maratona slow per esplorare 
le potenzialità di un modo di 
viaggiare legato alla tradizio-
ne eppure innovativo, decisa-
mente local come vocazione 
eppure assolutamente global 
come bacino d'utenza.
Nel corso della fiera sarà quin-
di dedicato un focus specifico 
a quella che probabilmente 
rappresenta oggi la più cele-
bre forma di valorizzazione di 
turismo rurale, cioè la risco-
perta dei cammini e delle an-
tiche vie di pellegrinaggio, in 
grado di connettere territori 
altrimenti esclusi dai circuiti tu-
ristici tradizionali e di favorire 

lo sviluppo di microeconomie 
sostenibili in tema di ricettività 
e di offerta gastronomica e cul-
turale. Si riprenderà poi il tema 
del turismo religioso e dei luo-
ghi dello spirito - lanciato du-
rante la scorsa edizione grazie 
alla partecipazione dell'Ufficio 
Pastorale dei pellegrinaggi, 
del Tempo Libero e del Turi-
smo della Diocesi di Bergamo 
- e centrale nell'edizione 2019 
della fiera sarà la valorizzazio-
ne dell'agricoltura familiare, in 
riferimento alla proclamazio-
ne dell'Assemblea Generale 
dell'Onu del 2019-2028 quale 
“Decennio dell'agricoltura fa-
miliare”. Infine, un focus sa-
rà interamente dedicato alla 
montagna.
Cuore tematico della fiera sa-
rà anche la seconda edizione 
della conferenza internaziona-
le “STRD - Soustainable Tou-

rism for Rural Development”. 
La prima edizione, svoltasi 
nel 2017, ha posto sul piatto 
del dibattito alcune questioni 
centrali rispetto al turismo in 
relazione con l'ambiente rura-
le – tra cui le potenzialità della 
digitalizzazione e la catena di 
valori generabile dal turismo in 
zone a vocazione agricola – ed 

è da questi punti che si parti-
rà quest'anno, in preparazio-
ne del prossimo Periodo di 
programmazione 2021-2027 
e dell'implementazione della 
nuova CAP (Common Agri-
culture Policy) dell'Unione 
Europea. Informazioni e pro-
gramma dettagliato su: www.
agritravelexpo.it  

Agri Travel & Slow Travel Expo
Torna a Bergamo, dal 14 al 17 febbraio, il salone internazionale 
bergamasco dedicato al turismo lento

“È una una vera e 
propria maratona slow 
per esplorare un modo 
di viaggiare legato alla 
tradizione eppure 
innovativo, local come 
vocazione eppure 
assolutamente global 
come bacino d'utenza”

Una rete di sentieri che solca 
l'Italia da nord a sud e da est 
a ovest, un sistema di antiche 
vie e di itinerari spirituali e na-
turalistici che tracciano la vera 
mappa del nostro Paese: sono 
i cammini d'Italia, un enorme 
patrimonio culturale, storico, 
paesaggistico e religioso che 
di anno in anno cresce, attira, 
collega angoli sconosciuti di 
paese e rivitalizza borghi e tra-
dizioni all'insegna della ruralità, 
del localismo tutelato, della so-
stenibilità, dell'autenticità.
Dai tracciati più celebri come 
la Via Francigena a quelli me-
no noti, il valore del “viaggio 
in cammino” va ricercato so-
prattutto nella possibilità di 
assaporare luoghi nascosti, 
e di farlo con ritmi personali, 
riscoprendo la bellezza del-
la lentezza e quella che David 
Le Breton (autore britannico 
cult per chi si avvicina a que-
sto mondo) definisce “una for-
ma attiva di meditazione […]. 
Camminare è un modo tran-
quillo per reinventare il tempo 
e lo spazio. Prevede una lieta 
umiltà davanti al mondo”. E 
non è un caso che la frequen-
tazione dei cammini italiani sia 
aumentata di più del 10% solo 
nell'ultimo anno, permetten-
do a un numero crescente di 
persone di avvicinarsi all'Italia 
rurale e spesso sconosciuta:  
quella che dà il meglio di sé 

nella scoperta lenta, nel turi-
smo dolce, nell'esplorazione 
gambe in spalla.

Atlante dei Cammini 
d'Italia

Una prima mappatura dei 
cammini italiani è stata avvia-
ta nel 2016 dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo in occasione dell'An-
no Nazionale dei Cammini, per 
raccogliere in un unico portale 
tutti quegli “itinerari culturali di 
particolare rilievo europeo e/o 
nazionale, percorribili a piedi 
o con altre forme di mobilità 
dolce sostenibile, e che rap-
presentano una modalità di 
fruizione del patrimonio natu-
rale e culturale diffuso, nonché 
una occasione di valorizzazio-
ne degli attrattori naturali, cul-
turali e dei territori interessati”.
È nato così l'Atlante dei Cam-
mini d'Italia: sul sito ufficiale del 
MiBACT attualmente ne sono 
mappati 46, censiti sulla ba-
se di 11 criteri (che riguardano 
fruibilità, segnaletica, servizi 
di supporto al camminatore, 
sicurezza, assenza di strade 
asfaltate per più del 40% del 
percorso, manutenzione e co-
stante aggiornamento del sito) 
e organizzati in una mappa in-
terattiva che comprende an-
che 500 punti di interesse tra 
snodi, borghi, siti Unesco e fer-

rovie storiche. A questi si van-
no poi ad aggiungere tutti quei 
percorsi che ancora non sono 
stati inseriti all'interno dell'at-
lante perché non soddisfano 
in pieno tutti gli 11 criteri, ma 
che rappresentano comunque 
un dato importante: in totale, 
infatti, i cammini posti al vaglio 
del Comitato Cammino sono 
stati 116. 

Riscoprire il cammino 
per far vivere i territori

La curiosità cresciuta attorno 
alla modalità “cammino” - de-
clinazione laica del religioso 
“pellegrinaggio” - è dovuta 
soprattutto alla riscoperta del 
Cammino di Santiago, fascio 
di vie e tracciati tra Francia e 
Spagna percorse nei secoli 
dai pellegrini per raggiungere 
la città di Santiago di Compo-
stela, in Galizia, dove secondo 
la tradizione cristiana sono cu-
stodite le spoglie dell'apostolo 
Giacomo. La valorizzazione 
degli 800 chilometri di Cam-
mino di Santiago e le ricadute 
positive sull'economia dei ter-
ritori attraversati hanno portato 
un numero crescente di perso-
ne a riscoprire anche le vie di 
pellegrinaggio che solcavano il 
nostro paese: sentieri frequen-
tati per secoli dai fedeli di tut-
ta Europa, che per tale motivo 
si sono mantenuti piuttosto in 

buono stato. Il grosso degli in-
vestimenti fatti negli ultimi anni 
per la valorizzazione turistica 
dei cammini si è concentrato 
infatti nel potenziamento della 
ricettività turistica, ovviamen-

te in ottica green: agriturismi, 
esperienze di turismo rurale e 
promozione delle eccellenze 
territoriali hanno trovato nell'in-
teresse verso il camminare un 
valido alleato.  

Percorsi spirituali, sentieri naturalistici e cammini storici sono la nuova 
tendenza del viaggiare green: 46 quelli mappati finora dal MiBACT

A piedi lungo le antiche vie d'Italia
Primo Piano

Via Francigena. È probabilmente la via più famosa 
d'Italia, e sarebbe più corretto definirla fascio di vie, 
in quanto non è un tracciato unitario. Il percorso “ba-
se”, comunque, si snoda per oltre 1000 chilometri 
dal passo del Gran San Bernardo a Roma (45 tappe 
totali). 
Via degli Abati. Collega Pavia a Pontremoli, in un 
percorso lungo 190 chilometri nel cuore del mona-
chesimo europeo (tocca anche l'Abbazia di Bobbio). 
A Pontremoli si collega alla Via Francigena. 
Via degli Dei. Nel cuore dell'Appennino Tosco-Emi-
liano, questo tracciato collega Bologna e Firenze. 
Sono 120 chilometri e si possono coprire in 5 tappe. 
Cammino di Sant'Antonio. Si snoda sulle tracce 
di Sant'Antonio, da Padova fino a La Verna (400 chi-
lometri). 
Cammino delle Pievi in Carnia. Composto da 21 
tappe per un totale di 280 chilometri, porta alla sco-
perta della montagna friulana ed è un cammino an-
cora poco battuto. 
Sentiero della Pace. Non solo pellegrinaggi di 
stampo religioso: questo cammino ripercorre infatti i 
luoghi della Prima Guerra Mondiale (28 tappe, total-
mente in quota).

Alcuni dei Cammini 
d'Italia

>

>

>

>

>

>

“Camminare è un modo 
tranquillo per 
reinventare il tempo e 
lo spazio. Prevede una 
lieta umiltà davanti 
al mondo”

La fiera per 
gli operatori del settore...

… E per il pubblico 

;

La fiera sarà invece aperta al pubblico dal 15 al 17 feb-
braio (ingresso gratuito), quando accoglierà curiosi e 
appassionati del turismo slow e sostenibile. Saranno 
disponibili: 
stand informativi sulle particolarità e bellezze territo-
riali; 
presentazione di opportunità di viaggi alternativi con-
nessi alla sostenibilità ambientale (viaggi a piedi, in bi-
cicletta, in mongolfiera, ecc). 
attività didattiche e laboratoriali per i più piccoli; 
incontri con aziende agricole, associazioni e realtà di 
promozione locale; 
degustazioni e showcooking.

Per restare aggiornati sul programma e sugli appunta-
menti: www.agritravelexpo.it 

Le giornate di giovedì 14 e venerdì 15 febbraio saranno 
dedicate agli addetti ai lavori, con una sezione B2B e 
numerosi workshop, appuntamenti e convegni tecnici. 
Tra questi, ci saranno:
la seconda edizione della conferenza “STRD Sustai-
nable Tourism fr Rural Development”, durante la quale 
si rifletterà sullo sviluppo delle zone rurali attraverso il 
turismo;
la conferenza “Turismo esperienziale e slow” (14 feb-
braio), che si concentrerà su questo nuovo trend a li-
vello mondiale e su come migliorare la propria offerta 
turistica in questo settore; 
il workshop sulle nuove tecnologie applicate al settore 
(strategie di promozione, e-marketing, online branding 
e reputazione online);
la tavola rotonda dedicata al market intelligence per 
studiare le caratteristiche della domanda; 
il workshop sullo sviluppo del prodotto nel turismo 
enogastronomico, per studiare le relazioni tra territorio 
e consumatore; 
il workshop sul turismo religioso, durante il quale si 
approfondirà l'impatto del comparto in relazione alla 
propria capacità di generare ricadute economiche e 
sociali e le prospettive di lavoro; 
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www.infosostenibile.itNumero 79 - Gennaio/Febbraio 20198 www.infosostenibile.it Numero 79 - Gennaio/Febbraio 2019 9



Il 1° gennaio si è insediato in 
Brasile il Presidente Jair Bol-
sonaro, capo della coalizione 
nazionalista e conservatrice. 
Soprannominato “Trump dei 
Tropici” per le sue posizioni 
su ambiente e diritti civili, l’ex 
ufficiale aveva già espresso in 
campagna elettorale l’inten-
zione di smantellare la Fon-
dazione nazionale 
dell’indio (Funai) 
e di accorpare 
i ministeri di 
Ambiente e 
Agricoltura, 
con l’obiet-
tivo di aprire 
allo sfrutta-
mento della 
Foresta Amazzo-
nica anche le terre 
abitate dai nativi, considerati 
“un ostacolo per l’agrobusi-
ness”. E non ha perso tempo.

Gli indigeni  
del Brasile

Con oltre 900 mila individui 
divisi in quasi 300 tribù, i na-
tivi indigeni rappresentano lo 
0,4% della popolazione brasi-
liana, a cui il governo ha rico-
nosciuto finora 690 territori, il 
14% del Paese, quasi tutti in 
Amazzonia. 
Una quantità eccessiva, se-
condo Bolsonaro, perché 
«dove c’è terra indigena, c’è 

sempre ric-
chezza». Gli in-
dios non sono 

comunque pro-
prietari delle terre 

ma usufruttuari a vi-
ta e sono gli unici abilitati 

a sfruttare le risorse del suolo 
(ma non del sottosuolo, che 
appartiene invece allo Stato). I 
grandi latifondisti, invece, pur 
rappresentando solo l’1% del-
la popolazione brasiliana de-
tengono il 60% delle terre del 
Paese e ambiscono ai territo-
ri indigeni al pari di aziende, 
bracconieri, taglialegna e mi-
natori illegali. 

Integrazione forzata, 
smantellamento della 
Funai, guerra alle Ong

Appena terminato il giuramen-
to, Bolsonaro ha firmato un 

ordine esecutivo immediata-
mente operativo che sottrae 
alla Funai la competenza sul 
processo di restituzione delle 
terre ai nativi e la attribuisce al 
ministero dell’Agricoltura gui-
dato da Tereza Cristina, leader 
del gruppo parlamentare che 
rappresenta i proprietari agri-
coli, a cui è affidata anche la 
concessione delle licenze am-
bientali nelle aree protette. 
La competenza sulla Funai 
è poi passata dal ministe-
ro della Giustizia a quello per 
Pari opportunità, Famiglia e 
diritti umani e la neo-ministra 
evangelica Damare Alves ha 
già annunciato l’intenzione di 
cambiare la politica verso le 
tribù incontattate. Su Twitter 
Bolsonaro ha scritto: «Meno di 
un milione di persone abitano 
nelle regioni isolate del Brasi-
le e sono sfruttati e manipo-

lati dalle Ong». Queste ultime 
sono quindi state poste sotto 
lo “stretto monitoraggio” della 
Segreteria di Governo, guidata 
da un altro ex generale dell’e-
sercito. La strategia dell’inte-
grazione non è una novità: il 
termine richiama la strategia 
adottata sotto la dittatura, che 
si è tradotta nel crollo della po-
polazione indigena ai minimi 
storici. 

Una lotta per tutto  
il Pianeta

«Se il 14% del territorio agli Indi-
geni è tanto, che dire del 60% 
in mano a pochi latifondisti che 
rappresentano meno dell’1%? 
Siamo già stati integrati e de-
cimati. Non accetteremo 
più di essere dimezzati per 
mezzo di azioni governative. 
Le nostre popolazioni sono 

fondamentali per il mante-
nimento dell’equilibrio della 
foresta Amazzonica e di con-
seguenza per la sopravviven-
za del Brasile e del mondo 
intero. Siamo pronti al dialogo. 
Ma siamo anche pronti a di-
fendere i nostri diritti e le no-
stre terre». 
Queste le parole dei leader del-
le comunità Aruak Baniwa e 
Apuriña in una lettera aperta al 
Presidente. Anche Davi Kope-
nawa, leader degli Yanomami, 
la tribù più popolosa del Sud 
America, ha espresso il desi-
derio di parlare a quattr’occhi 
con il Presidente, rivendican-
do i loro diritti di esseri umani 
e di brasiliani. Ma Bolsonaro, 
che ha vinto le elezioni grazie 
a una campagna elettorale ba-
sata sul tema della sicurezza in 
quella che è una delle regioni 
più violente al mondo, non pa-
re riconoscere il diritto alla vita, 
alla libertà e alla sicurezza an-
che ai popoli indigeni: per que-
sto motivo da oltre un mese 
si susseguono - in Brasile ma 
anche in altre città del mon-
do - proteste e manifestazio-
ni, guidate dall'Associazione 
dei Popoli Indigeni del Brasile 
(APIB) nell'ambito della cam-
pagna "Sangue indigeno, non 
una goccia in più", anche nota 
come "Gennaio Rosso". 

  Arianna Corti

Brasile: gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul futuro  
del polmone del Pianeta e dei suoi abitanti

Gli indigeni dell’Amazzonia 
rischiano il genocidio

“Le nostre popolazioni 
sono fondamentali per 
il mantenimento 
dell’equilibrio della 
foresta Amazzonica e 
di conseguenza per la 
sopravvivenza del 
Brasile e del mondo 
intero”

Primo Piano

Survival è il movimento mondiale per i diritti dei popoli indi-
geni. Un’organizzazione nata a Londra nel 1969 e oggi pre-
sente in diversi Paesi, tra cui l’Italia. La missione è quella 
di prevenire lo sterminio dei popoli indigeni e offrire loro un 
palcoscenico da cui rivolgersi al mondo per denunciare la 
violenza genocida, la schiavitù e il razzismo che subiscono 
ogni giorno, affinché i popoli indigeni siano rispettati come 
società contemporanee e i loro diritti umani tutelati in ogni 
parte del mondo.
Per saperne di più: www.survival.it  

Survival International
Il movimento per  
i popoli indigeni

Il “polmone verde” del pianeta, 
amato e violentato, ricchissimo 
di biodiversità e materie prime 
eppure progressivamente im-
poverito dall'avidità umana e 
dagli interessi delle lobby del 
legname, della terra e delle col-
tivazioni intensive: l'Amazzonia 
rappresenta oggi il più grande 
ed evidente problema ecologico 
del nostro pianeta. 

Un possibile legame  
tra foresta e uomo

Vasta quasi quanto metà 
dell’Europa, l’Amazzonia è infatti 
la più grande foresta pluviale al 
mondo e rappresenta l’area con 
la maggiore biodiversità della 
Terra, in grado di condizionare e 
regolare il clima dell'intero piane-
ta. Da sola, l'Amazzonia assor-
be ogni anno fino a 2 miliardi di 
tonnellate di biossido di carbo-
nio e rilascia il 20% dell'ossigeno 
della terra; l'area dell'Amazzonia 
– che copre una superficie su-
periore a 7 milioni di chilometri 
quadrati – è una delle più ric-
che di specie animali e vegetali 
del pianeta, ma anche una delle 
meno densamente popolate. Si-
tuata per circa il 65% sul territo-
rio brasiliano, si estende anche 
in Colombia, Perù, Venezuela, 

Ecuador, Bolivia, Guyana, Suri-
name e Guyana Francese ed è 
abitata da numerose popolazio-
ni indigene, spesso vere e uni-
che custodi dell'equilibrio di un 
ecosistema ricchissimo e sem-
pre più minacciato. Come di-
mostra ad esempio il caso delle 
tribù del Mato Grosso brasiliano 
“Pater-Suruis”, prima popolazio-
ne tribale del mondo a ricevere 
il certificato internazionale VCS 
(Verified Carbon Standard) per 
vendere crediti di CO2 grazie al 

disboscamento che hanno evi-
tato sul loro territorio, espellen-
do oltre un centinaio di segherie 
abusive. A riprova del fatto che, 
volendo, la cura della foresta può 
rendere. E non solo in termini di 
riduzione di emissioni: secondo 
uno studio pubblicato nel 2018 
su Nature e ripreso dal Sole 24 
Ore, infatti, un ettaro di foresta 
amazzonica rende ogni anno 
148 dollari se trasformato in ter-
ra da allevamento, 1.000 dollari 
se usato per ricavare il legname 

e 6820 dollari se invece la foresta 
viene rispettata, attingendo alle 
sue risorse sotto forma di rac-
colta invece che di sfruttamento. 

Sfruttamento, lobby  
e deforestazione

Eppure oggi oltre un quinto del-
la superficie originaria della Fo-
resta Amazzonica è già andato 
distrutto e il ritmo purtroppo è in 
crescita. Enormi porzioni di fo-
resta vengono abbattute da ta-

glialegna illegali o per fare spazio 
a pascoli e allevamenti intensivi. 
Miniere, pozzi petroliferi, stra-
de, dighe e opere infrastrutturali 
stanno frammentando la fore-
sta, che per le sue terre ancora 
vergini fa gola a tanti. Secondo le 
cifre ufficiali del governo brasilia-
no datate alla metà del 2018, in 
un anno (da agosto 2017 a luglio 
2018) è scomparsa un'area di 
foresta pluviale pari a un milione 
di campi di calcio (8 mila chilo-
metri quadrati, con un aumento 
del tasso di deforestazione pa-
ri al 13,7%, il peggiore in dieci 
anni. E il neo eletto presidente 
Jair Bolsonaro punta a lasciare 
ancora più potere alle multina-
zionali del latifondo e dell'agri-
coltura intensiva.  

Paradiso perduto? 
Amazzonia, ricchezze e potenzialità dell'area verde più importante  
della terra minacciate dagli interessi delle lobby

“Enormi porzioni di 
foresta vengono 
abbattute da taglialegna 
illegali o per fare spazio 
a pascoli e allevamenti 
intensivi. Miniere, pozzi 
petroliferi, strade, dighe 
e opere infrastrutturali 
stanno frammentando 
la foresta”

Jair Bolsonaro
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Un sipario composto da tan-
te canne di bambù che, come 
mosse dal vento, si spostano 
per mostrare un grande pal-
coscenico; questa l’idea che 
trasmette la Fosun Foundation 
di Shanghai, l'opera architet-
tonica che, con il suo design 
moderno ma ispirato alla tra-
dizione cinese, spicca per 
contrasto tra gli alti palazzi del 
nuovo distretto finanziario. Si-
tuato sul viale che costeggia il 
fiume Huangpu, l’affluente del 
Fiume Azzurro che attraver-
sa Shanghai, il Bund Finance 
Center si trova a ridosso della 
città antica e occupa un’area 
di circa 420mila metri quadrati. 
Fino al 1949, l’importante cen-
tro finanziario occupava un 
chilometro e mezzo ed era 
soprannominato la “Wall Stre-
et dell’Asia”. Poi la costituzio-
ne della Repubblica Popolare 

Cinese portò in tutto il paese 
cambiamenti radicali. Og-
gi, dopo un lungo periodo di 
declino, il centro finanziario è 
completamente rinnovato. 
Dispone di ampi spazi all’a-
perto, il cui verde è stato 
disegnato dallo studio di ar-
chitettura del paesaggio di 
Martha Schwartz, e di otto 
edifici polifunzionali di diverse 
altezze a ricordare i palazzi ot-
tocenteschi. I bordi in granito 
dei palazzi tendono ad assotti-
gliarsi man mano che si eleva-
no verso l’alto, per alleggerire 
il loro impatto trasmettendo 
leggerezza. 

Un canneto in mezzo  
ai palazzi

Il centro fisico ma anche sim-
bolico e culturale del Bund 
Finance Centre è la Fosun 

Foundation: 
un edificio 
iconico di-
chiaratamen-
te ispirato 
alla tradizione 
cinese, che di-
stribuisce i suoi 
4mila metri qua-
drati su differenti livel-
li, quattro piani fuori terra 
e tre sotto. Progettato dalla 
società inglese Foster and 
Partners - per intenderci quel-
la della nuova fontana di vetro 
in piazza del Liberty a Milano 
- ha come direttore creativo 
lo studio fondato da Thomas 
Heatherwick, famoso per le 
sue opere non convenzionali 
e che sfidano l'immaginazio-
ne. L’elemento architettonico 
caratterizzante è la facciata 
dinamica: una tenda mobile 
a tre strati, a forma di canne 

di bambù dorate, che scende 
dal terzo piano. Questo ele-
mento coreografico combina 
Oriente e Occidente perché 
rimanda alle frange mobili di 
un’antica tiara nuziale cinese 
ma ricorda anche l’arpa a pe-
dali da concerto europea. Per 
diverse ore al giorno la tenda, 
composta da elementi tubolari 
bronzei, ruota a tempo di mu-
sica, aprendosi e chiudendosi. 

A seconda dell’attività che si 
sta svolgendo al suo interno, 
come ad esempio in occasio-
ne di un concerto, può arrivare 
a mostrare l’intera sala multi-
funzionale del secondo piano. 
Con un’area totale di 570m2, la 
sala è dotata di un ampio bal-
cone dal basamento in mate-
riale bronzeo le cui pareti sono 
totalmente vetrate: un omag-
gio ai grandi teatri tradizionali 
cinesi all’aperto. 

Una missione: 
avvicinare all’arte 

La Fosun Foundation 
è un'organizzazione 
no-profit che orga-
nizza conferenze, 
eventi, spettacoli e 
mostre internazionali 

d’arte contempora-
nea altamente interatti-

ve, grazie all’ampia sala 
espositiva posta al terzo 

piano. Programmi educati-
vi, con proiezioni di film, wor-
kshop e altri eventi sono le 
attività quotidiane della Fosun 
Foundation, con l'intento di of-
frire ai visitatori la possibilità di 
apprezzare ogni forma d’arte. 
L’ultimo piano dell’edificio è 
un’area di 600m2 all’aperto 
dalla quale si può ammirare lo 
skyline del distretto di Pudong, 
con i suoi grattacieli dalle for-
me originali, molti dei quali so-
no tra i più alti del mondo.

