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Case e foreste distrutte, cen-
tinaia di persone in fuga dalle 
fiamme, cieli arancioni di fuoco 
e grigi di fumo, intere aree eva-
cuate, animali uccisi e feriti, una 
perdita di biodiversità ad oggi 
ancora difficile da quantificare 
perché troppo ingente. Le im-
magini dell'Australia nelle scor-
se settimane hanno fatto il giro 
del mondo, arrivando a scuotere 
anche gli spettatori più cinici e a 
far vacillare persino i più strenui 
negazionisti delle problematici-
tà del cambiamento climatico. 
Tanto più che la situazione è 
precipitata proprio a cavallo del 
(deludente) summit della Cop25 
dello scorso dicembre a Ma-
drid, durante il quale l'Australia 
- ma non solo - ha continuato a 
difendere a spada tratta la sua 
politica energetica basata pre-
valentemente sui combustibili 
fossili, sottraendosi agli accordi 
per una riduzione delle emis-
sioni da qui ai prossimi anni. 
Ma l'Australia non è un caso iso-
lato.
Nelle stesse settimane, il conti-
nente africano è stato flagella-
to da una serie di alluvioni che 
hanno causato finora centinaia 
di morti: a essere colpiti sono 
stati soprattutto i paesi del Cor-
no d'Africa e dell'Africa orientale 
(Somalia, Gibuti, Etiopia, Sudan, 
Sud Sudan e Kenya), che han-
no vissuto dapprima un'intensa 
siccità estiva e poi settimane di 

piogge torrenziali e alluvioni, a 
cui sono seguite evacuazioni 
di massa, perdite di bestiame 
e potenziali carestie. I continui 
e rapidi cambiamenti climati-
ci nella regione hanno causato 
anche un'invasione di locuste, 
circostanza che ha messo in al-
lerta la Fao in quanto gli sciami di 
insetti rappresentano una seris-
sima minaccia per la sicurezza 
alimentare in aree del mondo già 
fragili, tanto sotto il profilo clima-
tico quanto umanitario.
Se ci si sposta in Asia, si scopre 
poi che anche l'Indonesia sta 
vivendo gli effetti di forti piogge 

assolutamente inusuali per il pe-
riodo: la città di Jakarta lo scor-
so 3 gennaio è stata colpita da 
un'alluvione pesantissima che ha 
causato decine di morti e miglia-
ia di sfollati. Ma forse non serve 
nemmeno andare così lontano 
per rendersi conto che il tic-tac 
dell'orologio climatico e ambien-
tale si fa sempre più pressante. 
Forse basta guardare i livelli di 
polveri sottili della Pianura Pada-
na in questo inizio 2020: a me-
tà gennaio, la concentrazione 
di Pm10 nell'aria di Milano era 
due volte oltre il limite massimo 
e il capoluogo lombardo – nono-

stante le misure antismog sem-
pre più pressanti – si classificava 
al 5° posto mondiale quanto ad 
aria inquinata, dopo Ulaanbator 
(Mongolia), Dacca (Bangladesh), 
Calcutta (India) e Belgrado (Ser-
bia) e peggio persino di mega-
lopoli quali Delhi (India) o Beijing 
(Cina). L'elenco, purtroppo, po-
trebbe essere infinito. Ma dav-
vero continuare a enumerare 
tragedie, drammi, problemi  ser-
virebbe a qualcosa?
Quello che serve, semmai, è 
una reale presa di coscienza, 
la consapevolezza drammatica 
che il clima, in qualche modo, 

ci sta facendo un favore: ci sta 
avvisando. Ci sta dicendo time 
out. Ci sta mettendo in guardia. 
Dopo la consapevolezza, allora, 
deve arrivare il tempo dell'azio-
ne concreta. Come dimostrano 
gli esempi raccolti nelle pagine 
seguenti del nostro giornale, i 
modelli non mancano e non è 
tutto sordo il mondo della poli-
tica e dello sviluppo: negli ulti-
mi anni è aumentato il numero 
delle città che hanno fatto della 
sostenibilità e dell'innovazione 
verde e pulita la loro filosofia di 
crescita. Si sono diffusi i model-
li urbani e imprenditoriali attenti 
all'ambiente e al loro impatto sul 
clima: energia green, economia 
circolare, carbon neutrality, svi-
luppo sostenibile, (de)crescita 
dal basso non sono più solo pa-
role per pochi addetti ai lavori e 
sono diventate, al contrario, la 
discriminante reale tra chi vuole 
guardare al futuro e chi resta le-
gato a un passato immutabile (e 
pericoloso).
Adesso è davvero giunto il tem-
po di cambiare lo sguardo e 
spostarlo sui nuovi modelli pos-
sibili, moltiplicarli e replicarli, per 
far sì che il sogno di un mondo 
inclusivo, pulito ed equo non sia 
più tale, ma che diventi un vero 
e proprio progetto globale, che 
l’utopia diventi un obiettivo reale 
a cui tendere.

  Erica Balduzzi
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al 30% dell'intero habitat dell'a-
nimale), ma anche altre specie 
iconiche come canguri, wallaby, 
petauri, cacatua, potoroo e uc-
celli melifagi. Stime a cui vanno 
aggiunte le perdite di immense 
aree di foreste e parchi naturali 

in alcune delle aree più inconta-
minate del paese, con tutto il loro 
patrimonio di biodiversità in ter-
mini di flora e fauna.
«La scienza ci stava avvertendo 
già da un decennio del fatto che 
gli effetti dei cambiamenti clima-

tici stavano diventando sempre 
più gravi – ha commentato Der-
mot O'Gorman, Ceo di Wwf Au-
stralia -  Siamo davanti a incendi 
senza precedenti, aggravati no-
tevolmente dal riscaldamento 
globale». 

Maglia nera alle 
politiche australiane

Eppure l'Australia sembra non 
essere particolarmente propen-
sa a prestare orecchio alle ana-
lisi scientifiche e alle pressioni 
degli ambientalisti. 
L'Australia è oggi uno dei paesi 
che boicotta con più fervore gli 
accordi internazionali sul clima, 
difende strenuamente la sua in-
dustria estrattiva ed è classifica-
ta al 56esimo posto su 61 Paesi 
quanto a impegno per il contra-
sto al cambiamento climatico 
secondo il 2020 Climate Chan-
ge Performance Index (CCPI): 
in altre parole, è uno dei Stati 
più inquinanti al mondo, con un 
punteggio pari a zero nella valu-
tazione della politica climatica, 
dovuto anche alla cancellazio-
ne – appena dopo la rielezione 
del primo ministro conservato-
re Scott Morril a maggio - della 
Garanzia Energetica Nazionale 
(NEG), programma energetico 
comunque ritenuto inadeguato 
per raggiungere gli obiettivi degli 

accordi di Parigi. 
Guidata da oltre dieci anni da 
una coalizione liberal-conserva-
trice, l'Australia fonda il grosso 
della sua economia sul carbone 
(al secondo posto tra le espor-
tazioni australiane, dopo il gas, 
e utilizzato per generare quasi i 
due terzi dell'elettricità interna) 
e nega a oltranza i rischi per il 
clima connessi alle emissioni di 
CO2 nell'atmosfera. Già a otto-
bre 2018, durante la Cop24 di 
Bruxelles, Morrill aveva difeso 
le compagnie minerarie, dichia-
rando che la priorità del gover-
no era «assicurare che i prezzi 
dell’elettricità siano più bassi per 
le famiglie e per le aziende». È 
stato invece durante la Cop25 
di Madrid di dicembre 2019 che 
l'Australia ha tentato la manovra 
del recupero dei vecchi crediti 
carboniferi per il 2020, così da 
evitare di mettere in campo poli-
tiche ben più incisive per  rispet-
tare gli impegni emissivi – più 
ambiziosi – presi per il 2030: una 
manovra che non è piaciuta. 
E che ora, combinata con i roghi 
e le proteste della popolazione, 
potrebbe rimettere sul piatto le 
(inesistenti) politiche climatiche 
del governo australiano. 

  Erica Balduzzi

Primo Piano

Australia in fiamme
La “Chernobyl della crisi climatica” 
La terra dei canguri messa in ginocchio dai roghi
Ma la politica continua a scegliere il carbone

È arrivata finamente la pioggiain 
Australia, dopo settimane di ro-
ghi che hanno messo in ginoc-
chio il paese. Intanto, la conta 
dei danni ha raggiunto numeri da 
capogiro: migliaia di sfollati, de-
cine di vittime umane e di disper-
si, quasi un miliardo di animali 
uccisi, interi ecosistemi distrutti 
forse per sempre, oltre 50 mila 
chilometri di boschi ridotti in ce-
nere (come Piemonte e Lombar-
dia messe insieme), circa 2 mila 
case devastate dalle fiamme. In-
tanto è bruciata un'area gran-
de tre volte quella degli incendi 
del 2018 in California e sei volte 
quella dei fuochi in Amazzonia 
del 2019, e sull'Australia incom-
be una nube di fumo grande 
quanto l'Europa intera. A Ca-
podanno, Canberra era la città 
più inquinata del mondo a causa 
delle emissioni dovute ai roghi, 
particolarmente intensi nell'Au-
stralia orientale. 
Lo scrittore Richard Flanagan 
dalle colonne del New York Ti-
mes ha definito il dramma au-
straliano un “suicidio quasi 
perfetto” grazie alla combina-
zione letale di fattori naturali e 
meteorologici e di politiche as-
solutamente indifferenti - quan-
do non apertamente ostili -  alle 
questioni climatiche. «Come ha 
osservato una volta Mikhail Gor-
bachev, l'ultimo leader sovietico, 
il collasso dell'Unione Sovietica 
iniziò con il disastro di Chernobyl 
nel 1986 - ha commentato Fla-
nagan - . Nel 2006 scrisse che 
all'indomani della catastrofe il 
sistema sovietico divenne inso-
stenibile. Può essere che l'im-
mensa e ancora in atto tragedia 
australiana possa diventare la 
Chernobyl della crisi climatica?». 
Una domanda aperta, e dram-
matica. 

Una tragedia 
annunciata 

All'origine dei roghi che hanno 
piegato la terra dei canguri ci 
sarebbero soprattutto le con-
dizioni climatiche straordinarie 
e le ondate di caldo che han-
no investito il Paese nelle scor-

se settimane: una situazione 
non del tutto inusuale – elevate 
temperature e roghi occasiona-
li sono un fenomeno ricorrente 
in questa stagione, corrispon-
dente alla primavera e all'estate 
australe – ma che quest'anno 
è stata particolarmente violen-
ta. Il 18 dicembre è stato regi-
strato come il giorno più caldo 
della storia dell'Australia, con 
temperature che in tutto lo stato 
hanno superato i 40°C (il record 
è stato di 41,9°C): un'ondata di 
caldo che ha fatto seguito alla 
primavera più secca di sempre 
nel Paese, a cui a sua volta era 
preceduta una stagione autun-
nale con scarsità di precipitazio-
ni (soprattutto negli stati di New 
South Wales e Queensland, do-
ve si concentra la maggior parte 
degli incendi).
Non solo: nell'Australia orienta-
le la siccità era cominciata già 
un paio di anni fa, creando una 
grande quantità di materiale 
secco particolarmente infiam-
mabile. Il campanello d'allarme 
è suonato a settembre 2019, 
quando è andato a fuoco il Bin-
na Burra Lodge, un hotel situato 
in una zona del Queensland so-
litamente umida e fresca e coin-
volta di rado in fenomeni simili. 
Gli incendi sono poi aumentati 
progressivamente nel corso del-
le settimane successive, al pun-
to che lo scorso 11 novembre il 
New South Wales ha catalogato 
come “catastrofico” - per la pri-
ma volta da dieci anni a questa 
parte - il rischio roghi.
Da allora sono migliaia gli sfolla-
ti, il governo federale ha inviato 
aerei e navi militari per trasferire 
le persone rimaste intrappolate 
sui litorali e gli scenari assomi-
gliano sempre di più a un'apo-
calisse. Accanto alle motivazioni 
climatiche – che restano la cau-
sa principale degli incendi – non 
mancano anche i roghi dolosi: 
a inizio gennaio le autorità au-
straliane hanno accusato 183 
persone in tutti il Paese – tra cui 
40 minorenni – di aver appicca-
to volontariamente incendi bo-
schivi negli ultimi mesi, mentre 
un altro centinaio è accusato di 

reati minori (come il non rispet-
to del “fire ban”, il divieto di ac-
cendere fuochi all'aperto) o di 
incuria (come il gettare a terra si-
garette o fiammiferi). In un Pae-
se come l'Australia, ciclicamente 
minacciata dal rischio roghi, at-
teggiamenti simili – se verificati – 
possono costare fino a 21 anni 
di carcere. 

La conta  
dei danni

Difficile fare già una conta dei 

danni ufficiale. Secondo le sti-
me, sarebbero quasi 2mila le 
case distrutte dai roghi. Gli in-
cendi avrebbero prodotto finora 
un danno economico comples-
sivo pari a 700 milioni di dollari 
australiani (dati dell'Insurance 
Council of Australia). Finora le 
vittime sono 25 e quasi altrettanti 
i dispersi, ma il numero rischia di 
crescere. 
Altrettanto drammatico è anche 
il bilancio ambientale, soprat-
tutto se si considera il fatto che 

l'Australia è caratterizzata dalla 
presenza di moltissimi ecosi-
stemi autoctoni che rischiano di 
esser persi per sempre: le ultime 
stime di Wwf Australia parlano 
di quasi un miliardo di animali 
coinvolti direttamente o indiret-
tamente negli incendi.
Una perdita che comprende mi-
gliaia di koala della costa centro-
settentrionale del New South 
Wales (i roghi hanno cancellato 
5 milioni di ettari di foreste, di cui 
3,4 nella regione: un'area pari 

“L'Australia è oggi uno 
dei paesi che boicotta 
con più fervore gli 
accordi internazionali 
sul clima, difende 
strenuamente la sua 
industria estrattiva ed è 
al 56esimo posto su 61 
Paesi quanto a impegno 
per il contrasto al 
cambiamento climatico 
secondo il 2020 Climate 
Change Performance 
Index (CCPI): in altre 
parole, è uno dei Stati 
più inquinanti al 
mondo”

“Il campanello d'allarme 
è suonato a settembre 
2019, quando è andato 
a fuoco il Binna Burra 
Lodge, un hotel situato 
in una zona del 
Queensland solitamente 
umida e fresca e 
coinvolta di rado in 
fenomeni simili”
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Primo Piano

dalla Commissione lo scorso 14 
gennaio, con una previsione di 
mobilitazione economica pari 
a 1000 miliardi di euro in inve-
stimenti in 10 anni, tra risorse 
“fresche” (come il “Just transi-
tion fund” di 7,5 miliardi per so-
stenere il passaggio per i paesi 
europei maggiormente legati a 
economie estrattive) e investi-
menti pubblici e privati. Il piano 
- che dovrà essere discusso e  
approvato dal Parlamento eu-
ropeo - potrebbe trasformare 
l'Europa nel primo continente 
“neutrale” entro il 2050. 
Lo European Green Deal è un 
patto climatico tra gli stati mem-
bri che indica il cammino da se-
guire, attraverso 50 azioni, per 
diventare il primo continente a 
impatto climatico zero. L’Ue non 
è nuova a questo genere di azio-
ni: è l’unica grande economia 
del mondo ad aver istituito un 
quadro legislativo in tutti i set-
tori dell’economia per ridurre le 
emissioni di gas ad effetto ser-
ra (emissioni che tra il 1990 e il 
2018 sono diminuite del 23%), 
le famiglie europee risparmiano 
in media 150 euro l’anno grazie 

a prodotti concepiti in maniera 
più ecocompatibile e le norme 
recentemente adottate diminu-
iranno l’uso della plastica mo-
nouso, che rappresenta il 70% 
dei rifiuti sulle spiagge europee. 
Lo European Green Deal si basa 
su quattro assi principali: arriva-
re alla neutralità climatica entro il 
2050, proteggere animali e pian-
te diminuendo l’inquinamento, 
aiutare le imprese a diventare 
leader mondiali nel campo delle 
tecnologie e dei prodotti puliti e 
contribuire a una transizione giu-
sta ed inclusiva, in cui agricoltori 
e pescatori giocheranno un ruo-
lo fondamentale. 
Per raggiungere l’obiettivo neu-

tralità climatica bisognerà lavo-
rare su più fronti, a cominciare 
da quello energetico (decarbo-
nizzando il settore) e da quello 
edile. Sarà necessario sostene-
re l’industria per diventare leader 
mondiali nell’economia verde 
e introdurre forme di traspor-
to privato e pubblico più pulite, 
economiche e sane (i trasporti 
costituiscono il 25% delle nostre 
emissioni). 
Nella primavera di quest’anno 
la Commissione presenterà an-
che la strategia “dal produttore 
al consumatore” per potenziare 
l’agricoltura biologica, garan-
tire ai cittadini europei prodot-
ti alimentari sostenibili a costi 
contenuti, contrastare le frodi 
alimentari e realizzare un’eco-
nomia circolare. Inoltre la Com-
missione europea presenterà 
delle proposte volte ad aumen-
tare il livello di ambizione dell’Ue 
in materia di clima per il 2030: la 
normativa pertinente nel settore 
energetico verrà riesaminata e 
se necessario modificata entro 
giugno 2021. Nel 2023 gli sta-
ti membri aggiorneranno i piani 
nazionali per l’energia e il clima 
affinché rispecchino la nuova 
ambizione in materia di clima.

  Giada Frana

Il 2019 sarà ricordato come l’an-
no del movimento Fridays For 
Future, in cui sempre più giovani 
sono scesi nelle piazze di tutto il 
mondo per chiedere di non gio-
care con il loro futuro e di salva-
guardare l’ambiente. 
Ma sarà ricordato anche co-
me l'anno del nulla di fatto della 
Cop25 di Madrid, la conferenza 
sul cambiamento climatico or-
ganizzata dalle Nazioni Unite. 
Svoltasi dal 2 al 13 dicembre, la 
conferenza ha visto la parteci-
pazione di 196 Paesi più l’Unio-
ne Europea, riuniti con l’obiettivo 
di definire i passi per tenere sot-
to controllo il riscaldamento glo-
bale. I risultati, però, sono stati 
deludenti e sono stati pochi – 
troppo pochi - gli impegni con-
creti messi in campo.  «Il punto 
di non ritorno non è più oltre l’o-
rizzonte - ha affermato António 
Guterres, segretario generale 
dell’Onu, aprendo i lavori -: biso-
gna iniziare a ridurre le emissioni 
di gas serra a un ritmo coerente 
con l’azzeramento delle emis-
sioni entro il 2050».

I mancati accordi  
sul mercato del 
carbonio

Eppure tutto si è concluso con 
un sostanziale nulla di fatto. L'u-
nico risultato concreto è stata 
la vittoria dei cosiddetti Paesi 
vulnerabili (ossia quelli che ri-
schiano di sparire sommersi 
dall’innalzamento del mare o 
devastati dalla siccità) sul punto 
dell’ambizione: entro quest’an-
no si dovrà decidere di quanto 
ridurre le emissioni di gas serra. 
Sotto accusa, però, è finita so-
prattutto la scelta di posticipare 
al prossimo anno ogni decisio-
ne sull'articolo 6 dell'accordo 
di Parigi, cioè quello che rego-
la il finanziamento delle riduzio-
ni di emissioni sul mercato del 
carbonio. 
L'incapacità di raggiungere un 
compromesso è stata causata 
dalle continue interruzioni del-
le trattative da parte di Brasile, 
Australia e Arabia Saudita: tut-
ti paesi che, insieme agli Sta-
ti Uniti, si sono ufficialmente 
ritirati dall'accordo di Parigi di 

due anni fa (il ritiro sarà effetti-
vo solo dal 4 novembre 2020). 
La questione dell'articolo 6 sarà 
quindi affrontata nuovamente a 
Cop26 a Glasgow, nel  novem-
bre 2020. 
Il rinvio della questione stride 
con l'implementazione dell'ac-
cordo sul carbonio previsto per 
quest'anno, quando il Clean 
Development Mechanism (l'at-
tuale sistema del mercato del 
carbonio, siglato nel '97 a Kyo-
to) sarà sostituito dal Sustaina-
ble Development Mechanism, di 
cui si parla proprio nell'articolo 6 
dell'Accordo di Parigi: entram-
bi i sistemi prevedono la com-
pensazione delle emissioni di 
carbonio tramite la realiz-
zazione di progetti so-
stenibili, ma ciò che 

doveva essere potenziato nel 
CDM era la tutela dei diritti uma-
ni delle comunità locali nei pro-
getti di compensazione. Senza 
accordo sull'Articolo 6, e senza 

l'inclusione dei diritti umani nella 
discussione, i meccanismi con-
tinuano a non prevedere alcuna 
tutela per le popolazioni locali 
interessate dai progetti di com-
pensazione che spesso si sono 
rivelati più dannosi che altro. Ep-

pure – sottolineano le asso-
ciazioni ambientaliste e 

umanitarie – sono 
proprio le pic-

cole 

comunità le più colpite dagli ef-
fetti diretti e indiretti del cambia-
mento climatico. 

L'Europa 
in campo 

Secondo il report della Wmo 
(l’Organizzazione meteorologi-
ca mondiale), le emissioni di gas 
serra hanno raggiunto un nuo-
vo storico record negativo: dal 
1990 l’effetto di riscaldamento 
dei gas serra è aumentato del 
43%. I Paesi del G20, responsa-
bili del 78% delle emissioni glo-
bali, non stanno rispettando gli 
accordi presi precedentemente. 
E se da una parte sembra di es-
sere ben lontani da un reale im-
pegno, dall’altra parte qualcosa 
si muove: in Europa Ursula von 
Der Leyen, presidente della 
Commissione Europea, ha in-
fatti lanciato l’European Green 
Deal, il piano UE per l’ambien-
te. «Il Green Deal europeo è 
la nostra nuova strategia per 
la crescita – ha affermato -. Ci 
consentirà di ridurre le emissio-
ni e di creare nuovi posti di la-
voro». Il piano è stato approvato 

Dal fallimento mondiale della Cop25 di Madrid 
allo slancio dello European Green Deal 
La conferenza dell'Onu sul cambiamento climatico si è conclusa con un nulla di fatto. Ma l'Europa prova a cambiare le cose 

“In Europa Ursula von 
Der Leyen, presidente 
della Commissione 
Europea, ha lanciato 
l’European Green Deal, 
il piano Ue per 
l’ambiente per arrivare 
a zero emissioni in 
Europa nel 2050 e 
diventare il primo 
continente a impatto 
climatico zero”

“Sotto accusa è finita 
soprattutto la scelta 
di posticipare al 
prossimo anno ogni 
decisione sull'articolo 6 
dell'accordo di Parigi, 
cioè quello che regola 
il finanziamento delle 
riduzioni di emissioni 
sul mercato del 
carbonio”

400 mila 
morti premature annue a causa 
dell’inquinamento atmosferico; 

90 mila
decessi annui per le ondate di caldo; 

660 mila 
domande di asilo all’anno
se le temperature aumentassero di 5°C; 

16% 
delle specie a rischio di estinzione
se la temperatura aumentasse di 4,3°C; 

40% 
in meno di acqua disponibile nelle regioni  
dell’Europa meridionale; 

500 mila 
persone esposte ogni anno alle inondazioni fluviali; 

50 milioni 
di persone che rischiano di abbandonare la propria casa
a causa delle inondazioni fluviali; 

2,2 milioni 
di persone esposte alle inondazioni costiere ogni anno; 

190 miliardi di euro
di perdite annue se la temperatura aumentasse di 3°C; 

Aumento del 20% 
dei prezzi dei beni alimentari; 

Più di 40 miliardi di euro 
l’anno per i costi economici della mortalità  
dovuta al caldo 

(Fonti: Agenzia europea dell’ambiente e Centro comune  
di ricerca Peseta IV).  

E se non agissimo 
subito? 

Possiamo anche noi cercare nel nostro quotidiano di aiutare 
l’ambiente e inquinare di meno, con dei piccoli accorgimen-
ti: preferire i mezzi pubblici alla macchina, quando possibile; 
utilizzare lampadine led; regolare il riscaldamento domestico, 
investendo in un isolamento termico adeguato; evitare la fast 
fashion (responsabile del 10% delle emissioni di Co2) e prefe-
rire il second hand o vestiti di filiere ecosostenibili; diminuire il 
consumo di carne (i gas a effetto serra associati alla filiera pro-
duttiva equivalgono al 15% di tutte le emissioni prodotte da-
gli esseri umani, senza contare la perdita della biodiversità in 
quanto le foreste vengono sacrificate per i pascoli), comprare 
a km zero consumando solo prodotti di stagione; limitare i voli 
aerei, perlomeno per gli spostamenti nazionali e continentali; 
non cedere all’impulso di comprare ogni anno nuovi device 
elettronici ed elettrodomestici e supportare le realtà locali che 
si impegnano in questa direzione.  

Cosa possono fare 
i cittadini?

Qualora non ci si attivasse subito per ridurre l'impatto cli-
matico delle attività antropiche, le conseguenze potrebbero 
essere catastrofiche: 
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Primo Piano

ideologico: questo è un punto di 
forza. Auspico che anche in Italia 
nasca un movimento verde sulla 
falsa riga di quelli europei». 

I movimenti “dal basso” 
hanno davvero la reale 
possibilità di  cambiare le 
cose? 

«Io penso di sì, a due condizio-
ni: che riescano a unire gli sforzi, 
e che si riesca a dare un risvol-
to istituzionale alle loro azio-
ni. Quanto al primo punto, è un 
processo già in atto: sul territorio 
lombardo e bergamasco in parti-
colare sono già molte le reti attive 
su queste tematiche, e che uni-
scono attori e interlocutori vecchi 
e nuovi. Penso alla rete di Cittadi-
nanza Sostenibile, o alla neonata 
Rete Ambiente Bergamasca. Se 
tuttavia non si riesce a permea-
re la politica locale, nazionale ed 
europea con soluzioni normative 
che rendano stabili le conquiste 
di questi movimenti, si è sem-

pre alla mercé della mutevolez-
za dell'opinione pubblica: oggi il 
tema “ambiente” è interessante, 
domani chissà. Dobbiamo in-
vece aiutare questi movimenti 
con strumenti che permettano 
loro di continuare a fare pres-
sione dal basso sulle istituzioni, 
e al contempo far sì che le isti-
tuzioni diano messaggi chiari di 
semplificazione, formazione e in-
formazione su  questi temi legati 
all'ambiente». 