  Cristina Cireddu

Un edificio danzante 
nel cuore di Shanghai
Con la sua facciata dinamica, il polo culturale cinese 
unisce modernità e tradizione

“Con il suo design 
moderno ma ispirato 
alla tradizione cinese, 
la Fosun Foundation 
di Shanghai spicca per 
contrasto tra gli alti 
palazzi del nuovo 
distretto finanziario”

È Oslo la Capitale Verde d’Eu-
ropa 2019. La capitale nor-
vegese si è aggiudicata il 
prestigioso Premio istituito nel 
2008 dalla Commissione Eu-
ropea come riconoscimento 
alle città di almeno 100mila 
abitanti che abbiano dimostra-
to e dimostrino di adoperarsi 
concretamente per il migliora-
mento dell’ambiente. E Oslo, 
con i suoi oltre 650mila abi-
tanti, si è posta obiettivi davve-
ro ambiziosi in questo senso, 
soprattutto per quanto riguar-
da la riduzione delle emissio-
ni. Guidata da una coalizione 
sinistra-verdi dal 2015, Oslo 
punta infatti a ridurre del 50% 
le proprie emissioni di anidri-
de carbonica entro il 2020 e 
ad arrivare al 95% nel 2030. 
Tutto questo ovviamente non 
può prescindere dal coinvol-
gimento e dalla partecipazio-
ne delle popolazione, perché 
non basta cambiare le abitu-
dini: serve anche cambiare la 
mentalità delle persone. E a 
quanto pare i cittadini di Oslo 
sono pronti.

Obiettivo: auto quasi 
zero in tutta la città

Il programma di rinnovamen-
to di Oslo si basa su cinque 
punti: eliminazione delle auto 
dal centro, drastica riduzio-
ne delle emissioni di anidride 
carbonica, conservazione di 
una foresta primaria nell'area 

urbana, gestione ottimale dei 
rifiuti e costruzione del nuovo 
Oslo Airport City a impatto ze-
ro. Il progetto, presentato nel 
gennaio 2016, prevede la ri-
strutturazione di 730mila metri 
quadrati di spazi urbani, in-
clusi negozi, abitazioni, uffici, 
monumenti storici, fermate e 
stazioni di trasporti pubblici: 
un lavoro gigantesco, portato 
avanti da  squadre di architetti, 
urbanisti, costruttori ed esperti 
di mobilità. Il piano prevede la 
pedonalizzazione di quasi tut-
to il centro storico, con l’elimi-
nazione totale dei parcheggi e 
dei posti auto in favore di nuovi 
spazi pubblici e piste ciclabili. 
Lo spazio per le automobili sa-
rà progressivamente ridotto in 
tutta la città. È stato rilanciato 
il sistema di bike sharing e pia-
nificata la trasformazione del 
trasporto pubblico affinché sia 
in grado di assorbire la quasi 
totalità degli spostamenti cit-
tadini.

Originalità nella 
sostenibilità

Quelli di Oslo sembrano obiet-
tivi utopici, eppure per le stra-
de della capitale norvegese 
si respira già un’aria nuova. 
Oslo è una delle capitali euro-
pee con la crescita più rapida 
e negli ultimi decenni la città 
è stata interessata da impor-
tanti progetti di costruzione, 
ma la parola d’ordine è sem-

pre stata “sostenibilità”. Il nuo-
vo quartiere Vulkan, costruito 
sulla vecchia area industriale 
dell’Akerselva, ne è l’emble-
ma. Ma non si tratta solo di 
progetti macroscopici: zone 
precedentemente dedicate al-
le auto sono state trasformate 
in modi originali, per esempio 
i vecchi parchimetri sono stati 
mutati in altoparlanti per poter 
ballare su quello che prima era 
un parcheggio. A Oslo è gre-
en persino il principale festival 
musicale, il festival di Øya, in 
cima alla classifica di «A Gree-
ner Festival», che include i fe-

stival più sostenibili del mondo. 
Una corsia preferenziale è sta-
ta poi dedicata alle api. Dato 
che un terzo delle 200 specie 
di api selvatiche della Norvegia 
è a rischio di estinzione, è nata 
la prima «ape-autostrada», un 
percorso che passa per ter-
razze, tetti, davanzali, giardini, 
aiuole, parchi e cimiteri, for-
nendo ai piccoli impollinatori 
un passaggio sicuro attraver-
so la città. Insomma, Oslo cit-
tà del futuro? Meglio pensare 
che sia già del presente. Intan-
to l’anno prossimo toccherà a 
Lisbona, ma l’augurio è quello 

di vedere presto premiata una 
città italiana

  Arianna Corti

Dalla mobilità alle api, tutti gli obiettivi green della Capitale norvegese

Oslo Capitale Verde d’Europa 2019
Green Economy

Le città “Foglia Verde Europea”
Nel 2015, per rispondere alle sollecitazioni delle città più piccole 
che avevano manifestato il desiderio di veder riconosciuto il loro 
impegno in favore della sostenibilità, è stato istituito il Premio 
Foglia Verde Europea, aperto alle città che hanno fra i 20.000 
e i 99.999 abitanti. I vincitori del Premio Foglia Verde degli anni 
passati sono:

2015
Mollet del Vallès (Spagna) e Torres Vedras (Portogallo)

2017
Galway (Irlanda)

2018
Leuven (Belgio) e Växjö (Svezia)

2019
Cornellà de Llobregat (Spagna) e Horst aan de Maas (Olanda)

Tutte le Capitali 
Green d’Europa
2010
Stoccolma (Svezia)

2011
Amburgo (Germania)

2012
Vitoria-Gasteiz (Spagna)

2013
Nantes (Francia)

2014
Copenaghen (Danimarca)

2015
Bristol (Regno Unito)

2016
Ljubljana (Slovenia)

2017
Essen (Germania)

2018
Nijmegen (Paesi Bassi)

2019
Oslo (Norvegia) 
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Siamo più di un’azienda - Siamo un team di esperti in grado di 
fornire le migliori soluzioni tecnologiche per rendere la tua 
casa, il tuo ufficio o il tuo negozio il luogo ideale dove 
trascorrere il tempo, facendoti risparmiare sui costi dell’energia 
elettrica. Amiamo quello che facciamo e lo facciamo Bene!

I NOSTRI SERVIZI PER TE
• CHECK UP GRATUITO: raccogliamo i tuoi dati di consumo
ed elaboriamo un audit chiaro ed esplicativo;

• SOPRALLUOGO: eseguiamo una verifica strumentale
sugli impianti (corrente, potenza, tensione, fattore di potenza, 
armoniche) in modo da capire come poterti  aiutare;

• SOLUZIONI: elaboriamo un progetto ed una relazione 
tecnica fornendoti delle soluzioni finanziare ed una preanalisi 
su quanto spenderai dopo il nostro intervento;

• INSTALLAZIONE: installiamo i sistemi migliori condivisi
con te, li collaudiamo, assicurando un monitoraggio costante
in remoto e garantendoti interventi di manutenzione;

• CONSULENZA: non ti abbandoniamo mai! Forniamo 
consulenze continuative sul controllo delle tue fatture di 
energia elettrica, dilazioni di pagamento, nuove attivazioni.

I nostri servizi sono adatti ad ogni ambiente: dalla casa al 
grande complesso commerciale e potrai usufruire della 
detrazione fiscale 2019 pari al 50/65% oltre che dei vari bonus.
Grazie ai nostri interventi, oltre a riscontrare un vero risparmio 
economico, potrai vivere in un ambiente più pulito e concorrerai 
a salvaguardare il nostro pianeta.
La Terra è la nostra casa. Il luogo datoci in prestito dai nostri 
figli e dalle generazioni future e proteggerlo è il nostro compito. 
Agisci oggi con uno sguardo sul domani.

VIRIDE ENERGY è anche Turismo Sostenibile partner di 
EVWAY per le stazioni di ricarica per la tua auto, il tuo scooter
elettrico, la tua moto o la tua e-bike. L’App EVWAY unica in Italia 
ti permette di conoscere tutte le stazioni di ricarica dislocate sul 
territorio. “Charge your car, live your life”
Contattaci per un preventivo gratuito

Viride
Via Mattina 20 - 25030 Erbusco (BS)  I  Tel. 030 8087270
email info@virideenergy.it  I  web www.virideeergy.it

Hai mai pensato fosse possibile abbattere i costi dell’energia 
elettrica aiutando al contempo il nostro Pianeta?
Con Viride oggi è possibile!

Efficienza energetica e mobilità sostenibile

È un’Italia che sorprende, quella 
ritratta nel rapporto “GreenItaly 
2018”: competitiva e innovativa, 
con risultati d’eccellenza in tema 
di sostenibilità a livello europeo. 
Il Belpaese, secondo il rapporto 
realizzato da Symbola e Union-
camere con il patrocinio del Mini-
stero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare in col-
laborazione con Conai e Nova-
mont, si piazza tra le economie 
più green dell’Unione Europea. 
Un risultato ottenuto grazie a un 
miglioramento dell’eco-efficien-
za per tutti e quattro gli indicatori 
analizzati: materie prime, consu-
mi energetici, produzione di rifiuti 
ed emissioni atmosferiche. Per 
diverse ragioni, tra cui la forte 
propensione al riciclo (siamo i più 
efficienti tra le 5 grandi econo-
mie europee), l’economia italiana 
risulta in Europa la più perfor-
mante in materia di produttività 
d’uso delle risorse materiali e di 
circolarità della materia. L’Italia è 
infatti Paese leader in termini di 
dematerializzazione dell’econo-
mia, cioè di produttività misurata 
come uso di risorse consumate 
per € di Pil: per ogni chilogram-
mo di risorsa consumata l’Italia 
genera – a parità di potere d’ac-
quisto – 4 € di Pil, contro una me-
dia europea di 2,24 €. Abbiamo 

un ruolo di primo piano nella bio-
economia e nella chimica verde 
e siamo il primo Paese Ue per 
fatturato pro-capite nel settore 
dello sviluppo dei prodotti ba-
sati su processi biologici come 
le bioplastiche, nonché nell’agri-
coltura (nostro il minor numero di 
prodotti agroalimentari con resi-
dui chimici irregolari). 

Occupazione green
 
Per quanto riguarda le imprese, 
dal 2014 al 2017 oltre 345 mila 
aziende hanno investito in pro-
dotti e tecnologie green: 1 su 4 
dell’intera imprenditoria extra-
agricola (pari al 24,9% del tota-
le) e 1 su 3 nel manifatturiero (il 
30,7%), tutte imprese che hanno 
saputo distinguersi sul mercato 
estero con benefici comples-
sivi nel fatturato. È al Nord che 
si concentra la maggior parte 
delle aziende eco-sostenibili: la 
Lombardia ne ha quasi 62.000 
(il 17,8% del totale nazionale), 
seguita dal Veneto con quasi 
35.000 unità; Lazio, Emilia-Ro-
magna e Campania superano le 
25 mila. Tra le province più green 
spiccano Roma e Milano (rispet-
tivamente con quasi 25.100 e ol-
tre 21.500 imprese), terza Torino 
(quasi 14.400 imprese). Consi-

derando invece la “propensione 
green” dei territori, ossia la per-
centuale di imprese del genere 
sul totale regionale, presentano 
valori elevati anche regioni del 
Sud e le Isole: Calabria, Basili-
cata, Molise, Sicilia e Sardegna, 
tutte con quote comprese tra il 
26% e il 29%, ma anche Trenti-
no-Alto Adige (prima assoluta 
con quasi il 29%), Veneto e Friuli 
Venezia Giulia. A oggi sono circa 
3 milioni i lavoratori – corrispon-
denti al 13% dell’occupazione 
complessiva italiana – che pos-
sono esser fatti rientrare nella 
categoria dei “green jobs”, cioè 
mansioni dove l’attitudine al ri-
sparmio energetico e alla soste-
nibilità ambientale costituisce la 
competenza più richiesta; subito 
dopo vengono flessibilità e adat-
tamento, capacità di lavorare in 
gruppo e in autonomia e capaci-

tà di risolvere i problemi. Secon-
do la ricerca, sono una decina le 
professioni del tutto innovative o 
che hanno subito un processo di 
innovamento con l’introduzione 
di nuove competenze o l'aggior-
namento  di quelle esistenti: tra 
di esse troviamo l’installatore di 
reti elettriche a migliore efficien-
za, il programmatore agricolo 
della filiera corta, il meccatroni-
co green, il manovale esperto di 
calcestruzzi green, l’installatore 

di impianti di condizionamento a 
basso impatto ambientale e risk 
manager ambientale, ma anche 
educatore ambientale per l’infan-
zia, esperto in gestione dell’ener-
gia, promotore edile di materiali 
sostenibili e infine meccanico in-
dustriale green. Professioni su 
cui puntare per essere protago-
nisti in un futuro sempre più so-
stenibile.

  Giada Frana

Nel nostro Paese propensione al riciclo, bioeconomia e green jobs 
Crescono le aziende “verdi”: sono il 30,7% del manifatturiero 

Rapporto GreenItaly 2018
Italia tra le economie 
più green d'Europa

“A oggi sono circa 3 
milioni i lavoratori – 
corrispondenti al 13% 
dell’occupazione 
complessiva italiana – 
che possono esser fatti 
rientrare nella categoria 
dei “green jobs”

Green Economy

Ritorna anche per quest'anno “M'illumino di meno”, la Gior-
nata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita so-
stenibili lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai 
Radio 2 come campagna radiofonica di sensibilizzazione sul 
tema dello spreco energetico, e poi cresciuta fino a diventare 
quello che è oggi: una vera e propria mobilitazione di massa 
sui temi della sostenibilità, del rispetto all'ambiente e dell'at-
tenzione agli sprechi negli stili di vita quotidiani. Il nome - ispi-
rato alla celebre poesia “Mattina” di Ungaretti - racconta in 
modo pratico l'obiettivo ultimo della campagna: ridurre cioè al 
minimo il consumo energetico spegnendo il maggior numero 
di dispositivi elettrici non indispensabili. E se all'inizio si rivol-
geva prevalentemente ai singoli cittadini, nel corso degli anni 
la giornata è arrivata a coinvolgere istituzioni, enti e comuni 
con una serie di iniziative congiunte. Filo conduttore dell'edi-
zione 2019 di “M'illumino di meno” sarà l'economia circolare, 
definita dal World Economic Forum il maggiore fattore di cam-
biamento nell'economia mondiale, capace di generare fino a 
3 mila miliardi di dollari di Pil mondiale. Proprio all'economia 
circolare è stata dedicata la prima puntata di Caterpillar de-
dicata all'iniziativa, venerdì 1 febbraio, in onda in diretta dalla 
Galleria Vittorio Emanuele II di Milano e con la partecipazio-
ne di aziende, imprenditori, amministratori e artisti che hanno 
scelto di puntare sull'economia circolare come motore di tra-
sformazione sociale e ambientale. Ma non si esaurirà tutto in 
un giorno solo: “M'illumino di meno” raggiungerà infatti il suo 
momento clou il 1° di marzo, data in cui si concretizzeranno 
tutte le sinergie attivate con le istituzioni e le associazioni sul 
territorio italiano. Per seguire tutte le iniziative si può seguire 
Caterpillar in streaming su Rai Radio2, oppure sulla pagina 
Facebook dedicata (“M'illumino di meno Rai Radio2).  

M'illumino  
di meno 2019

La 15esima edizione dedicata 
all'economia circolare
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Apre a Bologna il primo super-
mercato autogestito d’Italia, 
un emporio di comunità nato 
dall’unione di Alchemilla GAS, 
gruppo di acquisto solidale, e 
Campi Aperti, associazione di 
produttori biologici e locali per 
la sovranità alimentare.
Si chiama Camilla, dalla fusio-
ne dei nomi delle due realtà. 
L’annuncio ufficiale della coo-
perativa, costituitasi a giugno 
2018, è stato dato a ottobre, 
quando già si contavano più 
di quattrocento persone desi-
derose di aderire all’iniziativa. 

Un esordio atteso, quello di 
Camilla, che ha aperto le sue 
porte in via Casciarolo, zona 
San Donato (BO), facilmente 
raggiungibile con varie linee 
di autobus e ben collegata 

al centro dalla pista ciclabile. 
Dal 15 al 22 dicembre, l’empo-
rio ha inaugurato, aprendosi a 
una settimana di prova, in cui 
gli interessati hanno avuto mo-
do di conoscere il progetto e 
provare concretamente i van-
taggi di una food coop.

Trasparenza, filiera 
corta e partecipazione

Per entrare a far parte di Ca-
milla bisogna versare una quo-
ta d’iscrizione una tantum, non 
annua, di minimo 125 euro (o 
di più, in sostegno del proget-
to) e investire tre ore del proprio 
tempo ogni mese nelle attività 
del market: nella neonata co-
munità, infatti, i soci sono i soli 
proprietari, gestori e clienti del-
lo store e tutti i ruoli vengono 
coperti a rotazione. Pur essen-
do una novità assoluta in Italia 
e una rarità in Europa, questo 
sistema si ispira a una real-
tà che esiste da più di mezzo 
secolo, ovvero la food coop di 
Park Slope, nata nel 1973 nel 
cuore di New York. 
Il supermercato collettivo del-
la Grande Mela conta ad og-
gi più di 17 mila soci che in 
cambio di qualche ora di la-
voro non retribuito hanno la 

possibilità di acquistare cibo 
di ottima qualità a prezzi mol-
to contenuti, fino al 20% in 
meno della media di mercato 
Il coinvolgimento diretto dei 
soci/clienti nelle operazioni di 
gestione, stoccaggio e vendi-
ta della merce garantisce una 
notevole riduzione dei costi. 
In Camilla ogni prodotto ripor-
ta i costi di produzione, il rica-
rico su di essi e il guadagno del 
produttore, differentemente da 
quando avviene in un qualsi-
asi centro commerciale tradi-
zionale, in cui compare solo il 
prezzo di vendita. Dichiarando 
il cosiddetto “prezzo sorgente”, 
la trasparenza è massima e gli 
acquirenti hanno modo di fare 
una spesa veramente consa-
pevole. Questo è solo uno dei 
vantaggi Camilla: l’accorcia-
mento della filiera consente un 
contatto diretto tra produttori e 
consumatori, che quindi sono 
certi  di accedere a un prodot-
to fresco, di qualità e biologico, 
certificato da enti terzi col tra-
dizionale bollino o dagli stessi 
soci con un sistema di garanzia 
partecipativo. 

Contro ogni 
sfruttamento

In Camilla si trovano detersivi e 
prodotti per l’igiene, oltre che 
freschi e confezionati alimen-
tari; in previsione persino l’ab-
bigliamento, settore in cui lo 
sfruttamento del lavoro è molto 
diffuso. 
Camilla sostiene le realtà loca-
li di Campi Aperti, ma anche 
quelle lontane: sugli scaffali 
dell’emporio si trovano pro-
dotti del commercio equo e 
solidale provenienti dall’altra 
parte del mondo, quali caffè, 
cacao e cioccolato, così co-
me prodotti freschi che non si 
producono sul territorio emilia-
no, ad esempio le arance, che 
arrivano direttamente da pro-
getti di agricoltura sociale con 
i migranti. Nella stessa città in 
cui solo l’anno scorso è sorta 
la Fabbrica Italiana Contadina 
(FICO Eataly World), oggetto 
di lodi quanto di critiche nel 
dibattito pubblico bolognese, 
nasce un vero e proprio movi-
mento dal basso, con l’intento 
di creare un sistema che da un 
lato persegue uno stile di vi-
ta più sostenibile, dall’altro ha 
l’obiettivo politico di cambiare 
il modello attuale della filiera 
commerciale.

  Laura Spataro

Eco-fiocco per Bologna
Nasce Camilla, il primo 
supermercato autogestito 
Unico in Italia, il progetto è nato lo scorso dicembre 
dall’unione di Alchemilla GAS e Campi Aperti

“I soci sono i soli 
proprietari, gestori e 
clienti dello store; 
tutti i ruoli vengono 
coperti a rotazione”

Green Economy

Quante volte tornando a ca-
sa con le borse della spesa ci 
si ritrova a togliere dai vari im-
ballaggi i prodotti acquistati? 
Ma sono davvero necessari o 
è possibile acquistare gli stes-
si prodotti in modo più etico? A 
questa domanda hanno prova-
to a rispondere qualche anno fa 
Milena Glimbovski e Sara Wolf, 
due giovani berlinesi che nel 
2014 hanno aperto nel quartie-
re Kreuzberg della capitale te-
desca “Original Unverpackt”, 
primo supermercato al mondo 
a vendere prodotti sfusi a km 
zero, biologici, naturali e so-
stenibili. Una scelta controcor-
rente, ma che ha acquisito man 
mano sempre più sostenitori e 
che contribuito a portare avanti 
una nuova consapevolezza sui 
temi del consumo e degli spre-
chi nella grande distribuzione. 
Favorendo anche la nascita di 
esperienze simili in tutta Euro-
pa. 

Al supermercato  
senza sprechi 

Il nome stesso del progetto rac-
chiude la filosofia che vi sta die-
tro: “Unverpackt” significa infatti 
“senza imballaggi”. L’obiettivo 
che si pone è ridurre lo spreco 
quotidiano limitando la quanti-
tà di rifiti causati dagli imballag-
gi dei vari prodotti, alimentari e 
non, e allo stesso tempo pro-
muovere prodotti biologici e 
a chilometro zero, sensibiliz-
zando la cittadinanza attorno 
a queste tematiche. Un super-
mercato dunque amico dell’am-
biente e anche del portafoglio. 
Ma come funziona il tutto? Nel 
supermercato ci sono tutti i pro-
dotti che si trovano nei negozi 
della grande distribuzione, ma 
sfusi, contenuti perlopiù in ap-
positi dispenser e quindi acqui-
stabili “alla spina”. Per la propria 
spesa bisogna portare da casa 
contenitori (vasetti, bottiglie, re-
tine per frutta e verdura) oppure 

comprarli al momento per poi 
riutilizzarli in futuro. Una volta 
alla cassa il cliente paga solo 
il prodotto pesato, a cui viene 
sottratto il peso del contenito-
re. Le bevande esposte fan-
no parte del sistema di 

vuoto a rendere tedesco: per 
ogni reso si viene rimborsati da-
gli 8 ai 25 centesimi. Anche uo-
va, latticini e i prodotti da frigo 

si trovano sfusi o in contenitori 
da restituire ai vari produttori. 
Non solo alimenti, però: ci sono 
anche prodotti per la cura del 

corpo, la pulizia della casa, 
libri (ovviamen-

te su temi 

inerenti l’eco-sostenibilità e il ri-
sparmio) e kit “fai da te”. Visto 
il successo ottenuto, al negozio 
fisico nel tempo si è poi affian-
cato anche un negozio online. 
«Ognuno di noi produce 617 kg 
di rifiuti all'anno. Separiamo e 
ricicliamo, ma la maggior par-
te dei nostri rifiuti finisce in una 
discarica - si legge sul sito del 
supermercato tedesco -. I rifiuti 
raggiungono il mare da lì. La mi-
croplastica viene mangiata dai 
pesci e finisce di nuovo sul no-
stro piatto. Puoi fare qualcosa 
al riguardo». All’attività di vendi-
ta sono state affiancate anche 
attività di formazione: confe-
renze, workshop, visite guidate, 
corsi online e webinar su rifiuti 
zero, comunicazione per la so-
stenibilità, creazione di brand, 
tendenze alimentari e al detta-
glio, per un'economia sosteni-
bile dal punto di vista ecologico 
e sociale. Un nuovo modello di 
supermercato possibile, espor-
tabile anche in altri Paesi.

  Giada Frana 

A Berlino il supermercato amico 
dell’ambiente, per uno stile di vita 
a rifiuti zero
Un nuovo modo di pensare la spesa: Original Unvertpackt
vende solo prodotti sfusi e privi di imballaggi

“All’attività di vendita 
sono affiancate anche 
conferenze, workshop, 
visite guidate, corsi 
online e webinar su 
rifiuti zero e 
comunicazione per 
la sostenibilità”
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solidale e sociale, per stimolare 
sinergie e un sostegno local-
mente diffuso attorno alla pro-
posta di legge.
Questo dialogo dovrà servi-
re inoltre a mettere in azione e 
identificare le rappresentanze e 
declinazioni territoriali, che nella 
legge avranno un ruolo crucia-
le di riferimento per il territorio 
e per la crescita dell’Economia 
Sociale e Solidale. 
 