È proprio sulla base di 
queste premesse – la 
necessità di fare rete e 
quella di darsi un risvolto 
istituzionale – che nel 2019 
è stato portato avanti il 
progetto della proposta di 
legge regionale a iniziativa 
popolare sull'Economia 
Sociale e Solidale (ESS) 
di cui lei è stato uno dei 
principali protagonisti.

«La proposta di legge regiona-

le è stato un percorso decisivo 
per i nostri movimenti nel 2019, 
a partire da chi opera nel settore 
agricolo ma ci auguriamo anche 
per altri settori produttivi. Difat-
ti non è un caso che il progetto 
di legge preveda esplicitamente 
che la maggior parte dei settori 
in cui l'Economia Sociale e Soli-
dale dovrebbe agire siano  legati 
all'ambiente e green economy, 
un mondo con cui dobbiamo 
sempre più interagire: energia 
pulita, mobilità sostenibile, agri-
coltura sociale, sostegno alla fi-
liera corta, per favorire un miglior 
rapporto tra produttore e con-
sumatore, ecc. Dopo la raccolta 
delle ben 9034 firme a sostegno 
della proposta – molte di più delle 
5mila necessarie - il testo è stato 
specificatamente inviato a inizio 
gennaio 2020 a tutti i capigrup-
po di Regione Lombardia con la 
nostra disponibilità a un incontro 
diretto: abbiamo già avuto di-
versi riscontri positivi e la Presi-
denza del Consiglio ha affidato 

la proposta alle commissioni I e 
IV (Programmazione e Bilancio; 
Attività Produttive, nda) per il va-
glio. Sono passi importanti e che 
fanno sperare». 

Quali sono gli obiettivi 
principali della proposta di 
legge?

«Tra gli obiettivi della proposta di 
legge ci sono la necessità di fa-
vorire, da parte di Regione Lom-
bardia e altri enti locali, le reti di 
cooperazione sociale e di incen-
tivare produzioni e lavoro soste-
nibile, nonché la creazione dei 
Distretti di Economia Sociale e 
Solidale quali modelli di strumen-
to territoriale per favorire forme di 
ESS sui territori in dialogo diret-
to con le istituzioni locali. Tutto il 
percorso della legge è incentrato 
da un lato sull’istituzionalizzazio-
ne delle “pratiche sostenibili” e 
dall’altro sulla necessità favorire 
azioni e strumenti per fare rete, 
ad oggi la cosa più difficile per il 
nostro mondo». 

Perché è così difficile 
fare rete? 

«È ciò che chiamo “il gusto della 
nicchia”. Thomas Merton diceva 
che “Nessun uomo è un'isola” e 
non lo è nemmeno nessuna as-
sociazione o cooperativa.
Eppure molti temono di perdere 

le proprie specificità e il proprio 
impegno nel mettersi in rete con 
gli altri. Ma non è così! Se non si 
va in questa direzione si disper-
dono forze e risorse: è solo la-
vorando insieme che si vedono 
buone pratiche, ci si contamina 
e si va avanti. In questo senso, 
il bando promosso dalla Fon-
dazione Istituti Educativi di Ber-
gamo sulle Nuove Economie di 
Comunità ha un grande merito: 
la clausola cioè di presentare 
progetti solo se si è un raggrup-
pamento di almeno cinque di-
verse realtà, fatto questo che in 
un certo senso “forza” a fare re-
te. Ed è quello che cerchiamo di 
fare anche con il Biodistretto per 
l’agricoltura sociale di Bergamo». 

Quali sono secondo 
lei le principali sfide 
che attendono i mondi 
associativi e cooperativi e 
i movimenti della società 
civile?

«Oltre, lo ribadisco, alla capacità 
di fare rete, un altra esigenza as-
soluta è quella di investire nella 
formazione permanente: biso-
gna formare le classi dirigenti, i 
manager di domani per un'eco-
nomia diversa, più equa e giusta, 
bisogna capire che in questo 
mondo del lavoro e dell’econo-
mia la cultura, la formazione e 
l’aggiornamento sono capisaldi 
di una economia più giusta e più 
sostenibile. Infine, la sfida massi-
ma: la capacità di dotarsi di nuo-
vi strumenti economici.
Se è vero, come sostiene l'eco-
nomista francese Thomas Piket-
ty, che il capitalismo finanziario 
non si abbatte ma si può supe-
rare, allora è altrettanto vero che 
bisogna iniziare a proporre eco-
nomie diverse. Cominciamo da 
qui, dalla sostenibilità ambien-
tale e dalla democrazia econo-
mica». 

  Diego Moratti 
Erica Balduzzi 

«Oggi più che mai è necessa-
rio puntare a uno sviluppo giu-
sto, che unisca la salvaguardia 
dell'ambiente all'uguaglianza so-
ciale». A parlare è Claudio Bon-
fanti, presidente del Biodistretto 
dell'Agricoltura Sociale di Berga-
mo e attivista con alle spalle una 
lunga storia di impegno sindaca-
le, ambientale e politico sul ter-
ritorio e in Regione Lombardia. 
InfoSOStenibile l'ha incontrato 
all'indomani del fallimento della 
Conferenza mondiale dell'Onu 
sui cambiamenti climatici Cop25 
di Madrid, per fare il punto sugli 
scenari aperti, a livello internazio-
nale e locale, dall'anno appena 
trascorso, che ha visto la nascita 
dei Fridays For Future e il disinte-
resse politico globale ai temi am-
bientali, climatici e sociali. 

Claudio Bonfanti, il 
2019 è stato un anno di 
contraddizioni sul piano 
ambientale: da un lato 
le proteste giovanili e i 
movimenti cresciuti negli 
ultimi mesi hanno portato 
il tema del clima in primo 
piano, dall'altro alla Cop25 
di Madrid si è consumato 
l'ennesimo e sostanziale 
nulla di fatto da parte della 
politica globale. I cittadini 
chiedono risposte ai 
governi, i governi sono restii 
– quando non apertamente 
ostili – a darne di concrete. 
Cosa ne pensa di questa 
situazione? 

«Il fallimento della Cop25 e il 
mancato raggiungimento di un 
compromesso sui temi più di-
visivi (come il meccanismo di 
calcolo dei crediti nel mercato 
mondiale del carbonio o l'au-
mento degli impegni nazionali 
sottoscritti nel 2015 a Parigi per 
il taglio dei gas serra) è la tan-
gibile testimonianza di quanto 
manchi, a livello politico, la capa-
cità di dare una risposta sui temi 
complessi legati all'ambiente. Il 

tema ambientale è, ancora oggi, 
troppo spesso trattato soltanto 
in relazione alla green economy, 
mentre mancano nel linguaggio 
politico riflessioni ben più corag-
giose. Eppure una svolta radica-
le è necessaria, così come sono 
necessarie politiche economi-
che diverse, capaci di coniuga-
re la salvaguardia ambientale e 
la giustizia sociale, quest'ultima 
soprattutto venuta a mancare 
progressivamente dal 2008 – an-
no di inizio della crisi economica 
globale – a oggi. Se da un lato la 
globalizzazione, a livello mondia-
le, ha ridotto la povertà, dall'altro 
è innegabile che abbia creato, 
soprattutto nelle aree di maggior 
sviluppo, un aumento inimmagi-
nabile delle sperequazioni e delle 
disuguaglianze sociali. È da que-
sta consapevolezza che si deve 
partire». 

La presidente della 
Commissione Europea 
Ursula von der Leyen nel 
mese di dicembre 2019 ha 
lanciato lo European Green 
Deal, il piano Ue per il clima.  
Allo stesso tempo, però, 
le due massime potenze 
economiche mondiali – gli 
Stati Uniti e la Cina – sono 
palesemente avverse alle 
questioni concernenti il 
clima e l'ambiente. Secondo 
lei quali sono gli scenari 
per il futuro, date queste 
premesse? 

«Il lancio dello European Green 
Deal è una ragione in più per co-
struire l'Europa invece che de-

molirla. Certo, l'Europa è ancora 
debole rispetto ad altre potenze 
mondiali, ma l'attenzione alle te-
matiche ambientali - a comincia-
re dall'obiettivo zero emissioni 
entro il 2050 e dal finanziamento 
di una vera e propria riconversio-
ne energetica – è un buon pun-
to di partenza. E comunque in 
nessun altro continente si sono 
avviate politiche di rigenerazione 
ecologica come in Europa. Allo 
stesso modo in Cina il governo 
oggi sta cercando di porre un 
argine ad alcune delle situazioni 
più disastrose, situazioni che la 
popolazione ha accettato per-
ché ha visto crescere il suo te-
nore di vita negli ultimi anni. La 
Cina di oggi è una gigantesca Ta-
ranto, schiacciata tra lo sviluppo 
e le conseguenze ambientali e 
sociali di quello sviluppo. Quanto 
agli Stati Uniti, è vero: la violenta 
politica americana di negazione 

delle più evidenti analisi scientifi-
che è inaccettabile e pericolosa. 
Al tempo stesso, però, la nascita 
di movimenti come i Fridays For 
Future dimostrano che la società 
civile sta prendendo sempre più 
coscienza del problema e gli epi-
sodi recenti – dai roghi in Siberia 
e Australia alle bombe d'acqua 
sulle nostre montagne – dimo-
strano quanto queste rivendica-
zioni siano urgenti». 

Parliamo di società civile, 
quindi: in questo quadro 
globale, secondo lei qual è la 
forza di movimenti giovanili 
come i Fridays For Future o 
dei partiti verdi europei?

«Il primo grande merito di questi 
movimenti è stata la capacità di 
costruire e suscitare un'impor-
tante sensibilità ambientale. Per 
quanto riguarda i Fridays For 

Future, la loro forza principale ri-
siede tanto nell'autenticità della 
mobilitazione quanto nella loro 
neutralità politica: un tratto, que-
sto, che li avvicina ai nuovi partiti 
verdi emersi in parecchi paesi eu-
ropei di questi ultimi anni, i quali 
sono molto più capaci di parlare 
alla generalità della popolazione, 
rispetto al passato. I verdi storici 
erano solo una frangia della sini-
stra, mentre quelli di oggi espri-
mono una vocazione più libera, 
una reale testimonianza di disa-
gio e di volontà di trovare solu-
zioni al di là dello schieramento 

Crisi climatica, Cop25, movimenti e Distretti di Economia Sociale e Solidale
Bonfanti: “Dal globale al locale, fare rete e coinvolgere le istituzioni”
Un dialogo a tutto campo con il “nostro” uomo dell’anno della sostenibilità, presidente del Biodistretto dell'Agricoltura Sociale di Bergamo,
storico attivista e uno dei maggiori protagonisti delle reti di impegno ambientale e sociale, oltre che della legge regionale  sulla ESS

Intervista a Claudio Bonfanti

“Se da un lato la 
globalizzazione, a livello 
mondiale, ha ridotto la 
povertà, dall'altro è 
innegabile che abbia 
creato un aumento 
inimmaginabile delle 
sperequazioni e delle 
disuguaglianze sociali. 
È da questa 
consapevolezza che si 
deve partire”

“Per quanto riguarda i 
Fridays For Future, la 
loro forza principale 
risiede tanto 
nell'autenticità della 
mobilitazione quanto 
nella loro neutralità 
politica”

“La Cina di oggi è una 
gigantesca Taranto, 
schiacciata tra lo 
sviluppo e le 
conseguenze ambientali 
e sociali di quello 
sviluppo”

Claudio Bonfanti

La consegna del riconoscimento di 
"Uomo dell'anno della sostenibilità" 
a Claudio Bonfanti durante la cena 
del 9° Compleanno di infoSOStenibile

;
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gioni in via di sviluppo, cioè quelle 
aree in cui anche la crescita de-
mografica ha un ritmo più eleva-
to. L'aumento della popolazione 
mondiale nei prossimi anni non 
sarà quindi uniforme, così come 
non lo sarà lo sviluppo degli ag-
glomerati urbani. Il 35% dell'au-
mento di popolazione delle aree 

urbane del mondo da qui al 2050 
è previsto soprattutto in India, Ci-
na e Nigeria: tutti paesi in cui, at-
tualmente, una parte consistente 
della popolazione vive ancora in 
aree rurali e che invece entro tre 
decenni avranno rispettivamente 
416 milioni di abitanti urbani (In-
dia), 255 milioni (Cina) e 189 mi-

lioni (Nigeria). Di contro, nei paesi 
asiatici ed europeo a basso tasso 
di fertilità la tendenza è inversa: 
crisi demografica, stagnazione 
economica, emigrazione e cata-
strofi naturali hanno contribuito in 
alcune aree del mondo a un de-
clino della popolazione dei centri 
urbani. È il caso di alcune città 
in Giappone e in Corea, ma an-
che di città europee in Stati quali 
la Federazione Russa, Ucraina, 
Polonia e Romania. Si tratta co-
munque di un trend minoritario. 

Urbanizzazione: 
quali conseguenze? 

Tra le conseguenze dell'urba-
nizzazione selvaggia, le più gravi 
sono quelle ambientali e sociali: 
secondo le Nazioni Unite, infatti, 
le città occupano oggi il 3% della 
superficie terrestre, ma consu-
mano tra il 60 e l'80% dell'energia 
prodotta su tutto il pianeta e cau-
sano il 75% delle emissioni di car-

bonio. Una crescita spropositata 
delle città andrebbe a depaupe-
rare le risorse idriche e alimenta-
ri della terra, soffocherebbe gli 
ecosistemi naturali e graverebbe 
sulla salute pubblica, sia a causa 
dell'alta presenza di baraccopoli 
(con tutte le conseguenze igieni-
che e di ordine pubblico che ne 
derivano) sia a causa del peggio-
ramento della condizioni clima-
tiche e atmosferiche: lo scorso 
anno, il 90% degli abitanti urbani 
ha respirato aria non sicura, so-
no stati stimati 4,2 milioni di de-
cessi a causa dell'inquinamento 
ambientale e più della metà della 
popolazione urbana mondiale è 
stata esposta a livelli di inquina-
mento atmosferico come minimo 
2,5 volte più alti del normale livel-
lo di guardia. Non solo: le grandi 
città rischiano di essere oggi le 
più vulnerabili al cambiamento 
climatico e ai disastri naturali. 

Città sostenibili  
La sfida del futuro

Non è un caso, quindi, che pro-
prio le città siano considerate tra 
gli attori principali per il raggiun-
gimento dei 17 obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals) previsti dal-
le Nazioni Unite nella cosiddetta 
Agenda 2030. Enormi collettori 
umani, aggregatori economici (il 
60% del prodotto interno lordo 
mondiale è generato negli agglo-
merati urbani) e elementi di for-
te impatto, le città possono -  e 
devono? - configurarsi come veri 
e propri spazi di cambiamento 
in ottica sociale, economica e 
ambientale: l'11esimo obiettivo 
di Agenda 2030 ha proprio co-
me cuore lo sviluppo di città e 
comunità inclusive, sicure, resi-
lienti e sostenibili. In che modo? 
Combattendo le diseguaglianze, 
potenziando i trasporti pubblici 
urbani e rendendoli fruibili a un 
numero crescente di cittadini, 
rafforzando e implementando i si-
stemi di gestione dei cicli di rifiuti. 
Ma anche tutelando il patrimonio 
culturale e artistico, incoraggian-
do la partecipazione diretta dei 
cittadini alla gestione della città, 
valorizzando le economie di rete 

all'interno dello spazio urbano e 
prediligendo la rigenerazione ur-
bana alla speculazione edilizia. 
Insomma rendendo le città e le 
megalopoli sempre più smart e 
green: un processo di conver-
sione ambizioso ma necessario, 
verso cui sempre più aree urbane 
stanno tendendo. Un esempio 
concreto arriva dalle statistiche 
del Global Green Economy In-
dex, redatto annualmente dalla 
società di consulenza specializ-
zata in temi ambientali Dual Ci-
tizen Llc, che ha stilato una lista 
delle dieci città più “green” del 
mondo sulla base di tutta una se-
rie di parametri che vanno dall'at-
tenzione per il cambiamento 
climatico all'efficienza industriale, 
dall'educazione ambientale alle 
politiche urbane di sensibilizza-
zione e coinvolgimento dei cit-
tadini. Secondo l'indice, in testa 
alla classifica si posiziona la capi-
tale danese, Copenaghen, con-
siderata un modello indiscusso 
di green economy. Al secondo e 
terzo posto ci sono Stoccolma e 
Vancouver, seguite da Oslo, Sin-
gapore (in virtù dei suoi quartieri 
popolari sviluppati in bioedilizia) 
e New York. Completano poi la 
classifica Berlino, Helsinki, Parigi 
e Tokyo. 

  Erica Balduzzi 

Green Economy

Ci aspetta un mondo di città. 
Anzi, di megalopoli: secondo il 
“World Urbanization Prospect 
2018”, pubblicato lo scorso an-
no dal Dipartimenti Affari Econo-
mici e Sociali delle Nazioni Unite, 
entro il 2050 il 68% della popo-
lazione mondiale vivrà in una 
città - oggi è il 55% - con una 
graduale e inesorabile migrazio-
ne degli abitanti dalle aree rurali 
a quelle urbane. Un fenomeno 
che, abbinato all'esponenziale 
crescita demografica, rischierà 
di mandare al collasso i princi-
pali certi urbanizzati del pianeta,  
soprattutto in Africa e Asia (dove 
si concentrerà il 90% di questo 
aumento) e ridisegnerà il ruolo 
delle megalopoli non solo rispet-
to alle problematiche antropiche 
connesse ma anche, soprattut-
to, rispetto alle sfide ambientali 
da qui in avanti. 

Crescita demografica 
e megalopoli 
India e Cina in testa

Il rapporto delle Nazioni Unite 
evidenzia come già oggi le grandi 
città di paesi quali Cina, Brasile 
e India siano a rischio tracollo a 
causa del continuo aumento del-
la popolazione e dei progressivi 
spostamenti dalle aree rurali a 
quelle urbanizzate. Attualmente 
è Tokyo la città più grande del 
mondo (con 37 milioni di abi-
tanti), seguita da Delhi (29 milio-
ni), Shangai (26 milioni), Città del 
Messico e San Paolo (entrambe 
22 milioni). Seguono poi il Cairo, 
Mumbai, Pechino e Dacca, tutte 
con circa 20 milioni di abitanti. 
Secondo le proiezioni, però, sa-
rà l'indiana Delhi la città destinata 
a diventare nei prossimi anni una 
vera e propria megalopoli scon-
finata: nel 2028 potrebbe avere 
già superato Tokyo ed essersi la-
sciata alle spalle anche le grandi 
città cinesi, con tutti i problemi di 
ordine pubblico e di igiene che 
deriveranno da questa crescita 
spropositata. Nello stesso pe-
riodo, l'India avrà probabilmen-
te superato la Cina come paese 
più popoloso del mondo. Il trend 
di urbanizzazione ha iniziato a 
crescere già nei decenni scorsi. 

Dai 751 milioni di residenti urbani 
complessivi del 1950, si è passati 
ai 4,2 miliari del 2018: il 54% delle 
aree urbanizzate mondiali sono 
concentrate in Asia, seguita da 
Europa e Africa (13% ciascuna). 
Se si guarda però alle singole re-
gioni, quelle più urbanizzate del 
pianeta sono l'America del Nord 
(nel 2018, l'82% della sua popo-
lazione viveva in aree urbane), 
l'America Latina (81%) e l'Euro-
pa (74%). L'Asia sta recuperando 

soltanto negli ultimi anni, soprat-
tutto a causa dell'aumento della 
popolazione nei suoi due stati 
più significativi, India e Cina, che 
si giocheranno la sfida tra città e 
campagne nei prossimi decenni. 
Al giorno d'oggi l'India detiene il 
maggior numero di residenti rurali 
in assoluto (893 milioni di perso-
ne), mentre la Cina è al secondo 
posto con 578 milioni: nel mondo 
sono 3,4 miliardi le persone che 
vivono al di fuori degli agglomera-

ti urbani - il 90% delle quali in Asia 
e Africa – ma il numero è destina-
to a calare a favore delle città. Già 
oggi, circa la metà degli abitanti 
del mondo risiede in insediamen-
ti con meno di 500 mila abitanti, 
mentre una persona su otto vive 
in una delle 33 megalopoli del 
mondo (con “megalopoli” si in-
tendono città con oltre 10 milioni 
di abitanti). Entro il 2030, le me-
galopoli del mondo saranno 43, 
concentrate soprattutto nelle re-

Entro il 2050, il 68% della popolazione mondiale vivrà in un grande centro urbano, soprattutto nei paesi in via di sviluppo
Quali prospettive per le città di domani?

Un mondo di megalopoli 
Gli scenari urbani del futuro 

“Oggi una persona su 
otto vive in una delle 33 
megalopoli del mondo. 
Entro il 2030, le 
megalopoli saranno 43, 
concentrate soprattutto 
nelle regioni in via di 
sviluppo”

“Secondo le Nazioni 
Unite, le città occupano 
oggi il 3% della 
superficie terrestre, ma 
consumano tra il 60 e 
l'80% dell'energia 
prodotta su tutto il 
pianeta e causano il 
75% delle emissioni di 
carbonio”

Le città più 
green del mondo

  1  Copenaghen

  2  Stoccolma

  3  Vancouver

  4  Oslo

  5  Singapore

  6  New York

  7  Berlino

  8  Helsinki 

  9  Parigi

10  Tokyo 
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sotterraneo per il raffreddamen-
to di energia termica. Durante 
l'estate, le acque sotterranee re-
lativamente fredde vengono uti-
lizzate per raffreddare l'edificio. Il 
calore viene fornito dall'impianto 
di cogenerazione. Unica ecce-
zione la sala studio, dove il calore 
proveniente dai computer è così 
elevato che richiede un ulteriore 
raffreddamento. Per questo mo-

tivo, la sala è situata sul lato nord.

Library of Birmingham 
(LoB), Regno Unito

Sempre dello studio d’archi-
tettura Mecanoo è il progetto 
della nuova biblioteca centrale 
di Birmingham. Inaugurata nel 
settembre 2013, ha sostituito il 
precedente edificio in stile bru-
talista del 1974, che fu proget-
tato dall’architetto John Madin. 
Il nuovo spazio, che occupa una 
superficie di 35 mila metri qua-
drati, si sviluppa su nove pia-
ni e raddoppia la capacità del 
precedente edificio di Madin, 
potendo accogliere da 5.000 a 
10.000 persone al giorno. Situa-
ta in Centenary Square, la piazza 
principale della città, la biblioteca 
è ubicata tra il Repertory Thea-
tre, realizzato negli anni Sessan-
ta, e la Baskerville House, un 

massiccio edificio rivestito in pie-
tra della metà degli anni Trenta. 
La nuova biblioteca spicca sulla 
piazza per il suo aspetto singola-
re: la sua struttura di vetro è infatti 
rivestita da anelli incrociati. Alcu-
ni neri, altri più piccoli dalle sfu-
mature argentate e dorate che 
rappresentano metaforicamente 
il passato della città. Prima della 
Rivoluzione Industriale, Birming-
ham non era che un piccolo vil-
laggio agricolo.
Dalla metà del XVIII secolo, la 
città divenne rapidamente uno 
dei maggiori centri industria-
li della Gran Bretagna. I grandi 
cerchi che ricoprono la bibliote-
ca rimandano proprio a questo 
recente passato siderurgico, 
mentre quelli più piccoli richia-
mano il “Jewellery Quarter”, l’a-
rea della città di Birmingham che 
fu un tempo importante cen-
tro della produzione di gioielli in 

Gran Bretagna. Gli eleganti cer-
chi proiettano ombre dinamiche 
all’interno delle stanze di lettura 
nella parte centrale dell’edifi-
cio, ma permettono comunque 
un’ampia diffusione di illumina-
zione naturale. Da un punto di 
vista volumetrico l’edificio è de-
finito attraverso l’accostamento 
di quattro blocchi rettangolari, 
che generano diverse terrazze, 
che consentono una vista privi-
legiata sulla piazza. All’interno, la 
struttura si apre su un cortile cir-
colare che può essere utilizzato 
anche come anfiteatro informa-
le. Punto di forza della struttura 
è l’efficienza energetica, grazie 
alla quale ha ottenuto la classi-
ficazione Excellent da parte del 
BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method). L’edificio è 
dotato di sistemi di raccolta delle 
acque e di pompe di calore geo-

termiche e fa uso di una sapiente 
strategia di ventilazione naturale. 
L’aggiunta di spazi a verde sul 
tetto e sui terrazzi crea piacevoli 
spazi di sosta e di lettura in pieno 
centro città.

Tianjin Binhai Library, 
Cina 

Si trova nella Cina nord-orien-
tale, ma il progetto è ancora 
olandese, dello studio d’archi-
tettura MVRDV di Rotterdam. La 
biblioteca di Tianjin, i cui archivi 
e scaffali contengono più di un 
milione di libri, è stata inaugura-
ta nel 2017 e in molti pensano 
che sia la biblioteca più bella del 
mondo. Dall’esterno, l’edificio si 
presenta di forma rettangolare, 
con grandi vetrate trasparenti. 
Qualcosa di totalmente inatteso 
però lo rende unico: un occhio 
dall'iride luminescente, detto ap-
punto: The Eye. A creare questo 
sorprendente effetto, che rende 
famosa la biblioteca, è la struttu-
ra sferica posta al centro dell’e-
dificio: si tratta di un auditorium 
circolare che può ospitare 110 
persone. Le librerie a terrazze 
che compongono la biblioteca 
richiamano la forma della sfera 
e creano un paesaggio interno, i 
cui contorni si allungano e si av-
volgono attorno alla facciata. In 
questo modo, gli scaffali a gra-
dini fungono anche da sedute e 
camminamenti. 
Qui i libri si estendono in altezza, 
su scaffalature curve, così che lo 
sguardo dei visitatori si può per-
dere verso un soffitto ondulato e 
colmo di libri. Tuttavia, nei piani 
più alti, il dorso dei volumi è sta-
to dipinto a trompe l'oeil. Il tema 
dei libri varia in base al livello in 
cui si trovano: nel piano sotter-
raneo è collocato il grande archi-
vio centrale, nei piani superiori si 
trovano le aree riservate ai piccoli 
lettori e agli anziani, sale lettura 
e riunioni, aree lounge, uffici e 
spazi multimediali. Grazie al suo 
stile architettonico avveniristico 
la biblioteca accoglie il lettore in 
maniera alternativa e la cultura 
diventa fruibile in un modo tutto 
nuovo.