Secondo lei cosa è neces-
sario fare affinché l'eco-
nomia solidale e sociale 
cresca e diventi sempre 
più diffusa nel concreto? 

Occorre innanzitutto organiz-
zarsi, darsi un’identità e una 
modalità di rappresentanza, 
riconosciuta anche dalle isti-
tuzioni: Organizzarsi per con-
tare di più. Una volta dotati di 
un’organizzazione ufficiale e 
riconoscibile, fondamentale è 
l’attivazione di una corsia pre-
ferenziale nel rapporto con la 
pubblica amministrazione: a 
parità di modello e a parità di 
impresa, chi fa parte dell'eco-
nomia sociale e solidale, so-
prattutto nella relazione con 
la pubblica amministrazione, 
dovrebbe poter avere un pun-
teggio premiale rispetto ai sog-

getti economici tradizionali. È 
un elemento basilare, perché 
in questo modo il denaro pub-
blico verrebbe reindirizzato a 
soggetti economici capaci di 
produrre ricchezza territoriale 
e sociale. La spesa o meglio 
l'investimento pubblico sa-
rebbe più efficace sotto tutti i 
fronti. Non sarebbe neppure 
una grande rivoluzione, per la 
verità: in Francia già da tempo 
viene attuato un meccanismo 
premiale per chi ha certifica-
zioni di sostenibilità, rispetto 
invece a chi ne è sprovvisto. 
 
Spesso nell'opinione pubbli-

ca è facile accostare l'eco-
nomia sociale e solidale con 
la green economy. Pensa 
che tali settori possano es-
sere accomunabili? 

Non possiamo considera-
re tutto il mondo della green 
economy inscritto di default 
all'economia sociale e soli-
dale, principalmente perché 
presenta al suo interno filo-
sofie economiche fortemente 
“estrattive” in termini di reddi-
tività, che pur essendo merito-
riamente ispirate ad esempio 
al minore impatto ambientale, 
non necessariamente hanno 

una ricaduta sociale e terri-
toriale. Un esempio su tutti? 
I grandi parchi fotovoltaici a 
terra sui terreni agricoli, che 
rappresentano in pieno la gre-
en economy ma non hanno 
nulla a che vedere con l'eco-
nomia solidale, in quanto non 
producono ricchezza sociale 
o coesione territoriale. Diver-
so è invece il caso delle reti di 
condivisione di energia auto-
prodotta: si tratta di un model-
lo di base totalmente diverso. 

... Segue 
a pagina 20

Mentre si avvicina il lancio del-
la campagna di raccolta firme 
per chiedere l'approvazione 
della legge regionale di inizia-
tiva popolare in materia di Eco-
nomia Sociale e Solidale (ESS) 
– lancio previsto per i primi di 
marzo presso la fiera “Fa' la co-
sa giusta!” a Milano - il dibatti-
to si intensifica e si compatta. 
Ci si confronta sulle ultime boz-
ze di legge, si ragiona sulle po-
tenzialità e criticità del settore, 
sulle prospettive future e – di-
battito nel dibattito – ci si inter-
roga sui confini dell’economia 
sociale e solidale e sugli ambiti 
e settori da coinvolgere. L'eco-

nomia sociale e solidale po-
trebbe essere un catalizzatore 
di buone prassi diffuse, anche 
tra i settori economici “tradi-
zionali”? Oppure è maggiore 
il rischio di essere “infiltrati” da 
elementi che nulla hanno a che 
fare con l’economia solidale? 
E ancora, cosa ci si può legit-
timamente attendere da una 
proposta di legge di iniziativa 
popolare? Ne abbiamo parlato 
con Andrea Di Stefano, diretto-
re della rivista Valori e tra i mas-
simi esperti di finanza etica. 
 
Andrea Di Stefano, or-
mai ci siamo: la bozza 

della proposta di legge  
regionale a tutela dell'eco-
nomia sociale e solidale è 
quasi ultimata. Quali sono 
secondo lei i prossimi pas-
si principali per prosegui-
re proficuamente in questo 
percorso?

Il primo passo da compiere 
è il deposito ufficiale presso 
Regione Lombardia del testo 
ultimato e la verifica delle ulti-
me osservazioni del servizio 
legislativo. Dopodiché si potrà 
procedere con la fase di rac-
colta firme, che verrà lanciata 
ufficialmente ed emblemati-

camente nel corso della fiera 
del consumo critico e degli stili 
di vita sostenibili “Fa' la cosa 
giusta!” di Milano, dall'8 al 10 
marzo 2019. Dalla data di lan-
cio della campagna, ci sono 
180 giorni per raccogliere al-
meno 5 mila firme, necessarie 
per presentare la proposta di 
legge all'ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale e alla 
commissione competente per 
la sua valutazione.
 
La fiera “Fa la cosa giusta!” 
a Milano è dunque non solo 
una prima tappa importan-
te del percorso di raccolta 

firme, ma anche un appun-
tamento simbolico dell’eco-
nomia sociale e solidale a 
cui fa riferimento la legge. 

“Fa’ la cosa giusta!” sarà un’ot-
tima occasione per intercettare 
i sottoscrittori, ma la scelta di 
aprire la campagna di raccolta 
firme in quella sede ha un valo-
re che va oltre, riconoscendo il 
ruolo della fiera come riferimen-
to per tutto quel mondo che sta 
alla base della proposta di leg-
ge. Per questo motivo ancora 
più importante sarà, in quell'oc-
casione, interloquire con i refe-
renti territoriali dell'economia 

Proposta di legge sull’Economia Sociale e Solidale
Andrea Di Stefano: occasione per dare voce al nostro mondo
Presentazione e raccolta firme alla Fiera “Fa’ la cosa giusta!” a Milano (8-10 marzo)
L’economista: elaborare criteri per valutare un sistema economico sulla base delle ricadute sociali, ambientali e territoriali 
Necessario il riconoscimento e il dialogo con le istituzioni 

Economia Sociale e Solidale

“Oggi è in aumento la 
richiesta di informazioni 
sull'impatto ambientale 
di un'attività o sulla sua 
capacità di produrre 
ricchezza sociale, ma 
sono dati difficili da 
indagare in quanto tutti 
gli strumenti di analisi 
statistica sono legati a 
parametri tradizionali”

“In una fase di grande 
instabilità rispetto agli 
attuali modelli sociali 
ed economici, la logica 
del dialogo con il 
sistema economico 
tradizionale permette di 
dimostrare che l'ESS non 
è un'opzione di nicchia 
o di testimonianza, ma 
può essere al contrario 
una scelta con ricadute 
complessivamente molto 
positive”

“Molti soggetti che 
hanno scelto 
volontariamente questo 
sistema sono 
caratterizzati oggi da 
una maggiore longevità 
e stabilità dell'attività 
economica, sono più 
resilienti rispetto alla 
crisi e garantiscono 
maggiore coesione 
territoriale”
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A inizio 2019 siamo quasi giun-
ti in dirittura d'arrivo con il per-
corso verso la proposta di legge 
regionale a iniziativa popolare a 
tutela dell'economia solidale e 
sociale.
Durante la fiera “Fa' la cosa 
giusta!” di Milano (8-10 marzo 
2019), dedicata al consumo cri-
tico e agli stili di vita sostenibili, 
verrà infatti ufficialmente avviata 
la campagna di raccolta firme in 
tutta Lombardia per poter sot-
toporre la bozza al Consiglio 
Regionale e alle commissio-
ni competenti in materia e per 
fare così un ulteriore passo in 
avanti verso il riconoscimento 
del mondo variegato, fortemen-
te trasformativo e sostenibile 
dell'economia solidale e socia-
le. Obiettivo della campagna è 
raccogliere almeno 5 mila firme 
entro 6 mesi: non impossibile, 
se si considera la massa critica 
di realtà, associazioni e reti ter-
ritoriali che già da tempo ope-
rano nel settore e che, insieme, 
potrebbero costituire una reale 

e valida alternativa all'economia 
tradizionale e ai suoi paradigmi. 

Un percorso partito da 
lontano

La prima proposta di una legge 
regionale lombarda che tutelas-
se l'economia solidale e socia-
le è stata avanzata circa dieci 
anni fa da RES Lombardia (re-
te dell'economia solidale della 
Lombardia), ma non ha avuto un 
seguito fino a quando, nel 2017, 
la Provincia di Bergamo non ha 
deciso di farsi carico della tema-
tica. Complice di questo rilancio 
è stato anche il G7 dell'Agri-
coltura tenutosi a ottobre 2017 
proprio a Bergamo, che ha con-
tribuito ad aprire la strada verso 
la consapevolezza della neces-
sità di una progettualità comu-
ne da parte della moltitudine di 
soggetti che si muovevano nel 
settore.Sull'esempio delle altre 
leggi regionali (Emilia Romagna, 
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia) e 
provinciali (Trento) e basandosi 

si alcune ricerche universitarie in 
materia di economia solidale e 
sociale, riguardanti sia il territo-
rio bergamasco che l'intera re-
altà italiana ed europea, si avvia 
quindi il percorso che porterà 
alla stesura di una prima bozza 
di proposta di legge, sottoposta 

nell'ottobre 2018 al vaglio tecni-
co dell'Ufficio Legislativo di Re-
gione Lombardia per verificare il 
rispetto dei requisiti tecnici.

Verso la campagna di 
raccolta firme

Dalle osservazioni dell'Uffi-
cio Legislativo prende poi il via 
una serie di incontri aggiuntivi 
con le realtà del territorio lom-
bardo dell’Economia sociale e 
dell’Economia Solidale, per ag-
giornare la bozza di testo e ren-
derla il più possibile adeguata 
alle necessità del mondo dell'e-
conomia solidale e sociale, non 
da ultima quella di un suo mag-
giore riconoscimento sul piano 
istituzionale.
Tra gennaio e febbraio 2019 il 
testo viene definito e si provve-
de a un secondo invio all'Ufficio 
Legislativo di Regione Lom-
bardia, in vista del lancio della 
raccolta firme programmato 
agli inizi di marzo. Obiettivo: 
cominciare a raccogliere le 
5mila firme necessarie duran-
te la fiera del consumo critico 
più importante della regione, a 
“Fa’ la cosa giusta”, Milano 10-
12 marzo 2019. Un'occasione 
unica per convogliare il mondo 
dell'ESS verso un obiettivo co-
mune e significativo.  

Milano, Fa’ la cosa giusta! 
Al via la raccolta firme per la ESS
Dal 8 al 10 marzo allo storico appuntamento lombardo il lancio ufficiale 
Obiettivo: 5 mila firme in 180 giorni, per completare un percorso 
di confronto e partecipazione

Questo discorso apre il cam-
po a un’annosa questione: 
qual è il perimetro della Eco-
nomia Sociale e Solidale? 

La questione inerente il pe-
rimetro dell'economia soli-
dale e sociale è cruciale nel 
dibattito, non solo dal pun-
to di vista economico, ma 
anche da quello finanziario. 
Ormai la domanda di sosteni-
bilità in senso lato è talmente 
forte che potrebbe - o addirit-
tura dovrebbe - portare a una 
coincidenza tra economia so-
lidale e finanza etica. L’auspi-
cio è che si venga a creare un 
sistema integrato in cui finan-
za ed economia si rafforzino a 
vicenda, ispirate a nuovi criteri 
rispetto a quelli che le hanno 
guidate nell'ultimo mezzo se-
colo. 

Ma come fare selezione 
tra le attività e le imprese? 
Quali includere e sostenere 
nell’ambito di un’Economia 
Sociale e Solidale? 

Si tratta di rafforzare un siste-
ma in cui non conti esclusiva-
mente il risultato economico 
in senso stretto, ma anche la 
ricaduta delle attività econo-
miche e finanziarie in termini 
di coesione sociale, territoria-
le e  ambientale, dando valore 
a quelle attività che si muo-
vono in questa direzione. 
Sono aspetti che in realtà 
vanno a convergere in mo-
do molto forte: oggi si va 
affermando con sempre 
maggiore urgenza la richie-
sta di informazioni sull'impat-
to ambientale di un'attività, 
e, seppur in misura minore, 
anche sulla sua capacità di 
produrre ricchezza sociale. 
Il problema è che sono dati 
difficili da indagare, in quan-
to tutti gli strumenti di analisi 
economica e statistica sono 
legati a parametri tradizionali: 
numero di occupati, valore ag-
giunto, produttività, eventuali 
esportazioni, etc... 

E allora come pensa che si 
possano reperire o quanti-
ficare queste “nuove” infor-
mazioni?

Una chiave di lettura che si è 
fatta strada negli ultimi anni 
è quella di rileggere le attivi-
tà economiche in base ai Su-
stainable Development Goals 
(SDGs) delle Nazioni Unite. 
È ovviamente una valutazio-
ne positiva, ma credo che, in 
un'operazione del genere, sia 
piuttosto alto il rischio di pre-
stare il fianco al marketing, 
se non proprio a fenomeni di 
green washing [costruzione di 
un'immagine di sé ingannevole 
sotto il profilo dell'impatto am-
bientale per circuire l'opinione 
pubblica, nda]. Si rischia per-
tanto di strumentalizzare una 
tematica importante come 
quelli degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Onu. 
Credo invece che da qui in 
avanti avrà sempre maggio-
re importanza una valutazio-
ne dell'impatto ambientale in 
termini di impronta ecologica 
delle attività, che diventerà un 
parametro fondamentale per 
valutare sia gli investimenti 
da attuare in termini di credi-
to e finanza, sia la prestazione 
economica. Il valore aggiunto 
di questo movimento dell'eco-
nomia sociale e solidale può 
quindi essere la capacità di 
farsi pioniere rispetto a que-
sta impostazione, diventando 
un punto di riferimento anche 
per il settore for profit, per in-
tuire e interpretare le linee di 
tendenza e gli elementi che in 
prospettiva possono creare 
una vera competitività, sia per 
quanto riguarda l'attività eco-
nomica in senso stretto che lo 
sviluppo complessivo dei terri-
tori e delle persone che vi abi-
tano. 
 
Questo mette in luce una 
delle questioni più com-
plicate della legge, cioè le 
modalità con cui valutare le 
imprese. Nella bozza si ipo-

tizza di identificare, come 
uno tra i criteri per valutare 
un’impresa, quello di avere 
almeno il 50% del fattura-
to riconducibile ad attività 
di Economia Sociale e So-
lidale. Qual è il suo punto di 
vista rispetto a questo pa-
rametro? 

Ritengo che questo parametro 
possa essere considerato un 
buon compromesso “tempo-
raneo”. Richiedere e valutare 
una parte di fatturato in base 
ai criteri dell'economia solida-
le e sociale è uno strumento 
utile per evitare di lasciare un 
perimetro totalmente indefini-
to, impedendo così a soggetti 
economici di dubbia apparte-
nenza di approfittarne per ot-
tenere facilitazioni, cercando 
però in un primo momento di 
essere inclusivi e aperti verso 
le imprese tradizionali. Tutta-
via, penso che andando avanti 
sarebbe utile sostituire il crite-
rio del fatturato con un vero e 
proprio “indice di impatto am-
bientale e sociale”, una sorta di 
ecological and social footprint 
ancora da elaborare, che valu-
ti per esempio il fattore sociale 
in base alla stabilità occupa-
zionale, alla capacità di creare 
nuove opportunità di lavoro e 
al numero di soggetti coinvolti 
nel processo economico e co-
sì via. L'elaborazione di questo 
indice può essere messa in ca-
po al comitato scientifico pre-
visto dalla legge stessa, quale 
organismo di garanzia che sta-
bilisca i criteri da applicare e in 
definitiva l’identità di questo 
mondo.
 
In generale ritiene che l'e-
conomia sociale e solidale 
debba essere più inclusiva 
o che debba invece darsi 
una definizione maggior-
mente identitaria? 

Io sono per l'apertura. In una 
fase di grande instabilità com-
plessiva rispetto agli attuali 
modelli sociali ed economici, 

la logica del dialogo con il si-
stema economico tradizionale 
e con istituzioni e soggetti an-
che distanti dalla concezione 
dell'economia solidale e so-
ciale è positiva. È un modo per 
contaminare altri campi e altri 
settori e permette di dimostra-
re che questa economia non è 
un'opzione di nicchia o di te-
stimonianza, ma può essere 
al contrario una scelta con ri-
cadute complessive positive. 
E questo lo dimostrano i fatti: 
molti soggetti che hanno scel-
to volontariamente questo si-
stema sono caratterizzati oggi 

da una maggiore longevità e 
stabilità dell'attività economi-
ca, sono più resilienti rispetto 
alla crisi e garantiscono mag-
giore coesione territoriale. 
Se non solo le persone, ma 
anche le istituzioni e le stesse 
imprese, capissero il maggiore 
valore di un sistema siffatto e il 
contestuale vantaggio compe-
titivo per le stesse aziende, al-
lora avremmo già raggiunto un 
obiettivo fondamentale di tutto 
questo percorso.

  Diego Moratti
Erica Balduzzi

Consumo responsabile > Secondo il sondaggio “Il consu-
mo responsabile in Italia – rapporto 2018”, redatto dall'O.C.I.S. 
(osservatorio internazionale per la coesione e l'inclusione so-
ciale), il consumo critico nel nostro Paese è pratica sempre 
più diffusa: nel periodo compreso tra febbraio 2017 e marzo 
2018, solo il 36,6% del campione intervistato ha affermato di 
non aver adottato alcuna pratica di consumo responsabile, 
mentre il restante 63,4% si è avvicinata al consumo critico 
(30,3%), al commercio equo e solidale (37,3%), a pratiche 
di sobrietà (51,7%), al turismo responsabile (7,5%) e ai GAS 
(10,6%). 

Commercio equo e solidale > Secondo la ricerca di Altre-
conomia, commissionata dall'assessorato alla sviluppo eco-
nomico di Regione Lombardia, il commercio equo e solidale 
è praticato da 80 realtà, con 139 punti di vendita totali. La 
provincia di Milano è in testa per quanto riguarda il numero 
sia di organizzazioni del fair trade, sia di punti vendita specifi-
ci. A seguire, le province di Brescia e Como. La ricerca stima 
inoltre che il fatturato complessivo delle organizzazioni cen-
site tocca i 16,1 milioni di euro, con una certa variabilità delle 
dimensioni economiche. 

Cooperazione > Il rapporto Istat “Struttura e performance 
delle cooperative italiane – anno 2015”, pubblicato nel gen-
naio 2019, evidenzia come la Lombardia abbia una presenza 
rilevante per quanto riguarda la cooperazione, soprattutto se 
si considerano le cooperative sociali: nel 2015, oltre il 50% 
delle cooperative si raggruppava in sole 5 regioni, con Lazio 
e Lombardia in testa (con una quota pari al 14%). Una con-
centrazione non legata soltanto alla densità demografica o 
imprenditoriale ma a specifiche vocazioni territoriali. Il settore 
in Lombardia è cresciuto anche per numero di addetti, au-
mentati di 12mila unità. 

Un po' di dati... 
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Parola d'ordine rete. Ma an-
che ascolto e consapevo-
lezza comune. Nell'ambito 
dell'evento “Verso il laboratorio 
dell'economia solidale e sociale 
di Bergamo” - tenutosi lo scorso 
26 gennaio 2019 e organizzato 
dalla Fondazione Istituti Educa-
tivi di Bergamo con Solidarius 
Italia e il Bio-Distretto dell'Agri-
coltura Sociale di Bergamo – 
sono emerse chiaramente le 
colonne portanti del dibattito 
sull'economia solidale e sociale, 
soprattutto in vista di un futuro in 
cui l'ESS avrà un peso specifico 
sempre maggiore.
E non può che essere così, con-
siderando gli impellenti impera-
tivi posti dalle attuali dinamiche 
sociale, culturali e ambientali. 
Perché «il rapporto tra uomo, 
terra e giustizia è fondamentale 
per costruire un'idea di futuro, 
senza dimenticare però da dove 
veniamo», come ha sottolineato 
Matteo Rossi, membro del con-
siglio di amministrazione della 
Fondazione (ed ex presidente 
della Provincia di Bergamo), 
tra i promotori della necessità 
di una legge regionale a tutela 
dell'economia solidale e socia-
le. È proprio in quest'ottica che, 
nel corso del convegno, è stato 
presentato il percorso di ascolto 
che la Fondazione Istituti Educa-
tivi farà per costruire un bando a 
favore delle nuove economie di 
comunità. Un bando «ancora da 
scrivere, insieme». 

Potenzialità di un 
percorso condiviso

Il convegno, che si è svolto pres-
so l'Auditorium “Ermanno Olmi” 
della Provincia di Bergamo, ha 
visto una fortissima partecipa-
zione di pubblico: associazioni, 
comitati, rappresentanti delle 
reti del territorio bergamasco e 
lombardo e singoli cittadini, se-
gno tangibile di un lungo per-
corso già in essere da tempo. 
Ad aprire gli interventi due video 
significativi: l'iconico spezzo-
ne del film di Olmi “L'albero de-
gli zoccoli” in cui il protagonista 

Batistì taglia un albero di nasco-
sto al padrone per costruire gli 
zoccoli al figlio e permettergli di 
andare a scuola (una richiamo al 
valore dell’accesso e del diritto 
allo studio per tutti), e un'inter-
vista all'attivista e ambientalista 
indiana Vandana Shiva, realiz-
zata durante il G7 dell'Agricol-
tura di Bergamo del 2018, per 
sottolineare l'importanza dell'e-
vento quale catalizzatore per il 
mondo dell'economia solidale e 

sociale locale. Matteo Rossi ha 
ricordato che «su questo territo-
rio di Bergamo c'è molta positi-
vità: in larga parte è già in rete, 
ma vogliamo potenziarla in un 
percorso comune. Il pluralismo 
di pratiche e di punti di vista e 
il processo partecipativo sono 
l'essenza stessa del movimento 
e vanno valorizzati».
Fondamentale, per poter dare 
corpo reale al movimento, è la 
consapevolezza tanto dei punti 
di forza quanto delle fragilità, tra 
cui «la tendenza a considerare 
i nostri progetti esclusivamente 
come un rifugio dal mondo libe-
rista, la poca fiducia nelle poten-
zialità dell’innovazione e della 
rete tecnologica e una debolez-
za organizzativa, strutturale e nei 
rapporti con il mercato e con le 
istituzioni.
L'economia solidale e sociale – 
continua – non è più una nicchia, 
è un movimento importante che 

rappresenta il 10% delle imprese 
di tutta l'Unione Europea. Serve 
però una visione generale su do-
ve si vuole andare e la volontà di 
collocarsi in un contesto più am-
pio rispetto al nostro territorio». 
Ed è proprio in quest'ottica che 
si inserisce il bando promosso 
dalla fondazione, a sostegno 
delle nuove economie di comu-
nità. 

Un bando da scrivere 
insieme

Il bando di Fondazione Istituti 
Educativi di Bergamo si inseri-
sce quindi in una strada già trac-
ciata: «Non si tratta di soddisfare 
singole esigenze di singole real-
tà – spiega ancora Rossi – ma di 
trovare il modo più efficace per 
fare rete.
È un bando ancora da scrivere, 
in cui la fase di ascolto preven-
tiva tra tutti gli attori sarà fon-

damentale per stabilire regole, 
obiettivi e modalità». Durante i 
mesi di febbraio, marzo e aprile 
ci sarà quindi la fase di confron-
to, seguita dalla pubblicazione 
del bando.
Quattro i principali ambiti di in-
teresse: l'economia solidale e 
sociale (con la promozione di 
interventi volti a diffondere e po-
tenziare le esperienze dell'ESS), 
l'economia agroalimentare (per 
la valorizzazione del comparto 
agroalimentare locale, della fi-
liera corta e della salvaguardia 
della biodiversità), l'economia di 
comunità (a sostegno di proget-
ti di comunità resilienti, “smart 
land”, progetti di partecipazione 
delle comunità locali e welfare 
collaborativo) e infine formazio-
ne, per coinvolgere il mondo gio-
vanile e scolastico con borse di 
studio dedicate a progetti e idee 
che rientrino nelle precedenti 
categorie.  