  Cristina Cireddu

Green Economy

Architettura in armonia con l'ambiente 
nelle biblioteche dalla Cina all'Olanda
Delft, Birmingham e Tianjin ospitano strutture che coniugano avanguardia architettonica e basso impatto ambientale

Luce naturale, ampi spazi per 
leggere all’aperto, libri disposti 
in modo originale e su più livel-
li per una consultazione rapida, 
funzionale, a volte sorprenden-
te: l’architettura cambia anche 
nel modo di concepire le mille-
narie biblioteche. In un mondo 
sempre più digitale, il numero 
di libri stampati continua a cre-
scere e con loro l’importanza di 
saperli catalogare e valorizzare. 
Tre esempi di progetti olandesi ci 
raccontano come creare biblio-
teche moderne e multifunzionali, 
con un occhio di riguardo all’effi-
cienza energetica.

Biblioteca della 
University of Technology 
di Delft, Olanda

La TU Delft Library è la più gran-
de biblioteca tecnico-scientifica 
dei Paesi Bassi ed è stata pro-
gettata dall’olandese Mecanoo. 
Inaugurata più di due decen-
ni fa, soddisfa ancora oggi le 
aspettative: non si tratta infat-
ti di un semplice edificio, ma di 
un vero e proprio “paesaggio”. 
Il tetto spiovente della biblioteca 
è interamente ricoperto da un 
prato verde, sul quale studenti 
e frequentatori possono pas-
seggiare, chiacchierare, sedersi 
a studiare all’aria aperta o ripo-
sarsi. Un’alta struttura in cemen-
to a forma di cono dalla punta 
trasparente, simbolo dell'inge-
gneria tecnica, si erge sopra il 
prato: si tratta dell’auditorium. Il 
prato, la biblioteca e l’auditorium 
diventano un paesaggio unico, 
il luogo d'incontro preferito nel 
campus internazionale TU Del-
ft. All'ingresso della biblioteca, i 
visitatori sono attratti dall'impo-
nente “muro” di libri: una parete 
dallo sfondo blu che si estende 
dal livello del suolo fino al quar-
to piano. Le colonne nello spa-
zio centrale, oltre a supportare 
la struttura, forniscono anche 
riscaldamento e ventilazione. La 
luce del giorno entra nell'edificio 
sia dalle facciate di vetro dell’in-
gresso, sia attraverso la forma 
conica dell’auditorium, la cui ba-
se costituisce il punto focale del-
lo spazio centrale. Inoltre, il cono 
modella diverse sale di lettura ai 

piani superiori. L'edificio è stato 
uno dei primi nei Paesi Bassi ad 
essere progettato sulla base di 
una visione globale di sosteni-
bilità e innovazione ed è ad alta 
efficienza energetica. La coper-
tura naturale del tetto ha un effet-
to isolante e riduce grandi sbalzi 
di temperatura. La vegetazione 
trattiene l'acqua piovana e la 
lenta condensa di quest'acqua 
crea un raffreddamento naturale 
in estate. Inoltre, è presente un 
sofisticato sistema di stoccaggio 

“Tre esempi di progetti 
olandesi ci raccontano 
come creare biblioteche 
moderne e 
multifunzionali, con 
un occhio di riguardo 
all’efficienza energetica”

“La Tianjin Binhai 
Library, Cina: qui i libri 
si estendono in altezza, 
su scaffalature curve, 
così che lo sguardo dei 
visitatori si possa 
perdere verso un soffitto 
ondulato e colmo di 
libri”

La Library of Birmingham 
(LoB), Regno Unito

;

La Tianjin Binhai Library, 
Cina

;

La biblioteca della University 
of Technology di Delft, Olanda

;
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scente interesse delle città e dei 
cittadini per le sfide poste dai 
cambiamenti climatici e ambien-
tali. Il Commissario europeo per 
l’ambiente, gli affari marittimi e 
la pesca Karmenu Vella, ha di-
chiarato: «Le città sono in prima 
linea per quanto riguarda gli ef-
fetti dei cambiamenti climatici e 
della perdita di natura, ma so-
no in prima linea anche per mi-
gliorare la situazione. Il record 
di candidature dimostra come 
le città europee abbiano com-
preso l’importanza di migliorare 
la qualità della vita dei cittadini 
attraverso il miglioramento delle 
condizioni ambientali». A giugno 
sapremo chi si sarà aggiudicato i 
due ambiti titoli di Capitale verde 
e Foglia verde 2022: per la prima 

volta, in gara ci saranno anche 
tre città italiane.

Parma, Perugia e 
Torino in lista

Tra le 18 città che si contende-
ranno il titolo di Capitale Verde 
2022 ci saranno anche Parma, 
Perugia e Torino. Parma punta 
sulla sostenibilità, sulla riduzione 
del consumo di suolo in favore 
di aree verdi e sui progressi nella 
raccolta differenziata, che supe-
ra l’80% grazie all’adozione del 
sistema porta a porta a tariffa-
zione puntuale. Tra i punti di for-
za della città emiliana c’è anche 
il corridoio verde di 11 chilometri 
che protegge il centro città dal 
reticolo autostradale, per un mi-
glioramento della qualità dell’aria 
e la riduzione dell’inquinamento 
acustico. Per quanto riguarda la 
mobilità, Parma ha scelto di rin-
novare il parco dei mezzi pubbli-
ci con uso esclusivo di filobus, 
metano e diesel Euro 6, creare 
nuove piste ciclabili e incentivare 
il car sharing e il car pooling per 
ridurre al minimo l’uso dell’auto 
privata. Infine, la città si è posta 
l’ambizioso obiettivo di ridur-
re del 45% le emissioni di CO2 
entro il 2030 e diventare carbon 
neutral entro il 2050. 
Anche Perugia parte con le car-
te in regola: raccolta differenzia-
ta al 71%, oltre 10 milioni /mq di 
verde urbano e più di 48 mila al-
beri, 7 casette dell’acqua per un 
risparmio stimato di 16 milioni di 
bottiglie di plastica, 27 mila punti 
luce led per un risparmio ener-
getico di 9 milioni di kwh/anno e 
oltre 180 associazioni che cura-
no i parchi e il verde urbano. 
Infine Torino, la città che Greta 
Thunberg ha scelto per la sua 
visita in Italia lo scorso 13 di-
cembre e che si è aggiudicata 
l’onore di ospitare il terzo raduno 
mondiale dei Fridays For Future, 
in programma per il prossimo 
agosto. Se le 3 città italiane pas-
seranno in finale lo sapremo solo 
questa primavera: intanto, non ci 
resta che goderci Lisbona.

  Arianna Corti

Circa due terzi della popolazione 
europea abita nelle città e pro-
prio nelle città si giocano oggi le 
maggiori pressioni e sfide am-
bientali, soprattutto quelle legate 
all’inquinamento e ai trasporti. Il 
Premio Capitale Verde Europea 
(European Green Capital) è sta-
to istituito nel 2008 dalla Com-
missione europea proprio come 
riconoscimento alle città di alme-
no 100mila abitanti che dimostri-
no interesse per la salvaguardia 
e il miglioramento dell’ambiente. 
Nel 2015, per rispondere alle sol-
lecitazioni delle piccole città che 
avevano manifestato il desiderio 
di veder riconosciuto anche il 
loro impegno a favore dell’am-
biente e della sostenibilità, è sta-
to inoltre creato anche il Premio 
Foglia Verde Europea, destinato 
alle città “verdi” più piccole, con 
una popolazione compresa fra i 
20mila e i 99mila abitanti.
Premi importanti quindi, non so-
lo per il loro valore celebrativo 
quanto piuttosto per la capacità 
di stimolare un numero crescen-
te di agglomerati urbani verso le 
sfide dell'ecologia e verso un fu-
turo più smart e sostenibile per 
l'ambiente e per i propri cittadini.
La prima città ad essere premia-
ta, nel 2010, è stata la svedese 
Stoccolma, alla quale fu rico-
nosciuta la capacità di conci-
liare crescita urbana e sviluppo 
sostenibile. Negli anni sono poi 
state premiate Amburgo, Vito-
ria-Gasteiz, Nantes, Copena-
ghen, Bristol, Lubiana, Essen, 
Nimega, Oslo. Capitale verde di 
questo 2020 è la portoghese Li-
sbona, per aver dimostrato co-
me sia possibile trasformare le 
sfide ambientali in opportunità, 
mentre per il prossimo anno sarà 
la finlandese Lahti. Il titolo di Fo-
glia Verde 2020 invece è andato 
all’irlandese Limerick e alla belga 
Mechelen.

Come vengono 
selezionate le città 
vincitrici

Il Premio Capitale Verde Euro-
pea è aperto a tutte le città di ol-
tre 100mila abitanti di uno Stato 
membro dell'Unione Europea, di 
uno stato candidato all'ingresso 
nell'Unione, oppure di Norvegia, 
Svizzera, Liechtenstein e Islan-

da. Le città candidate devono 
dimostrare la capacità di rag-
giungere obiettivi ambiziosi e 
permanenti in fatto di tutela am-
bientale e sviluppo sostenibile 
ed essere un modello per altre 
città che vogliano intraprendere 
buone pratiche ambientali. 
La valutazione avviene sul-
la base di dodici indicatori: at-
tenuazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici, mobili-
tà urbana sostenibile, gestione 
sostenibile del suolo, natura e 
biodiversità, qualità dell'aria, in-
quinamento acustico, gestione 
dei rifiuti, gestione delle acque, 
crescita verde e innovazione 
tecnologica sostenibile, presta-
zioni energetiche e governance. 
Spetta a un gruppo di esperti 
internazionali stabilire quali città 
potranno accedere - secondo i 
dodici parametri stabiliti - alla ro-
sa di candidati che sarà sotto-
posta a una giuria internazionale 
presieduta dalla Commissione 
Europea. Le città selezionate 
dovranno presentare un piano 
d’azione per l’anno in cui po-
trebbero essere Capitali Verdi e 
mettere in atto strategie comuni-
cative efficaci. A questo punto la 
giuria dovrà valutare gli impegni 
per un costante miglioramento 
ambientale, le strategie volte al 
coinvolgimento dei cittadini e la 
capacità della città a porsi come 
modello di promozione di buo-
ne pratiche ambientali. I vincitori 
vengono annunciati durante una 
cerimonia che ha luogo nel giu-
gno di ogni anno nella Capitale 
Verde in carica.

Record di città 
candidate

Essere una Capitale Verde è un 

motivo di orgoglio e di crescita 
sul profilo internazionale, ma ha 
anche un ritorno in termini prati-
ci ed economici che vanno oltre 
l’anno del mandato. Le città che 
in passato hanno goduto del ti-
tolo di Capitale Verde hanno be-
neficiato infatti di maggiori flussi 
turistici, di una maggior coper-
tura mediatica e di un incremen-

to dell’occupazione grazie agli 
investitori stranieri. Nel 2018, in 
occasione del 10° anniversario 
del premio Capitale Verde, al 
fine di stimolare maggiormen-
te la partecipazione al concor-
so, è stato previsto per la prima 
volta anche un premio in dena-
ro: Lisbona, la Capitale verde in 
carica, ha dunque ricevuto un 

riconoscimento di 350mila eu-
ro. E per il titolo di Capitale ver-
de 2022 e Foglia verde 2021 c’è 
stato un record di candidature, 
il numero più alto nei 13 anni di 
vita dell’iniziativa: 36 città da 18 
Paesi, la maggior parte dei quali 
alla prima candidatura.
L’ambizione al riconoscimen-
to è la dimostrazione del cre-

Un'Europa di città verdi
Cresce il numero di località che si candidano a diventare European Green Capital
Anche Parma, Perugia e Torino in corsa per il 2022

“Tra le 18 città che si 
contenderanno il titolo 
di Capitale verde 2022
ci saranno per la prima 
volta tre città italiane: 
Parma, Perugia e 
Torino”

“Capitale verde di 
questo 2020 è la 
portoghese Lisbona, 
mentre per il prossimo 
anno sarà la finlandese 
Lahti. Il titolo di Foglia 
Verde 2020 invece è 
andato all’irlandese 
Limerick e alla belga 
Mechelen”

A sinistra: Lisbona e Lahiti
A destra: Parma, Perugia e Torino

?

Green Economy
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ti e i temi trattati, dalla letteratura 
alla parità di genere, dalla musi-
ca folk alle tradizioni classiche, 
dai tour a tema sul territorio al-
le mostre dedicate alle questio-
ni contemporanee come clima 
o migrazioni. Le celebrazioni di 
apertura di Galway 2020 si ter-
ranno dall'1 all'8 febbraio. Tutto il 

programma si può approfondire 
sul sito: www.galway2020.ie 

Rijeka 2020 
Il “porto della diversità”

La seconda Capitale Europea 
della Cultura 2020 è Rijeka, più 
conosciuta in Italia con il nome 

di Fiume, città croata dalla storia 
turbolenta e articolata: una città 
di confine, da sempre contesa in 
virtù della sua posizione strategi-
ca lungo le coste adriatiche, nel 
Golfo del Quarnaro, e della pre-
senza di un importante cantiere 
navale che ne ha plasmato la 
storia recente. Fu porto franco e 
poi entità autonoma della corona 
del Regno d'Ungheria dalla fine 
del Settecento all'inizio del No-
vecento, nell'ambito dell'impero 
austriaco prima e austro-unga-
rico poi: costituì lo Stato Libero 
di Fiume dal 1920 al 1924, pri-
ma di essere annessa al Regno 
d'Italia fino al '45. passò poi alla 
Jugoslavia, e alla dissoluzione 
di quest'ultima alla Croazia, nel 
1991, prendendo definitivamen-
te il nome di Rijeka (che in croato 
significa, appunto, “fiume”). L'e-
redità principale di queste con-
tese va ricercata nel melting pot 
di popolazioni che ne determi-
nano la composizione etnica at-

tualmente (per la maggior parte 
croati, serbi, bosniaci, italiani e 
sloveni) e, di conseguenza, nella 
straordinaria e articolata vivacità 
culturale di questa piccola città 
che porta i segni di un passato 
non sempre facile, e li trasforma 
in punti di forza. 
Ed è proprio con la valorizza-
zione delle sue peculiarità che 
Rijeka si presenta all'Europa in 
qualità di Capitale Europea per 
la Cultura 2020, con il motto 
“Port of Diversity”. Tre i temi por-
tanti del programma: l'acqua, il 
lavoro e le migrazioni, temi che 
non solo caratterizzano e defi-
niscono l'identità della città ma 
pure quella dell'Europa di oggi, 
del suo ambiente e della sua so-
cietà. L'acqua quindi, elemento 
fondamentale della geografia 
della città croata, e il lavoro cer-
cato e negato, atteso e inventa-
to. E poi, infine, la migrazione: 

«Rijeja è una città di migrazioni 
– si legge sul sito dedicato ma-
nifestazione, www.rijeka2020.eu 
-, una città di arrivi e di partenze, 
di culture interconnesse e anche 
di tolleranza. Siamo in grado di 
accettare altre persone, diver-
se? Come ci rapportiamo con 
le differenti identità? Riuscia-
mo ad apprezzare la ricchezza 
della diversità?». I temi saranno 
declinati nel corso dell'anno in 
modi diversi: mostre, spettacoli, 
concerti, festival e visite. Ma an-
che attraverso il coinvolgimento 
delle associazioni locali, il rinno-
vamento degli spazi urbani e il 
coinvolgimento dei cittadini. La 
manifestazione si chiuderà a fine 
gennaio 2021, quando Rijeka e 
Galway passeranno il testimone 
alle prossime capitali europee 
della cultura. 

  Erica Balduzzi

Green Economy

Capitali Europee della Cultura 2020 
Ora tocca a Galway e Rijeka 
Matera e Plovdiv passano il testimone alla città irlandese e a quella croata
che si preparano a un anno di eventi e di valorizzazione locale

Guardano entrambe al mare, 
le due Capitali Europee per la 
Cultura 2020: una al blu quieto 
dell'Adriatico e l'altra al selvaggio 
Atlantico, ma lo spirito rimane in 
qualche modo lo stesso, perché 
entrambe sono città portuali, cit-
tà di scambi e di commerci, di arte 
e di storia. Vicine di carattere, se 
non di geografia, e accomunate 
dal desiderio di mostrarsi all'Eu-
ropa nella loro veste migliore- fat-
ta di innovazione, valorizzazione 
del territorio e iniziative cultura-
li – sono l'irlandese Galway e la 
croata Fiume (o, per meglio dire, 
Rijeka) ad accogliere il testimone 
in qualità di nuove Capitali Euro-
pee per la Cultura 2020. Un te-
stimone che per il 2019 è stato 
retto dall'italiana Matera e dal-
la bulgara Plovdiv, e che l'anno 
successivo passerà a Timisoara 
(Romania) e alla greca Eleusi e 
poi ancora, nel 2022, alle città di 
Kaunas (Lituania) e di Esch-sur-
Alzette (Lussemburgo), in una 
staffetta che anno dopo anno 
punta a rilanciare le tipicità e le 
peculiarità dei vari paesi dell'U-
nione Europea. Nella consape-
volezza che un'Europa vivibile e 
sostenibile non può che costru-
irsi sulla conoscenza reciproca e 
sulla valorizzazione delle culture 
locali che l'hanno plasmata e che 
continuano tutt'ora a plasmarla.  

“Let the magic in”  
con Galway 2020

Prima ancora di essere nomina-
ta Capitale Europea della Cultu-
ra 2020, Galway è considerata 
la capitale del “gaeltacht”, cioè 
della lingua gaelica irlandese, e 
dell'Irlanda occidentale, iden-
tificata in passato con il nome 
di Connacht. La seconda città 
d'Irlanda per dimensioni dopo 
la capitale Dublino, stretta tra 
l'Oceano Atlantico e il lago Cor-
rib e a due passi da alcune delle 
più note attrazioni naturalistiche 
del Paese (come la regione del 
Connemara, le isole Aran o le 
celebri Cliffs of Moher), è oggi il 
centro artistico e bohemienne 
dell'Isola di Smeraldo, dove le 
radici antiche non sono ancora 

state divorate da un'economia 
in continuo sviluppo. Non solo, 
è anche una vivace città univer-
sitaria: la National University of 
Ireland of Galway (NUI Galway) 
fu fondata nel 1845 e da allora 
ha plasmato e nutrito la vita cit-
tadina, diventando un attrattore 
significativo per eventi culturali 
e un richiamo per artisti, scritto-
ri, intellettuali. Già sede durante 
l'anno di numerosi eventi cultu-
rali tra film, arte, musica e sport 
e già nominata Regione Europea 
della Gastronomia 2018 in virtù 

della vivacità della scena culina-
ria locale, «con i suoi paesaggi e 
le sue storie antiche, i suoi diversi 
popoli e le sue numerose lingue, 
Galway è un luogo straordinario 
che ha fatto da culla a diversi ar-
tisti», ha specificato la direttrice 
creativa di Galway 2020.
Durante l'anno come Capitale 

Europea della Cultura, all'inse-
gna dello slogan “Let the magic 
in” Galway si concentrerà so-
prattutto sui temi della lingua, del 
paesaggio e delle migrazioni e 
sulla loro declinazione a partire 
dal territorio e dalla storia loca-
le. Il programma delle manifesta-
zioni e delle iniziative prenderà il 

via a febbraio 2020 e sarà strut-
turato sulla base dell'antico ca-
lendario celtico e delle festività 
ad esso collegate, cioè Imbolc 
(da febbraio ad aprile), Bealtaine 
(da maggio a luglio), Lughnasa 
(da agosto a ottobre) e Samhain 
(da novembre a gennaio 2021). 
Numerosissimi gli appuntamen-

L'Unione Europea per la cultura
Storia dell'iniziativa dal 1985 a oggi 
L'idea di istituire ogni anno una capitale europea per la cultura 
nacque nel 1985, su impulso del ministro greco per la cultura 
Melina Mercouri, per riportare le città al cuore della vita culturale 
in Europa. Il progetto punta quindi a migliorare la qualità della vita 
nelle città designate, a rafforzare il senso di comunità e a farlo 
attraverso la valorizzazione delle peculiarità territoriali e culturali 
di ciascuna di esse, nella consapevolezza che i cittadini pos-
sono e devono poter giocare un ruolo più attivo nella vita delle 
proprie città e nel loro sviluppo culturale. Obiettivi dell'iniziativa 
sono la costruzione di un senso di comunità all'interno delle cit-
tà europee, la rigenerazione dei centri urbani, lo sviluppo delle 
connessioni europee sotto forma di investimenti e di turismo e 
il potenziamento delle attività produttive. Non soltanto un “anno 
di manifestazioni a spot”, dunque, ma un potenziale processo 
a cascata i cui benefici si riversano anche negli anni a venire sui 
centri urbani, sul turismo, sulla tutela delle economie locali. 
La prima Città Europea per la Cultura fu Atene, nel 1985. In Italia, 
le città ad aver ottenuto il titolo sono state Firenze (1986), Bolo-
gna (2000), Genova (2004) e Matera (2019).   

Le prossime Capitali Europee per la Cultura 

• 2021: Timisoara (Romania) ed Eleusi (Grecia) 
• 2022: Kaunas (Lituania) ed Esch-sur-Alzette (Lussemburgo)
• 2023: Veszprém (Ungheria) 
• 2024: Bad Ischl (Austria), Tartu (Estonia), Bodø (Norvegia) “C'è la consapevolezza 

che un'Europa vivibile 
e sostenibile non può 
che costruirsi sulla 
conoscenza reciproca 
e sulla valorizzazione 
delle culture locali 
che l'hanno plasmata 
e che continuano 
tutt'ora a plasmarla”

In alto: Rijeka (Croazia)
A sinistra: Galway (Irlanda)

?
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Se si dovesse indicare il pae-
se più eco-friendly d'Europa, 
la scelta cadrebbe con buone 
probabilità sulla Svezia. Lo sta-
to scandinavo, infatti, è partico-
larmente attento ai temi della 
sostenibilità e dall'ambiente, a 
partire dalle politiche del pro-
prio governo - che incoraggia 
uno stile di vita salutare - per ar-
rivare alla speciale affinità degli 
svedesi con la natura: la mag-
gior parte di loro ha una casa di 
campagna e trascorre il tempo 
libero a raccogliere funghi e frut-
ti di bosco, fare bagni nei laghi, 
rilassarsi con amici e parenti e 
godersi un ambiente incontami-
nato. 

Un modello europeo  

La Svezia è stata eletta capofi-
la e modello per l’energia green 
in Europa: il paese scandinavo 
ha infatti raggiunto, con ben 12 
anni d’anticipo sul termine pre-
visto, l’obiettivo di produzione 
per l’energia pulita fissato nel 
2030. Si tratta di un traguardo 
importante che coinvolge ener-
gia solare (sia termica che foto-
voltaica), energia idroelettrica 

ed eolica, energia biotermica e 
biomasse. 
Entro fine anno dovrebbero 
essere installate in totale più di 
3.600 turbine eoliche, con una 
capacità di 7.506 MW e una 
produzione annuale stimata di 
19,8 TWh (molta, considerando 
che un terawattore corrisponde 
ad un miliardo di chilowattore). 
Record e traguardi a parte, gli 
svedesi pongono la massima 
attenzione al rispetto dell'am-

biente e all'ecologia anche nella 
loro vita quotidiana: sono parti-
colarmente attenti al riciclo e la 
raccolta differenziata è un moti-
vo di vanto per i cittadini.
Sono proprio le città principali a 
dare il buon esempio: Stoccol-
ma è infatti la prima città a esse-
re insignita del titolo di “Capitale 
verde d'Europa” dalla Commis-
sione Europea, e insieme alla 
capitale, anche le altre maggiori 
città come Goteborg e Malmö, 

si stanno impegnando per ren-
dere lo sviluppo urbano sosteni-
bile per l'ambiente.

Ecopark e quartieri 
ecologici

Ciò che rende le città svede-
si così innovative sotto il profi-
lo ambientale è la coabitazione 
peculiare di natura e ambiente 
urbano. Un esempio su tutti? 
L'Ecopark di Stoccolma, il primo 

parco naturale urbano del mon-
do, dove - all'interno di un'area 
di 26 chilometri quadrati che 
comprende addirittura diversi 
musei - è possibile dedicarsi ad 
attività sportive e culturali.
Sempre a Stoccolma è sta-
to creato Hammarby Sjöstad, 
quartiere ecologico che è dive-
nuto un modello di architettura 
sostenibile ora esportato in tutto 
il mondo. Interessante esempio 
di area eco-friendly, ad Ham-
marby Sjöstad si utilizzano solo 
materiali sostenibili e non tos-
sici; le fonti rinnovabili hanno 
un'importanza fondamentale 
per lo sviluppo di questo com-
plesso urbanistico, dal design 
moderno e leggero; l'acqua è la 
maggior risorsa di quest'area e 
viene riciclata in ogni modo. 
Non solo: a Stoccolma, anche 
la gastronomia è eco-solidale. 
Tantissimi, infatti, i ristoranti che 
insieme all'arredamento eco-
logico, propongono piatti che 
utilizzano ingredienti organici e 
prodotti a km 0, così come dif-
fusissimi sono ormai i bar che 
servono caffè da commercio 
solidale. Ma non è solo Stoccol-
ma a fare scuola. Goteborg van-
ta un'area interamente dedicata 
allo shopping sostenibile: tutto 
ciò che è in commercio (vestiti, 
oggetti di design etc…) è rigoro-
samente a impatto zero, mentre 
a Malmö è stato costruito il pri-
mo quartiere ecologico, chia-
mato Västra Hamnen, un'area 
all'avanguardia che crea le pro-
prie risorse ed energie sfruttan-
do le fonti rinnovabili. Il prossimo 
passo nel cammino svedese? 
Diventare “carbon free” a parti-
re dal 2045.