L'iniziativa di Fondazione Istituti Educativi presentata a Bergamo 
lo scorso 26 gennaio. Necessario superare le fragilità e trovare 
un nuovo paradigma

Economie di comunità. In rete.
Verso un bando “partecipato”

“Il pluralismo di 
pratiche e di punti di 
vista e il processo 
partecipativo sono 
l'essenza stessa del 
movimento. Serve però 
una visione generale su 
dove si vuole andare”

Economia Sociale e Solidale APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON
BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO

«Non ne possiamo più. Que-
sto libro è una provocazione 
perché non ne possiamo più».
Con queste parole Soana Tor-
tora ha esordito al convegno 
“Verso il laboratorio dell'e-
conomia solidale e sociale di 
Bergamo”, tenutosi lo scorso 
26 gennaio, per presentare 
il libro “Utopia in cantiere” di 
Solidarius Italia, micro impre-
sa non profit che opera nel 
campo dell’economia solida-
le per tessere filiere e reti tra 
le diverse forme di impresa e 
di collaborazione solidale: un 
libro scritto per stimolare, per 
mettere in discussione, per 
trasportare il discorso dal pia-
no teorico a quello pratico, e 
per farlo in un solo modo pos-
sibile, cioè insieme come col-
lettività.
Un monito che acquisisce tan-
to più valore perché collocato 
in un contesto – quello dell'e-
conomia solidale e sociale 
lombarda – che ha già inizia-
to da tempo a muovere i primi 
passi in una direzione comu-
ne. Come a dire, un'utopia in 
cantiere qui c'è già: ma si può 
fare di più? Come e cosa? 

“Utopia in cantiere”

Soana Tortora - responsabile 
di Solidiarius Italia Sas, nonché 
da anni personalità importan-
te dell'attivismo solidale italia-
no – è convinta che il grosso 
del lavoro sia il passaggio dal-
la sfera privata e individuale a 
quella dell'azione collettiva ed 
è proprio su questo tema che 
si sviluppa “Utopia in cantiere”, 
scritto per fare il punto sul di-
battito e sulle iniziative a livello 
europeo in materia di promo-
zione delle buone prassi sui 
temi delle nuove economie di 
comunità, dell'economia soli-
dale e sociale e sulle reti, già 
esistenti o da costruire.
“Utopia”, perché è un futuro 
migliore quello che si cerca di 
creare, e “in cantiere” perché 
non si tratta esclusivamen-
te di un sogno o di un'idea, 

ma si svilup-
pa nel mondo del reale ed è 
al mondo del reale che cer-
ca di opporre nuovi modelli. 
La presentazione del libro si 
aggancia quindi strettamente 
al percorso che sta portando 
il mondo dell'ESS lombardo 
per la proposta di legge: un 
percorso a tratti faticoso, ma 
che ha il grande merito di aver 
provato a superare l'individua-
lità delle singole realtà per pro-
porre un obiettivo comune.
Secondo Soana Tortora, infatti 
«non basta più la sola indigna-
zione personale: l'assunzione 
di responsabilità non può es-
sere individuale.

Qui ci so-
no moltissime realtà 

virtuose, ma il rischio è sem-
pre quello di diventare una 
nicchia e aumentare la pro-

pria fragilità. 
È fondamenta-
le allora mette-
re insieme ciò 
che già c'è e ri-
abituarsi a fare 
proposte col-
lettive». “Uto-
pia in cantiere” 
è nato nel 2017 
a seguito del-
la traduzione, 
pubblicazione 
e presentazio-
ne in Italia del 
libro sui circuiti 
economici soli-
dali di Euclides 
André Mance, 
ideatore brasi-
liano della rete 
di Solidarius a 
livello interna-
zionale: «Dopo 
aver presenta-
to il suo libro, 
come Solidari-
us Italia ci sia-
mo resi conto 
che stavamo 
parlando con 
la sua voce. 
La realtà ita-
liana era ed è 
però diversa 
da quella bra-
siliana; è nata 

quindi l'esigenza 
di scrivere ciò che stavamo 
rielaborando rispetto al no-
stro contesto di riferimento. 
Abbiamo così incominciato a 
lavorare anche in vista del Fo-

rum Mondiale delle Economie 
Trasformative, in programma 
a Barcellona per aprile 2019, 
segnale del fatto che questo 
tema non tocca soltanto noi». 

Una lettura 
per l'azione

Il libro non è un libro finito, da 
leggere per trovare soluzioni 
preconfezionate, ma piuttosto 
«una lettura per l'azione, uno 
strumento di lavoro: è neces-
sario passare dalle piccole 
storie individuali a una grande 
storia collettiva, per diventa-
re virali e contaminare l'eco-
nomia mainstream che ci sta 
distruggendo – ha spiegato 
Tortora -. In altre parole, torna-
re a essere capaci di chiedere 
diritti anche per altri, non solo 
per se stessi.
Più sono consapevoli, più le 
persone hanno la capacità di 
guardare oltre e di inventare 
soluzioni creative per vivere 
meglio la propria vita umana, 
intesa anche come vita di co-
munità. È a questo che dob-
biamo puntare». A cominciare 
da una consapevolezza: «Non 
abbiamo quasi più nulla da 
perdere. Condividendo il poco 
che ci resta, si può iniziare a 
ricreare vita, giustizia, econo-
mie sane». 

  Erica Balduzzi

“Utopia in cantiere” 
Un libro per l’azione 
La responsabile di Solidarius Italia, Soana Tortora, presenta il libro che 
raccoglie analisi e esperienze di economie solidali in Italia ed Europa, 
«per riabituarsi a fare proposte collettive»

“Più sono consapevoli, 
più le persone hanno la 
capacità di inventare 
soluzioni creative per 
vivere meglio la propria 
vita umana e di 
comunità. È a questo 
che dobbiamo puntare. 
Condividendo il poco 
che ci resta, si può 
iniziare a ricreare vita, 
giustizia, economie 
sane”
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Mobilità privata e verde 
pubblico. Pronte le 
colonnine gratuite e 
6mila nuovi alberi da 
piantare

L'inquinamento atmosferico è 
spesso associato automatica-
mente con la mobilità privata, un 
settore (ma non l’unico) sicura-
mente da tenere sotto osserva-
zione con politiche lungimiranti e 
ambiziose, per provare a cam-
biare abitudini e comodità che i 
cittadini faticano ad abbandona-
re, come l’utilizzo dell’auto. Per 
quanto riguarda lo spostamento 

privato dei cittadini, sono ormai 
pronti i siti delle 32 stazioni per 
la ricarica per mezzi elettrici in-
stallate e gestite da A2A Energy 
Solution; nelle prossime settima-
ne avverrà l’inaugurazione uffi-
ciale delle prime 11 colonnine di 
cui una High Power (alta poten-
za per una ricarica più veloce), 
mentre le altre dieci saranno sta-
zioni Normal Power. A pieno re-
gime, le 32 stazioni costituiranno 
delle “zone smart” che offriranno 
ulteriori diversi servizi: in nove di 
queste sarà possibile usufruire di 
Wi-Fi e tutte godranno di sosta 
gratuita. Per il primo anno anche 
la ricarica di qualsiasi tipo di vei-

colo sarà gratuita. Per quanto 
riguarda invece la mobilità pub-
blica, è notizia di questi giorni il 
fatto che il Comune di Berga-
mo si sia aggiudicato un bando 
europeo che consentirà di fare 
investimenti in infrastrutture in-
novative dedicate agli autobus 
elettrici della Linea C (vedi box 
per dettagli). Infine, un ulteriore 
progetto per affrontare anche nel 
lungo periodo il problema dell’a-
ria è quello che riguarda il verde 
pubblico, in particolare la messa 
a dimora di 6.000 alberi all’inter-
no di una iniziativa di riqualifica-
zione urbana dal nome “Boschi 
di E.ON” che E.ON Energia sta 

portando avanti su territorio na-
zionale. La volontà dell’Ammini-
strazione comunale di Bergamo 
è di migliorare in questo modo le 
condizioni paesaggistica e am-
bientale di alcune zone urbane 
della città, grazie alla messa a 
dimora di specie autoctone ar-
boree e arbustive coerenti con le 
condizioni climatiche del suolo, 
in aggiunta ai benefici dal punto 

di vista, del miglioramento del-
la qualità dell’aria. L’intervento 
di forestazione ha interessato i 
terreni a nord dell’Ospedale Pa-
pa Giovanni XXIII e quelli ubicati 
a sud dell’autostrada A4 tra Via 
per Azzano S. Paolo, via dell’in-
dustria e la SS 42 per un totale di 
3,5 ettari.

  Gianluca Zanardi

La Lombardia e la sua qualità 
dell’aria: un tema ormai da tem-
po al centro del dibattito e che 
torna più che mai attuale con l’i-
nizio dell’anno nuovo. Non solo 
perché è proprio l’inverno il pe-
riodo nel quale la qualità dell’aria 
peggiora sensibilmente, ma an-
che perché a gennaio Legam-
biente ha pubblicato “Mal’aria”, 
il dossier annuale che analizza 
l’andamento dell’anno appena 
terminato in materia di inquina-
mento atmosferico in Italia. L’ag-
giornamento del 2019 purtroppo 
non racconta notizie positive sul-
la situazione ambientale italiana, 
tanto che si parla di un anno da 
“codice rosso”, con 55 capoluo-
ghi di provincia nei quali sono 
stati superati i limiti giornalieri 
per le polveri sottili o per l’ozo-
no (i limiti sono rispettivamente 
35 giorni per il Pm10 e 25 per 
l’ozono). I dati sono costati il de-
ferimento dell’Italia alla Corte di 
giustizia europea in merito alle 
procedure di infrazione per qua-
lità dell’aria, deferimento che co-
sterà caro al Belpaese in termini 
economici. 

Scorrendo l’elenco dei capoluo-
ghi di provincia del dossier, si 
nota come le città della Pianura 
Padana siano proprio ai vertici 
di questa “poco nobile” classifi-
ca, anche a causa di una con-
formazione territoriale chiusa tra 
Alpi e Appennini del territorio più 
industrializzato d’Italia. Brescia, 
con 150 giorni (47 per il Pm10 e 
103 per l’ozono), è la città che più 
volte ha superato i limiti, segui-
ta a ruota da Lodi con 149 gior-
ni e Monza con 140. Ma non se 
la passa tanto meglio neanche 
Milano (135), mentre Bergamo 
pareggia con Cremona a quota 
127 giorni. Con però un dato im-
portante: i giorni in cui sono stati 

superati i limiti di Pm10 nel 2018 
sono stati 42, in forte riduzione 
rispetto al 2017, quando erano 
stati 70. 

Bergamo: fino a 15mila 
euro di contributi per 
sostituzione caldaia

Per rispondere con proposte 
concrete a una situazione pro-
blematica da lungo tempo e dif-
fusa in tutta la pianura padana, 
la città di Bergamo ha da tempo 
messo in campo una serie di in-
terventi per contrastare la que-
stione “aria” sia nel breve che 

nel lungo periodo, tra i privati 
come nel pubblico, puntando 
su un mix di azioni, a cominciare 
con la campagna d’informazio-
ne e sensibilizzazione “Berga-
mo Respira” rivolta agli abitanti 
con il triplice scopo di riportare 
i dati sulla situazione della qua-
lità dell’aria, aggiornare sulle li-
mitazioni in atto e suggerire i 
metodi migliori per contribuire al 
miglioramento dell’inquinamen-
to atmosferico. Ma se la comu-
nicazione è importante, lo sono 
altrettanto le iniziative concrete 
che l’amministrazione comunale 
sta proponendo in questi mesi. 

Tra le novità più importanti vi è 
il sostanzioso bando a disposi-
zione dei privati che garantisce 
un contributo per la sostituzio-
ne delle caldaie a gasolio con 
potenza superiore a 35 kW. Di 
cosa si tratta? Tutti quei cittadi-
ni che decideranno di sostituire 
il proprio impianto a gasolio con 
un nuovo impianto per la clima-
tizzazione invernale potranno 
avere un contributo fino a 15mi-
la euro da utilizzare per i lavori 
di sostituzione dell’impianto. Il 
bando sarà in vigore fino al 31 
maggio 2019 con uno stanzia-
mento totale di oltre 170mila eu-

ro per favorire il passaggio a un 
sistema di riscaldamento meno 
inquinante e che impatta meno 
sull’ambiente. 
«È un investimento molto impor-
tante da parte del Comune di 
Bergamo che intende dare un 
decisivo impulso al rinnovamen-
to dei sistemi di riscaldamento 
più inquinanti, venendo incontro 
ai cittadini che si impegnano in 
questa direzione – afferma l’as-
sessore all’ambiente e verde 
Leyla Ciagà. La qualità dell’aria è 
il risultato di tanti e diversi fattori 
e ciascuno di questi va persegui-
to in modo mirato». 

Mal’aria: Legambiente bacchetta la Lombardia
Bergamo in campo per la qualità dell’aria
L’annuale dossier “Mal’aria” disegna una situazione critica nel bacino padano
Brescia e Lodi le peggiori, seguite da Monza e Milano. Bergamo e Cremona “solo” 127 superi
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Via Europa 
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Stazioni
di Ricarica

8 colonnine
high power
Ricarica da 30m a 1h 

24 colonnine
normal power
Ricarica in 2h 

Stazioni inaugurate

Nel gennaio 2018 il Comune di Bergamo aveva partecipato 
a un bando europeo nell'ambito del progetto EfficienCE per 
lo sviluppo di una strategia low-carbon nei paesi dell’Euro-
pa centrale. Esattamente un anno dopo, è arrivata la co-
municazione che il progetto bergamasco è tra i 44 progetti 
vincitori, il che consentirà alla città di sviluppare un piano di 
investimenti per migliorare le infrastrutture di ricarica della 
linea di autobus elettrici. In altre parole, con il finanziamento 
di 200 mila euro destinato al Comune di Bergamo si po-
tranno studiare e sviluppare delle strategie per ricaricare la 
Linea C con energia proveniente da fonti rinnovabili, scelta 
che porterà numerosi benefici in termini socioeconomici e 
ambientali. Dopo la comunicazione dei risultati del bando, 
l’Assessore alla mobilità del comune di Bergamo Stefano 
Zenoni ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Non solo 
siamo un caso interessante nel panorama italiano con i no-
stri bus full electric, ma ora anche l’UE ci sceglie per provare 
ad alimentare tali mezzi con fonti rinnovabili. Proseguiamo 
quindi su questo fondamentale percorso, decisivo nell’am-
bito delle politiche sulla mobilità nel nostro Paese e in Euro-
pa, ovvero quello del trasporto elettrico e non inquinante, 
che ci ha visto premiati a livello nazionale da Legambiente 
con la nostra Linea C».  

Autobus elettrici
vinto un bando.
Nuova linfa “green”

“Il Comune di Bergamo 
ha vinto un bando 
europeo per investire 
negli autobus elettrici 
della Linea C”
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Contatta il nostro Energy Team per saperne di più!

Hai un impianto fotovoltaico? Non sprecare l’energia prodotta: 
installando una caldaia IONICA GALAN® 

ti assicurerai un ambiente caldo e un grandissimo risparmio!

I bergamaschi amano gli ani-
mali: è questo il primo aspetto 
che emerge dai numeri rileva-
ti nella provincia di Bergamo. 
In particolare in città c'è un 
cane ogni due famiglie (una 
media da primato in Lombar-
dia) e si registra anche una 
presenza sempre maggiore 
di gatti. Questo enorme affet-
to dei cittadini verso gli amici 
a quattro zampe, da un lato 
rappresenta sicuramente un 
aspetto positivo, ma dall’al-
tro implica un grande lavoro 
da parte delle associazioni e 
degli enti presenti sul territo-
rio che si occupano del tema. 
Martedì 29 gennaio a Palazzo 
Frizzoni la garante degli ani-
mali del Comune di Bergamo 
Paola Brambilla e l'assessore 
all'ambiente Leyla Ciagà han-
no illustrato i dati del 2018 cir-
ca la situazione cittadina sul 
tema di presenza e rispetto 
degli animali, insieme all'ATS 
di Bergamo, l'Ordine dei vete-
rinari, la Polizia locale, l'Enpa e 
il Rifugio del Cane. 
Dal 2017 Bergamo ha adotta-
to un nuovo regolamento degli 
animali approvato all’unanimi-
tà dal Consiglio Comunale con 
il fine di stabilire per i cittadini 
norme nella gestione degli ani-
mali. Con pochi dettami chiari 
e di facile lettura, il regolamen-
to ha creato i presupposti per 
la creazione di ordinamenti lo-

cali che preservino la dignità 
degli animali e rende più faci-
le per i cittadini orientarsi nel-
la gestione degli animali sia in 
termine di salute che in termini 
burocratici. Per favorirne la di-
vulgazione è partita una cam-
pagna di comunicazione che 
ha portato alla creazione di 
una pagina Facebook dedica-
ta, continuamente aggiornata 
da volontari e che si è rivelata 
preziosa sia come strumento 
per le associazioni che come 
appoggio per gli appelli dei 
singoli cittadini.
La piattaforma raggiunge oltre 
18.300 persone e conta circa 
2000/3000 interazioni a post, 
su questioni che non coinvol-
gono solo la sfera degli animali 
domestici ma anche di quelli 
selvaggi.  

Polizia locale e 
associazioni

Una volta attuato un rego-
lamento però, serve anche 
qualcuno che lo faccia rispet-
tare e in questo senso un ruo-
lo fondamentale anche per gli 
animali è ricoperto dalla Poli-
zia locale, chiamata a interve-
nire in caso di segnalazioni. Il 
commissario Mauro Foglia ha 
snocciolato i numeri dell’an-
no passato: sono stati 55 gli 
esposti nel 2018, classifica-
ti in base al tipo di intervento: 

disturbo, maltrattamento, ab-
bandono, aggressione, cani 
senza guinzaglio, disagi de-
rivati o comportamenti non a 
norma, richiesta di controllo 
generico e richieste specifiche 
di altri enti. 
Circa il 30% degli esposti han-
no portato a un intervento del-
le forze dell'ordine. Importante 
è inoltre la collaborazione del-
le associazioni, sia quelle che 
gestiscono luoghi di cura (co-
me il canile, il Rifugio del Ca-
ne e il gattile comunale), sia 
quelle che si occupano della 
tutela animale come Lav (Le-
ga Anti Vivisezione), che con 
il progetto “Fuoritutti” coordi-
na sul territorio una decina di 
sigle impegnate nell'adozione 
e nella gestione dei rifugi, op-
pure come Legambiente, che 
ha avviato un corso per nuove 
guardie zoofile volontarie. Ma 
ci sono anche WWF, le Guar-

die per l’Ambiente e la vigilan-
za di OIPA. In occasione della 
presentazione dei dati sono 
intervenute, tre le altre, la dott.
ssa Laura Barcella, presiden-
te dell’associazione Rifugio 
del Cane che ha sottolineato 

l’importanza di una corretta 
gestione degli animali dopo 
l’adozione, e Mirella Bridda, 
presidente di Enpa Bergamo 
che gestisce il gattile comu-
nale, nel quale durante il 2018 
sono stati ospitati 44 felini.  

Esposta la relazione riguardante gli animali nel capoluogo bergamasco
Sensibilità e numeri in crescita nel 2018: un cane ogni due famiglie

Salute e tutela degli animali 
BergamoSOStenibile

“Dal 2017 Bergamo 
ha adottato un nuovo 
regolamento degli 
animali approvato 
all’unanimità dal 
Consiglio Comunale con 
il fine di stabilire per i 
cittadini norme nella 
gestione degli animali”

Lunedi 28 gennaio 2019 il 
Comune di Bergamo ha sot-
toscritto il Patto per la Food 
Policy steso dal Comune di 
Milano negli anni scorsi e che 
recentemente si è aggiudica-
to un premio internazionale 
per il suo contenuto innova-
tivo. Si tratta del primo patto 
dei Sindaci sulle politiche ali-
mentari urbane, voluto dall'ex 
sindaco di Milano Giuliano 
Pisapia e scritto dalle città 
in collaborazione con alcune 
delle più importanti organiz-
zazioni internazionali. Obiet-
tivo: garantire l’accesso al 
cibo sano per tutti, promuo-
vere un sistema alimentare 
sostenibile, promuovere una 
cultura orientata al consumo 
consapevole, ridurre gli spre-
chi e sostenere e promuovere 
la ricerca scientifica in campo 
agroalimentare. "Bergamo è 
una delle città più attive sul te-
ma delle politiche alimentari" 
ha commentato Andrea Ma-
garini, coordinatore del pro-
getto per il Comune di Milano. 
E infatti molte sono le azioni e 
le proposte messe in campo 
per realizzare questi obiettivi, 
tra cui azioni volte a far sì che 
anche le categorie più deboli 
possano accedere a cibo sa-
no, come fornitura di cibo di 
qualità e locale nelle mense 
scolastiche e nelle residenze 
per anziani. Molta attenzione 
anche allo sviluppo dell’agri-
coltura urbana, sia professio-
nale sia per l’autoconsumo, 
nelle aree agricole pubbliche.
Il Comune di Bergamo ha già 
da tempo avviato diverse ini-
ziative sul tema: negli ultimi 
anni grande attenzione ha 

avuto l’educazione alimenta-
re nelle scuole di Bergamo, 
grazie alla proposta di menu 
a km zero e che seguono le 
linee guida proposte da ATS 
Bergamo e alla realizzazio-
ne di una pubblicazione sulla 
corretta alimentazione. Nuo-
va diffusione hanno avuto 
anche gli orti scolastici e gli 
orti urbani.  L’accesso al ci-
bo per le persone anziane e 
in situazioni di fragilità econo-
mica e sociale è un aspetto 
sul quale Bergamo ha posto 
da tempo attenzione. Berga-
mo è anche una delle prime 
città in Italia ad aver adottato 
la legge Gadda, che prevede 
all’art.17 agevolazioni tariffa-
rie ai soggetti che devolvono 
cibo a enti con finalità sociali. 
Moltissimo è stato fatto gra-
zie al Tavolo permanen-
te dell’Agricoltura, voluto e 
presieduto dal Sindaco di 
Bergamo Giorgio Gori. Ba-
sti pensare alla realizzazione 
del portale Bergamogreen 
in collaborazione con il Bio-
distretto, al Festival dell’agri-
coltura e del diritto al cibo (la 
cui prima edizione ha accom-
pagnato il G7 dell’agricoltura 
che nel 2017 si è tenuto pro-
prio in città); all’ampliamento 
del Parco dei Colli con la pro-
posta di annessione del PLIS 
della cintura verde a sud di 
Bergamo; alla presenza nel 
centro di Bergamo del Mer-
cato della terra di Slow food 
Bergamo e allo sviluppo che 
hanno recentemente avuto i 
mercati Agricoli e contadini 
nei quartieri, grazie a Coldi-
retti e Confagricoltura, Mer-
cato e Cittadinanza.  

Bergamo firma il  
Food Policy Pact

;
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A novembre 2018 presso l’Istitu-
to paritario Imiberg di Bergamo è 
iniziata la terza edizione aggior-
nata del corso IFTS, organizza-
to da Fondazione Maddalena di 
Canossa e dedicato all'appro-
fondimento delle tecniche per 
la promozione dei prodotti tipici 
e biologici e del turismo rurale. Il 
corso prevede un totale di 900 
ore suddiviso in due parti: una 
teorica, curata da professionisti e 
imprenditori del settore che por-
tano in classe la loro esperienza 
su temi riguardanti l’ambiente, 
l’agricoltura biologica e il turismo 
rurale legato al territorio, e una se-

conda parte pratica, con 400 ore 
di stage sul campo. Tra i temi trat-
tati, grande importanza è data alla 
necessità di preservare la salute 
del suolo su cui viviamo, neces-
sario alla nostra sopravvivenza.

Alcune pratiche per un 
suolo sano

Salvaguardare il suolo è impor-
tante in quanto tutto ciò che 
consumiamo deriva da esso: un 
buon terreno permette infatti la 
crescita di prodotti più nutrienti e 
sani. Al giorno d’oggi però questo 
aspetto è spesso sottovalutato: le 

lavorazioni che il suolo subisce, le 
avverse condizioni atmosferiche 
(per esempio le bombe d’acqua) 
e la sua mala gestione da parte 
dell’uomo causano l’impoveri-
mento del terreno, cioè la perdita 
di sostanze fondamentali come 

l'humus (che determina la fertili-
tà microbiologica, fisica e chimi-
ca del suolo) e quindi la riduzione 
della capacità dell’ecosistema di 
fornire beni e servizi. La soluzione 
a questo problema si può trova-
re in alcune pratiche agricole na-
turali che aiutano a contrastare 
il fenomeno dell'impoverimento 
del suolo. Tra esse troviamo:
>  la consociazione, ovvero la se-
mina di piante compatibili tra loro 
che si forniscono a vicenda so-
stentamento;
>  la rotazione, cioè il susseguirsi 
in modo logico delle piante in uno 
stesso terreno;

>  l’orto sinergico, in cui si lascia-
no crescere alcuni tipi di piante 
per evitare le piante infestanti;
>  il sovescio, che consiste nel-
la semina di colture leguminose 
che apportano al terreno gran-
di quantità di sostanza organica 
e che vengono poi interrate per 
mantenere la fertilità del terreno;
>  la pacciamatura, con la quale 
si copre il terreno per contenere 
le piante infestanti. 
Se si comincia già da adesso a 
utilizzare il suolo in modo ade-
guato, si potrà ridurre il suo con-
sumo e favorire la salute della 
terra.  

I ragazzi del corso IFTS alla scoperta del biologico, per imparare a 
preservare suolo e ambiente e a scrivere da giornalisti con infoSOStenibile

La salute del suolo per la nostra
salute. A scuola per promuovere 
territorio e agricoltura biologica

BergamoSOStenibile

Mais spinato di Gandino
Un antico prodotto locale che valorizza il territorio 

Il mais spinato è una varietà di 
mais originaria dell’America 
centro-meridionale e importata 
in Europa dal 1492. Dopo essere 
stato abbandonato negli anni a 
discapito di varietà più redditizie 
e più produttive, il mais spinato 
inizia una nuova vita a partire dal 
2008, quando in un’antica ca-
scina di Gandino (BG), in località 
“Caparecia”, vengono ritrovate 
due pannocchie e alcuni semi, 
riportati poi alla loro purezza ori-
ginaria grazie a cinque anni di at-
tenta selezione genetica.

Un prodotto e il suo 
territorio

Ad oggi il mais spinato di Gandino 
viene coltivato nelle cosiddette 
“Cinque Terre della val Gandino” 
(Bg), che comprendono i cinque 
comuni di Leffe, Gandino, Peia, 
Casnigo e Cazzano Sant’An-
drea. La riscoperta di questa va-
rietà di mais ha avuto un impatto 
positivo sul territorio e sull’eco-

nomia locale, dando maggiore 
valore a una zona prevalente-
mente industriale e consenten-
do a imprenditori e ristoratori di 
proporre e rielaborare un pro-
dotto di qualità, frutto dell'anti-

ca tradizione contadina locale. 
Dal mais spinato di Gandino si 
ricava la farina “melgotto”, maci-
nata a pietra e utilizzata non solo 
per preparare polente e torte ma 
anche per prodotti come il pane 

spinato, la pizza gialla denomi-
nata “spianata”, le birre e il gela-
to. In particolare il mais spinato 
è indicato per la preparazione 
della polenta taragna, piatto tipi-
co dell’alta Lombardia, ottenuta 

unendo la farina ai formaggi ti-
pici del territorio e servendola 
con burro e salvia. I comuni del-
la Val Gandino hanno creato un 
vero e proprio progetto culturale 
per valorizzare il mais spinato, 
rendendo partecipe l’intera co-
munità con iniziative divulgati-
ve, culturali, gastronomiche. La 
filiera agroalimentare costrui-
ta intorno allo spinato offre ora 
concrete ricadute educative, so-
ciali e paesaggistiche all'intero 
territorio.  

“La soluzione può 
essere in alcune pratiche 
agricole naturali per 
contrastare il fenomeno 
dell'impoverimento 
del suolo”

“La riscoperta di questa 
antica varietà di mais 
ha avuto un impatto 
positivo sul territorio 
e sull’economia locale, 
dando maggiore 
valore a una zona 
prevalentemente 
industriale”

Tornare ai veri sapori
Dalla quantità alla qualità per non dimenticare il sapore autentico del cibo 

In principio l'uomo era sostan-
zialmente onnivoro e si nutri-
va della moltitudine di animali, 
bacche e radici che si procu-
rava in natura. Oggi invece, 
abbiamo a disposizione cibo 
pronto già controllato all'inizio 
della filiera: questo ha permes-
so una vera e propria “selezio-
ne” di quello che mangiamo. 
Ma, ora che abbiamo cosi tanto 
cibo, sappiamo davvero rico-
noscere la qualità? Siamo an-
cora in grado di gustare il vero 

sapore dei prodotti della terra? 
A partire dal dopoguerra la pro-
duzione mondiale di cibo nel 
mondo occidentale è aumenta-
ta, portando però con sé anche 
la standardizzazione di ciò di cui 
ci nutriamo: questo ha causato 
non solo un'incapacità colletti-
va di distinguere sapori e quali-
tà, ma anche la perdita di molte 
delle tipicità dei territori. Oggi 
però l'agricoltura biologica cer-
ca di cambiare questa tenden-
za, riportando la qualità sui piatti 

delle persone grazie a metodi di 
coltivazione che escludono dal 
processo produttivo sostanze 
come pesticidi e diserbanti chi-
mici. 

La qualità fa la 
differenza 

Per cercare di differenziare un 
prodotto industriale standar-
dizzato da uno tipico, cioè che 
possiede una sua storia ed è 
legato ad uno specifico territo-

rio, sono stati istituiti i marchi. 
Per i formaggi, ad esempio, i 
riconoscimenti sono numerosi: 
esistono infatti i PAT (Prodot-
ti Agroalimentari Tipici, come 
il Branzi nell’Alta Valle Brem-
bana), le IGP (Indicazioni Geo-

grafiche Protette, come quella 
attribuita al Canestrato di Moli-
terno, PZ) e le DOP, marchi di 
tutela attribuiti dall’Unione Eu-
ropea a prodotti alimentari con 
caratteristiche qualitative che 
dipendono essenzialmente dal 

territorio che li ha originati. 
La provincia di Bergamo vanta 
il numero più alto di formaggi 
DOP in un territorio ristretto: so-
no infatti nove, tra cui il Formài 
de Mut dell’Alta Valle Bremba-
na, il Taleggio, il Bitto (“lo Sto-
rico Ribelle”), il Gorgonzola, 
il Grana Padano, il Quartirolo 
Lombardo, il Salva Cremasco, il 
Provolone Valpadana e lo Stra-
chitunt.
Riconoscere le qualità di un 
prodotto è fondamentale non 

solo per tornare a mangiare be-
ne e rimanere in salute, ma an-
che per tenere vivo un territorio 
e una tradizione.  

“La provincia di 
Bergamo vanta il 
numero più alto di 
formaggi DOP in un 
territorio ristretto.”

Esistono delle vere e proprie analisi sensoriali sui prodot-
ti alimentari, effettuate da personale specializzato in panel 
test chiamati “panel di degustazione”. Le analisi sensoriali 
sono verifiche effettuate dai nostri  cinque sensi. Prendiamo 
in considerazione una forma di formaggio. Il primo senso 
coinvolto è la vista, cioè come ci appare fisicamente il pezzo 
di formaggio in collegamento al metodo di produzione ca-
searia; il secondo è l'olfatto, ovvero il profumo che ci riporta 
all'odore vegetale legato all'alimentazione dell'animale; do-
podiché si passa al gusto, cosa forse tra le più importanti 
e attraenti in un prodotto. Infine vengono presi in conside-
razione altri fattori come la durezza, elasticità, granulosità... 
tutte caratteristiche che cambiano a seconda del tipo di 
formaggio che si sta degustando.  

Come si degusta un 
formaggio?

“A partire dal 
dopoguerra la 
produzione mondiale di 
cibo nel mondo 
occidentale è 
aumentata, portando 
però con sé anche la 
standardizzazione di ciò 
di cui ci nutriamo: 
questo ha causato non 
solo un'incapacità 
collettiva di distinguere 
sapori e qualità, ma 
anche la perdita di 
molte delle tipicità dei 
territori.”
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Forse è perché siamo ormai abi-
tuati ad avere l’acqua in modo 
così diffuso e scontato, sia per 
usi personali che per usi indu-
striali, che il valore dell’acqua è 
spesso dato per scontato.
Da un lato questo sottende una 
efficienza e funzionalità della re-
te gestita da Uniacque, dall’altra 
però rischia di non far percepi-
re quanto preziosa sia questa 
risorsa per un’infinità di attivi-
tà umane e in definitiva per la 
crescita e sviluppo storico ed 
economico di intere nazioni e 
territori. Compito della società 
Uniacque Spa è – tra gli altri – 
di tenere vivo il valore di que-
sta risorsa, anche attraverso 

approfondimenti tematici, pro-
muovendo convegni e sensibi-
lizzazioni sul tema. Al convegno 
“Water Seminar” dello scorso 
settembre, i relatori chiama-
ti da Uniacque nel confrontarsi 
sul tema dell’acqua hanno fatto 
emergere moltissimi e variegati 
aspetti: paesaggistici, urbani-
stici, ingegneristici, sociali, eco-
nomici, infrastrutturali etc. Tra 
questi non potevano mancare la 
storia e la geografia di quei luo-
ghi profondamente caratteriz-
zati dalla presenza della risorsa 
idrica, tra cui la Pianura Padana. 
Nella sola provincia di Bergamo, 
dove Uniacque è nata e opera, 
esiste un fitto e sorprendente re-

ticolo idrico che cercheremo via 
via di scoprire.  
A fare una disamina della risorsa 
idrica quale importante elemen-
to paesaggistico e storico con 

ricadute nel tessuto economico 
e sociale della regione è stato il 
professor Renato Ferlinghetti, 
docente di Geografia Urbana 
e Regionale presso l’Università 
degli Studi di Bergamo. Pren-
dendo spunto dal suo interven-
to, esamineremo il caso di un 
importante corso d’acqua ber-
gamasco: il fiume Serio. 

Una regione  
di acque

La Lombardia, pur non essen-
do toccata dai mari, può essere 
definita senza dubbio una re-
gione d’acqua. È difatti solcata 
da moltissimi fiumi, puntellata di 

fontanili e territorio di importanti 
laghi. La sua superficie è stata 
modellata nel tempo dalle ac-
que che, scendendo dai ghiac-
ciai alpini, si raccolgono prima 
nei laghi prealpini per poi prose-
guire nella loro corsa verso sud, 
dove impregnano i terreni del-
la pianura generando fontanili.  
ll fiume Po funge da asse dre-
nante che raccoglie queste 
acque e le scarica nel Mar 
Adriatico, chiudendo un circolo 
che poi ricomincerà daccapo.
In questo contesto naturale è 
entrato in gioco l’uomo, co-
struendo nel tempo dei reticoli 
idrografici artificiali, trasversali 
a quello primario naturale, che 

L’acqua modellatrice del nostro territorio: il caso del fiume Serio

Acqua di Valore

“La Lombardia, pur non 
essendo toccata dai 
mari, può essere 
definita senza dubbio 
una regione d’acqua. È 
solcata da moltissimi 
fiumi, puntellata di 
fontanili e territorio di 
importanti laghi”

In collaborazione con

portano l’acqua laddove non 
arriva (o vi arriva faticosamente), 
contribuendo ad ampliare la ric-
chezza idrica della regione. 

Quando è l’acqua  
a definire un luogo

L’acqua, in molti casi, finisce per 
influenzare i processi di deno-
minazione dei luoghi, in quanto 
parte integrante della loro iden-
tità o crescita storica ed eco-
nomica. Si pensi a paesi come 
Brembate – che prende il nome 
dal fiume Brembo – o a tutti quei 
comuni che hanno Adda nel no-
me: Rivolta, Arzago, Casirate, 
Cassano… Un caso analogo di 
toponomastica è quello legato 
al fiume Serio: Seriate, Villa di 
Serio, Orio al Serio, Fiorano al 
Serio, Mornico al Serio, Colo-
gno al Serio. Nel caso del Se-
rio non si parla solo di un corso 
d’acqua di un certo rilievo che 
solca la provincia bergamasca 
per svariati chilometri, ma anche 
di un fiume domato dall’uomo 
attraverso rogge e canali – cuori 
pulsanti della civiltà idrica lom-

barda – che portano le acque 
fin alle porte della città stessa di 
Bergamo. 
Il capoluogo orobico, in quanto 
città d’altura, è un luogo privo di 
fiumi: l’uomo ha dovuto pertan-
to condurre l’acqua in città me-
diante trovate ingegneristiche 
come gli acquedotti che, una 
volta portata la risorsa in città, 
la convogliano verso cisterne e 
bacini di raccolta per poi distri-
buirla tramite fontane e rubinetti.
Un tempo l’acqua per le azioni 
della vita quotidiana era garan-
tita proprio dagli acquedotti, 
mentre quella per le attività la-
vorative era affidata per lo più 
a canali e rogge. Una di queste 
è la Roggia Serio Grande, che 
conduce le acque dell’omoni-
mo fiume fino a Bergamo. Ciò 
ha inciso profondamente nello 
sviluppo storico e urbanistico 
della città, di cui il canale ha 
finito per essere un asse orga-
nizzatore. Rogge come questa 
hanno contribuito allo sviluppo 
di un polo industriale in tutta la 
Val Seriana: nella sola provin-
cia di Bergamo (l’altra è quella 

di Cremona, nel cui territorio il 
fiume arresta il proprio percorso 
gettandosi nell’Adda) si contano 
circa 1200 chilometri di canali 
distribuiti su 34 rogge, tutte ri-
feribili all’asta fluviale del Serio. 
In particolare, la Roggia Serio 
Grande, che nasce in territorio 
di Albino e risale addirittura agli 
ultimi anni del XII secolo, dopo 
diversi chilometri - lungo i quali 
soprattutto in passato riforniva 
importanti poli industriali co-
me l’azienda tessile Crespi e gli 
stabilimenti della Zopfi - arriva 
a lambire il centro della città di 
Bergamo, anche se il canale è 
visibile solo per pochi tratti, dal 
momento che scorre principal-
mente sotto il manto stradale 
(appare per un breve tratto nei 
pressi delle vie Broseta e Pal-
ma il Vecchio). La Roggia Serio 
Grande è l’esempio perfetto di 
un canale che contribuisce a 
modellare l’economia e l’asset-
to urbanistico dei luoghi in cui si 
inserisce, dove è centrale non 
solo ai fini irrigui (secondo una 
stima, con le sue diramazioni 
coprirebbe un’area di 3450 et-

tari di campi coltivati), ma anche 
industriali. Fu al termine del XIX 
secolo che ciò divenne partico-
larmente evidente, poiché co-
minciarono a sorgere le prime 
industrie, come i cotonifici, che 
sfruttavano la potenza dell’ac-
qua del Serio derivata da questo 
canale per far funzionare i mac-
chinari. Ma ancora oggi l’acqua 
riveste per tutti noi un ruolo es-
senziale. Sta alla sensibilità delle 
singole amministrazioni comu-
nali riscoprire il valore di questi 
reticoli idrici solo apparente-
mente insignificanti o secondari, 
anche mediante percorsi ciclo-

pedonali che ne costeggiano il 
tracciato (e anche questo valo-
re non manca alla Roggia Serio 
Grande, interessata dal passag-
gio della Ciclovia delle Rogge). 
L’impegno di Uniacque si misura 
anche nella riscoperta di questo 
importante patrimonio identita-
rio e comunitario.   

Chiunque volesse approfondire gli aspetti legati all’argomen-
to trattato in queste pagine può collegarsi al sito, costante-
mente aggiornato, di Uniacque: www.uniacque.bg.it. Nella 
sezione “In Primo Piano” si trovano le notizie legate agli ul-
timi eventi di Uniacque, tra cui il convegno Water Seminar 
con tutti gli approfondimenti connessi. Sul sito l’utente può 
inoltre navigare alla ricerca di informazioni utili, come modu-
listica da compilare, contatti, ultime comunicazioni relative 
a bandi e lavori in corso. Vi è persino una sezione – “Qualità 
dell’acqua” – dove si possono consultare, comune per co-
mune, i parametri rilevati sulle acque sotto la diretta gestione 
di Uniacque, così da avere anche un’idea dello stato di salute 
delle stesse.   

Il sito uniacque.bg.it 

Una curiosità
L’origine del nome “Serio” risale probabilmente all’epoca prero-
mana e starebbe a significare “flusso”. Il nome latino del fiume 
era Sarius, poi tramutatosi in Serius in epoca bassomedievale. 
La Roggia Serio Grande, lunga 20 km, è il maggiore dei canali 
artificiali che derivano dal fiume. I canali minori sono detti “se-
riòle”. 
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Da un'indagine nell'ambito della 
lotta alla contraffazione a un pro-
getto virtuoso di condivisione e 
riuso: è quanto è successo a 
Brescia lo scorso mese di dicem-
bre, quando è stata ufficializzata 
la donazione in beneficenza del-
le macchine da cucire seque-
strate nel corso dell'indagine 
alla cooperativa sociale Cauto. 
I macchinari, inizialmente utiliz-
zati per la realizzazione di capi di 
abbigliamento contraffatti, sono 
diventati così occasione concre-
ta di legalità e prossimità. 

Dalla contraffazione  
alla beneficenza e riuso

Ma andiamo con ordine. Nei 
mesi scorsi la Guardia di Finan-
za e la Polizia locale di Brescia, 
coordinate dalla procura, han-
no portato avanti una lunga e 
complessa indagine nell’ambito 
della lotta alla contraffazione dei 
marchi d’autore e hanno dispo-
sto il sequestro di oltre duecento 
capi di abbigliamento e dei mac-
chinari per la loro realizzazione. 
Sono finite a processo, con con-
danna, tredici persone. L’epilogo 
ha avuto però un risvolto virtuo-
so: la donazione cioè delle mac-
chine da cucire alla cooperativa 
sociale Cauto, formalizzata lo 
scorso mese di dicembre con 
una cerimonia presso la sede 
della Rete Cauto alla presenza 
del Presidente del Tribunale di 
Brescia Vittorio Masia e del Co-
lonnello della Guardia di Finanza 
Russo. Proprio a seguito della 
sentenza definitiva, infatti, il co-
mando provinciale delle Fiamme 
Gialle aveva richiesto al Tribunale 

di Brescia la possibilità di dispor-
re per i macchinari la donazione 
a scopo benefico. Cauto ha rice-
vuto i beni con il duplice obiet-
tivo di averne cura attraverso la 
manutenzione e di ripristinarli 
per destinarli a scopo benefico, 
consentendo a enti e associa-
zioni di poter contare su macchi-

nari domestici o industriali per la 
lavorazione sartoriale. 
Il Presidente Alessandro Zani e 
il Direttore Generale della coo-
perativa sociale Cauto, Miche-
le Pasinetti, hanno manifestato 
espressamente «l’onore di rice-
vere i beni sequestrati al circu-
ito dell’illegalità per proseguire 

in un’azione di solidarietà e lotta 
agli sprechi, dando nuovo sen-
so alle cose e alle persone. Con 
particolare entusiasmo di citta-
dini e di cooperatori impegnati 
da sempre in azioni di economia 
del bene comune e di prossi-
mità, crediamo sia inestimabi-
le il valore della trasparenza su 

operazioni che non solo hanno 
il pregio di contrastare le derive 
criminali, ma che restituiscono 
quanto sottratto dalla crimina-
lità, alla comunità, in particola-
re alle persone che quelle cose 
fruiranno sotto forma di lavoro, 
e a cui difficilmente potrebbe-
ro, altrimenti, avere accesso». 

Macchine da cucire sequestrate donate alla rete Cauto 
Brescia: l’operazione ha portato all’arresto di 13 persone e alla confisca di capi di abbigliamento contraffatti e dei macchinari utilizzati

BresciaSOStenibile

Il Presidente del Tribunale Vit-
torio Masia ha sottolineato «il 
valore simbolico di questa ope-
razione» e il Colonnello Russo 
ha ribadito che «la restituzione di 
questi beni alla collettività è una 
delle priorità istituzionali della 
Guardia di Finanza». 

Nuova vita per  
i beni confiscati

Il rilievo della società civile 
nell’ambito più ampio del mo-
dello di confisca adottato in Italia 
emerge con chiarezza anche dal 
rapporto conclusivo del progetto 
"SOS Legalità" di Unioncamere, 
che sottolinea come movimenti 
territoriali, associazioni, giornali-
sti e comuni cittadini siano sem-
pre più impegnati nella lotta alla 
criminalità organizzata, ribaltan-
done gli effetti proprio attraverso 
la confisca di beni per fini sociali.
Lo stesso studio non manca di 
portare a evidenza i punti de-
boli del sistema italiano, tra cui i 
tempi dei procedimenti giudiziari 
troppo lunghi che comportano 
inutilizzo e deterioramento nel 
caso di beni, inattività nel caso 

di imprese confiscate. I fattori 
positivi legati alla confisca - rap-
presentato dal riutilizzo dei beni 
a fini sociali e l’incidenza note-
vole che tali beni hanno sull’e-
conomia italiana e sul sistema 
produttivo del Paese - sono stati 
considerati dalle politiche di co-
esione che nel corso degli anni 
si sono orientate proprio al raf-
forzamento delle buone pratiche 
di antimafia sociale, realizzate 
da quando è entrata in vigore 

la legge n. 109/96 sul riutilizzo 
per finalità istituzionali e socia-
li dei beni confiscati. Lo studio 
evidenzia come numerosi beni, 
mobili, immobili e aziendali sot-
tratti alla criminalità organizzata 
possono considerarsi risorse 
da valorizzare negli strumenti di 
programmazione e attuazione 
delle politiche di welfare e di in-
clusione sociale, di promozione 
cooperativa e di imprenditorialità 
giovanile, di tutela del lavoro e di 

sviluppo turistico, agroalimen-
tare, artigianale, commerciale e 
industriale.
Occorre dunque ricollocare la 
sinergia virtuosa che ha inte-
ressato la Cooperativa Socia-
le Cauto e le Fiamme Gialle di 
Brescia nell’ambito del tema più 
ampio del riutilizzo sociale dei 
beni confiscati, in un’ottica di 
sviluppo comunitario in termi-
ni di occupazione, d’inclusione 
sociale, di miglioramento della 

qualità della vita e di partecipa-
zione democratica. La diffusio-
ne e l’attuazione dei progetti per 
la valorizzazione dei beni confi-
scati possono infatti contribuire 
al rafforzamento delle politiche 
di coesione sociale, di lavoro per 
i giovani e di sviluppo di reti rela-
zionali, attraverso il metodo del 
partenariato pubblico privato.  

“Nei mesi scorsi la 
Guardia di Finanza e la 
polizia locale di Brescia, 
coordinate dalla 
procura, hanno portato 
avanti una lunga e 
complessa indagine 
nell’ambito della lotta 
alla contraffazione dei 
marchi d’autore e hanno 
disposto il sequestro di 
oltre duecento capi di 
abbigliamento e dei 
macchinari per la loro 
realizzazione”

Proseguono anche nel mese di 
febbraio le attività di Filodirame, 
compagnia teatrale di Palazzolo 
sull'Oglio (BS) che dal 2014 gesti-
sce in pianta stabile il Teatro So-
ciale di Palazzolo. 
La compagnia propone spet-
tacoli teatrali, rassegne per le 
scuole, consulenze artistiche e 
laboratori, ma anche una vera 
e propria Scuola d'Arte che tra 
teatro, athletic dance, tecnolo-
gie teatrali e giocoleria avvici-
na al mondo del teatro grandi e 
piccini, spaziando dalle attività 
ludico-propedeutiche ai corsi 
professionalizzanti per adulti. 
Insomma, una vera e propria ac-
cademia artistica a tutto tondo, 
capace di rendere sempre in-
novativa e appassionante l'arte 
più antica del mondo, quella del 
teatro. Ne sono la prova i sold 

out dei primi spettacoli della 
stagione 2018-2019, ma anche 
il successo registrato dalle pri-
me messe in scena del nuovo 
anno, come “Groppi d'amore 
nella scuraglia” di Silvio Barbie-
ro (premiato come miglior Atto-
re al Roma Fringe Festival 2014) 
all'interno della rassegna “Il tea-
tro è POPolare” oppure il grande 
classico de “Il gatto con gli stiva-
li” per la Rassegna Ragazzi. E a 
febbraio si prosegue!