  Federica Ermete

La Svezia in difesa dell'ambiente tra Ecopark,
quartieri ecologici e ristoranti eco-solidali

Dalla Scandinavia
un modello per l'Europa 

“Il paese scandinavo 
ha raggiunto, con ben 
12 anni d’anticipo sul 
termine previsto, 
l’obiettivo di 
produzione per l’energia 
pulita fissato nel 2030”

©Andrea Chiozzi

Green Economy
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Non solo: economia verde fa 
anche rima con cura e coesio-
ne sociale, dal momento che il 
56% delle imprese green inve-
stono nel benessere dei propri 
dipendenti e si relaziona con gli 
altri attori del territorio, come al-
tre aziende, stakeholder o orga-
nizzazioni no profit, percentuale 
che scende al 48% nel caso del-
le imprese che non investono 
nel green. 

Leader verde in Europa 

Il rapporto ha poi analizzato l'im-
patto complessivo delle azien-
de green all'interno del sistema 
produttivo nazionale: ciò che è 
emerso, è che esse hanno por-
tato l'Italia verso un ruolo di le-
adership europea per quanto 
concerne le performance am-
bientali.
A titolo di esempio, l'Italia è il 
paese europeo più efficiente 
nella riduzione dei rifiuti - le no-
stre imprese ne producono 43,2 
tonnellate per milione di euro, 
a differenza di Spagna (54,7), 
Gran Bretagna (63,7), Germa-
nia (67,4) e Francia (77,4) – e uno 

dei migliori per quanto riguarda 
le emissioni di gas climalteran-
ti: con 97,3 tonnellate di CO2 
equivalenti ogni milione di euro, 
siamo terzi dopo Francia (80,9 
tonnellate) e Regno Unito (95,1 
tonnellate). Ancora, l'Italia è il 
paese dei brevetti green (3500 

in tutto il paese, il 10% dei bre-
vetti europei), con un aumento 
del 22% nel periodo 2006-2015, 
ed è il terzo paese al mondo – 
dopo Cina e Giappone – per nu-
mero di certificazioni ISO 14001. 

  Erica Balduzzi 

La strada verso il futuro dell'im-
presa italiana corre lungo il per-
corso della green economy: è 
verde la risposta alla crisi, sono 
verdi gli investimenti, può esse-
re sempre più verde il mondo 
del lavoro. Utopia? Parrebbe di 
no, almeno stando ai risultati 
del  decimo rapporto Greeni-
taly 2019, promosso da Fonda-
zione Symbola e Unioncamere 
- in collaborazione con Conai, 
Ecopneus e Novamont, con la 
partnership di Si.Camera e Eco-
cerved e con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare – 
che misura e pesa la forza della 
green economy nazionale: se-
condo lo studio, infatti, l'econo-
mia attenta all'ambiente è stata 
in questi ultimi anni la migliore ri-
sposta alla crisi, ha prodotto la-
voro, sostenuto la coesione delle 
comunità e valorizzato i territori. 
A dimostrarlo sono i numeri: nel 
periodo 2015-2018 oltre 432mi-
la imprese italiane dell'industria 
e dei servizi con dipendenti – 
pari al 31,2% dell'intera impren-

ditoria extra-agricola - hanno 
investito in prodotti e tecnolo-
gie green per ridurre il proprio 
impatto ambientale, contenere 
le emissioni di CO2 e rispar-
miare energia. Sono poi state 
300mila le aziende che, soltan-
to quest'anno, hanno investito 
su sostenibilità ed efficienza: un 
record assoluto da dieci anni a 
questa parte. Insomma, una 
vera e propria accelerata che 
investe tutti i settori, a testimo-
nianza del fatto che la questio-
ne ambientale non riguarda più 
solo una ristretta cerchia di inte-
ressati catastrofisti: al contrario, 
è diventata prioritaria anche sul 
piano imprenditoriale. 

Italia come apripista 

«La generazione Greta ha bi-
sogno di risposte più che di 
carezze. Molto sta cambiando 
anche se troppo lentamente – 
ha affermato Ermete Realacci, 
presidente della Fodnazione 
Symbola, durante la presenta-
zione di Greenitaly 2019 a Roma 
-. Quando 10 anni fa pubblica-
vamo il primo GreenItaly, nel 
mondo c’erano 25 GW di foto-
voltaico installato: oggi i GW so-
no diventati 660. La tecnologia 
ha compiuto enormi progressi e 
in questi 10 anni il costo dell’e-
lettricità da fotovoltaico, dice 
l’Unep, è crollato dell’81%, e 
quello dell’eolico del 46%.
È già oggi in campo un’econo-
mia più sostenibile e a misura 
d’uomo che mette insieme in-
novazione e qualità con valori e 
coesione sociale; ricerca e tec-
nologia con design e bellezza, 
industria 4.0 e antichi saperi». 
Un modello produttivo e socia-
le in cui l'Italia, secondo Rea-
lacci, può fare strada a livello 

internazionale: «Già oggi l’Ita-
lia è la superpotenza europea 
nell’economia circolare, con il 
79% di rifiuti totali avviati a rici-
clo e presenta un’incidenza ben 
superiore rispetto a tutti gli altri 
grandi Paesi europei: la Francia 
è al 55%, il Regno Unito al 49%, 
la Germania al 43%. La green 
economy italiana è la frontiera 
più avanzata per cogliere que-
ste opportunità.
È un’Italia che fa l’Italia, che 
non perde la propria anima ed 
è insieme innovativa e in grado 
di affrontare le sfide del futuro, 
senza lasciare indietro nessuno, 
senza lasciare solo nessuno». 
Un trend positivo che, come ha 
sottolineato il segretario genera-
le di Unioncamere Giuseppe Tri-
poli, si traduce in una maggiore 
produttività e competitività, così 
come in una crescente capacità 
di innovazione e di export: «Un 
dato interessante – ha aggiunto 
Tripoli - è che a questa accelera-
zione stanno contribuendo mol-
to anche le imprese dei giovani 
under 35, che, nella metà dei 

casi, hanno puntato sulla green 
economy. Nei prossimi 5 anni, 
l’economia circolare e sosteni-
bile offrirà una opportunità di la-
voro su 5 sia nel settore privato, 
sia in quello pubblico. Insomma, 
la svolta dell’economia italiana 
verso la sostenibilità e l’ambien-
te è in pieno svolgimento e l’Ita-
lia è in anticipo rispetto alle altre 
economie europee». 

I dati del rapporto

Il rapporto Greenitaly 2019 ha 
rilevato come le imprese della 
green economy abbiano un di-
namismo sui mercati esteri ben 
superiore al resto del sistema 
produttivo italiano (il 51% del-
le imprese manifatturiere che 
hanno messo in campo eco-in-
vestimenti hanno visto crescere 
il loro export, contro il 38% di 
quelle che non hanno investito) 
e come siano maggiormente 
predisposte all'innovazione.
Ma ha anche evidenziato il bo-
om nel numero dei green jobs 
nel nostro paese: nel 2018, ha 
superato i 3 milioni, cioè il 13,4% 
del totale dell'occupazione 
complessiva, con un incremen-
to del +3,4% rispetto allo 0,5% 
delle altre figure professionali. 
Secondo il rapporto, inoltre, la 
green economy è fortemente 
influenzata dalla questione ana-
grafica, in quanto la spinta del 
settore manifatturiero verso la 
sostenibilità ambientale parte 
soprattutto da giovani imprendi-
tori: il 47% delle imprese guidate 
da under 35 ha infatti messo in 
campo eco-investimenti, contro 
il 23% di quelle over 35.

Green Economy

Il decimo studio della Fondazione Symbola e di Unioncamere racconta
un'Italia sempre più verde: l'anno scorso 3,1 milioni di green jobs 

Rapporto Greenitaly 2019
Record di eco-investimenti 

“È già oggi in campo 
un’economia più 
sostenibile e a misura 
d’uomo che mette 
insieme innovazione e 
qualità con valori e 
coesione sociale; ricerca 
e tecnologia con design 
e bellezza, industria 4.0 
e antichi saperi”

La regione italiana dove nel periodo 2015-2018 si è concen-
trato il maggior numero di imprese che hanno effettuato eco-
investimenti è la Lombardia (circa 78mila imprese, pari al 18% 
del totale nazionale. Seguono il Veneto con 43mila unità (pari 
al 9,9% italiano) e il Lazio, le cui aziende eco-investitrici sono 
oltre 40mila (9,3% del dato italiano). 
A livello provinciale, in termini assoluti, guidano la graduatoria 
Milano e Roma (insieme, le due province raccolgono il 14,2% 
delle imprese che fanno investimento green in Italia), mentre 
in terza posizione troviamo Napoli, seguito dalle province di 
Torino, Bari e Brescia.

La geografia italiana 
delle imprese green

“A questa accelerazione 
stanno contribuendo 
molto anche le imprese 
dei giovani under 35, 
che, nella metà dei casi, 
hanno puntato sulla 
green economy”

(valori assoluti e incidenza percentuale delle imprese green sul totale delle imprese della provincia)

Prime venti province italiane per valore assoluto delle imprese 
che hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 2015-2018 e/o 
investiranno nel 2019 in prodotti e tecnologie green

Fonte: Unioncamere

Graduatoria regionale secondo la numerosità delle imprese
che hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 2015–2018 e/o 
investiranno nel 2019 in prodotti e tecnologie green
Fonte: Unioncamere

Incidenza percentuale delle imprese
manifatturiere che hanno effettuato
eco-investimenti nel periodo 2015–2018 e/o 
investiranno nel 2019 in prodotti e tecnologie green 
sul totale delle imprese, per comparto di attività

Fonte: Unioncamere
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Con la fine del 2019, l’Ammi-
nistrazione comunale ha pub-
blicato il PUMS, Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile, il do-
cumento che tratteggia e piani-
fica le strategie sulle quali sarà 
costruito negli anni a venire il 
futuro della mobilità urbana di 
Bergamo. Il documento si con-
centra soprattutto sulle strategie 
per ridurre il traffico in entrata nel 
centro città dalle aree periferiche 
- con un'attenzione particolare 
ai quartieri maggiormente toc-
cati dalla problematica, come 
Malpensata, Colognola o Mon-
terosso – e punta molto sull'in-
tegrazione tra scelte di mobilità 
e scelte ambientali e sul poten-
ziamento dell'interscambio e del 
cosiddetto “shift modale”. In-
somma un piano di lungo respi-
ro, pensato per essere attuato 
da qui al 2030. 

Meno auto in ingresso 

«Il tema dell'accesso alla cit-
tà - ha spiegato a tal riguardo 
l'Assessore alla mobilità e all'am-
biente del Comune di Bergamo 
Stefano Zenoni - è il tema a cui 
il Piano vuol dare risposta in re-
lazione ai cittadini e ai residenti 
di Bergamo: i precedenti piani 
di mobilità hanno guardato so-
prattutto all'accesso al centro 
città. Questo piano è invece per 
Campagnola, Malpensata, Co-
lognola, Boccaleone, Celadina, 
Grumello, Valtesse, Monterosso 

e per tutti quei quartieri che so-
no invasi dal traffico in ingresso 
in città. Le scelte dei prossimi 
anni in tema di mobilità mettono 
tutta la città al centro: il centro 
si allarga ai quartieri, i quartie-
ri diventano centro delle azioni 
dell'Amministrazione. Se allen-
tiamo la pressione delle auto in 
ingresso, tutta la città ne ricave-
rà benefici». Secondo le simula-
zioni effettuate e gli studi fatti in 
previsione del PUMS, infatti, se 

questo dovesse essere applica-
to solo per la sua parte viabilisti-
ca, la percentuale di veicoli sulle 
strade di Bergamo potrebbe 
ridursi del 6%. Allo stesso mo-
do, se venissero realizzate tutte 
le politiche di mobilità presenti 
nel Piano, i passeggeri del Tra-
sporto Pubblico Locale aumen-
terebbero del 21%, il numero 
di chilometri percorsi da veicoli 
convenzionali scenderebbe del 
22,9%, gli spostamenti interni 
potrebbero ridursi del 10%. 
Fondamentale, per la reale at-

tuazione del Piano e il suo incre-
mento, sarà anche il contributo 
dei cittadini, che fino al 10 feb-
braio 2020 potranno inviare 
proposte, suggerimenti e consi-
derazioni scaricando l’apposito 
modulo pdf presente sul sito del 
Comune e inviandolo all’indirizzo 
pec: protocollo@cert.comune.
bergamo.it. Il Piano è consulta-
bile in un’apposita sezione del 
sito del Comune di Bergamo 
(www.comune.bergamo.it)

  Gianluca Zanardi

BergamoSOStenibile

Meno traffico in ingresso e più attenzione per i punti di interscambio
Così l'amministrazione fissa gli obiettivi per i prossimi 10 anni 

Il nuovo Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile per la Città dei Mille

“Secondo le simulazioni 
effettuate, se il PUMS 
dovesse essere applicato 
solo per la sua parte 
viabilistica, la 
percentuale di veicoli 
sulle strade di Bergamo 
potrebbe ridursi del 6%”

Nel 2020 la rete di ciclabili cittadine si arricchisce di un nuovo progetto 

Da Lallio e da Grumello del Piano alla chiesa di San Tomaso de' Calvi, a pochi passi da via 
dei Caniana. Questa la rotta della nuova ciclo-pedonale che verrà realizzata nel 2020 dal 
Comune di Bergamo con l’obiettivo di aggiungere una nuova via, più pratica e sicura, per 
raggiungere su due ruote il centro città da una delle zone periferiche più complesse per la 
mobilità sostenibile. Quello della pista ciclabile da Grumello al centro città è un progetto 
che andrà ad arricchire la struttura ciclabile cittadina, dando agli abitanti la possibilità di 
spostarsi in bici in sicurezza per un tratto in più rispetto a oggi. I lavori prevedono anche la 
realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del cimitero 
sulla via per Lallio, oltre a un nuovo tratto di marciapiede sulla stessa via. «L'intervento 
che abbiamo approvato – commenta l'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – 
migliora sensibilmente il collegamento con il quartiere di Grumello del Piano, troppo spesso 
penalizzato per via della sua posizione esterna alla città, ma anche quello con Lallio, 
rispondendo anche a un'esigenza forte di sicurezza pedonale dei cittadini nella zona del 
cimitero. Il Piano delle Opere pubbliche che abbiamo pensato per il 2020 prevede non 
a caso molti interventi di questo genere, con una grande attenzione alle esigenze e alle 
richieste dei nostri concittadini nei quartieri, lavorando per migliorare la vivibilità delle aree 
urbane periferiche e il collegamento con il centro città».  

In bici da Grumello del Piano
al centro città

L’inizio dell’anno è tradizional-
mente il momento dei buoni pro-
positi: tra quelli messi in agenda 
dal Comune di Bergamo ci so-
no anche progetti per arricchi-
re, curare e migliorare il verde 
cittadino. Nel 2020 proseguirà 
quindi l'opera di piantumazione 
di nuovi alberi nei diversi quar-
tieri cittadini: verranno messe a 
dimora 1425 piante, che com-
pleteranno i filari arborei lungo 
i viali urbani, amplieranno la do-
tazione botanica dei parchi e 
creeranno delle “barriere” verdi 
lungo le circonvallazioni.
«La piantumazione di un così 
importante numero di alberi in 
città - ha commentato l'Asses-
sore al Verde pubblico Marzia 
Marchesi - ha molteplici obiet-
tivi: il controllo del clima, il mi-
glioramento della salute dei 

cittadini, la prevenzione del 
dissesto idrogeologico, ma an-
che e soprattutto il mitigamen-

to della CO2 in città, oltre a una 
innegabile funzione estetica. Il 
provvedimento di oltre 1400 al-

beri è solo un inizio: altre scelte 
di questo genere saranno previ-
ste lungo l'arco dell'anno pros-
simo». 
L’amministrazione ha anche re-
so note le specie delle piante 
già selezionate: olmi, sorbi, on-
tani (ideali per la riqualificazione 
delle sponde dei corsi d’ac-
qua), aceri campestri (funzio-
nali alla lotta alle polveri sottili), 
aceri platanoidi, querce e tigli. 
Quest’ultimi, molto performanti 
per l’assorbimento della CO2. 

Parchi, giardini e scuole 
si rifanno il look

La messa a dimora di nuovi al-
beri non è l’unico intervento in 
programma in materia di verde 
e parchi. Nel corso dei prossi-
mi 12 mesi, infatti, si interverrà 

anche sulle quattro aree verdi 
storiche di Parco delle Rimem-
branze (dove si lavorerà per 
migliorare l’accessibilità allo 
spazio), di Parco Caprotti e Par-
co Marenzi - entrambi posizio-
nati nel cuore di Bergamo - e del 
Giardino Baertsch di Redona. 
A questi lavori si aggiungerà, 
sempre entro la fine del 2020, 
il progetto di sistemazione di tre 
giardini scolastici: quelli della 
Scuola Primaria Valli e Scuo-
la Materna Clementina, della 
Scuola Secondaria Camozzi e 
dell’Asilo nido di Loreto. In tutti 
e tre i casi, si tratterà di piccoli 
ma importanti lavori di ristruttu-
razione, sistemazione e riqua-
lificazione degli spazi fruiti dai 
cittadini più giovani, per mante-
nere alto lo standard di sicurez-
za e salubrità.  

Oltre 1400 nuovi alberi
e interventi in parchi e scuole
Il Comune di Bergamo stanzia i fondi per arricchire e migliorare 
l’aspetto ambientale e naturalistico della città 

Mobike, il servizio di bike sharing 
free floating (ovvero che non ha 
necessità di postazioni fisse) ar-
rivato a Bergamo qualche anno 
fa, ha reso noti i risultati raggiun-
ti nel corso del 2019 in città: da 
maggio a dicembre dell’anno 
appena concluso le corse tota-
li degli utenti che hanno deciso 
di spostarsi utilizzando il servizio 
sono aumentate, raggiungendo 
la cifra di 30 mila corse con ri-
sparmio stimato sulle emissioni 
di CO2 pari a oltre 30 mila chi-
li. Risultati senza dubbio positi-
vi, dovuti soprattutto all'agevole 
fruibilità del servizio: attraverso 
l’apposita app gratuita, infatti, gli 
utenti iscritti possono visualizza-
re la posizione delle biciclette di-

sponibili e sbloccarle attraverso 
la scansione del codice QR. Alla 
facilità di utilizzo si somma poi la 
possibilità di poter parcheggiare 
ovunque la bicicletta Mobike, nel 
rispetto del codice della strada 
e dello spazio pubblico senza 
essere in alcun modo vincolati 
alle postazioni fisse, fattore che 
ha portato sempre più bergama-
schi a scegliere il bike sharing 
per i propri spostamenti. 
È stato proprio il grande suc-
cesso ottenuto in questi anni in 
città che porterà all’introduzio-
ne anche a Bergamo della flot-
ta di Mobike eBike a pedalata 
assistita: un servizio già attiva-
to qualche mese fa in antepri-
ma europea a Bologna, e che a 

Bergamo aiuterà ad ampliare le 
aree di servizio di Mobike, toc-
cando anche zone più “difficili” 
come Città Alta. «La promozio-
ne della mobilità sostenibile - ha 
commentato l'Assessore alla 
mobilità e all’ambiente Stefano 
Zenoni - passa attraverso l'of-
ferta sia pubblica che privata di 
diverse possibilità per poter usa-
re il mezzo a minor impatto per 
ogni tipo spostamento, secon-
do il concetto della multimoda-
lità. Trasporto pubblico locale, 
servizi di sharing (auto, bici, ora 
i monopattini) e parcheggi di 
interscambio, tutto concorre a 
questo obiettivo. Il bike sharing 
ha indubbiamente un ruolo im-
portante in questo disegno».  

Il bike sharing conquista la città 
Mobike: 30 mila corse in 8 mesi
I dati forniti sull’utilizzo in città indicano un trend positivo
A breve il lancio della flotta di bici a pedalata assistita 
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Le alluvioni a Venezia, gli incen-
di nella foresta Amazzonica e 
in Australia, la crisi degli accor-
di di Parigi sul clima (principal-
mente con l’uscita degli USA, in 
quanto tali accordi rappresen-
tano un “fardello economico”), 
il negazionismo di molti, l’inat-
tività politica davanti alla crisi 
socio-ambientale: nel 2019 so-
no accaduti molti eventi, anche 
catastrofici. Ma il 2019 è stato 
anche l’anno delle proteste di 
piazza per il clima: come mai 
prima d’ora si sta affermando 
una coscienza globale riguardo 
alla crisi climatica, a cominciare 
dai più giovani.

In piazza  
per il clima 

Nel febbraio scorso, seguendo 
l’esempio di altre città, è nato il 
gruppo bergamasco di Fridays 
For Future in occasione del pri-
mo sciopero globale per il clima 
del 15 marzo 2019: soltanto a 
Bergamo, ben 2500 persone 
sono scese in piazza. Manife-
stazioni analoghe si sono svolte 
in moltissime altre città del re-
sto dell’Europa e del mondo. Il 
24 maggio 2019 si è poi svolto 
il secondo sciopero globale per 
il clima: a Bergamo è stata si-
gnificativa la presenza di gruppi 
indigeni provenienti da Canada, 

Messico, Australia, Brasile, pre-
ziosi testimoni della crisi socio-
ambientale in atto. In occasione 
del secondo sciopero, infatti, la 
parola “ambiente” è stata as-
sociata alla parola “società”, in 
quanto il problema ambientale è 
associato necessariamente ad 
un problema della specie uma-
na. Ogni progetto di contrasto 
alla crisi climatica è legato a un 
cambiamento radicale: delle po-
litiche adottate dagli stati e dalle 
organizzazioni internazionali da 
un lato, delle abitudini di vita di 
ogni persona dall'altro. 
Questo doppio piano di azio-
ne è stato sottolineato durante 
il terzo sciopero globale del 27 
settembre (il più partecipato in 
assoluto), ma ancora di più du-
rante il quarto, il 29 novembre, 
giornata del black friday, giorno 
“nero” per il pianeta (in termini di 
costi ambientali e sociali) ribat-
tezzata block friday perché si ini-
zi a essere consapevoli che ogni 
singola azione - anche l’acqui-
sto di una singola maglietta - ha 
un impatto forte sull’ambiente e 
sulla nostra vita, perché dietro 
ad ogni oggetto c’è un costo, 
materiale, ambientale, umano. 
Ricordare che la crisi socio-
ambientale riguarda le persone 
è il primo passo per ammettere 
come le diverse popolazioni del 
mondo siano colpite dalla crisi 

in maniera differente le une dalle 
altre: nella maggior parte dei ca-
si, chi è responsabile della crisi 
socio-ambientale non ne è (per 
il momento) colpito; al contrario, 
le popolazioni più colpite dagli 
effetti della crisi climatica non 
sono quelle che l’hanno causa-
ta. 

Parola d'ordine 
“emergenza”

La parola d’ordine dell’anno 
FFF è stata “emergenza”: da 
un lato per portare l’attenzio-
ne sulla crisi socio-ambientale 
in atto, dall’altro per chiedere 
alle istituzioni prese di posizio-
ne ed azioni immediate. È con 
la parola “emergenza” in mano 
che il 2 dicembre si è aperta la 
Cop25 di Madrid, la conferenza 
degli Stati aderenti ai Trattati di 
Rio del 1992 (e firmatari degli 
accordi di Parigi del 2015); do-
po due settimane di negoziati, 

però, l’emergenza è diventata 
acquiescenza, arrendevolezza, 
e ogni decisione è stata riman-
data alla Cop26 di Glasgow. 
La Cop di Madrid, emblema-
tica conclusione del 2019, ha 
evidenziato l’enorme scollatura 
tra le proteste di piazza (fonda-
te sulle allarmanti relazioni della 
comunità scientifica) e il tavolo 
dei decisori politici, dimostran-

do come la strada per affrontare 
la crisi socio-ambientale sia an-
cora lunga. Il 2020 deve essere 
l’anno della svolta, personale, 
comunitaria, globale: non c’è più 
tempo per i buoni propositi, è il 
momento di agire.

Buon anno!