La programmazione  
di febbraio 

Nel mese di febbraio il Teatro 
Sociale proporrà altri due spet-
tacoli, il primo ispirato alla stra-
ge di Capaci e il secondo che 
si ricollega invece alla tradizione 
letteraria europea. Ecco allora 

che il 20 febbraio alle ore 21.00, 
presso il teatro Sociale, va in sce-
na “Omertà” (una produzione di 
Barabao Teatro, di e con Ivan di 
Noia), che dando voce a quat-
tro personaggi – il giudice Gio-
vanni Falcone e i boss Tommaso 

Buscetta, Michele Greco e Totò 
Riina – ripercorre in un viaggio 
emozionante e ambiguo una 
delle pagine più buie della storia 
d'Italia. Il  24 febbraio alle 16.30 
tocca invece a “I musicanti di 
Brema”, liberamente tratto dalla 

fiaba dei fratelli Grimm e che fa 
emergere tematiche importanti 
quali l'amicizia, l'accettazione del 
diverso e l'altruismo. Il tutto trove-
rà spazio nella splendida cornice 
del Teatro Sociale di Palazzolo 
sull'Oglio, struttura all'italiana del 
1870 con i palchetti, che riman-
da alla ricchezza teatrale che da 
sempre ha caratterizzato il nostro 
paese.  

Palazzolo sull'Oglio (BS): al Teatro Sociale prosegue la stagione teatrale 

Teatro tra attualità e tradizione

“Una vera e propria 
accademia artistica 
a tutto tondo, capace 
di rendere sempre 
innovativa e 
appassionante l'arte 
del teatro”
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Lunedì 28 gennaio 2019 nella 
Sala Giunta del Palazzo Comu-
nale di Cremona è stato pre-
sentato il progetto “La Scuola 
per l’Ambiente”. Realizzato 
dall'Istituto secondario di pri-
mo grado “Virgilio” con i fondi 
destinati al diritto allo studio 
assegnati dal Comune di Cre-
mona, il progetto consiste in 
un ciclo di conferenze chiama-
te “I lunedì virgiliani”, dedicate 
all'approfondimento di temati-
che relative al rispetto dell'am-
biente e alla presa di coscienza 
sulla questione climatica quale 
emergenza inderogabile per 
il presente. Il ciclo di incontri, 
aperto a tutta la cittadinanza, 
si svolgerà fra marzo e aprile. 
Numerosi i relatori di prestigio 
coinvolti nel progetto: da Fiorel-
la Belpoggi (direttrice dell’Area 
Ricerca dell’Istituto Ramazzini 
di Bologna) a Luca Lombroso 
(tecnico meteorologo certifi-
cato e divulgatore ambientale), 

da Mirko Rossi, divulgatore sui 
temi dell’energia, ricercatore 
indipendente e membro del 
Comitato Direttivo di Aspo Ita-
lia, a Mariarita Signorini, presi-
dente nazionale di Italia Nostra; 
per arrivare a Grammenos Ma-
strojeni, diplomatico italiano, 
coordinatore per l'eco-soste-
nibilità della Cooperazione al-
lo Sviluppo del Ministero degli 

Esteri. E naturalmente saranno 
coinvolti anche gli alunni dell’i-
stituto, i quali costruiranno un 
prodotto multimediale realiz-
zando dei video durante tutte 
le fasi del lavoro, per documen-
tare e diffondere il progetto e le 
tematiche affrontate.
La vicesindaca Maura Rug-
geri è intervenuta sottolinean-
do come i binari del progetto 

perseguano un annoso impe-
gno comune: «la formazione e 
l'educazione al rispetto e alla 
cura dell'ambiente, così come 
i percorsi di cittadinanza atti-
va che vogliamo portare avanti 
in collaborazione con le scuo-
le e il mondo associativo sono 
fondamentali per la crescita di 
questa consapevolezza tra le 
nuove generazioni». Insieme 
alla vicesindaca, hanno pre-
sentato il progetto la dirigente 
Annamaria Fiorentini, la do-
cente Alessandra Fiori, nonché 
Silvia Bardelli (responsabile del 
Servizio Politiche Educative del 
Comune di Cremona) e Benito 
Fiori per il Circolo Culturale Am-
bienteScienze, rammentando 
l’articolo 9 della Costituzione, 
ossia l'inderogabile necessità 
di tutelare il paesaggio e il pa-
trimonio storico artistico della 
nazione, per trasmettere agli 
studenti valori e non solo infor-
mazioni o contenuti.    

L’associazione sportiva dilet-
tantistica “Over limits” nasce a 
Crema nel 2013 dall'idea di un 
gruppo di cinque ragazzi: chi 
laureato in scienze motorie, 
chi esperto di neuroscienze, 
decidono infatti di mettere in-
sieme le loro competenze per 
creare una squadra sportiva in 
cui tutti  - ognuno con le pro-
prie “diverse abilità” - possano 
partecipare attivamente. An-
zi, una vera e propria squadra 
di squadre, un coro di gruppi 
sportivi che fanno della socia-
lizzazione, del divertimento e 
del benessere un grande pun-
to di forza. I due responsabili 
tecnici e organizzativi dell'as-
sociazione, Nicola Bettinelli 
e Dario Borroni (che curano 
anche i rapporti con le scuo-
le e le altre istituzioni coinvolte) 

seguono vari gruppi, dai mino-
ri agli anziani, occupandosi di 
attività motoria a tutto tondo e 
passando dalla corsa ai giochi 
di gruppo, dal nuoto individua-
le alle ginnastiche dolci. 
I progetti educativi individuali 
dei diversi atleti con disabili-
tà che partecipano agli sport 
proposti sono invece supervi-
sionati da Angelo Suardi, re-
sponsabile dell’educazione, 
mentre una serie di collabora-
trici e collaboratori curano gli 
altri ambiti d’interesse, come 
il pilates, le attività per bambi-
ni o la ginnastica per malati di 
Alzheimer.

Voci dentro il coro

È Angelo a spiegarci diretta-
mente gli obiettivi e le modalità 

di lavoro dell’associazione cre-
masca: «Crediamo fermamen-
te che lo sport debba tornare 
a essere vicino alle persone, 
affinché l’espressività corpo-

rea, il benessere psico-fisico e 
anche il gioco appartengano a 
tutti, e si ricreino forti momen-
ti di crescita e socializzazio-
ne. Teniamo specialmente a 

quest’ultimo punto, poiché ci 
occupiamo non solo di per-
sone normodotate, ma anche 
di persone disabili, che fanno 
spesso fatica a inserirsi nel 
tessuto sociale in cui abitano. 
Di qui la collaborazione con le 
diverse realtà sociali (scuole, 
comunità di recupero, par-
rocchie…), per diffondere uno 
sport che contribuisca a raf-
forzare la vita sociale di queste 
persone, così come di quelle 
che vivono nella malattia o in 
altre situazioni di disagio».
L’Asd “Over limits” ha sede 
nella città di Crema (CR), in via 
Martini n. 2. Sul sito ufficiale 
asdoverlimits.com e sull’omo-
nima pagina Facebook sono 
presenti tutte le informazioni.

  Andrea Emilio Orsi

A Crema un’associazione lavora per uno sport sociale e inclusivo

Lo sport è per tutti con Over limits

CremonaSOStenibile

Al via a Cremona il progetto 
“La Scuola per l’Ambiente”
Con i fondi per il diritto allo studio, un ciclo di conferenze  
alla scuola media Virgilio di Cremona

Prossimi
appuntamenti
11 marzo
Inquinamento ambientale

18 marzo
Cambiamenti climatici  
e modelli di vita

25 marzo
Riscaldamento globale  
ed energia; 

1 aprile
Bellezza e ambiente

8 aprile
Cambiamenti climatici, 
movimenti migratori e  
rischi per la pace

Promuovere il riuso in tutte le sue 
forme coinvolgendo i giovani at-
traverso attività di volontariato: 
è l’obiettivo del progetto socio-
culturale “Ri-generazioni, giova-
ni percorsi di riuso partecipato” a 
Como. Ente capofila del proget-
to è l’Associazione di promozio-
ne sociale L’isola che c’è, con la 
collaborazione dell’associazio-
ne di promozione sociale Battito 
d’Ali, l’associazione di promozio-
ne sociale La Fenice, l’organiz-
zazione di volontariato Circolo 
“Angelo Vassallo”- Legambiente 
Como e con il supporto opera-
tivo della Cooperativa Sociale 
Ecofficine; il tutto finanziato dal 
Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali e promosso da 
Regione Lombardia. Due i per-
corsi proposti: da una parte cre-
atività e riuso degli oggetti per 
ridurre il consumo di risorse, 
dall’altra partecipazione, riuso 
e rigenerazione dei luoghi che, 
per mancanza di mezzi o per 
“dimenticanza”, non vengono 
valorizzati e fruiti dalla comunità. 

Protagonisti i giovani

«Il riuso è connesso al tema del-
la creatività: bisogna essere ca-
paci di immaginare e progettare 
un altro uso del bene che abbia-
mo davanti a noi – spiega Micol 

Dell’Oro, referente del progetto 
per l'associazione L'isola che c'è 
-. Nel restituire la vita non solo 
agli oggetti, ma anche a spazi 
abbandonati attraverso la cre-
atività, vengono messi in gioco 
saperi, competenze ed espe-

rienze che possono provenire 
da tutta la comunità, da cui pos-
sono nascere soluzioni e usi in-
novativi. Dalle nostre esperienze 
come rete è emerso che i giovani 
devono essere messi in grado di 
programmare e gestire in prima 
persona l’impegno e la solidarie-
tà. Attraverso attività già speri-
mentate e l’accompagnamento 
alla progettazione di altre nuo-
ve pensate da loro, puntiamo a 
coinvolgere ragazzi dai 12 ai 19 
anni nel volontariato per sensibi-

lizzare la comunità e promuove-
re il riuso sviluppando azioni di 
cittadinanza attiva». 
Un meccanismo di attivazione 
dei territori dunque che parten-
do da scuole, centri di aggre-
gazione e associazioni, arriva 
a trascinare le comunità loca-
li. «Vogliamo rendere i giovani 
consapevoli e coinvolgerli da 
protagonisti nella soluzione dei 
problemi concreti della propria 
comunità, stimolandoli a diven-
tarne promo-attori dall’interno». 

La Giornata del Riuso

Il primo evento vero e proprio 
in cui i giovani si sono messi in 
gioco è stato il 26 e 27 gennaio 
in occasione della Giornata del 
Riuso, tenutasi a Como pres-
so lo spazio Antonio Ratti. Una 
giornata tanto più significativa 
se si considera che a Como si 
producono ogni anno circa 40 
mila tonnellate di rifiuti urbani, 
con una media pro-capite di 
485,45 kg (1,33 al giorno): ec-
co allora che ridurre i rifiuti, riu-
sare e riciclare significa dare un 
contributo concreto. Durante le 
due giornate, «gli studenti han-
no aiutato nell'organizzazione, 
fornito assistenza ai laboratori 
E alle persone che volevano ba-
rattare e partecipato alla sfilata 
di abiti usati sia come modelli 
che come truccatori e parruc-
chieri, fotografando e riprenden-
do l'evento». Punto di forza del 
progetto, secondo Dell'Oro, è la 
partecipazione attiva dei giova-
ni, che si traduce in un continuo 
divenire: «c'è poco di già stabilito 
a priori, è tutto da costruire in-
sieme ai gruppi di ragazzi. Non 
avrebbe senso pensare di coin-
volgerli davvero in qualcosa di 
già impostato e di predefinito: 
pensiamo che a questa età ab-
biano più interesse a realizzare 
qualcosa che derivi da una loro 
progettazione e dalle loro capa-
cità e creatività». 
Per informazioni: 
www.lisolachece.org.

  Giada Frana

A Como adolescenti in prima linea 
con “Ri-generazioni”
Il progetto della rete comasca di economia solidale “L'isola che c'è” 
per sensibilizzare sul riuso dei beni e sulla rigenerazione 
dei luoghi dimenticati 

“Da una parte creatività 
e riuso degli oggetti, 
dall’altra 
partecipazione, riuso e 
rigenerazione dei luoghi 
che, per mancanza di 
mezzi o per 
dimenticanza, non 
vengono fruiti dalla 
comunità”

ComoSOStenibile
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Arriva un giorno in cui una don-
na si sente improvvisamen-
te “vecchia”. Un giorno in cui 
l’amore sfiorisce, i figli sono 
grandi, il corpo è una pentola 
a pressione pronta a scoppia-
re in ogni istante. Un giorno in 
cui diventa invisibile al mondo 
e persino le porte automatiche 
al supermercato non si aprono 
quando arriva lei. È quello che 
capita a Aurore (che ha il volto e 
la voce di Agnès Jaoui), prota-
gonista del film “50 primavere” 
di Blandine Lenoir, attrice e ci-
neasta che di anni ne ha 45 ma 
è bravissima a raccontare, con 
ironia e delicatezza, il tema del-
la menopausa (e molto di più).

Invecchiare  
o rinascere?

Aurore è arrivata ai suoi cin-
quanta piuttosto provata: nel 
fisico - in preda a vampate di 
calore e sbalzi di umore conti-
nui - e nell’esperienza del ma-
trimonio, che è affondato nel 
divorzio e le ha lasciato due fi-
glie ormai grandi (una sta per 
diventare a sua volta mamma, 
l’altra è pronta a sacrificare tut-
to per seguire il fidanzato all’e-
stero). Ma non è tutto, perché la 
protagonista si ritrova improv-
visamente disoccupata, alle 
prese con colloqui estenuati, 
capi assurdi, lavoretti trovati e 
subito persi. «Voi bianchi sco-
prite la discriminazione solo 
invecchiando», le dice con di-
sarmante lucidità una collega 
straniera, che aggiunge poi la 
sua ricetta per un mondo mi-
gliore: «Bisogna identificare le 
oppressioni di vario genere e 
fare fronte comune per l’ugua-
glianza». Un invito che Auro-
re fa suo. Senza enfatizzare i 
problemi in chiave femminista 
o demonizzare “il maschio”, si 
appoggia a se stessa, alla mi-
gliore amica, alle figlie. E finisce 
per trovare lavoro e conforto in 
una comune solidale di don-
ne, che hanno messo insieme 
soldi e affetti per non vivere da 
sole. Proprio qui una saggia e 

ancora arzilla signora le consi-
glia di lasciarsi alla spalle «l’idea 
di non essere più produttiva 
sessualmente» e di continuare 
a vivere con coraggio. Inizia co-
sì una rinascita che la porterà 
a una nuova consapevolezza e 
addirittura all’amore.

Un'età senza 
raffigurazione

«Il film affronta un cambiamen-
to importante che riguarda 
prima o poi tutte le donne, un 
cambiamento di cui ancora si 
parla pochissimo - ha spiegato 
l’attrice Agnès Jaoui -. L’enor-

mità di questa fase si perce-
pisce in ogni cosa», in primis 
nello sguardo degli uomini ma 
in generale in quello di tutta la 
società. 
«Spesso - prosegue - mi arri-
vano sceneggiature in cui l'età 
del mio personaggio è 49 anni, 
quasi si avesse paura anche 

solo a scrivere un numero in 
più». Concorde anche la regi-
sta, che ha rivelato come l’idea 
del film sia nata proprio dal-
la sua esperienza personale: 
«Mi avvicinavo ai quarant'anni 
con grande ansia, senza capi-
re la ragione per cui avevo così 
tanta paura di invecchiare dal 

momento che i miei amici ma-
schi non condividevano la mia 
inquietudine. Nel giro di breve 
tempo, mi sono resa conto che 
le donne sulla cinquantina non 
sono affatto rappresentate nel 
cinema. Come si fa a deside-
rare di raggiungere un'età che 
non trova una raffigurazione? 
Ho avuto voglia di rendere loro 
omaggio, di far nascere in loro 
– e in me stessa – il desiderio 
di invecchiare». Al desiderio di 
invecchiare, nel film, si aggiun-
ge l’invito a non arrendersi, 
anche quando le sfide e i con-
testi cambiano. Perché, come 
racconta questo ritratto a 360° 
gradi della vita femminile, ogni 
nuova fase, che sia la maternità 
o la menopausa, la perdita del 
lavoro o di un amore, mette in 
crisi. Solo facendo fronte co-
mune, affidandosi a chi ci è già 
passato e credendo in se stessi 
si può affrontare quella “male-
detta primavera”. E sperare co-
sì “di innamorarsi ancora”.

  Michela Offredi

Un film racconta con leggerezza la delicata fase della menopausa
E invita a non arrendersi alle difficoltà e al tempo che passa

Le 50 (maledette) primavere!

“Ogni nuova fase mette 
in crisi. Solo facendo 
fronte comune, 
affidandosi a chi ci è 
già passato e credendo 
in se stessi, si può 
affrontare quella 
maledetta primavera”

ARTE IN MOSTRA

“Penso che un museo non sia 
il luogo adeguato per ammira-
re l’arte”: questo aveva dichia-
rato Banksy in un’intervista di 
qualche anno fa al quotidiano 
inglese The Guardian. Il più no-
to street artist del mondo, che 
in oltre vent’anni di attività ha 
regalato a decine di città le sue 
splendide opere illegali, non po-
teva che ribadirsi indipendente 
dai circuiti artistici ufficiali e fe-
dele alla miglior sede espositi-
va possibile per la sua arte: la 
strada. Tenendo conto di ciò, 
non suona affatto strano che 
la mostra “A visual protest. The 
art of Banksy”, visitabile al MU-
DeC di Milano fino al 14 aprile 
2019, non sia stata autorizzata 
dall’artista, come del resto tutte 
quelle che sono state dedicate 
a lui fino a ora. Non è infatti la 
prima volta che un museo orga-
nizza una mostra sull’artista in-
glese, sebbene questa modalità 
espositiva in passato abbia fat-
to discutere (si pensi al dibattito 
scatenato per la mostra a Bolo-
gna del 2016): secondo alcuni, 
esporre opere di street art in un 

museo non sarebbe opportu-
no, in quanto in contrasto con 
l’animo stesso di questa forma 
d’arte: nata negli anni Novanta 
come evoluzione del graffiti-
smo e sospesa tra vandalismo 
e libertà di espressione, l’arte di 
strada appartiene per definizio-
ne al contesto urbano ed è dedi-
cata a chi lo attraversa e lo vive. 

Pro-vocare: dal latino 
chiamare a sé

La sfida degli street artist sta 
nel riuscire ad attrarre lo sguar-
do rapido dei passanti per pro-
vocarli, scuotere le coscienze, 
sensibilizzare verso problemi 
che dovrebbero interessare tut-
ti. In questo, Banksy è un vero 
fuoriclasse: abilissimo nel met-
tere a nudo l’arroganza del po-
tere e le umane ipocrisie così 
come nel rappresentare i con-
trosensi del mondo occidenta-
le, l’artista nei suoi lavori gioca 
a decontestualizzare e riconte-
stualizzare oggetti e personaggi 
per generare sarcastici black-
out che spiazzano l’osservato-

re. Nell’epoca delle tecnologie 
digitali e delle condivisioni su 
media e social network, la stre-
et art è divenuta un fenomeno 
planetario e Banksy, artista dal-
lo stile inconfondibile, è diven-
tato un’icona internazionale del 
nostro tempo. 
E l’enorme interesse suscita-
to da opere sue e di altri street 
artist tra appassionati e inten-
ditori ha determinato l’ingresso 
di questo movimento artistico 
proveniente “dal basso” nel-
la storia dell’arte istituzionale; 
questo riconoscimento ha dato 
il via a dibattiti critici, progetti di 
studio e retrospettive dedicate 
all’argomento.

Banksy al MUDeC

La mostra del MUDeC, curata 
da Gianni Mercurio e promossa 
dal Comune di Milano e da 24 
ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, 
racconta l’opera dell’artista in-
glese attraverso due coordina-
te principali: dando rilievo alla 
relazione tra le opere e i luo-
ghi del mondo per i quali sono 

state realizzate e proponendo 
una collocazione del lavoro 
dell’artista all’interno della sto-
ria dell’arte contemporanea. 
Le opere esposte sono circa 
80, provengono tutte da colle-
zioni private (nessuna opera è 
stata staccata illegittimamen-
te da spazi pubblici) e sono 
accompagnate da oggetti, fo-
tografie, video e molto altro; il 
percorso si sviluppa attraverso 
sezioni tematiche e si conclu-
de con uno spazio multime-
diale che racconta i luoghi del 
mondo in cui Banksy ha opera-
to, evidenziando come il genius 
loci sia un aspetto fondamen-
tale per comprendere il signi-
ficato delle opere dell’artista. 
È la prima volta che un mu-
seo italiano dedica una mo-

stra monografica a Banksy e 
la grande affluenza di pub-
blico sta dimostrando che la 
scelta è stata azzeccata, per 
questo motivo è consigliato 
prenotare il biglietto on-line. 
E se andrete a vedere la mo-
stra, oltre ad osservare le ope-
re esposte, date un’occhiata 
anche agli altri visitatori... Sen-
za saperlo, potreste trovarvi 
fianco a fianco a uno scono-
sciuto d’eccezione: sembra in-
credibile ma pur essendo una 
celebrità, Banksy è riuscito a 
mantenere segreta la sua iden-
tità e si dice che, pur disappro-
vando le mostre a lui dedicate, 
approfitti dell’anonimato per 
andare a visitarle!

  Livia Salvi

Al MUDeC di Milano la prima monografica 
dedicata all’artista in Italia

A visual protest
The art of Banksy

Mostre in 
Lombardia e non solo
>  Sotto il cielo d’Egitto. 

Emanuela Rollandini 
propone una mostra dossier 
di notevolissimo interesse. 
La “Madonna con Bambino”, 
ambientata nel volgersi 
della Fuga in Egitto ritrovata 
sarà affiancata da altre due 
opere, sempre di soggetto 
sacro, di Francesco Hayez, 
entrambe provenienti 
dall’ambito trentino. Trento - 
Castello del Buonconsiglio. 
Fino al 24 febbraio 2019

>  Wahrol & Friends. 
In mostra eccessi, 
trasgressioni e mondanità 
della New York degli anni 
Ottanta. Bologna - Palazzo 
Albergati. 
Fino al 24 febbraio 2019

>  Hokusai, Hiroshige. Oltre 
l’onda. La pittura ukiyoe 
dei più celebri nomi dell’arte 
giapponese in Occidente. 
Bologna - Museo Civico 
Archeologico. 
Fino al 3 marzo 2019

>  Romanticismo. La prima 
mostra mai realizzata 
sul contributo italiano 
al movimento che, 
preannunciato alla fine del 
Settecento, ha cambiato 
nel corso della prima metà 
dell’Ottocento la sensibilità 
e l’immaginario del mondo 
occidentale. Milano - Gallerie 
d’Italia/Museo Poldi Pezzoli. 
Fino al 17 marzo 2019.

>  A visual protest. The art of 
Banksy. Per la prima volta 
un museo italiano dedica 
una mostra monografica al 
celebre street artist inglese. 
Milano - MUDeC. Fino al 14 
aprile 2019.

>  Thomas Struth - Nature 
& politics. Mostra 
fotografica sulle opere 
dell'artista tedesco, che 
rappresentano avanguardia, 
sperimentazione e 
innovazione. MAST di 
Bologna. Dal 2 febbraio al 22 
aprile 2019. 

Autore: Banksy - Titolo opera: Love Is In the Air (Flower Thrower) - Anno: 2003 - Tecnica: Limited edition screenprint - Misure: 50 x 70 cm 
Collocazione: Butterfly Art News Collection - Credito fotografico: Butterfly Art News Collection

Hokusai, Hiroshige. Oltre l'onda
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Snow leopards are large felines 
which live in the mountains of 
central Asia and in various states 
including Pakistan, China, Bhu-
tan, Nepal and Mongolia. They 

ge-
ne-

rally 
live at 

altitu-
des of 

3000 to 
4500 above 

sea level in dry, 
rocky environments 
full of shrubs and 
meadows. 

A small high 
altitude 
super-
predator

Snow leopards are covered 
with luxuriant grey fur which has 
led to them being called ‘snow 
ghosts’. It is slightly creamy in 
colour with dark marks and ir-

regular spots. Their thick, 
warm coats enable 

them to survive ve-
ry cold tempe-

ratures and 
even the 

coldest 
win-
ters. 