  Il gruppo FFF Bergamo

Emergenze e scioperi per il clima 
Un anno di Fridays for Future
Il coordinamento bergamasco di FFF inizia il nuovo anno 
tirando le somme: «Il 2020 deve essere l'anno della svolta»

“La Cop di Madrid, 
emblematica 
conclusione del 2019, 
ha evidenziato l’enorme 
scollatura tra le proteste 
di piazza e il tavolo 
dei decisori politici”

Sempre più spesso la questio-
ne climatica è sulle prime pagi-
ne dei media, ma informazioni 
comprovate e scientificamente 
fondate si mischiano a fanta-
sie e affermazioni che creano 
confusione. Sarà vero, viene 
da chiedersi guardando que-
sto rincorrersi di allarmismi e 
fake news, che il nostro piane-
ta… “A qualcuno piace caldo”? 
Il nome del famoso film di Billy 
Wilder sembra fatto apposta 
per parlare del cambiamento 
climatico attuale e non è un ca-
so se è stato scelto come tito-
lo anche per una ormai celebre 
conferenza-spettacolo che uni-
sce musica, video, animazioni 
scientifiche, dati e analisi sulle 
problematiche connesse al cli-
ma e al riscaldamento globale. 
Lo scorso 10 gennaio questa 
conferenza spettacolo è stata 
portata anche ad Albino (Bg), 
quale momento di formazione 
e informazione gratuita da par-
te del collettivo di Fridays For 
Future della Valle Seriana e con 
il supporto di molte altre realtà 
locali. 
Nell’Auditorium Cuminetti un 
pubblico di giovani e meno 
giovani ha seguito il racconto 
scientifico messo a punto dal 
docente universitario Stefano 
Caserini (titolare del corso di Mi-
tigazione dei Cambiamenti Cli-
matici al Politecnico di Milano, 
autore scientifico e divulgatore), 
insieme alle musiche del piani-
sta e musicista Erminio Cella e 
alle elaborazioni grafiche e vi-
deo di Francesca Cella, regista 
dello spettacolo: un mix di lin-
guaggi per capire come indi-
vidualmente e collettivamente 
stiamo affrontando o potremmo 
affrontare il tema del clima. Il cal-
do del jazz, l'ironia e le immagini 
di Marylin Monroe hanno fatto 
da sfondo per capire quanto la 
questione climatica sia scot-
tante. La volontà di proporre un 
momento di informazione e for-
mazione gratuito e aperto a tutti 
è stata di “Fridays For Future Val-
le Seriana”, una diramazione del 
collettivo di Bergamo animata 
da ragazzi e ragazze delle scuo-
le della media valle (ISIS Rome-

ro di Albino, Liceo Scientifico 
Amaldi di Alzano L.do e ISISS 
Valle Seriana di Gazzaniga), 
che ha subito trovato l’appog-
gio dei gruppi locali che hanno 
partecipato all’organizzazione e 
sostenuto economicamente l’i-
niziativa. Non solo: la proposta 
è stata accolta con entusiasmo 
anche dai dirigenti scolastici, 
che l'hanno promossa presso 
l’Amministrazione Comunale di 
Albino. La collaborazione fattiva 
di tutti questi soggetti - sia istitu-
zionali che di cittadinanza attiva 
- ha permesso la realizzazione 
della serata, la copertura dei co-
sti e il successo dell’evento: un 
bell’esempio di unione di intenti 
e partecipazione allargata.

Musica, dati, analisi 

Il merito di “A qualcuno pia-
ce caldo” è soprattutto quello 
di essere una conferenza “sui 
generis”, piacevole da seguire: 
accurati dati scientifici sono ac-
compagnati dall’esecuzione al 
pianoforte di brani tratti dalla co-
lonna sonora dell'omonimo film 
e di altri brani jazz. L’evidenza 
della robusta base scientifica e 
delle fonti da cui derivano dati, 
grafici e animazioni accompa-
gna ogni momento della confe-
renza, grazie al contributo del 
professor Caserini. Rilevanza è 
stata data nello spettacolo an-
che a concetti basilari ma non 
così scontati, come la differen-

za tra “clima” - cioè il complesso 
delle condizioni meteorologiche 
relative a lunghi periodi di tem-
po - e “meteo”, cioè il tempo 
meteorologico in un luogo, sot-
tolineando l'importanza dell'a-
nalisi dei dati climatici sul lungo 
periodo e su tutto il pianeta. 

E sono dati ad ampio raggio a 
raccontare una storia dram-
matica: dall’inizio dell’epoca 
industriale, il pianeta si sta co-
stantemente riscaldando e il 
contenuto di CO2 nell’atmosfe-
ra ha ormai superato i 400 ppm 
(parti per milione), valore mai 
raggiunto da 800 mila anni a 
questa parte. Il futuro però non è 
affatto cupo: le proiezioni scien-
tifiche sulle varie possibili condi-
zioni future evidenziano che - se 
mettessimo seriamente in atto 
iniziative sostenibili, se l’industria 
potenziasse l’utilizzo di energia 
pulita, se la politica sostenesse 
la conversione ecologica e noi 
tutti rivedessimo i nostri stili di 
vita - potremmo davvero fare la 
differenza. L'alternativa è che a 
pagare il nostro conto – salatis-
simo – saranno le future genera-
zioni. È stato questo, soprattutto, 
il significato dello spettacolo.

  Simonetta Rinaldi

Il famoso film con Marylin Monroe non lo metteva in dubbio
Ma se parliamo del nostro pianeta…

Davvero…
A qualcuno piace caldo?

www.aqualcunopiacecaldo.it
sito completo di materiali, riferimenti, animazioni utilizzati 
nello spettacolo

www.climalternati.it
blog scientifico di formazione e discussione sul tema dei 
cambiamenti climatici

Libri di Stefano Caserini:

• “Il clima è (già) cambiato. 9 buone notizie sul   
 cambiamento climatico (Edizioni Ambiente – 2019) -   
 nuova edizione

• “Aria pulita” (Bruno Mondadori editore - 2013)

• “Imparare dalle catastrofi” Stefano Caserini e Enrico Euli  
 (Altraeconomia - 2012)

Per approfondire
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Dalla bergamasca all'America 
Centrale, portando l'eccellenza 
italiana nel mondo in nome della 
sostenibilità ambientale ed ener-
getica: gli ultimi progetti messi a 
punto dalla società Cr Techno-
logy di Treviglio (BG) parlano lin-
gue diverse ma hanno tutti un 
denominatore comune, quello 
dell'energia a basso impatto e ad 
alto rendimento e delineano un 
impegno imprenditoriale “made 
in Bergamo” fatto di grandi inve-
stimenti e di impianti che costru-
iscono un futuro verde. 

Treviglio illumina 
L’Avana

L'ultimo esempio è quello che 
riguarda l'America Centrale, nel 
dettaglio il paese di Cuba, dove 
la società di Treviglio ha proget-
tato, creato e realizzato in soli tre 
mesi l'impianto di illuminazione 
ad alta efficienza energetica per 
la Plaza de la  Revoluciòn a L'A-
vana. Il progetto è stato inau-
gurato lo scorso primo maggio 
in occasione della parata della 
festa dei lavoratori e fa parte di 
un investimento ben più ampio 
da parte dell'azienda, che sull'i-
sola caraibica realizzerà anche 
un grande impianto fotovoltaico 
(per un totale di 10 Megawatt) 
nell'ottica di un piano nazionale 
di sviluppo energetico “pulito”: 
Cuba, infatti, vorrebbe ridurre 
la sua dipendenza dalle fonti 

energetiche fossili e implemen-
tare il fotovoltaico entro il 2030, 
grazie anche a un fondo di in-
vestimento degli Emirati Arabi in 
collaborazione con Irena (agen-
zia internazionale delle energie 
rinnovabili) specificatamente 
dedicato al sostegno per la tran-
sazione ecologica e alla riduzio-
ne dell'utilizzo di combustibili 
fossili. Insomma un piano am-
pio, nel quale l'azienda treviglie-
se – dal 1985 attiva nel settore 
dell'energia e delle infrastrutture 
della rete elettrica, di trasmis-
sione e distribuzione – gioca un 
ruolo di primo piano.
L'impianto di  Plaza de la Revo-
luciòn a L'Avana è stato pensato 

per offrire il meglio dell'illumina-
zione a seconda della finalità di 
utilizzo della piazza, studiando 
un sistema di lampade a led a 
basso impatto ambientale che 
operano su tre diversi livelli di 

intensità luminosa (illuminazio-
ne per la notte, per le manife-
stazioni e per i concerti o eventi 
televisivi), mentre i materiali uti-
lizzati e la struttura di montag-
gio rendono l'impianto durevole 

e facilmente mantenibile in caso 
di danneggiamenti dovuti a ura-
gani o eventi atmosferici estre-
mi. L’esperienza trentennale nei 
campi del fotovoltaico e dell'il-
luminazione pubblica, oltre che 
dell'intero settore dell'elettrico 
nel suo complesso, ha permes-
so all'azienda di Treviglio di svi-
luppare progetti un po' in tutto 
il mondo (Algeria, Tunisia, Costa 
d'Avorio, Perù, ecc). Non solo: 
l'azienda ha messo in campo 
una precisa politica di soste-
nibilità anche interna, grazie a 
progetti plastic free, iniziative di 
integrazione sul territorio e ridu-
zione dell'impatto ambientale 
della sede centrale.  

Cuba: a Plaza de la Revoluciòn, alta efficienza energetica e basso impatto 
ambientale per l'impianto d'illuminazione curato da Cr Technology (BG)

L'Avana s'illumina di sostenibilità
grazie all'azienda di Treviglio 

“L'azienda realizzerà 
sull'isola caraibica 
anche un grande 
impianto fotovoltaico 
all'interno di un piano 
nazionale di sviluppo 
energetico “pulito”: il 
Paese, infatti, vorrebbe 
ridurre la sua 
dipendenza dalle fonti 
energetiche fossili e 
implementare il 
fotovoltaico entro il 
2030”

Da Bergamo all'Amazzonia per 
raccontare un mondo che bru-
cia, ma soprattutto per testimo-
niare il senso di comunità delle 
popolazioni indigene e valorizza-
re l'umanità prima che la trage-
dia: il fotoreporter bergamasco 
Lorenzo Zelaschi, classe '85, 
tra settembre e ottobre 2019 ha 
trascorso due mesi in Bolivia in 
collaborazione con il Centro Mis-
sionario Diocesano di Bergamo, 
per mostrare la catastrofe natu-
rale degli incendi nel “polmone 
verde della Terra” nel nord del 
paese sudamericano. Il lavoro 
di ricerca e documentazione del 
giovane reporter sono diventati 
ora una mostra fotografica che 
resterà esposta fino all'8 marzo 
2020 presso il Museo dei pre-
sepi di Gandino (BG), all'interno 
di una sezione speciale dedica-
ta all'Amazzonia e sulla scia dei 
temi proposti dal recente Sinodo 
dell'Amazzonia indetto da Papa 
Francesco. Un Sinodo che, spie-
ga Zelaschi, «mi ha colpito fin da 
subito, al di là delle considera-
zioni religiose, per la capacità di 
unire l'aspetto umano a quello 
ambientale, e per il desiderio di 
fusione con le tradizioni spirituali 
indigene: un approccio innovati-
vo, al passo con i tempi». 

Luci e ombre

Secondo i report delle organiz-
zazioni ambientaliste, nel 2019 
in Amazzonia sono bruciati circa 
12 milioni di ettari di foreste; fi-
nora è andato perso oltre il 17% 
della superficie di questo grande 
sistema ecologico, fondamenta-
le per la vita sulla Terra, e si ri-
schia di raggiungere il punto di 
non ritorno del 25%, come ha 
spiegato il Wwf nel report "Un 
2019 di fuoco", pubblicato in oc-
casione della Giornata mondiale 
del suolo. «Le fiamme vengono 
appiccate per creare spazio per 
l’allevamento di bovini e hanno 
trasformato in cenere milioni di 
ettari di foresta pluviale - raccon-
ta Lorenzo Zelaschi per spiegare 
il motivo del suo lavoro -. Nella 
regione amazzonica della Boli-
via del Nord, più precisamente 

attorno alla città di Cobija, mi 
sono addentrato per centinaia e 
centinaia di chilometri, scopren-
do spesso terre abbandonate. 
Qua e là spuntano le spoglie di 
quelli che un tempo erano al-
beri. Le attività di pascolo e al-
levamento rendono in pochi 
anni il suolo infruttifero, secco 
e arido, desertico. C’è quindi un 
continuo bisogno di spostarsi, 
abbattendo altre porzioni di fo-
resta in un circolo vizioso diffi-
cile da spezzare». Bergamasco 
di adozione, Lorenzo Zelaschi è 
un fotoreporter freelance che ha 

deciso di usare il suo linguaggio 
prediletto - l'immagine - per mo-
strare le contraddizioni e i dram-
mi del presente, soprattutto in 
tema ambientale, ma anche per 
raccontare le iniziative e le realtà 
resilienti e propositive. 
«Attraverso l’utilizzo della foto-
grafia e della scrittura - spiega - 
desidero mostrare il mondo per 
ciò che è, ombra e luce, con uno 
sguardo però sempre positivo. 
Credo che mai come ora abbia-
mo bisogno di storie felici che 
possano aiutarci a comprende-
re come dietro ai mali del mondo 

esiste, è sempre esistita e sem-
pre esisterà una forza benevola. 
Dal mio punto di vista, lo scopo 
più alto della creatività e dell’arte 
è quello di riconoscere e soste-
nere questa forza».
Durante il viaggio di documenta-
zione in Bolivia, Lorenzo è  stato 
ospite nella diocesi del vescovo 
bergamasco Eugenio Coter e ha 
potuto così documentare non 
soltanto il dramma della defore-
stazione ma anche la vita, la dol-
cezza e la forza delle comunità 
locali boliviane: «ciò che mi porto 
a casa da questa esperienza è 

una grandissima umanità - con-
clude Zelaschi -, la consapevo-
lezza che al di là delle diverse 
predisposizioni culturali siamo 
tutti esseri umani. Nel mio lavoro 
non mi focalizzo solo sui proble-
mi, ma anche e soprattutto sul-
la bellezza e la ricchezza che si 
possono trovare ovunque». 
Il suo prossimo progetto è la do-
cumentazione dell'iniziativa "Ze-
ro plastica in mare" promossa 
da Legambiente e BNP Paribas. 
(www.zelaschiphotography.com)

  Erica Balduzzi

Da Bergamo all'Amazzonia
Gli scatti che raccontano l'ambiente 
A Gandino le fotografie di Lorenzo Zelaschi, che ha trascorso due mesi in 
Bolivia per documentare gli incendi e le popolazioni locali

“Utilizzo la fotografia 
come un ponte per 
entrare in contatto 
con la gente, scoprire 
il nostro bel pianeta e 
rendere visibile la 
seguente verità: ciò che 
ci distingue risiede in 
noi ad un livello molto 
superficiale, mentre ciò 
che ci accomuna dimora 
nel profondo e ci 
definisce come esseri 
umani”

© Lorenzo Zelaschi
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È stato inaugurato qualche gior-
no prima di Natale, la mattina 
del 20 dicembre 2019, il nuovo 
sistema di teleriscaldamento 
nella città d Lonato del Garda 
(Brescia). 
Presenti all’evento, il sindaco 
di Lonato Roberto Tardani, il 
presidente del Gruppo Feralpi 
Giuseppe Pasini, il direttore Bu-
siness line InfraEnergy ENGIE 
Italia Matthieu Bonvoisin e gli 
assessori di Regione Lombardia 
Alessandro Mattinzoli (Sviluppo 
economico) e Raffaele Cattaneo 
(Ambiente e clima).
Il nuovo sistema di teleriscalda-
mento funziona grazie al calore 
fornito dall’acciaieria del Gruppo 
Feralpi, con sede nel compren-
sorio lonatese. La realizzazio-
ne è stata possibile grazie alla 

partecipazione di ENGIE, pro-
tagonista nel settore del teleri-
scaldamento con oltre dodici 
reti attive in Italia.
A fronte di un cospicuo investi-
mento pari a 4 milioni di euro 
(sostenuto da Feralpi ed EN-
GIE), l’intero processo è stato 
sviluppato in partnership tra la 
società di ingegneria Energard 
ed ENGIE stessa, che ha rea-
lizzato la rete e ha in carico la 
sua gestione per l’erogazione 
dell’energia termica agli utenti. 
Il Comune di Lonato del Gar-
da ha svolto un ruolo centrale 
di coordinamento, seguendo 
l’iter burocratico e autorizzati-
vo affinché il processo si svol-
gesse secondo i tempi previsti. 
Feralpi era già attiva nel recupero 
del calore per riscaldare i propri 

edifici interni, secondo una poli-
tica energetica aziendale volta al 
basso impatto e all'alta efficien-
za. Oggi, anche gli edifici pub-
blici e alcuni privati del territorio 
comunale saranno interessati 
dal teleriscaldamento, permet-
tendo al Comune di Lonato del 
Garda di essere all’avanguardia 
per l’utilizzo di fonti alternative. 
Riscaldare gli edifici pubblici gra-
zie al calore recuperato equivarrà 
a risparmiare ogni anno 447 tep 
(tonnellate di petrolio equivalen-
te), pari a circa 20 autocisterne. 
In termini di CO2, il progetto 
porterà a ridurre le emissio-
ni di 1.059 tonnellate di CO2 

all’anno, equivalente a cir-
ca 40 mila alberi piantumati. 
La città di Lonato del Garda sa-
rà anche più sicura, grazie alla 

dismissione di centrali termiche 
alimentate da fonti fossili, sosti-
tuite dal calore fornito dal teleri-
scaldamento.
Il Comune inoltre vedrà una ri-
duzione dei costi sostenuti per 
il riscaldamento dei propri edi-
fici, con un vantaggio diret-
to per tutti i cittadini lonatesi. 
All’evento di inaugurazione del 
sistema di teleriscaldamento 
sono intervenute anche le nuove 
generazioni: circa 200 ragazzi di 
quinta elementare e terza media 
di Lonato hanno creato un "mu-
rales antismog" di 60 mq, realiz-
zato con una speciale vernice in 
grado di “assorbire anidride car-
bonica”, dedicato alla nuova rete 
di teleriscaldamento.

  Cristina Cireddu

Ùs da le as 
Gli appuntamenti di gennaio e febbraio della  
XIIIa rassegna del teatro dialettale bresciano
El sàbot nóm a teatro 
Teatro Parrocchia "Cristo Re" 
Tel. 320 4191086 - ingresso € 5,00

Sabato 25 Gennaio ore 20.45
Domenica 26 Gennaio ore 15.45
Compagnia "El fant de cópe" di 
Brescia - «En füneral rosa shocking» 
scritta e diretta da Beppe Valenti.

Quàter sére a Fiömezèl 
Teatro "Arcobaleno"  
Tel. 030 313091 - ingresso € 5,00

Sabato 1 Febbraio ore 20.45
Domenica 2 Febbraio ore 15.45
Compagnia "Gli Stortignacoli" di 
Castelcovati (BS) - «Cosa toca fa per 
troà el post de laurà» di Maria Filippini, 
regia di Paolo Mondini.

Sabato 8 Febbraio ore 20.45
Domenica 9 Febbraio ore 15.45
Compagnia "Scacciapensieri" di Flero 
(BS) - «Le tre sorèle» scritta e diretta 
da Franca Spada.

Sabato 15 Febbraio ore 20.45
Compagnia "Amici di San Rocco" di 

Monte Isola (BS) - "El ciucio 'n bóca e 
l'eridità 'n scarsèla" scritta e diretta da 
Piera Barbieri. 

Sabato 29 Febbraio ore 20.45
Domenica 1 Marzo ore 15.45
Compagnia "Teatro del Gioppino" di 
Zanica (Bg) - «Tor ,Toreri e Tri Gós»
scritta e diretta da Fabrizio Dettamanti.

El piazér del dialèt
Cinema Teatro "Sereno"
Tel. 030 346026 - ingresso € 5,00

Domenica 16 Febbraio ore 15.45
Compagnia Teatrale "Ta ghet de eder" 
di Ghedi (BS) - «Lé tra le caze èce»
di Roberto Zago, regia di Luigina Arici. 

El piò en vers, sede di Confagricoltura 
Ingresso libero - info: 335 7797944 
dopo le 18.30

Domenica 23 Febbraio ore 15.30 
Presentazione della raccolta delle 
poesie premiate alla 3a edizione del 
concorso El piò en vers con omaggio 
ai presenti. Voce recitante Sergio 
Isonni.

BresciaSOStenibile

A fornire il calore sarà l'acciaieria del Gruppo Feralpi (BS)
Prevista una riduzione di oltre 1000 tonnellate di CO2 all'anno 

Brescia: a Lonato del Garda
il nuovo teleriscaldamento

Ritornare alla terra, alla cucina, 
ai campi, e ritornare al cibo nella 
sua essenza più genuina, nella 
sua capacità di farsi veicolo di 
convivialità, ricordi, famiglia.
Ma tornare, anche, a rallentare: 
al mangiare buono perché rilas-
sato, perché lento, perché vis-
suto con i giusti tempi.
Era semplice la filosofia di Vitto-
rio Fusari, lo “chef filosofo” bre-
sciano venuto a mancare il 1° 
gennaio 2020. Attivo tra il bre-
sciano e Milano e approdato poi 
al Balzer di Bergamo, di cui era 
attualmente chef, Vittorio Fusari 
aveva 66 anni ed era conside-
rato uno dei protagonisti della 
scena gastronomica italiana. 
Sul suo profilo su “Identità Go-
lose” si raccontava così: «Il mio 
lavoro è anche al di fuori delle 
cucine: tramandare la sapienza 
millenaria della gastronomia ita-
liana è la mia vita.
Perché il buon mangiare avvi-
cina le persone, aiuta a trovare 
punti di vista comuni, aiuta ad 
essere felici». Fusari è morto 
all'ospedale di Chiari (BS) e i fu-
nerali si sono svolti il 4 gennaio 
a Iseo, sua città natale: al posto 
dei fiori, la famiglia ha chiesto un 
sostegno ai progetti dello chef 
per Slow Food Oglio Francia-
corta Lago d'Iseo. 

Ferroviere di origine 
Chef per vocazione

Vittorio Fusari era nato nel 1953 
a Iseo, nel cuore della Francia-
corta bresciana. Figlio di un fer-
roviere, aveva studiato filosofia 
e prima di diventare un cuoco 
era stato capostazione nella 
sua città natale.
Poi la passione per la cucina e 
la svolta: nel 1981 aveva aper-
to a Iseo l'osteria “Il Volto”, un 
piccolo spazio che agli ottimi 
vini univa pochi piatti della tradi-
zione locale. Sei anni dopo, nel 
1987, nasceva il suo ristorante 
“Le Maschere”, sempre a Iseo: 
una cucina più sperimentale, 
che valorizzava le nascenti ec-
cellenze e versatilità dei pro-
dotti della Franciacorta e che 
ottenne una stella Michelin in 
virtù della scelta – consapevole 

e allora controcorrente – di uti-
lizzare materie prime del territo-
rio. Nel 1995 Fusari ritornava a 
"Il Volto", fondendo il gusto della 
sperimentazione allo spirito ti-
pico dell'osteria, e vi rimase fi-
no al 2007, quando l'avventura 
culinaria dello chef bresciano 
lo portò ad aprire la Dispensa 
Pani&Vini con Vittorio Moret-
ti, sempre in Franciacorta. Nel 
2015 (anno dell'Expo) Fusari 
approdò alla guida della cucina 

dello storico ristorante “Pont De 
Ferr” sul Naviglio Grande a Mi-
lano e infine al Balzer di Berga-
mo, dove ha lavorato negli ultimi 
anni promuovendo una cucina 
naturale, priva di additivi e ca-
pace di tutelare biodiversità del 
territorio locale.  

Custode e innovatore 

Custodire, nutrire e innovare: 
questi i capisaldi di Vittorio Fu-

sari, nutriti dalla forte passione 
per il territorio lombardo e per le 
sue peculiarità alimentari, per il 
suo cibo radicato nella tradizio-
ne contadina e per i suoi ingre-
dienti capaci di farsi cantastorie 
di nuovi piatti, di abbinamenti 
tra ieri e domani.
Non a caso, nel 2010 lo “chef 
filosofo” aveva preso parte 
all'alleanza dei cuochi di Slow 
Food, impegnatisi a incon-
trare i produttori dei presidi 

dell’associazione, per valoriz-
zarli e sostenerli, cucinando le 
loro  materie prime: un percorso 
proseguito con il contributo alla 
costituzione delle tavole acca-
demiche presso l'Università di 
Scienze Gastronomiche di Pol-
lenzo (nel 2012), e – nell'ultimo 
anno – con la stesura del libro 
“La felicità ha il sapore della sa-
lute” con Luigi Fontana, edito da 
Slow Food Editore. 
«La personalità gastronomica 
della nostra penisola si è forma-
ta nei secoli grazie alla trasmis-
sione della sapienza culinaria di 
madre in figlia – scriveva Vitto-
rio Fusari sul suo sito internet, 
spiegando l'importanza della 
custodia dei saperi antichi e del 
territorio italiano e lombardo –. 
È tempo per noi di far tesoro di 
tutte le tecniche di cottura e di 
trattamento delle materie prime 
affinché non vadano perse. Ma 
è necessario anche custodire 

con cura il territorio, per far cre-
scere la produzione di un cibo 
buono, genuino, pulito e rispet-
toso verso chi lo ha prodotto». 
Tra i suoi piatti più rinomati, ci 
sono la Sfogliatina di patate con 
caviale (un piatto nato nell'89, a 
cavallo con la caduta del Mu-
ro di Berlino, in controtenden-
za assoluta con il periodo, dal 
momento che non utilizzava il 
caviale di contrabbando dall'ex 
Unione Sovietica, ma gli ingre-
dienti locali a chilometro zero), 
la mozzarella di bufala con ostri-
che e acqua di mare («Volevo 
catturare il sapore del bacio che 
ti dà la donna che ami dopo es-
sere uscita dall’acqua», scrisse) 
e il Manzo all'Olio 2.0. 

  Erica Balduzzi

Addio allo "chef filosofo"
Vittorio Fusari
Attivo tra la Franciacorta e Bergamo, lo chef bresciano era legato alla rete 
Slow Food: nella sua cucina la valorizzazione della tradizione locale 

“Non vi ho lasciati, 
avete in eredità le mie 
ricette che raccontano 
le mie idee. Copiatele e 
fatele vivere costruendo 
attraverso il cibo un 
mondo migliore 
(Vittorio Fusari)”
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A dargli la classica colorazio-
ne gialla è lo zafferano, men-
tre il nome lo prende dal suo 
fortissimo legame con il terri-
torio: è il formaggio Bagòss, 
produzione tipica del picco-
lo paese di Bagolino (BS) ed 
espressione gastronomica del 
suo ruolo storico significativo, 
nel cuore delle Alpi e a cavallo 
tra Lombardia e Trentino. Il for-
maggio, infatti, chiamato affet-
tuosamente dai locali “grana 
dei poveri”, deve la denomina-
zione ai Bagossi, gli abitanti di 
Bagolino, gli unici suoi custodi 
e produttori: il Bagòss viene 
prodotto soltanto qui, in que-

sto minuscolo borgo in cima 
alla Val del Caffaro, e rappre-
senta la valorizzazione di una 
sapienza casearia antica che 
è stata tramandata di secolo 
in secolo, dai tempi della Se-
renissima a oggi, e che oggi 
continua a vivere grazie all'im-
pegno delle aziende agricole 
del territorio. 
«Si narra che durante la do-
minazione veneziana sul bre-
sciano, al Doge vennero tanto 
decantate le proprietà di que-
sto formaggio che volle pro-
varlo – spiega Bruno Bossini, 
in rappresentanza dell'azien-
da agricola Buccio del pre-

sidio Slow Food del Bagòss 
–. Per poterlo presentare alla 
sua tavola, tuttavia, bisognava 
dargli un aspetto più ricercato: 
doveva sembrare un prodotto 
aureo, degno del Doge. Nella 
cagliata venne allora aggiunto 
dello zafferano, che gli confe-
rì un colore giallo-dorato. Da 
quel momento il Bagòss di-
venne il “formaggio d'oro”». 
Bagolino, posto sul confine 
della Repubblica di Venezia, 
era un avamposto strategico e 
un crocevia per i commerci e 
gli scambi della Serenissima: 
questo permetteva il trasporto 
del croco – spezia esotica, che 
non cresceva in Italia – fino a 
qui, nel cuore delle Alpi. 