Their spread out paws act as 
snowshoes so that they do 
not sink into the snow: their 
unusually large nostrils enable 
them to breathe the freezing, 
rarefied air to be found at high 
altitudes. In much of their ha-

bitats snow leo-
pards are 
the lar-
gest 

pre-
dators and 
they are thus at 
the top of the fo-

od chain and act 
as super-predators 

regulating lesser hun-
ter populations such as 

jackals, foxes, wild cats and 
lynx.
But snow leopards are one 
of the smallest of this type of 
feline weighing 27 to 55 kilos 
and with a body length of 75 to 
130 centimetres. Their tails are 
around one metre long, prac-
tically as long as their bodies: 
these enable them to main-
tain their balance while they 
are running and also shelter 
their faces from the cold when 
wrapped around them and 
used as a scarf. They general-
ly hunt at night or at dawn and 
their preferred prey are wild 
sheep and goats but also deer, 
young yaks, wild donkeys and 
free-range cattle. In actual fact, 
like many felines, they are op-
portunistic hunters and will eat 
any type of meat they can find.
They can hunt animals three or 
four times as big as them but 

ge-
ne-

rally limit 
themselves 

to smaller prey. 
Their hunting technique con-

sists of camouflaging themsel-
ves in the snow and surprising 
their victims with great leaps 
of up to four metres in height. 
They are thus frightening for 
other Asian mountain animals. 
Contrary to what we might ex-
pect, they are not capable of 
roaring and the sounds they 
make are closer to those of cats 
than tigers: certain morpholo-
gical aspects of their larynxes 

mean that they make only 
whispers, purrs and meows.  

Hunted by man
 
This species was discovered 
only in the early 20th centu-
ry and too little is still known 
about it as a result of its elu-
sive behaviour and the hosti-
lity of the environment it lives 
in, two elements which have 
made counting snow leopards 
difficult.
It is currently estimated that 
there are 4080-6590 leopards 
living in the wild, of which only 
2500 can reproduce. What is 
certain is that in less than 20 
years snow leopard numbers 
have fallen by 20%, an alar-
ming figure which puts it at risk 
of extinction. It is not surprising 
that one of the greatest threats 
are human hunters which kill 
these animals for their fine coats 
but also because their bones 
and other body parts are used 
in traditional Chinese medicine.
But they are not victims only of 
hunters: herdsmen often elimi-
nate snow leopards to avoid 
them attacking their herds. And 
they are also losing habitat to 
human activities and, in recent 
years, to climate change.  

Il leopardo delle nevi è un felino 
di grossa taglia che vive sulle ca-
tene montuose dell’Asia centrale 
ed è presente in vari stati tra cui il 
Pakistan, la Cina, il Bhutan, il Ne-
pal e la Mongolia. Vive general-
mente tra i 3000 e i 4500 metri di 
altitudine, in un ambiente secco, 
roccioso, ricco di arbusti e prat-
erie. 

Un piccolo 
superpredatore d'alta 
quota

Il leopardo delle nevi è coperto 
da una folta pelliccia grigiastra, 
che gli è valsa il soprannome di 
“fantasma delle nevi”; lievemente 
tinto di crema, coperto di mac-
chie scure e rosette irregolari, il 
fitto e caldo manto gli permette 
di sopportare temperature ri-
gidissime e di affrontare anche 
gli inverni più freddi. Le ampie 
piante delle zampe fungono da 
racchettoni, così che non spro-
fondi nella neve; le fosse nasali 
- insolitamente grandi - gli con-
sentono di respirare tranquil-
lamente l’aria gelida e rarefatta 
delle alte quote. In gran parte del 
suo habitat, il leopardo delle nevi 
è il predatore più grande, per cui 
si posiziona in cima alla catena 
alimentare; svolge quindi un ru-
olo di superpredatore, regolan-
do le popolazioni di cacciatori 
minori, quali sciacalli, volpi, gatti 
selvatici e linci.
Eppure, rispetto ai felini suoi si-
mili, il leopardo delle nevi è uno 
dei più piccoli; pesa infatti tra i 
27 e i 55 chili e la lunghezza del 
corpo è compresa tra i 75 e 130 
centimetri. La coda è lunga circa 
un metro, praticamente quanto 
il corpo, e gli permette non solo 
di mantenere l’equilibrio durante 
la corsa, ma anche di ripararsi il 
muso dal freddo, avvolta su se 
stessa e usata come sciarpa. 
Caccia abitualmente di notte o 
all’alba e le sue prede preferite 
sono pecore selvatiche e capre, 

ma anche cervi, giovani yak, 
asini selvatici e bes-
tiame allo stato 
brado; in realtà, 
come molti 
felini, è un 
predatore 
oppor-
tunisti-
co, per 
cui si 
nutre di 
ogni ge-
nere di 
carne che 
riesce a tro-
vare.
È in grado di ab-
battere animali tre o 
quattro volte più grandi di 
lui, anche se di solito si limita a 
prede più piccole. La tecnica di 
caccia consiste nel mimetizzarsi 
nella neve e attaccare di sorpre-
sa le vittime, con balzi prodigiosi 
che raggiungono i quattro metri 
di altezza. Un essere spaven-
toso e assai temibile, dunque, 
per la fauna delle montagne 
asiatiche. Contrariamente a 
quanto ci si aspetterebbe, 
però, il fantasma delle nevi non 
è in grado di ruggire; i suoi vo-
calizzi sono più simili a quelli di 
un gatto che di una tigre: per via 
di alcuni aspetti morfologici del-
la laringe, non emette niente più 
che sibili, fusa e miagolii. 

Braccato dall'uomo
 
La specie è stata scoperta solo 
all’inizio del secolo scorso e se 
ne sa ancora troppo poco, per 
via della sua elusività e dell’ostil-
ità dell’ambiente in cui vive: due 
elementi che hanno reso ardua 
anche la conta degli esemplari. 
A oggi si stima che si siano tra i 
4080 e i 6590 leopardi in libertà, 
di cui solo 2500 circa in grado di 
riprodursi.
Quel che è certo è che in meno 
di vent’anni il leopardo delle nevi 
è diminuito del 20%, un dato al-

larmante che lo rende a rischio 
d’estinzione. Non sorprende 
che una delle maggiori minac-
ce siano i bracconieri, che ucci-
dono questi animali per via della 
preziosa pelliccia, ma anche per-
ché le ossa e altri parti del corpo 

sono utilizzate nella tradizionale 
Medicina Cinese. Eppure non 
sono vittime solo dei bracconie-
ri: i mandriani spesso eliminano 
i leopardi delle nevi per evitare 
che attacchino il loro gregge. 
Senza contare poi la perdita di 
habitat causata dalla diffusione 
delle attività umane e, negli ultimi 

anni, 
anche 
dai cam-
biamenti 
climatici.

  Laura 
Spataro

Il leopardo delle nevi 
un fantasma in via di estinzione
Il superpredatore delle montagne asiatiche minacciato dall’uomo e dai 
cambiamenti climatici: a oggi si stimano meno di 7 mila esemplari

ANIMALI DAL MONDO

“Non è in grado di 
ruggire: i suoi vocalizzi 
sono più simili a quelli 
di un gatto che di una 
tigre: per via di alcuni 
aspetti morfologici della 
laringe, non emette 
niente più che sibili, 
fusa e miagolii”

The Asian mountain super-predator threatened by man 
and climate change: fewer than 7000 are believed to exist.

The snow leopard
a soon to be extinct ghost

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

“They are not capable of 
roaring and the sounds 
they make are closer to 
those of cats than tigers: 
certain morphological 
aspects of their larynxes 
mean that they make 
only whispers, purrs and 
meows. ”
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Dissetarsi con l’acqua del mare 
è possibile? Secondo la ricerca 
sviluppata da un team di inge-
gneri del Politecnico di Torino 
in collaborazione con due uni-
versità americane, la risposta 
potrebbe essere affermativa.  
Il gruppo ha infatti ideato una 
nuova tecnologia ecososteni-
bile ispirata alle mangrovie e in 
grado di desalinizzare l’acqua 
marina in completa autonomia 
in modo da renderla potabile. 
Il dispositivo potrebbe rappre-
sentare la soluzione a una delle 
sfide essenziali del nostro se-
colo, quella dell'acqua: secon-
do le stime FAO entro il 2025 
più di 2 miliardi di persone vi-
vranno infatti in condizioni di 
stress idrico.

Come le mangrovie

Il dispositivo del team di ricer-
ca torinese raccoglie l’acqua 

marina usando un semplice 
materiale poroso; interviene 
poi l’energia solare, che scal-
dando l’acqua la fa evaporare 
e la divide dal sale. Successi-
vamente l'acqua condensa di 
nuovo, restando però separa-
ta dal sale grazie all’utilizzo di 

speciali membrane composte 
da zeolite, materiale caratte-
rizzato da una rete di pori con 
dimensioni inferiori al nanome-
tro, meno di un miliardesimo di 
metro! Il principio è quello usa-
to dalle piante come le man-
grovie, che vivono nei pressi 

di ambienti marini. L’innovazio-
ne sta nel processo “passivo”, 
che richiede poca energia so-
lare. I primi test si sono svolti 
in Liguria dando ottimi risultati 
di produttività: fino a venti litri 
di acqua potabile al giorno per 
ogni metro quadrato esposto 

al sole, performance che ren-
dono molto competitivo il si-
stema. Autonomo e composto 
da materiali semplici ed eco-
nomici, il prodotto è ideale per 
fornire acqua potabile a bas-
so costo in situazioni di emer-
genza (per esempio dopo le 
inondazioni) o per fasce di po-
polazione rimaste isolate, op-
pure nei paesi in via di sviluppo 
in cui l’acqua rappresenta una 
ricchezza indispensabile non 
facilmente reperibile. Gli autori 
della ricerca sono Matteo Fa-
sano, Alessio Bevilacqua, Elio-
doro Chiavazzo, Pietro Asinari 
(Politecnico di Torino), Thomas 
Humplik, Evelyn Wang (MIT) e 
Michael Tsapatsis (University of 
Minnesota), impegnatisi nella 
speranza che un giorno nessu-
no debba più chiamare l’acqua 
potabile “oro blu”.

  Francesco Crisanto

Acqua di mare
Salata oggi, dolce domani
Il politecnico di Torino si è ispirato alle mangrovie e ha creato  
una tecnologia per rendere potabile l’acqua salata

Dopo 450 anni ritorna il castoro 
Da oltre quattro secoli il roditore ingegnere era assente dall’Italia
Confermato a novembre l’arrivo di un esemplare in Friuli Venezia Giulia

Prima di essere immortalato 
dalle fototrappole poste lungo 
il torrente Slizza, nei pressi di 
Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, 
il castoro aveva disseminato 
qualche indizio che ha attirato 
l’attenzione dei ricercatori.
A fine ottobre alcuni cacciatori 
avevano infatti notato degli al-
beri visibilmente scortecciati e 
la segnalazione era stata con-
fermata più tardi dal Corpo 
Forestale Regionale: anche gli 
ungulati sono soliti scorteccia-
re gli alberi, ma qui i segni sem-
bravano differenti, per questo 
si è deciso di passare la palla 
a Renato Pontarini, ricercato-
re del “Progetto Lince Italia”. 
Pontarini si è occupato di in-
stallare le fototrappole lungo il 

torrente Slizza e i suoi affluenti 
e, in poco tempo, è riuscito a 
ottenere le prove dell’arrivo di 

un individuo. L’arrivo di Ponta, 
così è stato soprannominato il 
castoro, ha colto parzialmente 

di sorpresa gli stessi ricerca-
tori. L’evento non era del tutto 
inaspettato, perché la popo-
lazione di castori della Carin-
zia, nel sud dell’Austria, era da 
tempo in aumento. La specie 
è stata oggetto di progetti di 
protezione e reintroduzione in 
Scandinavia e in Europa cen-
trale, nei decenni scorsi. Non 
ci si aspettava però che avve-
nisse in tempi così rapidi: Pon-
ta ha percorso molti chilometri 
in poco tempo.
Era dal XVI secolo che non si 
avevano certezze della pre-
senza del castoro in territo-
rio italiano. A decretarne la 
scomparsa è stata la caccia 
indiscriminata operata già dai 
tempi dei romani, che di que-

sto animale apprezzavano la 
pelliccia e il castoreum, un olio 
prodotto dalle sue ghiandole e 
utilizzato come base per pro-
fumi e medicine.
Pontarini si dimostra ottimista 
sul fatto che il castoro sia qui 
per restare, essendo scom-
parse le minacce che hanno 
portato all’estinzione in Italia. 
La notizia è positiva, anche 
perché le dighe che rendo-
no famosa  la specie contri-
buiscono a un miglioramento 
degli ecosistemi fluviali, con 
la creazione di piccoli bacini 
di acqua a scorrimento lento 
particolarmente ricchi di bio-
diversità.

  Andrea Corti

Società

Consigli e indicazioni per trattare le infiammazioni con il calore

Il calore terapeutico funziona davvero? 

Nell’ambito delle terapie loca-
li antinfiammatorie, un piccolo 
spazio è riservato a prodotti il 
cui unico scopo è quello di ri-
scaldare la parte del corpo su 
cui vengono applicati: in questo 
articolo ci occuperemo di que-
sta piccola fetta del mercato an-
tinfiammatori-antidolorifici a uso 
topico, limitandoci al panorama 
di quanto destinato all’apparato 
muscolo-scheletrico. 
Prima di provare a dare una ri-
sposta alla domanda che ci 
siamo posti nel titolo, facciamo 
però un brevissimo excursus sul 
concetto di infiammazione. 

Due parole 
sull'infiammazione...

Uno stato infiammatorio è una 
condizione in cui in una parte del 
nostro corpo si è creata per di-
verse ragioni un’alterazione della 
regolare funzionalità fisiologica; 
a livello locale si assisterà alla 
comparsa di segnali dello stato 
infiammatorio: calore, gonfiore, 
arrossamento, dolore e lesione 
localizzata. Se proviamo a pen-
sare a un episodio infiammato-
rio qualsiasi (una contusione in 

qualche parte del corpo, una 
distorsione per esempio a una 
caviglia, un ginocchio che ha 
risposto male ad eccessive sol-
lecitazioni, etc.), probabilmente 
ricorderemo di avere sperimen-
tato queste manifestazioni. Il 
primo approccio da sempre 
suggerito è l’applicazione di 
ghiaccio o, in mancanza di me-
glio, di acqua fresca corrente. 
Infatti, se si devono controbatte-
re le conseguenze di uno stato 
infiammatorio, si dovranno met-
tere in atto rimedi che ne contra-
stino gli effetti: il calore, il rossore 
e il gonfiore sono causati da un 

processo denominato “ede-
ma infiammatorio”. Se dunque 
in tutti i processi infiammatori 
dell’organismo assisteremo a un 
innalzamento locale della tem-
peratura e se il primo approc-
cio è il ghiaccio, come possono 
avere effetto benefico i prodotti 
riscaldanti? 
Apparentemente sembra esser-
ci una contraddizione: tuttavia 
alcune tipologie di infiammazio-
ne e alcune forme di sofferenza 
trovano beneficio nel caldo e 
non nel freddo. 

Combattere le 
infiammazioni  
con il calore

Proviamo a classificare i diversi 
stati infiammatori in base al tipo 
di tessuto interessato: grossola-
namente pensiamo alle articola-
zioni, all’apparato muscolare e 
alla parte viscerale. 
A eccezione di alcune patologie 
croniche di grado più severo (co-
me per esempio le artriti), gli stati 
infiammatori a carico delle arti-
colazioni e delle ossa traggono 
maggiore beneficio dal freddo; i 
muscoli, ma anche l’addome e le 

pelvi, sono invece maggiormen-
te beneficiati dal caldo. Quando 
si parla di prodotti in grado di 
fornire il cosiddetto “calore tera-

peutico” si fa per lo più riferimen-
to a cerotti modellati per aderire 
al meglio a parti del corpo quali 
la schiena, il collo, le parti mu-
scolari degli arti e non ultima la 
zona pelvica; parti del corpo in 
cui generalmente gli stati di sof-
ferenza sono a carico di strutture 
muscolari. In tali casi il riscalda-
mento - in grado di indurre in 
prima battuta un aumento della 
circolazione del sangue - porta 
un beneficio immediato grazie 
alla migliore ossigenazione e al 
maggior nutrimento. 
È noto a tutti che i muscoli, in 
quanto tessuti elastici, risultano 
più performanti se adeguata-
mente riscaldati, mentre sono 
a rischio di danneggiamento se 
sottoposti, a freddo, a improv-
visi o violenti movimenti di sti-
ramento. Da ultimo ricordiamo 
che l’esposizione a fonti di ca-
lore riduce la trasmissione della 
sensazione di dolore dai tessuti 
periferici ai centri cerebrali: in tal 
modo si realizza un effetto anal-
gesico senza ricorrere ad alcuna 
sostanza farmacologica.

  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

“Gli stati infiammatori 
a carico delle 
articolazioni e delle ossa 
traggono maggiore 
beneficio dal freddo. 
I muscoli, ma anche 
l’addome e la pelvi, 
sono invece 
maggiormente 
beneficiati dal caldo”
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L’inverno è arrivato! Questa sta-
gione porta con sé basse tem-
perature e climi rigidi ed è quindi 
necessario attrezzarsi al meglio.  
Cosa cambia dal punto di vista 
dietetico? Per quanto riguarda le 
calorie non c’è molta differenza 
rispetto alla stagione preceden-
te. Se è vero infatti che il freddo 
ci fa consumare una percentua-
le più elevata di calorie, è anche 
vero che la maggior parte di 
noi trascorre le giornate in am-
bienti chiusi e spesso fin troppo 
riscaldati. Inoltre, durante le or-
mai concluse festività natalizie, 
abbiamo esagerato con calorie, 
grassi e zuccheri! 
Tuttavia, l’importanza di un’a-
limentazione sana non deve 
essere mai sottovalutata, so-
prattutto in inverno quando i 
malanni di stagione sono in ag-
guato e richiedono di potenziare 
le difese immunitarie del nostro 
organismo.

Sì alla frutta fresca, no 
alle diete ipocaloriche

Durante questa stagione, fonda-
mentale è senza dubbio la frut-
ta fresca, in particolare agrumi 
e kiwi, perchè questi cibi, grazie 
all'apporto di vitamina C, aiu-
tano a combattere le infezioni. 
Non dimentichiamoci poi le ver-
dure di stagione, come zucca, 
carote, tutta la famiglia delle cru-
cifere (tra cui cavolo, cavolfiore e 
broccoletti), cicoria e rape. Que-
sti vegetali, che forniscono sali 
minerali, vitamine, antiossidanti, 
aiutano a combattere lo stress 
fisico legato al freddo. Meglio 
preferire inoltre cibi che aiuta-
no l'eliminazione delle tossine 

e combattono il gonfiore, come 
l’aglio (antibiotico naturale con-
tro le infezioni gastrointestinali), 
la cipolla (con azione antibatte-
rica, espettorante e diuretica), 
il prezzemolo e i broccoli, che 
rafforzano il sistema immunita-
rio e sono indicati anche in ca-
so di stipsi. Tra i pilastri di una 
sana alimentazione ci sono poi i 
legumi, come fagioli, ceci,  pisel-
li e lenticchie. Essi costituiscono 
una fonte preziosa di proteine 
di origine vegetale, sono com-
pletamente privi di colesterolo e 
apportano importanti sali mine-

rali quali ferro, calcio  e magne-
sio. Inoltre, grazie alla presenza 
di fibre, i legumi migliorano la 
peristalsi intestinale, aiutano a 
prevenire alcuni tipi di tumori e 
procurano senso di sazietà.
Attenzione invece alle diete ipo-
caloriche, sconsigliate nei pe-
riodi freddi poiché rallentano 
la capacità di regolare la tem-
peratura corporea e spesso 
ottengono il risultato opposto, 
favorendo una maggiore ten-
denza a ingrassare. Un altro er-
rore frequente è anche l’utilizzo 
dell’alcol come rimedio contro 
il freddo. Le bevande alcoliche 
procurano inizialmente una va-
sodilatazione e una sensazione 
di calore, ma subito dopo lascia-
no spazio a una vasocostrizione 
con conseguente sensazione di 
freddo. 

Che cosa mangiare  
in inverno?

In questa stagione potete fare 
colazione con una tazza di tè 
verde e qualche fetta biscotta-
ta spalmata con crema tahin (a 
base di semi di sesamo e ricca 
di calcio) e marmellata o confet-
tura. Aggiungete un frutto di sta-
gione e non dimenticate qualche 
gheriglio di noce o una decina di 

mandorle per fare un pieno di 
proprietà antiossidanti, protei-
ne, fibre, vitamine e sali minerali. 
Tra i dolcificanti, in alternativa al 
classico zucchero bianco, po-
tete scegliere lo zucchero inte-
grale o, meglio, il malto di cereali 
(ad esempio il malto di riso o di 
frumento) con un impatto meno 
diretto sulla glicemia. Preferi-
te la frutta fresca anche per lo 
spuntino di metà mattina e me-
tà pomeriggio, eventualmente 
accompagnata da uno yogurt 
vegetale. A pranzo si può sce-
gliere fra i piatti unici della dieta 
mediterranea (pasta e fagioli, ri-
so e piselli, polenta e lenticchie, 
ecc.), da accompagnare sem-
pre con verdure di stagione. A 
cena favorite zuppe di cereali, 
minestroni di verdura, seguiti da 
secondi piatti proteici da alter-
nare con i legumi. 
Per quanto riguarda il pane, è 

meglio quello integrale o prepa-
rato con farine di cereali alterna-
tive al frumento,  oppure gallette 
di riso o di mais, cracker, grissini 
di sesamo, ecc. Tra i condimenti 
sul podio abbiamo invece l’olio 
extravergine d’oliva, passato se-
condo la Food and Drug Admi-
nistration da “alimento salutare” 
ad “alimento medicale”. Durante 
le giornate fredde potete assu-
mere anche tisane o infusi che, 
oltre a idratare, donano una sen-
sazione di benessere generale, 
favoriscono il rilassamento e 
scaldano il corpo. Infine, anche 
in inverno non dimentichiamo di 
praticare un po’ di movimento! 
L’attività fisica è fondamentale 
in ogni fase della vita, ha effetti 
positivi sul metabolismo, sull’u-
more e aiuta a perdere quei fa-
stidiosi chili di troppo, spesso 
accumulati proprio durante la 
stagione invernale.  

LA RUBRICA È PROMOSSA DA PUNTO RISTORAZIONE SRL

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

Alimentazione & Benessere

Cosa mangiare e cosa evitare per vivere al meglio la stagione fredda 

Consigli nutrizionali per l'inverno 

Il cedro è un frutto appartenente al ge-
nere Citrus, nella famiglia delle rutacee. 
Il suo nome, derivato dalla volgarizza-
zione del latino citrus, è ambiguo: infat-
ti coincide con la traduzione di cetrus, 
ovvero il famosissimo Cedro del Libano 
con il quale i Fenici fabbricavano poten-
ti e veloci imbarcazioni per conquistare 
tutti i più importanti mercati del Mediter-
raneo. Il frutto del cedro - albero sem-
preverde che può raggiungere gli 8 metri 
altezza - è grande dai 20 ai 30 cm, di co-
lore giallino, tondo e talvolta bitorzoluto. 
La buccia è ruvida e spessa; i semi e 
la pellicola che lo avvolgono non sono 
commestibili, per cui solo il 25% del frut-
to è utilizzabile. Le origini del cedro sono 
lontane: proviene infatti dall’Asia sudo-
rientale, più precisamente dalle vallate 
dell’attuale Buthan, piccolissimo stato 
vicino alla Cina. Fu Plinio il Vecchio 
nella sua ‘Naturalis Historia’ 
a definirlo “mela assira”. 
A quei tempi, infat-
ti, il cedro veni-
va usato come 
repellente per 
insetti e zanza-
re; solo qualche 
secolo dopo 
venne utilizza-

to anche in cucina e se ne scopri-
rono le proprietà anti-colesterolo. 
Attualmente le zone dove si produce il 
cedro sono poche e circoscritte: India, 
Indonesia e area Mediterranea.
Più rare invece le coltivazioni in Oceania 
e in Sudamerica, dove cresce in maniera 
spontanea. Il cedro viene utilizzato per la 
produzione di frutta candita, spremute e 
oli essenziali. Una speciale varietà, chia-
mata ‘Cedro Giudaico’, viene prodotta 
in Palestina ed in Calabria: questo frutto 
possiede l’albedo, ovvero la parte bian-
ca della buccia, commestibile e molto 
succosa. Viene mangiato durante la Fe-
sta dei Tabernacoli dai praticanti della 
religione ebraica.  