Una stagionatura 
lunghissima 

Il processo di produzione del 
Bagòss non è cambiato dai 
tempi del Doge. Ancora oggi 
il latte viene lavorato in gran-
di pentoloni di rame scaldati 
da fuoco a legna; ancora og-
gi si caseifica in alpeggio in 
estate e a fondovalle durante 
l'inverno, ma solo con animali 
alimentati rigorosamente con 
fienagione locale, come pre-
visto dall'apposito disciplina-
re. Il Bagòss è un formaggio a 
pasta semicotta, ottenuto da 

latte parzialmente scremato 
e proveniente da due diverse 
mungiture: quella serale – che 
viene lasciata riposare per tut-
ta la notte nelle vasche di af-
fioramento, così che la panna 
possa essere tolta – e quella 
del mattino seguente, che in-
vece non viene scremata. Il 
successivo processo di rottu-
ra della cagliata è stato rical-
cato da quello utilizzato per il 
Grana Padano, ed è in questa 
fase che il casaro aggiunge lo 
zafferano: «Il Bagòss nasce 
per essere stagionato – spiega 
ancora Bossini – e infatti per 
poterne assaporare la specifi-
cità necessita di una stagiona-
tura di minimo 12 mesi, anche 
se il massimo del sapore si 
sprigiona dopo i 24 mesi». 

L'azienda Agricola Buccio 
Mario è una delle pochissime 
aziende del territorio di Ba-
golino che produce ancora 
Bagòss estivo in alpeggio: una 
produzione dal sapore inten-
so, ma molto limitata. 
«L'alpeggio è un momento 
molto breve della vita di un'a-
zienda – continua Bossini –, 
la maggior parte del lavoro si 
svolge a fondovalle. Calcola 
che la nostra produzione esti-
va di Bagòss si aggira sulle 
150, massimo 180 forme, su 
un totale annuo di 600 forme 
tra estivo e invernale. È il for-
maggio prodotto in inverno, 
con la fienagione locale, a ga-
rantire il reddito alle aziende, 
e per questo bisognerebbe 
dargli la stessa dignità del for-
maggio d'alpeggio». L'azienda 
è giunta alla quarta generazio-
ne di produzione del Bagòss: 
a reggere l'impresa sono oggi 
Gianluca e Sara, figli di Mario, 
che oltre alla caseificazione 
hanno avviato anche “La Mal-
ga del Re”, un piccolo spaccio 
di prodotti locali con servizio 
di ristorazione. L'azienda, ogni 
secondo e quarto sabato del 
mese, partecipa anche al Mer-
cato della Terra di Slow Food a 
Bergamo, sul Sentierone. 

  Erica Balduzzi

Deriva dal periodo della Serenissima il formaggio tipico  
di Bagolino (BS) e presidio Slow Food 

Bagòss, formaggio d'oro bresciano 
che recupera la tradizione 

BresciaSOStenibile

“Si narra che durante 
la dominazione veneziana 
sul bresciano il Doge volle 
provare il Bagòss. 
Per poterlo presentare alla 
sua tavola, bisognava però 
dargli un aspetto più 
ricercato: nella cagliata 
venne allora aggiunto dello 
zafferano, che gli conferì un 
colore giallo-dorato. 
Da quel momento il Bagòss 
divenne il formaggio d'oro”

“Il processo di 
produzione del Bagòss 
non è cambiato dai 
tempi del Doge. 
Ancora oggi il latte 
viene lavorato in 
grandi pentoloni di 
rame; ancora oggi si 
caseifica in alpeggio 
in estate e a fondovalle 
durante l'inverno”

Coniugare innovazione e atten-
zione alla sostenibilità, efficienza 
energetica e sviluppo: l'amplia-
mento del  Polo per l'Innova-
zione Digitale di Cremona con 
un secondo smart building si è 
caratterizzato fin subito come 
uno slancio verso il futuro, per 
valorizzare il territorio e le sue 
imprese e per aprire la strada al-
la creazione, a Cremona, di un 
distretto ICT dell'area del sud 
lombardo, un vero e proprio hub 
tecnologico per mettere a dispo-
sizione delle vocazioni storiche 
della Città del Torrazzo - come 
l’agricoltura, la liuteria e l’agroin-
dustria - le skill e le tecnologie 
della digital trasformation. 
I lavori, avviati a metà 2019 sul-
la base di un progetto firma-

to dagli architetti cremonesi 
Gozzetti&Gori e tutt'ora in corso, 
vedranno quindi il raddoppia-
mento della superficie comples-
siva della struttura grazie a un 
nuovo edificio ad altissima pre-
stazione energetica che sorgerà 
sugli spazi dell'ex macello co-
munale. 

Nearly Zero Energy 
Building

Costruito dalla società “Polo 
Verde” - che vede nel capitale 
sociale Credito Padano, Micro-
data, CNA Cremona e C.M.G. 
-  e grazie alla partnership con 
Linea Green (Gruppo LGH-A2A), 
il nuovo lotto del Polo per l'In-
novazione Digitale cremonese 

sarà realizzato in classe NZEB 
(Nearly Zero Energy Building), 
sistema di efficientamento ener-
getico che prevede una mini-
mizzazione dei consumi legati 
a riscaldamento, raffrescamen-
to, ventilazione, illuminazione e 
produzione di acqua calda sani-

taria. In che modo? Utilizzando 
energia da fonti rinnovabili e pu-
lite (impianti fotovoltaici e sonde 
geotermiche) ed elementi passi-
vi di riscaldamento e raffresca-
mento, ma anche sviluppando 
sistemi di ombreggiamento e il-
luminazione naturale già in fase 

di progettazione e adeguando 
gli isolamenti dell'edificio in con-
formità con le normative regio-
nali della Lombardia. 
Non si tratta però soltanto di 
un'operazione urbanistica e in-
dustriale, ma anche di un poten-
ziamento della rete di piccole e 
medie imprese e di start up in-
novative e tecnologiche sul ter-
ritorio: per le aziende interessate 
a posizionarsi all’interno del se-
condo lotto del Polo per l’inno-
vazione digitale, inoltre, saranno 
disponibili specifici finanziamenti 
bancari messi a disposizione dal 
Credito Padano per contribuire 
alla realizzazione di un progetto 
da “digital land”. 

  Federica Ermete 

CremonaSOStenibile

Verso il nuovo edificio green 
del Polo per l'Innovazione Digitale 
A Cremona, l'ampliamento del Polo tecnologico passa dagli smart building 
Emissioni zero ed efficienza energetica per il nuovo incubatore d'impresa 

Cremona, città delle api: tutti le 
vogliono adottare, tutti vogliono 
contribuire alla tutela del delicato 
ecosistema apistico. Nella città 
padana, il 2020 si apre infatti con 
un comunicato da parte dell'as-
sociazione Città Rurale, che 
comunica lo stop alle adozioni 
nell'ambito dell'iniziativa “Adotta 
un'arnia”, all'interno del progetto 
Cremona Urban Bees, e rilancia 
per l'anno nuovo il passo suc-
cessivo: il nuovo corso di apicol-
tura urbana. Facciamo però un 
passo indietro. 
Il progetto Cremona Urban Be-
es nasce alla fine del 2017 con 
l’intento di perseguire e diffon-
dere la cultura della salvaguardia 
dell’ambiente e delle api, sempre 
più minacciate dall'inquinamen-
to. Così il Comitato Quartiere 
1, con il sostegno di diversi at-

tori - da Legambiente al Centro 
di documentazione ambienta-
le, insieme ad altre associazioni 
del territorio e a cittadini privati 
- organizza una serie di incontri 
a carattere divulgativo, ottenen-
do all’inizio del 2018 il patrocinio 
del Comune di Cremona. L’an-
no successivo, da questo so-

dalizio nasce l’organizzazione 
di volontariato Città Rurale, che 
promuove diverse iniziative, tra 
cui il corso di apicoltura urbana 
e biomonitoraggio (che ha visto 
l’adesione di un discreto gruppo 
di cittadini e la collaborazione 
di diversi studenti delle scuo-
le superiori) e il progetto “Adot-

ta un’arnia”, che permetteva ai 
cremonesi di sostenere gli apiari 
allestiti in città con una picco-
la offerta agli apicoltori urbani, i 
quali avrebbero poi distribuito il 
miele raccolto. È così che, sul far 
dell'autunno 2019, questo miele 
è entrato nelle case cremonesi, i 
quali non hanno tardato a riaffac-
ciarsi alla stessa finestra per sen-
tire il rinvigorito ronzio delle “loro” 
api. Per l'inizio dell'anno nuovo 
l'associazione ha comunicato 
lo stop alle adozioni: «Grazie alla 
generosità di tante persone, ab-
biamo raggiunto il numero mas-

simo di adozioni! Per noi è motivo 
di felicità sapere che tanti voglio-
no bene alle nostre api». 
La strada di Cremona Urban 
Bees però non è finita: a fine 
gennaio, infatti, prenderà il via il 
nuovo corso di apicoltura urba-
na. Cinque gli incontri teorici pre-
visti tra gennaio e febbraio 2020  
(28 gennaio, 4-11-18-25 febbra-
io), che verranno poi integrati da 
una serie di appuntamenti pratici 
presso gli apiari già attivi in città. 
Il corso vuole preparare i nuo-
vi apicoltori alla gestione degli 
apiari collettivi urbani della città 
di Cremona. 
Per informazioni: 
www.cittarurale.altervista.com, 
cremonaurbanbees@gmail.com, 
cell. 3497334891 / 3299053229. 

  Andrea Emilio Orsi

Grande successo per l'iniziativa “Adotta un'arnia”
Nel 2020 al via il nuovo corso di apicultura urbana 

Un percorso... a tutto miele 
Cremona Urban Bees 

“Per noi è motivo 
di felicità sapere 
che tanti vogliono 
bene alle nostre api”
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Una nuotata nelle gelide acque 
del Lario per sensibilizzare sul-
le problematiche dell'inquina-
mento idrico, della dispersione 
di plastiche e microplastiche 
in acqua e del cambiamen-
to climatico: lo scorso sabato 
11 gennaio a Mandello (LC) si 
è svolta per il terzo anno con-
secutivo una “Eco-nuotata” di 
oltre un chilometro, con il soste-
gno dell'associazione “I laghèe” 
e del Comune di Mandello e in 
collaborazione con gli atleti della 
squadra italiana di Nuoto in Ac-
que Gelide (IISA Italy). All'inizia-
tiva hanno aderito anche sigle 

locali come i Canottieri San Cri-
stoforo Milano, Rete Rifiuti Zero 
Lombardia, il Coordinamento 
Lecchese Rifiuti Zero, WWF, 
Legambiente, Greenpeace, SR 

Zero Sprechi, Let's Do It Italy e 
il gruppo L'Ontano Monfortano. 
Con un unico obiettivo comune: 
puntare l'attenzione, bracciata 
dopo bracciata, sulle questioni 
ecologiche, in particolar modo 
su quelle che riguardano le ac-
que, e sul contributo che cia-
scuno può dare per provare a 
cambiare le cose.

A nuoto  
nelle gelide acque

La nuotata “green” è partita 
dal molo del cannone di Piazza 
Garibaldi alle ore 11 ed è giunta 
fino alla sede Canottieri Moto 
Guzzi di Mandello per poi tor-
nare indietro, per un totale di 
circa 1500 metri di nuoto nel 
lago invernale, compiuti dagli 
atleti della IISA Italy (Internatio-
nal Ice Swimming Association 
Italy), in virtù del loro lungo alle-
namento di nuoto in condizioni 
estreme e in acque a latitudini o 

altitudini molto elevate.
A salutare atleti e cittadini, 
un'attivista vestita di scarti 
plastici, quale simbolo e mo-
nito del problema ambientale. 
L'iniziativa – dopo il successo 
delle edizioni 2018 e 2019 – è 
stata promossa dal coordina-
tore scientifico di Zero Waste 
Europe, Enzo Favoino, anch'e-
gli atleta della nazionale di 
nuoto in acque gelide, che ha 
sottolineato la necessità vitale 
del puntare occhi e attenzione 
sulle problematiche dell'inqui-
namento idrico. A cominciare 
dalla dispersione della plastica 
e delle microplastiche nei mari 
e  nei fiumi, ma toccando anche 
i temi del riscaldamento globale 
a causa delle attività antropiche 
(motivo per cui gli atleti hanno 
affrontato la nuotata “a freddo”, 
cioè senza muta) e il contributo 
delle pratiche “zero waste” al-
la riduzione delle emissioni di 
CO2.  

Più di 200 domande, fondi andati 
quasi esauriti e domande messe 
a finanziamento per un totale di 
oltre 1.700.000 euro: è positivo il 
bilancio degli eco-incentivi Lec-
co Green Puzzle, incentivi a fon-
do perduto messi a disposizione 
dei cittadini dall'amministrazione 
comunale di Lecco, per favorire 
un processo di transizione eco-
logica della città, supportare la 
cittadinanza nelle sue scelte gre-
en e sostenere al contempo le 
aziende che hanno deciso di in-
vestire in un'economia più com-
patibile con l'ambiente. 

Più e-bike  
che wallbox 

Quello degli eco-incentivi Lecco 
Green Puzzle è stato quindi un 
risultato soddisfacente, che se-
condo l'assessore all'ambiente 
Alessio Dossi, promotore dell'i-
niziativa, dà un segnale con-
creto della strada da percorrere 
per una città che sia davvero 
un Distretto di Economia Civile: 
«Questa è esattamente eco-
nomia civile - ha commentato 
l'assessore -, cioè la capacità 
di dare lavoro e far crescere un 
territorio dando forza a quelle 
imprese che decidono di inve-
stire sulla sostenibilità sociale o 
ambientale. Il fatto di essere riu-
sciti a entrare, grazie alla formula 
degli incentivi, nelle case della 
gente, stimolare magari una va-
lutazione in famiglia rispetto a 
un investimento come una bici 
elettrica o un cappotto e magari, 
come è accaduto, a dare anche 
quel supporto economico che è 
servito forse per far propendere 
per l'investimento riteniamo sia 
un obiettivo importante di po-
litica ambientale». Due i settori 

di intervento previsti dal bando 
sugli eco-incentivi lecchesi: la 
mobilità sostenibile e la riqualifi-
cazione energetica degli edifici. 
Per il primo, il bando prevede-
va un incentivo pari al 30% del 
costo per l'acquisto di e-bike a 
pedalata assistita e del 20% per 
l'installazione di  una wallbox 
di ricarica domestica per l'auto 
elettrica: l'attenzione dei lecche-
si si è concentrata soprattutto 
sulle biciclette elettriche (ne sa-
ranno acquistate 140 grazie agli 
incentivi), mentre minore è stata 
l'attenzione per le wallbox di ri-

carica. Per quanto riguarda inve-
ce il secondo settore, gli incentivi 
erano dedicati alla coibentazio-
ne degli edifici privati (grazie al 
bando se ne realizzeranno 14) 
e alla sostituzione degli impianti 
termici obsoleti: in questo caso  
ne sono stati ammessi a finan-
ziamento oltre 50, che saranno 
sostituiti con impianti più per-
formanti, sicuri e sostenibili dal 
punto di vista energetico. «Tutte 
le misure finanziate si poneva-
no come obiettivo, tra gli altri, il 
supporto di scelte della cittadi-
nanza che cambiando i costumi 
portassero a una riduzione delle 
emissioni di CO2 per contenere 
il cambiamento climatico – ha 
concluso Dossi –. Riteniamo 
fondamentale che tutti i Comuni 
si assumano questa responsa-
bilità, grandi o piccoli che sia-
no. In ogni caso siamo molto 
soddisfatti del messaggio che 
abbiamo mandato con questa 
misura».  

LeccoSOStenibile

Oltre 200 le domande pervenute per l'acquisto di biciclette elettriche,
la sostituzione degli impianti osboleti e la coibentazione degli edifici 

Eco-incentivi Lecco Green Puzzle 
I risultati del bando

“Tutte le misure 
finanziate si ponevano 
come obiettivo, tra gli 
altri, il supporto di 
scelte della cittadinanza 
che cambiando i 
costumi portassero a 
una riduzione delle 
emissioni di CO2 per 
contenere il 
cambiamento climatico”

A nuoto nel lago 
contro le microplastiche 
L'iniziativa, organizzata dalle associazioni ambientaliste, si è svolta 
lo scorso 11 gennaio a Mandello (LC). In acqua gli atleti dell'IISA Italy

“Un unico obiettivo 
comune: puntare 
l'attenzione, bracciata 
dopo bracciata, sulle 
questioni ecologiche, 
in particolar modo su 
quelle che riguardano 
le acque”

Sulla scia di quanto accaduto in altre città ed enti locali, an-
che il Comune di Lecco ha scelto formalmente di impegnarsi 
nel promuovere nuove azioni per l'ambiente e lo scorso 17 
dicembre ha dichiarato lo stato di emergenza ambientale. 
La richiesta era stata avanzata dai giovani attivisti di Fridays 
For Future Lecco e sostenuta dall'assessorato all'Ambiente 
ed era stata inserita tra i punti all'ordine del giorno del consiglio 
comunale. In particolare, la dichiarazione impegna la giunta a 
collaborare con le istituzioni territoriali per promuovere azioni 
concrete e interventi a favore di una sempre maggiore co-
scienza ambientale: dall'eliminazione della plastica monouso 
all'implementazione degli acquisti verdi nella pubblica ammi-
nistrazione, dalla riduzione degli sprechi nelle mense scola-
stiche all'incremento del verde urbano, dal potenziamento 
della differenziazione dei rifiuti all'efficientamento energetico 
degli edifici. «Il cambiamento climatico è assolutamente rea-
le, lo vediamo quasi ogni giorno  - ha commentato l'assesso-
re all'ambiente Alessio Dossi -. E senza risposte forti, ovvero 
misure contenitive, come anche misure di sviluppo e rilancio 
sostenibile, ne pagheremo le conseguenze. Dovremo lavo-
rare di squadra e con la massima responsabilità: è il tempo 
del coraggio».  

Anche Lecco dichiara 
l'emergenza climatica 
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Billi Wang è una trentenne nata 
a Pechino ma cresciuta a New 
York. Tenta (senza successo) di 
ottenere una borsa di studio al 
Guggenheim per seguire le sue 
inclinazioni artistiche e, come 
molti ragazzi della sua età, fatica 
a pagare l’affitto del mini appar-
tamento in cui vive. Tzi Ma, so-
prannominata «Nai Nai» (termine 
informale con cui in mandarino si 
indica la nonna) è un’amorevole 
seppur autoritaria anziana cine-
se. Una vera e propria matriarca, 
legata alle tradizioni del suo Pa-
ese. A raccontare il loro legame, 
a distanza eppur strettissimo, 
è «The Farewell», secondo film 
della regista Lulu Wang (nome 
d'arte per Wang Ziyi) nata, come 
la protagonista della pellicola, a 
Pechino, cresciuta a Miami e che 
ha studiato a Boston. Una storia 
biografica, la sua, che è già valsa 
alla giovane rapper Awkwafina il 
Golden Globe 2020 come miglior 
attrice. Un racconto drammatico 
e comico allo stesso tempo, nel 
quale il tema della malattia si in-
treccia con il rapporto fra culture 
ed età diverse.

Nonna e nipote  
Oriente e Occidente 

La pellicola si apre con una te-
lefonata fra le due familiari: Nai 
Nai è in ospedale. Le viene dia-
gnosticato un tumore, ma la fa-
miglia decide di mantenere il 
segreto per consentirle di vive-
re serenamente gli ultimi mesi. 
Per starle vicino senza destare 
sospetti, i parenti improvvisano 
il matrimonio dell’unico nipote 
maschio. Una bugia buona, che 
a tratti ricorda quella di Roberto 
Benigni ne «La vita è bella». Tutti 
sono d’accordo. Tutti tranne Billi. 
Perché non informarla? È giusto 
nasconderle la verità? Negli Usa 
è illegale tacere al malato le sue 
condizioni. In Cina la prassi è ne-
gare anche l’evidenza, truccare i 
referti: «In Oriente - spiega lo zio, 
che a sua volta vive in Giappo-
ne - una persona è parte di un 
tutto e conta più questo della sua 
stessa individualità. Così sta ai 
parenti prendersi il peso del do-
lore della scomparsa e non dire 
niente a lei». In realtà, la risposta 
giusta e definitiva non esiste. Lo 

ha rivelato la stessa regista in 
un’intervista: «Nessuno fa la par-
te del cattivo in questa famiglia. 
Per me si tratta di una storia sui 
“linguaggi dell’amore”, sui diver-
si modi culturali e individuali di 
esprimere l’affetto e le tante in-
comprensioni che ne derivano, 
soprattutto all’interno delle realtà 
di oggi che vivono a cavallo tra 
culture diverse». 
Lo scoprirà anche Billi in un viag-
gio nel passato, in una città per 
lei ormai sconosciuta: le strade 
sono degradate, gli alberghi so-
no frequentati da signori che si 
accompagnano a minorenni, i 
palazzi sono sempre più alti, tol-
gono lo spazio al cielo e sotterra-
no i giardini pubblici, quelli dove 
ha vissuto i momenti più felici 
dell’infanzia. Ricordi e presente, 
Oriente e Occidente, tradizione e 
modernità si incontrano. Si scon-
trano. Alla fine, però, prevale l’a-
more. 
Di fronte all’inevitabile dibattito 
«Meglio l’America o la Cina?», la 
protagonista se la cava con un 
«Sono diverse», mentre la que-
stione rimbalza da una scena 
all’altra, senza mai ottenere una 
risposta. Perché, come la nonna 
rivela alla nipote, «non conta il co-
sa, ma il come». E alla fine, a fare 
la differenza è solo il cuore. 

  Michela Offredi

Il film “The Farewell” racconta, con ironia e profondità, l’incontro e 
lo scontro fra due donne diverse, Oriente e Occidente, tradizione e modernità 

Le bugie hanno le gambe buone?

“Nessuno fa la parte 
del cattivo in questa 
famiglia. Per me si 
tratta di una storia sui 
linguaggi dell’amore, 
sui diversi modi 
culturali e individuali 
di esprimere l’affetto e 
le tante incomprensioni 
che ne derivano, 
soprattutto all’interno 
delle realtà di oggi che 
vivono a cavallo tra 
culture diverse.”

ARTE IN MOSTRA

Nell’ambito del progetto #ca-
novamilano la città mene-
ghina offre, fino al 15 marzo 
2020, la possibilità di visitare 
due mostre dedicate al gran-
de scultore italiano: “Canova/
Thorvaldsen. La nascita della 
scultura moderna alle Gallerie 
d’Italia” e “Canova. I volti idea-
li” alla Galleria d’Arte Moderna 
(GAM). Veneto di nascita, do-
po il trasferimento a Roma nel 
1781 Antonio Canova (Possa-
gno, 1757 - Venezia, 1822) di-
ventò il più importante scultore 
a cavallo tra XVIII e XIX secolo.

Il confronto  
con Thorvaldsen

Nell’elegante cornice delle Gal-
lerie D’Italia, le opere di An-
tonio Canova sono messe a 
confronto con quelle di un al-
tro scultore di egual fama nel-
la sua epoca, il danese Bertel 
Thorvaldsen. Tra fine '700 e ini-
zio '800 il mondo artistico ritro-
vò l’amore per l’antica bellezza 
dell’arte statuaria mediterranea 
anche grazie a Antonio Cano-
va, che rivoluzionò il modo di 
far scultura. L’intuizione che lo 
portò a perfezionare il suo me-
todo di lavoro arrivò osservan-
do le statue antiche e i metodi 
che i restauratori utilizzavano 
al tempo per integrarne le par-
ti mancanti. Canova e Thor-
valdsen aprirono i loro grandi 
studi nel centro di Roma: gra-

zie a due dipinti esposti in mo-
stra, che raffigurano i laboratori 
degli artisti, è possibile com-
prendere come avveniva il loro 
lavoro, ma non solo. I labora-
tori infatti fungevano anche da 
atelier per la promozione della 
propria immagine. 
Colleghi e rivali, Canova e Thor-
valdsen seppero coniugare la 
loro sensibilità artistica con una 
sagace abilità auto-celebrativa 
permettendo a visitatori e viag-
giatori della Roma del tempo di 
entrare nei loro studi e ammira-
re le loro opere, spesso ottene-
vano infatti altre commissioni. I 
due maestri erano infallibili an-
che per quanto riguarda la ge-
stione e l’organizzazione della 
bottega: entrambi si circonda-
rono di ottimi collaboratori che 
lavoravano assiduamente sui 
loro progetti, tenendo per sé 
il “tocco finale”. La mostra al-
la Gallerie d’Italia ci fa immer-
gere nel vivace e arduo lavoro 
dei maestri e dei loro seguaci, 
evidenziandone affinità e diffe-
renze. I personaggi scolpiti da 
Canova sembrano fatti di car-
ne viva, sono sensuali e resti-
tuiscono una percezione calda 
della materia. Le sue Tre Grazie 
paiono danzare mentre quelle 
di Thorvaldsen, fedele all’es-
senza fredda del marmo, sem-
brano incastonate nella loro 
eterna statica bellezza. Canova 
e Thorvaldsen furono celebrati 
in patria e all’estero e sopran-

nominati i “moderni Fidia”, dal 
nome del famoso scultore e ar-
chitetto dell’antica Atene.