Chi non ha mai pasteggiato con que-
sto ortaggio, forse poco invitante ma 
dal sapore molto gustoso? La verza è 
una varietà di Brassica oleracea, simile 
al cavolo cappuccio ma con la foglie più 
grinzose, increspate e dalla nervatura 
prominente. Chiamato anche ‘Cavolo 
di Milano’, la verza è un ortaggio tipi-
co della Pianura Padana, della zona del 
Pavese e del Canavese. Questa pian-
ta biennale ha vari colori, a seconda 
della zona di produzione: può passare 
dal comune verde al più elegante viola, 
prodotto nella zona di Treviso. Si trat-
ta di una pianta molto delicata: vi sono 

numerose malattie che la minacciano, 
dalla peronospora agli insetti parassiti 
come la mosca del cavolo o i lepidotteri.
In cucina la verza viene utilizzata in sva-
riati piatti tipici: in Valtellina accompa-
gna spesso i Pizzoccheri, mentre nel 
piacentino viene mangiata con le costi-
ne di maiale. Anche le cucine olandese 
e rumena ne fanno largo uso: la prima 
utilizza la verza con i Wurstel, mentre in 
Romania viene cucinato il “sarma”: fo-
glie di verza che racchiudono della car-
ne macinata, riso e cipolle.  

La crema al cedro Crocchette di verza e fagioli 
PREPARAZIONE
Sbucciare il cedro e far ma-
cerare la buccia nell’alcool 
per 4-5 giorni. Bollire il lat-
te per 3 volte, colarlo con lo 
zucchero e mescolare be-
ne. Mescolare l’alcool e la 
buccia macerata assieme al 
latte e riporre tutto in frigo-
rifero o nel congelatore.  

Verza 
Il cavolo “bauscia”

Cedro 
La mela della Mesopotamia 

Broccoli, carote, funghi, cavolfiore, cicoria, zucca, songino
VERDURA DI STAGIONE FEBBRAIO

Arance, cachi, kiwi, mandaranci, mandarini, pompelmi
FRUTTA DI STAGIONE FEBBRAIO

INGREDIENTI  
PER 4 PERSONE
• 8 cedri
• 2.5 lt di latte fresco
• 1 lt di alcol etilico
• 2 kg di zucchero bianco  
 o di canna

PREPARAZIONE
Mettere i funghi secchi a bagno in acqua 
tiepida per una ventina di minuti. Pulire 
la verza privando le foglie della costa 
centrale e fare scottare il resto in acqua 
bollente per 3-4 minuti. In una padella 
antiaderente preparate un soffritto con 
scalogno tritato, olio extravergine ed 
i funghi, regolate di sale e continuate 
a cuocere per 5 minuti. Schiacciate la 
verza, che in precedenza avrete gros-
solanamente tritato, unite i fagioli scolati 
e schiacciate il composto con una for-
chetta. Aggiungere i funghi, sale, pepe 
e pangrattato e preparate le crocchette: 
grosse come una noce e leggermente 
infarinate. Friggetele in olio abbondante 
per 2 minuti ogni lato e servitele calde.  

INGREDIENTI
• 200 gr Fagioli cannellini
• 100 gr farina
• 40 gr pane grattugiato
• 20 gr funghi secchi
• 1 scalogno
• ½ cavolo verza
• Olio di arachidi, olio extravergine, sale  
 e pepe q.b.

La
RICETTALa

RICETTA
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BERGAMO

■■■    INCONTRO 
1 febbraio 
Impara a usare il Tuo Potere 
Personale 
Gorlago (BG) 
20.00 - 23.00 > Qui Centro 
Polifunzionale Dinamico 
Workshop per scoprire come migliorare 
se stessi, definire i propri obiettivi e 
raggiungerli in modo semplice e veloce 
www.
quicentropolifunzionaledinamico.it

■■■   SPETTACOLO 
2 febbraio 
La Ca di Spirit...Uss 
Ponte San Pietro (BG) 
20.30 > Teatro dell’oratorio  
Quarto appuntamento della Rassegna 
Teatrale dell’Isola Bergamasca con la 
compagnia teatrale «Amici del Teatro» di 
Bottanuco 
www.isolabergamasca.org

■■■   EVENTO 
2 febbraio 
L’Albero degli Zoccoli 
Ardesio (BG) 
20.30 > Cinema dell’oratorio  
Proiezione a ingresso libero del 
capolavoro di Ermanno Olmi 
info@prolocoardesio.it

■■■   INCONTRO 

2 > 23 febbraio 
L’arte dell’intreccio 
Bergamo 
15.30 > Orto botanico “Lorenzo Rota” 
Corso di cesteria in quattro incontri con 
Maria Rosa Tengantini, custode di questa 
antica arte 
ortobotanico@comune.bg.it 

■■■   INCONTRO 
3 febbraio 
Conferenza Associazione 

Veritas 
Gorlago (BG) 
9.00 - 15.30 > Qui Centro Polifunzionale 
Dinamico 
Un viaggio alla scoperta della più bella 
storia mai scritta: La nostra vita! 
www.
quicentropolifunzionaledinamico.it

■■■   FIERA 
3 febbraio 
Fiera delle Capre 
Ardesio (BG) 
7.00 > Centro storico 
Ventesima edizione della tradizionale fiera 
delle capre e dell’asinello 
www.viviardesio.it

■■■   MERCATINO 
3 febbraio 
Swapperlab! 
Bergamo 
15.00 > via Pescaria 1/A 
Mercatino che permette di scambiare i 
vestiti che non metti più e rinnovare il tuo 
guardaroba a costo zero 
www.upperlab.it

■■■   INCONTRO 
7 febbraio 
Corso Base di Pasticceria 
Naturale  
Bergamo 
20.00 - 22.30 > Via Monte Tesoro 12 
Lezione di pasticceria e degustazione a 
cura di Rossana Madaschi 
www.nutrirsidisalute.it

■■■   INCONTRO 
7 febbraio 
Nuove politiche abitative per 
città in cambiamento 
Bergamo 
20.45 > Fondazione Serughetti La 
Porta 
Incontro sulla riqualificazione del quartire 
bresciano del Carmine e di alcuni progetti 
per ri-abitare Bergamo 
www.laportabergamo.it

■■■   LABORATORIO 
9 febbraio 
Piccoli chef ai fornelli! 
Bergamo 
20.00 - 22.30 > Via Monte Tesoro 12 
Laboratorio di cucina naturale 
per bambini dai 6 ai 12 anni (con la 
partecipazione gratuita di 1 adulto) a cura 
di Rossana Madaschi  
www.nutrirsidisalute.it

■■■   INCONTRO 

10 febbraio 
Reiki 
Gorlago (BG) 
8.00 - 19.30 > Qui Centro Polifunzionale 
Dinamico 
Seminario su un’antica disciplina filosofico-
spirituale di derivazione orientale 
Tel. 392 2674142

■■■   EVENTO 
10 febbraio > 10 marzo 
Laboratorio teatrale di 
botanica per le scuole. 
Bergamo 
Sala Viscontea 
Proposta educativa legata all’incontro tra 
Teatro & Botanica: uno spettacolo teatrale 
e un laboratorio educativo per la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria 
www.ortobotanicodibergamo.it

■■■   INCONTRO 
12 - 26 febbraio 
Limiti e regole 
Bergamo 
20.30 - 22.30 > Scuola Meucci Loreto 
Gruppi di discussione dedicata a genitori 
con bambini da 0 a 6 anni 
www.bambiniegenitori.bergamo.it

■■■   INCONTRO 
13 - 20 - 27 febbraio 
Corso Base di cucina naturale 
Bergamo 
20.00 - 22.30 > Via Monte Tesoro 12 
Percorso in tre lezioni sulla cucina 
naturale tenuto dalla nutrizionista 
Rossana Madaschi 
www.nutrirsidisalute.it

■■■   INCONTRO 
14 febbraio 
Turisti e residenti: il diritto alla 
città 
Bergamo 
20.45 > Fondazione Serughetti La 
Porta 
Incontro nel quale si discuterà delle 
politiche per abitare il centro storico e dei 
problemi di spopolamento di Città Alta 
www.laportabergamo.it

■■■    LABORATORIO 
15 febbraio 
Chi semina raccoglie 
Presezzo (BG) 
20.30 > Auditorium comunale  
Laboratorio a ingresso gratuito  sulla 
semina in contenitori, il semenzaio, per 
creare un piccolo vivaio di semi da portare 
e curare a casa 
www.tierranuoverotte.it

■■■   FIERA

 

15 > 17 febbraio  
Agri Travel & Slow Travel Expo 
Bergamo 
Fiera di Bergamo. Salone 
internazionale dedicato alla 
valorizzazione del turismo rurale e slow 
www.agritravelexpo.it

■■■   INCONTRO 
16 febbraio 
Sette storie illustrate 
Parre (BG) 
16.00 > Antiquarium Oppidum degli 
Orobi 
Terzo appuntamento della rassegna 
Parole d’Autore con Angelo Balduzzi 
www.valseriana.eu

■■■   ESCURSIONE 
16 febbraio 
Ciaspolata al chiaro di luna 
Colere (BG) 
18.00 > Rifugio Albani 
Seconda edizione della Ciaspolata per 
trascorrere una serata alternativa tra le 
bellezze della Presolana 
rifugioalbani@libero.it 

■■■   MERCATO 
17 febbraio 
Mercato agricolo e non solo 
Almenno San Bartolomeo (BG) 
9.30 - 17.00 > Viale S. Tomè 
Mercato agricolo per riscoprire tutto 
il sapore della tradizione agricola 
bergamasca 
www.comune.
almennosanbartolomeo.bergamo.it

■■■   INCONTRO 
21 febbraio 
ll paesaggio protagonista. XVI 
secolo 
Bergamo 
17.30 > Auditorium Piazza della Libertà 
Terza conferenza del ciclo «Paesaggi 
dipinti» - la rappresentazione del 
paesaggio tra arte, storia e botanica 
www.ortobotanicodibergamo.it

■■■   INCONTRO 

21 febbraio 
Accarezzare la terra 
Bergamo 
20.45 > Chiesa di Loreto 
Meditazioni sul futuro del pianeta con 
la teologa Lidia Maggi e Carlo Petrini, 
fondatore di Slow Food 
www.moltefedi.it

■■■   INCONTRO 
23 febbraio 
Genitori in gioco 
Bergamo 
9.00 - 12.30 > sede Associazione 
Alchemilla 
Workshop con la psicologa Francesca 
Pontoglio per promuovere e attivare le 
risorse genitoriali 
 info@associazionealchemilla.it 

■■■   LABORATORIO 
24 febbraio 
La meravigliosa varietà dei 
semi naturali 
Verdello (BG) 
15.00 > Biblioteca comunale  
Laboratorio dedicato ai bamnini dai 5 agli 
8 anni condotto da Alberto Magri per far 
conoscere ai più piccoli tutte le varietà e le 
proprietà dei semi 
www.tierranuoverotte.it

■■■   EVENTO 
24 febbraio 
Hakuna Matata Day 
Gorlago (BG) 
10.00 - 18.00 > Qui Centro 
Polifunzionale Dinamico 
Giornata di momenti da condividere 
grazie all’abilità degli operatri del 
benessere presenti 
www.
quicentropolifunzionaledinamico.it

■■■   ESCURSIONE 
24 febbraio 
Ciaspolando con Gusto 
Cusio (BG) 
10.00 > Piani dell’Avaro 
Ciaspolata gastronomica a tappe tra le 
baite d’alpeggio dei Piani dell’Avaro 
www.kairosemotion.it

■■■   EVENTO 
25 febbraio 
45 minuti per te 
Treviolo (BG) 
15.00 > Biblioteca civica 
Mini-Festival degli autori emergenti: 
conversazioni con il pubblico e 
presentazione di racconti, diari, poesie 
www.tierranuoverotte.it

Appuntamenti dal territorio
Calendario Febbraio 2019

■■■   LABORATORIO 
3 marzo 
La meravigliosa varietà dei 
semi naturali 
Villa d’Almè (BG) 
15.00 > Museo civico di scienze naturali 
Laboratorio dedicato ai bambini dai 5 agli 
8 anni condotto da Alberto Magri per far 
conoscere ai più piccoli tutte le varietà e le 
proprietà dei semi 
www.tierranuoverotte.it

■■■   FIERA 

7 > 10 marzo 
Fiera Delle Arti Manuali 
Bergamo 
9.30 - 19.00 > Fiera di Bergamo 
Edizione primaverile di Creattiva, la fiera 
nazionale delle arti manuali 
www.fieracreattiva.it/bergamo-
creattiva 

 

BRESCIA

■■■    SPETTACOLO 
Fino al 9 marzo 
La rassegna del sorriso 
Brescia 
20.45 > Teatro Sant’Afra 
Rassegna di spettacoli comici messi in 
scena da varie compagnie lombarde  
www.compagniaprimoincontro.it

■■■   MERCATINO 
Fino al 31 marzo 
Mercatino delle cose introvabili 
Montichiari (BS) 
8.00 - 17.00 > Centro storico 
Ogni ultima domenica del mese manufatti 
e oggetti di antiquariato e d’epoca, 
oggettistica e collezionismo 
www.in-lombardia.it

■■■   INCONTRO 
11 - 25 febbraio 
Al cinema con il bebè 
Brescia 
Cinema Nuovo Eden 
Ciclo di incontri dedicati ai neo-genitori 
utile per avere risposte a domande e dubbi 
www.nuovoeden.it

■■■   EVENTO 
1 > 3 febbraio 
Brixia Beer Festival 
Mazzano (BS) 
Villa Mazzucchelli  
Terza edizione del festival dedicato alle 
birre artigianali italiane e ed estere 
www.facebook.com/vitaminaCADV

■■■   FESTIVAL  
8 > 16 febbraio 
CidneOn 2019 
Brescia  
Castello di Brescia  
Edizione 2019 del Festival Internazionale 
delle luci 
www.cidneon.com

■■■   INCONTRO 
10 febbraio 
Storie e leggende - Narrazioni 
per famiglie 
Padernello (BS) 

16.30 > Castello di Padernello 
Narrazioni teatralizzate dedicate alle 
famiglie con partecipazione aperta a tutti 
www.castellodipadernello.it

■■■   FIERA 
15 febbraio 
Fiera dei Santi di Brescia  
Brescia  
Centro storico 
 Festa per celebrare i Santi Faustino e 
Giovita, patroni della città, con eventi ed 
espositori 
www.
confraternitasantifaustinoegiovita.it

■■■   EVENTO 
17 febbraio 
Il baratto del libro 
Brescia  
9.00 - 12.00 > Parco dell’Acqua 
Evento in collaborazione tra “il baratto 
del libro” e ambienteparco per dare una 
nuova vita ai propri libri 
www.barattolibro.it

■■■   CONCERTO 
17 febbraio 
Iseo Classica 
Iseo (BS) 
17.30 > Castello Oldofredi 
Ultimo appuntamento della stgione 
concertistica 2018-2019 sulle sponde del 
Lago d’Iseo 
www.comune.iseo.bs.it

■■■   INCONTRO 
18 febbraio 
Governare il territorio tra tutela 
ambientale e aspettative dei 
singoli  
Rezzato (BS) 
20.30 > Sala Consiliare  
Incontro del ciclo “Amministrare il bene 
comune” con Mariachiara Soldini, 
Assessore del Comune di Montichiari 
www.aclibresciane.it

■■■   FESTIVAL  
18 febbraio 
Banff Mountain Film Festival  
Brescia  
20.00 - 23.00 > Teatro Sociale 
Tappa di Brescia del Banff Mountain Film 
Festival World Tour, la rassegna canadese 
di film dedicati alla montagna e alle attività 
outdoor 
www.banff.it

■■■   SPETTACOLO 
20 febbraio 
Omertà 
Palazzolo sull’Oglio (BS) 
21.00 > Teatro Sociale  
Spettacolo teatrale di e con Ivan di Noia 
su una delle pagine più tristemente 
conosciute della storia d’Italia 
www.filodirame.it

■■■   INCONTRO 
21 febbraio 
Ponti di carta 
Borgosatollo (BS) 
20.45 > Biblioteca Giannetto Valzelli 
Ciclo d’incontri a ingresso libero a tema 
benessere mentale 
biblioteca@comune.borgosatollo.bs.i

■■■   INCONTRO 
21 febbraio 
Amministrare il Bene Comune: 
una scelta tra etica e servizio 
Chiari (BS) 
20.30 
Incontro del ciclo “Amministrare il bene 
comune” con Pierangelo Milesi, Presidente 
Acli proviciali di Brescia, e Gabriele 
Zanni, Sindaco del Comune di Palazzolo 
sull’Oglio e Presidente ACB 

www.aclibresciane.it

■■■   SPORT 
21 - 22 febbraio 
Stralunata  
Aprica (BS) 
18.30 
Quattordicesima edizione della gara-
raduno di scialpinismo in notturna, 
considerata una delle più suggestive delle 
Alpi Centrali  
www.valtellina.it

■■■   SPETTACOLO 
23 febbraio 
Omertà 
Palazzolo sull’Oglio (BS) 
21.00 > Teatro Sociale  
Spettacolo teatrale di e con Ivan di Noia 
su una delle pagine più tristemente 
conosciute della storia d’Italia 
www.filodirame.it

■■■   EVENTO 
23 > 26 febbraio 
Golositalia 
Montichiari (BS) 
Centro Fiera del Garda 
Fiera dedicata alle eccellenze del settore 
enogastronomico, della ristorazione e 
delle attrezzature professionali 
www.golositalia.it

■■■   SPETTACOLO 
24 febbraio 
I musicanti di Brema 
Palazzolo sull’Oglio (BS) 
16.30 > Teatro Sociale  
Spettacolo teatrale per bambini e famiglie 
tratto da una delle fiabe dei fratelli Grimm 
www.filodirame.it

■■■   INCONTRO  
5 marzo 
Prendersi cura della comunità 
Calvisano (BS) 
20.30 > Sala delle Tele 
Incontro del ciclo “Amministrare il bene 
comune” con Giuseppe Foresti, Presidente 
del Patronato Acli di Brescia, e Francesca 
Megni, Referente dei Punti Comunità di 
Brescia 
www.aclibresciane.it

 

ALTRE PROVINCE

■■■    MOSTRA  
Fino al 10 febbraio 
Somewhere in Northern Italy 
Crema (CR) 
Pro Loco Crema 
Mostra che celebra l’anniversario 
dell’uscita italiana del film “Chiamami col 
tuo nome” 
www.prolococrema.it

■■■   MOSTRA  
Fino al 24 febbraio 
Igloos 
Milano 
10.00 - 22.00 > Pirelli HangarBicocca 
Mostra delle opere di Mario Merz, figura 
centrale dell’Arte Povera, che esplora i 
processi di trasformazione che fanno 
parte della natura e della vita umana 
www.hangarbicocca.org

■■■   EVENTO 
Fino al 31 marzo 
Uscite narranti 
Varese 
Luoghi vari della Provincia 
Affascinanti itinerari alla scoperta del 
patrimonio naturale, artistico e culturale 
della provincia di Varese organizzate da 

Officinambiente 
www.officinambiente.org

■■■   INCONTRO  
2 > 23 febbraio 
Il Sabato all’Infopoint 
Curtatone (MN) 
15.30 > Antico Foro Boario 
Ciclo di quattro appuntamenti sulla natura 
per conoscere meglio l’ecosistema del 
Parco del Mincio 
www.parcodelmincio.it

■■■   FIERA 
8 > 10 febbraio 
Manualmente 
Busto Arsizio (VA) 
10.00 - 18.30 > MalpensaFiere 
Tre giorni dedicati alla creatività e a tutte le 
tecniche manuali, da quelle più tradizionali 
alle più innovative 
www.manualmente.it

■■■   INCONTRO  
10 > 24 febbraio 
Impara l’arte...e non metterla 
da parte 
Pavia 
Luoghi vari della Provincia 
Serie di incontri su laboratori e botteghe 
artigiane inserite in ambienti di particolare 
fascino dell’Oltrepo Pavese 
www.in-lombardia.it

■■■   EVENTO 
17 febbraio > 10 marzo 
Carnevale Cremasco 
Crema (CR) 
Piazza Giovanni XXIII 
Trentatreisima edizione con sfilate, 
maschere e folclorei, mercatini 
enogastronomici con prodotti artigianali e 
attività per bambini 
www.carnevaledicrema.it

■■■   FIERA 

8 - 10 marzo  
Fa’ la Cosa Giusta! 
Milano 
Fieramilanocity 
Sedicesima edizione della fiera nazionale 
del consumo critico e stili di vita sostenibili 
www.falacosagiusta.org

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

17 febbraio 
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

www.infosostenibile.itNumero 79 - Gennaio/Febbraio 201944 www.infosostenibile.it Numero 79 - Gennaio/Febbraio 2019 45



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

Brescia - Via della Maggia, 3
q  +39 030 3530735

e  www.cascinamaggia.it

Cascina Maggia

Situata nell’area urbana della città, questa 
cascina è uno spazio polifunzionale recu-
perato grazie al Comune di Brescia, che ha 
finanziato un  restauro nel quale sono state 
utilizzate le tecniche e i materiali originali, 
dove possibile, per continuare a leggere 
ed interpretare l’identità storica del luogo. 
Oggi, Cascina Maggia offre servizi di per-
nottamento, ristorazione, pranzi di lavoro e 
bar e la struttura dispone anche di tre pic-
cole sale riunioni. Inoltre, tutti i sabati è la 
location del mercato dei produttori agro-
alimentari biologici.

BRESCIA

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?

Bergamo - Via Cristoforo Baioni, 34
q  + 39 035 210520

e  www.amandla.it

Amandla

La cooperativa Amandla è attiva da più di 
20 anni a Bergamo e provincia promuoven-
do in prima persona il commercio equo e 
solidale, la finanza etica e i percorsi di edu-
cazione nelle scuole. La mission è quella 
di contribuire a creare un’economia di giu-
stizia che rispetti il diritti di tutti i lavoratori 
e dell’ambiente. Nella sede di Bergamo è 
possibile acquistare alimenti e bevande, 
prodotti freschi e per il benessere della per-
sona e per la casa nonché tante idee regalo 
che rispettano i valori della giustizia sociale 
ed economica. Inoltre potete trovare anche 
le copie del nostro giornale.

Treviglio (BG) - Via Carlo Carcano, 6
q  +39 0363 4221

e  www.cassaruraletreviglio.it

Banca Credito Cooperativo di Treviglio

Costituita nel 1893 da un gruppo di con-
tadini, la Cassa Rurale di Treviglio è nata 
con lo scopo di distinguersi dagli altri isti-
tuti di credito, fondati esclusivamente sulla 
raccolta del denaro, perseguendo il mi-
glioramento della vita dei cittadini non solo 
dal punto di vista economico, ma anche 
sociale e culturale. La Cassa Rurale di Tre-
viglio intende imporsi come interlocutore 
economico e sociale autorevole, credibile 
e  coerente. Oggi la banca conta su 40 filiali 
sparse sul territorio che hanno mantenuto 
lo scopo cooperativo originario.

TREVIGLIO > BERGAMO

Castelverde (CR) - Via U. Ferrari, 17 
q  + 39 0372429126

e  www.comune.castelverde.cr.it

Centro Culturale Agorà

Il Centro culturale Agorà si propone co-
me momento di incontro, dialogo, studio 
e svago ricavato all’interno di un luogo 
dall’alta valenza storica: la grande cascina 
Ferrari. Si offre come biblioteca con libri di 
narrativa, poesia, arte, scienza, enciclo-
pedie e manuali, con sale apposite per 
bambini e ragazzi. Custodisce memorie, 
immagini e storie della comunità all’inter-
no di una mnemoteca in cui depositare la 
propria storia di vita. Sede di un auditorium 
per convegni, musica e teatro, nelle sue 
sale è possibile reperire il nostro periodico.

CASTELVERDE > CREMONA

BERGAMO
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