Una scrupolosa  
ricerca dell’armonia

Gli ambienti neoclassici della 
Galleria d’Arte Moderna, ricchi 
di specchi, riflessi e decora-
zioni, fanno da sfondo alle “te-
ste ideali” di Canova. Durante 
gli ultimi dodici anni di attività, 
Antonio Canova si dedicò alla 
lavorazione di una serie di te-
ste in marmo che fu lui stesso 
a battezzare “ideali”. L’allesti-
mento della mostra è stato fat-
to recuperando le indicazioni 
canoviane sull’esposizione dei 
suoi marmi. Le teste ideali del 
Canova non rappresentano 
personaggi reali, ma idealizza-
zioni dell’immagine femminile. 
Cercando l’equilibrio perfetto, 
Canova analizzò le infinite va-
riazioni della bellezza femmi-
nile, minime differenze nelle 
acconciature, nelle espressio-
ni, nella resa virtuosistica del 
marmo. I suoi volti giunsero a 
una progressiva semplificazio-
ne formale. La più famosa del-
le effigi è la Vestale. Realizzata 
tra il 1818 e il 1819, la Vestale fu 
replicata in tre marmi che per 
la prima volta si trovano riuniti 
in occasione della mostra alla 
Galleria d’Arte Moderna. 

  Cristina Cireddu

Due esposizioni per raccontare come l’artista rivoluzionò  
il modo di fare scultura

La sensuale scultura del Canova
in mostra a Milano

Mostre in Lombardia 
... e non solo
> Tintoretto rivelato
 Nel cinquecentesimo an-

niversario della nascita del 
maestro veneziano arriva 
in città l’Annunciazione del 
Doge Grimani. 

 Lecco - Palazzo delle Paure 
- Piazza XX Settembre. 

 Fino al 2 Febbraio 2020.

> GUGGENHEIM. La colle-
zione Thannhauser. Da 
Van Gogh a Picasso

 Cinquanta capolavori dei 
grandi maestri impressio-
nisti, post-impressionisti e 
delle avanguardie dei primi 
del Novecento. 

 Milano - Palazzo Reale Piaz-
za del Duomo, 12 - Milano. 
Fino al 1 marzo 2020.

> Ritratto di donna. Il sogno 
degli anni Venti e lo sguar-
do di Ubaldo Oppi

 Temi centrali sono l’amicizia 
femminile, il rapporto tra il 
pittore e la modella, donne 
fiere al punto da divenire fe-
line, la nostalgia di paradisi 
perduti, la crudezza della re-
altà. Vicenza - Basilica Pal-
ladiana - piazza dei Signori. 
Fino al 13 aprile 2020.

> Andrea Mantegna. Rivive-
re l'antico, costruire il mo-
derno

 La rassegna presenta il per-
corso artistico del grande 
pittore, dagli esordi giovanili 
al ruolo di artista di corte dei 
Gonzaga. Torino, Palazzo 
Madama – Piazza Castello. 
Fino al 4 maggio 2020.

> Tiziano e Caravaggio in Pe-
terzano

 Allievo di Tiziano e maestro 
di Caravaggio, Simone Pe-
terzano è protagonista cru-
ciale nel panorama artistico 
rinascimentale. 

 Bergamo - Accademia Car-
rara - Piazza Giacomo Car-
rara, 82. Dal 6 febbraio al 17 
maggio 2020.

> Donne nell’arte: da Tiziano 
a Boldini

 Un’esposizione dedicata 
alla rappresentazione della 
donna nell’arte dal Cinque-
cento fino alla Belle Époque. 

 Brescia – Palazzo Martinen-
go Cesaresco, Via Dei Mu-
sei 30. Fino al 7 giugno 2020.

> La Riscoperta di un Capo-
lavoro

 Mostra dedicata al Politti-
co Griffoni di Francesco del 
Cossa ed Ercole de’ Rober-
ti. Bologna - Palazzo Fava - 
Via Manzoni 2. Dal 12 marzo 
al 28 giugno 2020.  

Henri Rousseau, I giocatori di football (Les joueurs de football), 1908
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In recent years it has become 
fashionable amongst fans to ke-
ep axolotls as pets. There are 
effectively a great many webpa-
ges describing in detail how to 
look after these little amphi-
bians: aquariums have to hold 
a minimum of forty litres and 
putting them in with younger 
axolotls and other species is di-
scouraged as cannibalism can 
occur. Rocks are advised as a 
base with water PH between 7 
and 7.2 and a temperature of 16 
to 20 degrees. It is important to 
adopt a filtering system which 

keeps the water clear and cle-
an and so on. The reason for all 
this is to be found in the axolotl’s 
undeniable charm: scientific na-
me Ambystoma mexicanum, 
this salamander is native to La-
ke Xochimilco in Mexico, where 
it seems to be on the brink of 
extinction. Its body is stubby and 
generally no more than 30 cen-
timetres long, it has a large head 
and eyebrowless eyes. It is be-
loved of collectors as a result of 
its bright colours but in the wild 
it is actually brown or grey black 
except for its gills which are ge-

nerally bright red. It 
mainly feeds via suc-

tion but also has sim-
ple and almost invisible 

teeth which it probably 
evolved recently.

A ‘walking fish’

It has many characteristics 
making it special in the eyes 
of scholars and ordinary pe-
ople. First and foremost, the 
fact that it can complete its 
whole life cycle in the larval sta-
te is curious: this is characte-

ristic of the urodela amphibian 
family. It is called neoteny and 
derives from a thyroid dysfun-
ction. With an average lifespan of 
around fifteen years, the axolotl 
conserves its infantile characte-
ristics into adulthood unless it 
needs to abandon the water 
hosting it as a result of exces-
sive pollution. In such cases, it 
undertakes a metamorphosis 
which allows it to leave the water 
for the land. For this reason local 
people call it the ‘walking fish’. 
Transformation takes place after 
sufficient iodine intake, directly 

or indirectly, via cannibalism. 
Axolotls also have an incredible 
ability to heal their wounds wi-
thout any scarring: limbs, lungs, 
bone marrow and even certain 
parts of the brain are practically 
immune to damage. It would se-
em that this characteristic is due 
to cells which are very similar to 
adult mammal stem cells but 
expert studies are ongoing and 
for this reason scientists keep 
a number of axolotls in their la-

boratories, cross breeding them 
to maintain the species. Human 
interference in the evolution of 
this Mexican salamander has 
weakened it: breeding axolotls 
with close kin has led to genetic 
changes as compared to the wild 
state. The most visible variant is 
colour, with yellow, pink, white 
and transparent versions being 
the result of breeding in captivity. 
In Xochimilco Lake, by contrast, 
axolotl are practically extinct and 
biologist Armando Tovar Garza 
carried out four months of re-
search in 2013 without finding a 
single one, whilst it is estimated 
that there were six thousand per 
square metre in 1998. The main 
causes of this dying out would 
seem to be high pollution levels 
in the lake, on one hand, and the 
increasing presence of the pre-
datory tiger salamander.  

Negli ultimi anni sta diventan-
do di moda tra gli appassionati 
avere un axolotl come animale 
domestico. Effettivamente esi-
stono numerose pagine inter-
net che descrivono nel dettaglio 
come prendersi cura di questo 
piccolo anfibio: l’acquario deve 
avere una capienza minima di 
quaranta litri e si sconsiglia la 
convivenza con esemplari più 
giovani o con altre specie poiché 
potrebbero verificarsi fenomeni 
di cannibalismo; per il fondale si 
consiglia l’uso di rocce, l’acqua 
deve avere un pH compreso tra 
7 e 7,2 e una temperatura tra i 
sedici e i venti gradi; è impor-
tante adottare un sistema di fil-
traggio che mantenga l’acqua 
limpida e pulita, e così via.
Il motivo di tutto questo interes-
samento va ricercato nell'indub-
bio fascino dell'axolotl: nome 
scientifico Ambystoma mexica-
num, si tratta di una salamandra 
originaria del lago di Xochimilco 
in Messico, dove sembra essere 
sul punto di estinguersi. Il corpo 
è tozzo e solitamente non supera 
i trenta centimetri di lunghezza; 
la testa è ampia e gli occhi non 
hanno le palpebre. Così apprez-
zato dai collezionisti per via delle 
sue colorazioni sgargianti, in na-
tura l’axolotl è in realtà marrone o 
grigio-nero, fatta eccezione per 
le branchie, che sono comune-
mente di un rosso acceso.
Si nutre principalmente per su-
zione, ma ha comunque dei den-
ti rudimentali e quasi invisibili che 
probabilmente ha sviluppato con 
l’evoluzione più recente.

Un “pesce  
che cammina”

Numerose sono le caratteristi-
che che lo rendono speciale 
agli occhi di studiosi e persone 
comuni. Innanzitutto è curioso il 
fatto che possa compiere l’intero 
ciclo vitale allo stadio di larva. Ta-

le fenomeno, tipico delle famiglie 
di anfibi urodeli, si chiama neo-
tenìa e deriva da una disfunzione 
della tiroide. Con una vita media 
di circa quindici anni, l’axolotl 
conserva le sue caratteristiche 
infantili anche in età adulta, a 
meno che - a causa del troppo 
inquinamento - non diventi ne-
cessario abbandonare le acque 
che lo ospitano. In questo caso, 
la salamandra attua una meta-
morfosi che gli consente di la-
sciare il mondo acquatico per 
quello terrestre: non per niente 
pare che spesso venga chiama-
to dalle popolazioni locali con il 
nome di “pesce che cammina”.
La trasformazione avviene in 
seguito a una sufficiente as-
sunzione di iodio, direttamen-
te o indirettamente attraverso il 
cannibalismo. L’axolotl ha anche 
l’incredibile capacità di rigene-
rarsi dalle ferite senza alcuna 
cicatrice: arti, polmoni, midollo 
e persino alcune parti del cervel-
lo sono praticamente immuni da 
danneggiamenti. Pare che tale 
caratteristica sia dovuta a delle 
cellule molto simili a quelle sta-
minali adulti presenti nei mam-
miferi, ma gli studi degli esperti 
sono ancora aperti. È per questo 
che gli scienziati ne conservano 
diversi esemplari in laboratorio, 
incrociandoli tra loro per prose-
guire la specie. Le interferenze 
dell’uomo nell’evoluzione del-
la salamandra messicana ne 
hanno causato l’indebolimento; 
facendo accoppiare tra loro axo-
lotl di parentela stretta, le carat-
teristiche genetiche dell’anfibio 
sono cambiate rispetto a quelle 
dello stato di natura. La variabile 
più evidente è quella del colore, 
che nelle sue versioni gialle, ro-
sa, bianche e trasparenti non è 
che il risultato dell’allevamento 
in cattività. Nel lago di Xochimil-
co, invece,  l’axolotl si è pratica-
mente estinto: nel 2013 il biologo 
Armando Tovar Garza ha svolto 

quattro mesi di ricerca per non 
trovarne nemmeno un esempla-
re, mentre nel 1998 se ne stima-
vano circa seimila per chilometro 
quadrato. Le cause principali di 
tale moria sembrano essere da 
un lato l’alto livello di inquina-
mento del lago, dall’altro la pre-
senza sempre maggiore della 
predatrice salamandra tigre.

  Laura 
Spataro

ANIMALI DAL MONDO

La salamandra messicana ormai estinta in natura
ha subito diversi mutamenti genetici

Tutti pazzi per l’axolotl
L’ultima moda degli acquari

“Con una vita media 
di circa quindici anni, 
l’axolotl conserva le sue 
caratteristiche infantili 
anche in età adulta”

Everyone’s mad about axolotl,
the latest aquarium fashion
This Mexican salamander, now extinct in the wild,

has undergone various genetic mutations

“With an average 
lifespan of around 
fifteen years, the axolotl 
conserves its infantile 
characteristics into 
adulthood.”
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Società

Era il 28 ottobre 2018 quando 
la tempesta Vaia rase al suo-
lo intere aree della Val di Fas-
sa, nelle Dolomiti: oltre 42mila 
ettari di foresta spazzati via, 
circa 8,5 milioni di metri cubi 
di legname a terra, due tragi-
che morti, sicurezza pubblica 
in pericolo per rischio frane e 
smottamenti causati dal dis-
sesto idrogeologico, tonnella-
te di legno che rischiavano di 
andare sprecate. Numeri e da-
ti di una tragedia che ha ferito 
profondamente il territorio, ma 
che ora, a distanza di poco più 
di un anno, è diventata occa-
sione di rinascita. 

Dalla crisi 
all'opportunità

Il merito è di tre giovani ragaz-
zi trentini – Federico Stefani, 
Paolo Milan e Giuseppe Ad-
damo – che hanno ideato un 
modello virtuoso capace sia di 
far fronte ai danni inferti dalla 
tempesta, sia di rilanciare l'e-
conomia locale in ottica di cir-
colarità, donando  nuova vita 
al legname abbattuto da Vaia. 
In che modo? Coinvolgendo 

gli artigiani della zona e av-
viando una start up 100% so-
stenibile per la produzione di 
piccole ed essenziali casse di 
risonanza per gli smartphone 
a partire dal legno (abete e lari-
ce) recuperato dagli alberi sra-
dicati dalla calamità naturale. 
Un concept semplice, partito 

dalla consapevolezza che tut-
ti quei metri cubi di legname 
squarciato sarebbero stati inu-
tilizzabili per realizzare prodot-
ti più complessi o di maggiori 
dimensioni: le casse prodotte 
da Vaia – l'azienda ha preso il 
nome della calamità naturale 
– sono quindi semplici cubi di 

massello e permettono la pro-
pagazione naturale dei suoni 
senza l'impiego di alcun tipo di 
energia. Ciascuna cassa è un 
pezzo unico, perché sulla su-
perficie presenta una spacca-
tura realizzata dal falegname e 
che segue la venatura naturale 
del legno ormai rotto, in una fe-
rita simbolica che ricorda l'ori-
gine della start up e del legno 
utilizzato. 
La scelta della produzione di 
casse di risonanza è simboli-
ca, nell’intento di rendere voce 
e significato alle preziose ri-
sorse che sarebbero altrimen-
ti andate perdute: «Per noi si 

tratta di una metafora forte e 
concreta – ha spiegato Fede-
rico Stefano in un'intervista al 
giornale locale -, una cassa 
attraverso la quale amplificare 
ulteriormente il grido di aiuto 
della natura e mantenere alta 
l’attenzione sul cambiamento 
climatico, creando allo stesso 
tempo un progetto sostenibi-
le». 
Ma non finisce qui: Vaia ha 
infatti stipulato accordi con 
le amministrazioni locali per 
piantare nuovi alberi con parte 
dei ricavati, per contrastare il 
dissesto idrogeologico  ed evi-
tare future catastrofi. Una vol-
ta avviata l’azienda, l’intento 
è quello di recarsi in zone del 
mondo in cui esiste uno spre-
co di risorse – sia a fronte di 
cataclismi sia a causa di un'e-
ventuale mala gestione – per 
riprodurre il modello, cucen-
dolo sartorialmente sul territo-
rio di riferimento.  L’auspicio è 
che tale modello possa valere 
da esempio, perché di sprechi, 
su questa terra, non possiamo 
proprio più permettercene.

  Laura Zunica

Dopo il disastro ambientale del 2018 tre giovani hanno ideato
un modello virtuoso di economia circolare

Vaia: dalla tempesta sulle Dolomiti
alla start-up di economia circolare 

“Ciascuna cassa è un 
pezzo unico: sulla 
superficie presenta una 
spaccatura che segue la 
venatura naturale del 
legno ormai rotto, in 
una ferita simbolica 
che ricorda l'origine 
della start up e del 
legno utilizzato”

La nostra economia si basa su un modello lineare: le aziende 
producono beni, il consumatore li usa, al termine diventano 
rifiuti. In una società fondata sulla cultura dell’usa-e-getta, 
questo modello non è più sostenibile. Il problema dello smal-
timento dei rifiuti è reale: nella migliore delle ipotesi vengono 
riciclati, seppur ciò non rappresenti una risposta adeguata. 
È minima la parte destinata al riciclo e molti materiali dopo 
pochi riciclaggi si deteriorano diventando inutilizzabili: questo 
rende il riciclo un mero palliativo che semplicemente posti-
cipa la trasformazione da bene a rifiuto. I rifiuti non riciclabili 
sono smaltiti da inceneritori che emettono abbondanza di 
gas tossici, co-responsabili del surriscaldamento globale. 
Oppure sono dispersi nell’ambiente danneggiando l’ecosi-
stema. L’unica scelta ragionevole è la conversione a un’eco-
nomia circolare per cui già in sede di produzione di un bene 
ne viene ideato lo smaltimento, che sia organico o di riutilizzo 
dei componenti, evitando la produzione di rifiuti.  

Perché serve 
l'economia circolare? 

Partiti decenni fa come sempli-
ci e sporadici esperimenti so-
ciali, gli ecovillaggi stanno oggi 
diventando in tutto il mondo 
espressione reale di un futuro 
alternativo possibile, basato sui 
principi della coesistenza, della 
consapevolezza e delle scelte 
etiche ed ecologiche. 
Ma che cosa sono gli ecovil-
laggi? Si tratta di comunità di 
persone che vivono rispettan-
do l’ambiente, condividendo un 
percorso olistico e spirituale in 
modo individuale e collettivo e 
privilegiando un’alimentazione 
biologica. Persone quindi che, 
a fronte delle problematiche am-
bientali e climatiche attuali, han-
no scelto di agire nel modo più 
naturale possibile, ovvero esclu-
dendo dalla propria quotidianità 
tutti i fattori “inquinanti”.  

Terra, acqua,  
fuoco, aria

Per descrivere un ecovillaggio, 
l'attivista ambientale e fondatrice 
del network di ecovillaggi Gaia 
Trust, Hildur Jackson, utilizzava 
i quattro elementi: terra, acqua, 
fuoco e aria. Nella simbologia 
della terra sono racchiuse le pe-
culiarità fisiche dell'ecovillaggio: 
la struttura, la produzione di ali-
menti biologici su scala bioregio-
nale e locale, l'utilizzo dell'edilizia 
ecologica, con materiali riciclati 
e non inquinanti.
L'acqua rappresenta invece le 
infrastrutture degli ecovillag-
gi, necessarie alla salvaguar-
dia delle risorse idriche (come 
i sistemi d’energia integrati e 
rinnovabili) ma anche alle comu-
nicazioni (telefono, fax, e-mail), 
gestite attraverso quello che vie-
ne chiamato GEN, cioè Global 
Eco-village Network.
Il fuoco è il simbolo della strut-
tura sociale su cui si basa l’e-
covillaggio: un sistema basato 
sulla democrazia, sull’economia 
sostenibile e sul concetto di sa-
lute, nella consapevolezza che 
cambiando stile di vita è possi-
bile ridurre l'incidenza di malattie 
e di spese mediche. Infine, l'aria 
rappresenta l’arte, la creatività, 

la musica, fondamentali per lo 
sviluppo complessivo dell'indi-
viduo.

Vivere in un 
ecovillaggio... come? 

Esperienze di ecovillaggi non 
mancano anche nel nostro pa-
ese. L’Ecovillaggio di Bagnaia è 
forse il primo italiano e il più an-

tico: immerso tra le montagne 
senesi, è diventato un punto di 
riferimento sia nazionale che 
internazionale (non a caso, la 
scorsa estate ha ospitato il ra-
duno Rete Internazionale Villaggi 
Ecologici). Un altro ecovillaggio 
italiano molto noto è il Borgo di 
Mogliazze, situato sull’Appenni-
no Piacentino. Tempo di Vivere 

invece si trova in Emilia Roma-
gna e ospita nel corso dell'anno 
diversi workshop e laboratori 
di autoproduzione cosmetica 
e igienica, di meditazione e di 
mindfulness. 
Ma gli esempi sono numerosi 
e  non tutti gli ecovillaggi sono 
adatti alle esigenze di ciascuno: 
sebbene i principi di base siano i 

medesimi, la strutturazione può 
variare di comunità in comunità 
ed è per questo motivo che molti 
ecovillaggi mettono a disposi-
zione un servizio di ospitalità per 
chi volesse avvicinarsi a questo 
stile di vita prima di prendere una 
decisione definitiva. 
Si possono conoscere i va-
ri ecovillaggi anche attraverso 
il volontariato, oppure appog-
giandosi alle reti di condivisione 
come Wwoof (World-Wide Op-
portunities on Organic Farms, 
dedicata specificatamente alla 
messa in rete di aziende e realtà 

biologiche e naturali nel mondo) 
o come Workaway, che permet-
te di mettersi alla prova con at-
tività di ecoturismo agricoltura, 
giardinaggio ed autoproduzione 
presso le realtà aderenti. 
Tra cui, appunto, molti ecovillag-
gi. Perché non cominciare così? 

  Paola Ceccarelli

Ecovillaggi in crescita
per costruire un futuro alternativo
Sempre più numerose in Italia e nel mondo
le esperienze di comunità in nome dell'ambiente

“L’Ecovillaggio di 
Bagnaia è forse il primo 
italiano e il più antico: 
immerso tra le 
montagne senesi, 
è diventato un punto 
di riferimento sia 
nazionale che 
internazionale”

“Si possono conoscere 
i vari ecovillaggi anche 
attraverso il volontariato, 
oppure appoggiandosi 
alle reti di condivisione 
come Wwoof  o come 
Workaway, che permette 
di mettersi alla prova 
con attività di 
ecoturismo agricoltura, 
giardinaggio ed 
autoproduzione presso 
le realtà aderenti.”
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È possibile uscire dal supermer-
cato con una busta... commesti-
bile? La risposta è sì e ha origine 
nel secondo paese con più rifiuti 
plastici nei mari, l'Indonesia, gra-
zie all'intuizione di un biologo. Il 
giovane Kevin Kumala, infatti, 
dopo aver studiato negli Stati 
Uniti, una volta rientrato nel suo 
paese natio ha notato quanto 
le buste di plastica fossero tra i 
principali elementi inquinanti di 
spiagge, coste e mari. Di fatto, ri-
fiuti plastici e natura convivevano 
forzatamente! Che fare quindi? 
Semplice: rendere la conviven-
za... pulita. Partendo da questa 
intuizione, Kumala ha messo in 
campo le sue conoscenze e, 
insieme all'azienda Avani Bio-
plastic, ha ideato la prima pla-

stica completamente atossica, 
biologica e biodegradabile: un 
prodotto al 100% naturale chia-
mato bio-cassava e realizzato 
con amido di maioca e resine 
naturali. Nascono così le Cassa-
va Bag, buste di “plastica” che 

- se rilasciate nell'ambiente - si 
decompongono nel giro di po-
chi mesi e si sciolgono in pochi 
minuti nell'acqua tiepida o calda, 
che possono addirittura essere 
mangiate dai pesci e dagli orga-
nismi marini senza alcuna con-
seguenza dannosa. 
La società Avani, fondata nel 
2014, offre oggi anche una 
gamma completa di imballaggi 
sostenibili e altri prodotti qua-
li confezioni, piatti o bicchieri 
totalmente bio, realizzati con 
ingredienti naturali e rinnova-
bili che sono completamente 
compostabili, per un utilizzo re-
sponsabile all'insegna del motto 
“Reduce, Reuse, Recycle”. 

  Paola Ceccarelli

I film che ci mettono in guardia
La cinepresa come strumento per raccontare  
le contraddizioni ambientali del nostro tempo

Quest'anno per la prima volta la giuria 
del Terra di Tutti Film Festival ha asse-
gnato il Premio Senni a uno short do-
cumentary, “Scenes from a dry city”, 
per la regia di François Verster e Simon 
Wood. Il corto racconta della persi-
stente condizione di siccità in cui versa 
la regione occidentale del Sudafrica, in 
modo particolare Città del Capo, dove 
il livello dei bacini idrici è in costante 
e preoccupante diminuzione.La crisi, 
cominciata nel 2015, ha portato i go-
verni locali a imporre nel 2018 delle re-
strizioni severissime per scongiurare il 
cosiddetto “Day Zero”, il giorno in cui 
i servizi municipali avrebbero dovuto 
chiudere le forniture: la capitale sudafricana sarebbe  
potuta diventare la prima città al mondo a esaurire le 
scorte d'acqua. Nel film di Verster e Wood emergono 
con grande efficacia non solo le evidenti conseguen-
ze che la scarsità d'acqua ha sull'ambiente, ma anche 
e soprattutto le implicazioni che essa comporta nella 

comunità: l'ipotesi di privatizzazione dell'acqua genera 
disordini e proteste che mettono in luce le disuguaglian-
ze razziali e le disparità sociali del popolo sudafricano. 
Le immagini dei canali di scolo fanno da contrappun-
to alle scene dei manifestanti, delle preghiere collettive 
per richiamare la pioggia, degli autolavaggi abusivi, e 

così via. Secondo la giuria del Premio 
Senni, il documentario vincitore pian-
ta nella mente dello spettatore dei se-
mi importanti: il problema dell'acqua 
è quanto mai attuale e globale, ma 
in pochi si soffermano sull'impatto 
sociale della crisi ambientale. Nono-
stante sia sempre stata considerata 
una fonte d'energia rinnovabile, l'ac-
qua oggi scarseggia in molte zone del 
mondo; essendo un bene necessario 
alla vita, l'accessibilità alle risorse idri-
che sarà sempre più motivo di tensioni 
e guerre. Le restrizioni municipali im-
poste a Città del Capo e un aumento 
delle piogge hanno prima posticipato, 

poi scongiurato, il Day Zero. Il popolo sudafricano ha 
dovuto cambiare drasticamente le proprie abitudine e 
per ora è stato premiato. La speranza che nasce guar-
dando “Scenes from a dry city” è che diventi un esem-
pio per tutti.

   Laura Spataro

Una città senz'acqua in “Scene from a dry city”
Nello short documentary di François Verster e Simon Wood  
la narrazione della crisi idrica a Città del Capo

La soia sta conquistando il mercato alimentare 
mondiale. “Soyalism”, documentario-inchiesta 
di Stefano Liberti ed Enrico Parenti, ne descrive 
scrupolosamente la filiera produttiva, mettendo 
in luce la sua insostenibilità. Presentato in ante-
prima mondiale all’International Documentary 
Film Festival 2018 di Amsterdam, e già vincitore 
al Tutti Nello Stesso Piatto Festival di Trento, il film 
ha di recente ricevuto la prestigiosa Menzione 
della Giuria al Terra di Tutti Film Festival di Bolo-
gna. Liberti e Parenti descrivono infatti in manie-
ra rigorosa il sistema industriale degli allevamenti 
di suini e della produzione di soia dagli Stati Uniti 
alla Cina, dall’America Latina all’Africa. A pagare 
le conseguenze della centralizzazione non è solo la pic-
cola agricoltura locale, destinata a scomparire sotto il 
peso delle multinazionali, ma anche la salute del nostro 
pianeta: in Brasile, primo produttore mondiale di soia, i 
contadini sono costretti a cedere le proprie terre e interi 

ettari di foresta amazzonica sono già stati disboscati 
per garantire la crescita delle colture. Situazione analo-
ga in Mozambico, dove il governo col progetto Pro-Sa-
vana intendeva sottrarre terre ai contadini per cederle 
a basso prezzo ai grandi investitori. La produzione di 

soia, usata soprattutto come mangime per ani-
mali, è aumentata proporzionalmente alla richie-
sta di carne. La causa principale di tale picco è 
stata la Cina, che per aumentare la disponibilità 
di cibo per la propria popolazione ha importato 
il modello industriale americano di produzione 
di carne suina. Oggi la Cina alleva ben il 47% 
di tutti i maiali del mondo, a cui è destinata la 
maggior parte della soia prodotta. In “Soyalism” 
prendono parola economisti, agricoltori e attivi-
sti, realizzando un quadro lucido e completo di 
un sistema industriale che va necessariamente 
ripensato: il mercato agricolo è di fatto in mano 
a sole cinque grandi compagnie che possono 

decidere i prezzi, imporre un modello produttivo ed 
eliminare le alternative. Il film intende denunciare l’alle-
vamento intensivo raccontandone le conseguenze, e 
invita lo spettatore a ripensare la propria dieta come 
parte fondamentale di tale sistema.  

“Soyalism”, il regime della soia
Il documentario di Stefano Liberti ed Enrico Parenti denuncia l’allevamento intensivo  
e le sue dirette conseguenze sul sistema produttivo agricolo

Società

Ogni tonnellata di asfalto uti-
lizzata nella costruzione di una 
strada emette 27 chili di CO2. A 
meno che la strada sia realiz-
zata interamente con materia-
le plastico a base di PET, cioè 
plastica e tappi di bottigliette: 
un progetto di mobilità soste-
nibile che non viene dal futuro 
ma dall'Olanda, che punta a in-
trodurre una tecnologia veloce, 
adattabile ed ecologica al set-
tore strade.
Si chiama Plastic Road ed è 
stato ideato da tre società, 
due olandesi e una francese: 
la Volker Wessels del gruppo 
KWS (con sede a Rotterdam), 
la Wavin - produttore olandese 
di materiali plastici - e la Total, 
azienda petrolchimica france-
se, che insieme hanno dato il 
via alla progettazione per la co-

struzione delle strade di plasti-
ca riciclata al posto dell'asfalto. 
Una delle caratteristiche pecu-
liari di Plastic Road è la prefab-
bricazione. Le strade di plastica 
riciclata verrebbero realizzate 

in un'altra sede, per poi essere 
trasportate in loco e adattate al 
tratto stradale interessato: oltre 
alla leggerezza del materiale 
nel trasporto, questo sistema 
permetterebbe di ridurre le pro-

blematiche legate al traffico du-
rante i lavori stradali.
Ma i vantaggi non finirebbero 
qui. In fase di lavorazione, sa-
rebbe più facile installare i ca-
vi sotto una “plastic road” che 
sotto il tradizionale strato di 
asfalto: una grande comodi-
tà sia per quanto riguarda gli 
eventuali scavi in caso di ma-

nutenzione, sia per il passaggi 
dei sistemi di ricarica per i vei-
coli elettrici. Inoltre, il materiale 
presenta una forte adattabilità 
climatica se sottoposto a tem-
perature estreme (dai -40° ai + 
80°) ed è strutturato in modo da 
evitare le inondazioni in caso di 
forti precipitazioni; è anche tre 
volte più resistente di una strada 
d'asfalto, prevenendo buche e 
danneggiamenti. 
E pare che la “strada” sia pro-
prio quella giusta. A Zwolle 
(Olanda) è già stato realizzato il 
primo tratto di una pista cicla-
bile completamente di plastica 
riciclata. A Roma, un esperi-
mento simile è stato fatto su un 
tratto della strada provinciale 
Ardeatina, realizzata in grafene 
e plastica. Chi sarà il prossimo a 
costruire la sua plastic road?  

In Olanda un progetto per costruire le strade 
con tappi di bottiglie e plastica riciclata 

Plastic Road
La strada del futuro

“Il materiale presenta 
una forte adattabilità 
climatica, è strutturato 
in modo da evitare le 
inondazioni in caso di 
forti precipitazioni ed è 
tre volte più resistente 
dell'asfalto tradizionale”

Plastica commestibile
a base di manioca 
Dall'Indonesia l'invenzione di buste biodegradabili 
che si sciolgono in acqua e che i pesci possono ingerire

“È nata così la prima 
plastica completamente 
atossica, biologica e 
biodegradabile: un 
prodotto al 100% 
naturale chiamato 
bio-cassava e realizzato 
con amido di maioca e 
resine naturali”
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Quando arriva il freddo inver-
nale, molti di noi si trovano a 
combattere contro la fastidio-
sa sensazione di mani sem-
pre più secche e labbra che si 
screpolano: non sono malanni 
particolarmente gravi né inva-
lidanti (anche se, per chi deve 
lavorare al freddo o in condizio-
ni climatiche non facili, le raga-
di che spesso si formano alle 
estremità delle dita delle mani 
possono essere davvero molto 
fastidiose), ma certamente non 
sono piacevoli da dover gestire.  
Ma perché si formano? 

Le cause 

La prima principale causa è si-
curamente da ricercare nelle 
condizioni atmosferiche - fred-
do e vento soprattutto - ma non 
bisogna trascurare nemmeno 
l’inquinamento e le polveri sottili 
presenti nell’aria. Spesso infat-
ti, soprattutto d’inverno e nelle 
città, si superano i limiti di ac-
cettabilità per quanto riguarda 
l'inquinamento atmosferico: ca-
pita soprattutto negli ultimi anni, 
a causa del fatto che le nevicate 
invernali - tanto utili per ripulire 
l'aria - sono sempre più rade. 
Queste condizioni sono dei ve-
ri e propri “insulti” per la pelle 
esposta e generano uno sbi-
lanciamento nel controllo e nel-
lo scambio termico a livello di 
epidermide: il rivestimento più 
esterno del nostro corpo (l’epi-
dermide appunto) diventa me-
no elastico e tende a seccarsi, 
anche per una riduzione della 
trasudazione cutanea a causa 
del restringimento dei pori della 
cute stessa.
A questi agenti eziologici non 
controllabili si possono aggiun-
gere gli effetti dannosi di un’ec-
cessiva disidratazione indotta 
dall’utilizzo di detergenti troppo 
aggressivi o eccessivamente 
sgrassanti. Tutti questi fattori 

concorrono a rendere la barriera 
protettiva del nostro corpo poco 
elastica e facilmente soggetta a 
fessurazioni e tagli fino ad arri-
vare anche a sanguinamenti alle 
estremità.

I rimedi 

In primo luogo bisogna ridurre 
quanto più possibile l’impatto 
di questi agenti dannosi, aven-
do cura di proteggere le parti 
esposte (il viso e le mani) quan-
do si esce al freddo, soprattut-
to in giornate di clima secco e 
ventoso, con guanti, sciarpe e 
cappelli calati a coprire le parti 
delicate del viso. 
In secondo luogo è opportuno 
dotarsi di creme per le mani e 
stick labiali per idratare e mante-
nere nutrita la pelle, provando in 
tal modo a prevenire ed evitare 
danni maggiori: tali formulazioni, 
particolarmente ricche di com-
ponenti grasse, sono destinate 

a riempire gli spazi creatisi tra le 
cellule dell’epidermide a seguito 
degli effetti degli agenti aggres-
sivi. La percentuale di acqua in 
queste formulazioni può variare, 
in base alle diverse esigenze e 
alle diverse tipologie di pelle; più 
alta è la quantità di acqua, mag-
giore è l’effetto idratante della 
crema, ma minore la capacità 
di ripristinare la giusta quantità 
di lipidi nello strato epidermico; 
una pelle molto secca e squa-
mata necessiterà di un approc-
cio mirato, fatto magari anche di 
una opportuna alternanza tra le 
diverse formulazioni.
Gli eventuali e dolorosi tagli che 
dovessero formarsi agli angoli 
delle dita (le cosiddette raga-
di) richiedono un duplice ap-
proccio: da un lato è opportuno 
proteggere le lesioni per evitare 
di creare danni maggiori e do-
lore urtando le dita; dall’altro 
necessario cicatrizzare tali fes-
surazioni utilizzando creme par-

ticolarmente grasse, tra le quali 
spicca una vecchia ma ancora 
attualissima formulazione ga-
lenica, ovvero l’Unguento Boro 
Boracico. Diverso il discorso per 
gli stick labiali e i balsami per le 
labbra: i primi sono tipicamente 

ed esclusivamente grassi, men-
tre i secondi possono essere co-
stituiti da emulsioni con diverse 
percentuali di acqua, essendo 
destinati non solo alla protezio-
ne delle labbra ma anche alla 
reidratazione della pelle intorno 
alla bocca. Un utile accorgimen-
to (valido sempre e in qualsiasi 
stagione dell’anno) rimane quel-
lo di utilizzare detergenti poco 
aggressivi: i tensioattivi presenti 
nelle formulazioni di moltissimi 
saponi sono certamente uti-
li per rimuovere lo sporco, ma 
tendono ad impoverire eccessi-
vamente il cosiddetto film idroli-
pidico che costituisce lo strato 
più esterno del nostro corpo, 
deputato a rendere morbida ed 
elastica la pelle. 

  Dott. Michele Visini

Società

Screpolature da freddo
Un fastidio che si può prevenire 
Tagli e secchezza sulle labbra e sulle mani possono rendere 
l'inverno difficile da affrontare. Ecco alcuni consigli

“È opportuno dotarsi d
i creme per le mani e 
stick labiali per idratare 
e mantenere nutrita la 
pelle, provando in tal 
modo a prevenire ed 
evitare danni maggiori”

Si chiama Anthropoceano ed è 
il primo murales “mangia smog” 
della città di Milano. Realizzato 
dall'artista internazionale Fede-
rico Massa - in arte Iena Cruz 
- l'enorme opera d'arte è stata 
dipinta sul muro di un edificio in 
via Viotti, nei pressi della stazione 
ferroviaria di Lambrate, e rappre-
senta le “cicatrici lasciate dall'uo-
mo sui fondali e sulla superficie 
dell'oceano, segni spesso inde-
lebili di una catastrofe ambienta-
le che ci coinvolge tutti”, come ha 
spiegato lo stesso artista al Cor-
riere della Sera. 
L'opera è stata promossa dal-
la onlus Worldrise  nell'ambito 
del progetto “No plastic more 
fun” con il sostegno della Ocean 
Family Foundation e la collabo-
razione di North Sails, tramite il 
quale è stata già creata la prima 
rete di locali della movida milane-

se che hanno rinunciato alla pla-
stica monouso. 
Il murales si inserisce quindi in 
un'intensa attività di contrasto 
all'inquinamento ambientale, e lo 
fa a partire dalla vernice: “Anthro-

poceano” è stato infatti realiz-
zato con Airlite, una pittura che 
trasforma le pareti in veri e propri 
depuratori naturali. Airlite è infatti 
100% naturale e in grado di as-
sorbire anidride carbonica e gas 

nocivi presenti nell’atmosfera. Si 
tratta di una polvere a cui viene 
aggiunta una soluzione liquida 
contenente biossido di titanio: 
la sostanza si attiva a contat-
to con la luce, trasformando gli 
agenti inquinanti in molecole di 
sale. Inoltre è efficace sul 99,9% 
dei batteri presenti sulla superfi-
cie, tramite l’ossidazione super-

ficiale e l’elevata alcalinità, che 
combinate impediscono ai bat-
teri di sopravvivere. Infine riduce 
i consumi da raffreddamento: 
riflettendo parte delle radiazio-
ni solari infrarosse, limita il pas-
saggio di calore. Ciò si traduce in 
ambienti più freschi in estate con 
un risparmio sul condizionamen-
to tra il 15 e il 50%. Ciò che oggi 
impedisce l'uso diffuso di Airlite 
in tutte le città sono soprattutto 
i costi elevati, un problema che 
si spera di ovviare con l'imple-
mentazione della tecnologia nei 
prossimi anni. 
Pur essendo il primo della città di 
Milano, “Anthropoceano” non è 
un unicum italiano: nel 2018, Iena 
Cruz aveva già realizzato a Roma 
“Hunting Pollution” con l'asso-
ciazione Yourban2030, battendo 
il primato di murales ecofriendly 
più grande d’Europa.  

“Anthropoceano”, il primo murales 
mangia-smog di Milano
L'opera d'arte è realizzata con pittura Airlite 
capace di assorbire anidride carbonica e purificare l'aria

“Si tratta di una polvere 
a cui viene aggiunta 
una soluzione liquida 
contenente biossido di 
titanio: la sostanza si 
attiva a contatto con la 
luce, trasformando gli 
agenti inquinanti in 
molecole di sale”

Per una città a misura di tut-
ti, anche di chi ha più bisogno: 
anche a Bologna arrivano i muri 
della gentilezza, un’iniziativa già 
vista in Iran, in Svezia e a Ro-
ma e che in vista dell'inverno 
permetterà di donare i propri 
cappotti, le giacche e le sciar-
pe dismesse appendendoli ne-
gli spazi selezionati, così che i 
bisognosi possano acceder-
vi facilmente e gratuitamente. 
Il capoluogo emiliano non è nuo-
vo a esperienze sociali di questo 
genere: in passato ebbero un 
certo seguito l’idea della sciar-
pa sospesa, legata a un albero 
o a un palo, e quella del muro 
dei giocattoli, messa in atto da 

un asilo. L’iniziativa, proposta 
lo scorso gennaio da Coalizio-

ne Civica, è stata approvata dal 
Consiglio Comunale il 9 settem-

bre dello scorso anno. I muri 
della gentilezza sono un modo 
facile e immediato di implemen-
tare ulteriormente la rete di so-
lidarietà nei confronti dei senza 
tetto; eliminando gli intermedia-
ri, la donazione diventa diretta e 
dunque più semplice sia per chi 
la effettua sia per chi ne usufru-
isce.
A Roma l’iniziativa - intrapresa 
nel 2016 nel quartiere La Stor-
ta - ha tristemente fallito a cau-
sa della mancanza di controllo 
da parte delle Istituzioni: muro 
imbrattato, vestiti a terra e at-
mosfera di abbandono hanno 
di fatto disincentivato le piccole 
donazioni che invece avrebbero 

potuto aiutare i bisognosi. Che 
tale epilogo possa verificarsi 
anche a Bologna sembra diffi-
cile, vista la sensibilità che la cit-
tà ha sempre dimostrato verso 
i bisognosi, ai quali si rivolgono 
- soprattutto durante i mesi più 
freddi - diverse attività di soste-
gno. Date le rigide temperatu-
re invernali, la speranza è che i 
muri della gentilezza vengano 
avviati quanto prima. Lo stesso 
Consiglio Comunale ha invitato 
la Giunta a mettere in atto velo-
cemente il progetto. Un proget-
to simile è stato avviato anche 
a Milano. 

  Laura Spataro

I muri della gentilezza
per donare vestiti a Bologna
Un’iniziativa per aiutare i bisognosi ad affrontare l’inverno
A Bologna ma anche in altre città italiane
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I formaggi non dovrebbero esse-
re consumati più di 2 volte a set-
timana, perché ricchi di grassi 
saturi, mentre yogurt e bevande 
vegetali possono essere con-
sumati anche quotidianamente 
sempre nelle giuste quantità. 

•  Spezie, erbe aromatiche 
e condimenti
Curcuma, salvia, maggiorana, 
zenzero, ecc., sono ottimi alleati 
per ridurre sensibilmente l'utiliz-
zo del sale senza inoltre toglie-
re sapore ai piatti. Per condire, 
invece, si preferisca l'oro verde 
della dieta mediterranea: l'olio 
extravergine d'oliva. 

Vale la pena ricordare che con 
il crescere della consapevolezza 
alimentare e ambientale, è oggi 
sempre più facile poter acqui-
stare prodotti e alimenti locali, a 
chilometro 0, filiera corta, mer-
cati di zona e possibilmente an-
che con una minore quantità di 
packaging, o addirittura sfusi.  

Con l'inizio dell'anno si definisco-
no i buoni propositi... Anche in te-
ma di alimentazione! Come fare 
dunque per cominciare con il 
piede giusto senza scoraggiarsi? 
Semplice: partendo dalle azioni 
più quotidiane, come la spesa. 
Un ottimo strumento per tenere 
sott'occhio gli acquisti è la lista 
della spesa, stilata cercando di 
pianificare i pasti della settima-
na: in questo modo si avranno 
le idee chiare al supermerca-
to. Un'altra accortezza è quella 
di fare la spesa solo dopo aver 
controllato dispensa, frigorifero e 
freezer per evitare compere inu-
tili. Una volta fissata una routine 
virtuosa, ci si può concentrare 
su quello che si va ad acquista-
re, sempre nella consapevolezza 
che variare i cibi nell'arco della 
settimana è il modo più sempli-
ce e sicuro per soddisfare tutte 
le necessità nutritive. 

•  Cereali 
Sarebbe utile variare il più possi-
bile, alternando riso, farro, orzo, 
miglio, avena, teff ecc. Anche 
“non cereali” come grano sara-
ceno, quinoa, amaranto, cous-
cous, bulghur possono essere 
utilizzati come primi piatti. Inoltre 
i cereali in fiocchi o soffiati (senza 
aggiunta di zuccheri), permetto-
no di introdurre nella dieta i cere-
ali senza doverli cuocere.

•  Legumi
I legumi non dovrebbero mai 
mancare sulla tavola! Abbinati ai 
cereali apportano inoltre tutte le 
proteine di un secondo di carne, 
senza però la presenza del cole-

sterolo e grassi saturi. Se manca 
il tempo di prepararli a partire dal 
prodotto secco, si possono sce-
gliere i legumi surgelati, come 
piselli, ceci e fagioli. Occasional-
mente, si possono usare anche i 
legumi in scatola o – meglio an-
cora – in vasetto di vetro, a patto 
che siano sciacquati accurata-
mente. Un'altra alternativa so-
no le paste a base di legumi (da 
considerarsi un secondo piatto 
e non un primo), oppure le pre-
parazioni con le farine di legumi, 
come la farinata di ceci.

•  Frutta e verdura fresche 
È importante che siano di stagio-
ne e preferibilmente locali. Ciò in-
fatti ci permette di ottenere una 
maggior concentrazione di mi-

cronutrienti (vitamine, sali mine-
rali, fitocomposti antiossidanti) e 
ha un minore impatto ambienta-
le. In alternativa, possono essere 
consumate le verdure surgelate, 
che preservano le loro proprietà. 
Impariamo inoltre a mangiare a 
colori: il colore di frutta e verdu-
ra indica la presenza di maggior 
quantità di composti antiossi-
danti specifici, che offrono ognu-
no un diverso effetto benefico in 
modo sinergico. Si ricordi anche 
la “regola dei cinque colori”: con-
sumare ogni giorno 5 porzioni 
tra frutta e verdura e con 5 co-
lori diversi (verde, bianco, rosso, 
giallo-arancione e blu-viola)!

•  Frutta secca e semi oleosi 
Sono alimenti ricchi di acidi grassi 
e possono essere consumati an-

che sotto forma di creme al 100% 
(di nocciola, di semi di sesamo, 
di mandorle, ecc): costituiscono 
infatti un valido componente an-
che per la prima colazione e sono 
ricche di grassi “buoni”.

•  Carne e pesce 
Il consiglio principale è di con-
sumare poca carne, non più di 
1 o 2 volte alla settimana, e di 
preferire le carni bianche e ap-
partenenti alla filiera corta (dal 
produttore al consumatore), da 
allevatori che nutrono i propri 
animali con prodotti di qualità e 
che non utilizzano gli ormoni per 
favorire la crescita del bestiame. 
Tra i prodotti ittici, preferire il pe-
sce azzurro.

•  Uova 
Sono un alimento proteico e 
anche in questo caso scegliere 
uova biologiche garantisce che 
le galline assumano esclusiva-
mente mangime privo di additivi 
chimici e che vengano allevate 
nel rispetto del loro benessere. 

•  Latte e derivati 
È importante leggere bene le eti-
chette, soprattutto per quanto ri-
guarda la presenza di zucchero 
(ad esempio negli yogurt).

Dall'ingresso nel supermercato fino al menù settimanale, alcuni spunti per una spesa salutare... e gustosa!

Dalla spesa alla tavola 

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
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• www.salute.gov.it
• "La mia famiglia mangia green" 
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Frutto molto amato per il suo sapore dol-
ce e delicato, la pera ha origini nei bo-
schi d’Europa e dell’Asia orientale. Se ne 
attestano diversa varietà. La produzione 
della Pera Mantovana IGP, ad esempio, 
è testimoniata sin dal XV secolo e rac-
chiude oggi diverse cultivar, quali Wil-
liam, pere tonde con polpa succosa, 
Max Red Bartlett, pere con la buccia da 
rosso a giallo in base alla maturazione, 
Decana del Comizio (pera molto dolce 
e delicata), Abate Fétel (con buccia ru-
vida e polpa pallida e zuccherina) e 
Kaiser, pere dalla buccia scura 
marroncina e polpa profumata. 
Ogni varietà ha i suoi perio-
di di raccolta, ma le pere 
appena citate possono 
essere consumate nel 
periodo autunnale-in-
vernale. Le note dolci e 
la consistenza morbida 
hanno reso la pera uno 
dei frutti più utilizzati 
nell’industria alimen-

tare per preparazione di succhi, puree 
e dolci. Se mangiata al naturale insieme 
alla buccia ha proprietà antinfiammato-
rie grazie ai flavonoidi, contenuti per oltre 
un terzo nella buccia, ma anche antios-
sidanti, che rallentano l’invecchiamento 
della pelle. Grazie alla presenza di potas-
sio, la pera ha una buona influenza sulla 
salute del cuor. La sua ricchezza di fibre 
invece migliora la digestione stimolando 
la produzione di succhi gastrici.  

L’aglio è tra gli ingredienti dalle proprietà 
curative più forti e note nella cultura po-
polare e antica. Originario infatti dell’Asia 
centrale, si diffuse velocemente nel ba-
cino mediterraneo, dove gli antichi Egizi 
lo usavano per mantenere gli schiavi in 
salute, mentre i romani - che lo intro-
dussero in Europa - lo adoperavano per 
prevenire le infezioni dei legionari. Le 
notevoli proprietà curative, studiate poi 
da Louis Pasteur nel 1958, sono garan-
tite dalla presenza di forti antibiotici, co-
me l’allicina, e di sostanze 
antibatteriche, come la 
garlicina. L’aglio è ric-
co anche di minerali 
quali calcio, fosforo, 
magnesio, iodio, 
ferro, ma anche vi-
tamine, come la C 
e  quelle del grup-
po B e A. Conver-
rebbe consumarlo 
crudo perché più 
salutare: influisce sul 

rafforzamento del sistema immunitario, 
sull’abbassamento del livello di glicemia 
grazie agli alcaloidi, e sulla regolazione 
della pressione arteriosa, del colestero-
lo e dei trigliceridi. È inoltre indicato per 
ripristinare la flora batterica intestinale, 
ma anche per proteggere l’organismo 
dai metalli pesanti assorbiti attraverso 
smog o alimenti contaminati.  

Fagottini di sfoglia con pera

PREPARAZIONE
Rosolate le pere in una noce di 
burro con un cucchiaio di zuc-
chero di canna. Una volta am-
morbidite, aggiungete delle 
noci spezzettate. Ricavate dei 
dischetti di pasta sfoglia e far-
citeli con un cucchiaio di purea 
di pere. Sigillate bene i dischetti 
inumidendo leggermente i bordi 
e spennellate l’esterno dei fagot-
tini con olio. Infornare a 180° per 
20 minuti, e servire tiepidi a fine 
pasto o gustare per merenda.  

Aglio

Il grande curatore 

Pera

Il frutto più delicato

Broccoli, bietole, carciofi, cavolini, finocchi, patate, porriArance, mandarini, pompelmi, mandorle, banane, kiwi
FRUTTA DI STAGIONE FEBBRAIO

La
RICETTA

Crema all'aglio

La
RICETTA

INGREDIENTI 
• 1 o 2 spicchi d’aglio
• 200 gr di frutta secca
• 50 ml olio evo
• 1 cucchiaino di sale  
• acqua qb 

INGREDIENTI 
• 1 rotolo di pasta sfoglia
• 2/3 pere con buccia
• 1 cucchiaio di zucchero di canna
• noci qb

VERDURA DI STAGIONE FEBBRAIO

Alimentazione & Benessere

PREPARAZIONE
Frullate la frutta secca che prefe-
rite, messa in ammollo in acqua 
per una notte, insieme a uno o 
due spicchi d’aglio crudo se-
condo il proprio gusto; aggiun-
gete man mano olio evo, acqua 
e un cucchiaino di sale. Regolate 
la quantità di acqua in base alla 
densità che preferite. La crema 
permette di assimilare al meglio 
l’aglio crudo in modo piacevole 
per il palato. Servite la crema in-
sieme a ortaggi di stagione cotti, 
spalmata su fette di pane o con 
secondi di carne.  
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