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Editoriale

C'è voluta la quarantena
Per l'emergenza, abbiamo ripensato ai nostri stili di vita
Chissà se prima o poi lo faremo anche per il clima...
Prima che scoppiasse anche in
Italia l'allarme coronavirus, qualcuno stava cominciando sommessamente a far notare che la
primavera, quest'anno, era arrivata con un anticipo piuttosto
preoccupante sul calendario,
dopo un inverno che dell’inverno ha avuto ben poco: già all'inizio di febbraio i rami degli alberi
buttavano le gemme, nei prati
sbocciavano distese di primule
e le api uscivano dagli alveari,
ingannate dal tepore di un tardo
inverno che si vestiva da stagione calda.
Complici le antenne rizzate
dell'opinione pubblica dopo i roghi australiani e complici forse
anche i continui e accorati appelli delle associazioni ambientaliste, qualcuno aveva iniziato a
preoccuparsi, a chiedersi se fosse davvero normale che a febbraio al Nord Italia il termometro
segnasse 18°C, a interrogarsi
sulle conseguenze di un simile
balzo in avanti nel ciclo delle stagioni, soprattutto se combinato
con una protratta – e anch'essa
inusuale – carenza di piogge o
precipitazioni sul lungo periodo.
Qualcuno aveva cominciato a
paventare il rischio siccità e quello di gelate tardive che avrebbero compromesso le coltivazioni,
e quindi gli approvvigionamenti
di colture nei mesi a venire, in
maniera irreparabile; qualcun
altro aveva fatto presente che
no, le api, sentinelle di un ecosistema, tutte fuori a impollinare
a febbraio non erano un bello

spettacolo, bensì una potenziale ecatombe silenziosa, perché
da un lato non avrebbero trovato
cibo e dall'altro sarebbero state
più vulnerabili in caso di prossimi
e imprevedibili capovolgimenti di
condizioni atmosferiche. Insomma, ci si stava accorgendo che
qualcosa non quadrava e che
era sempre più urgente cambiare stili di vita, a partire dalla quotidianità.
Poi è arrivato il coronavirus. E il
clima, a torto o a ragione, è tornato a recedere nella classifica
delle priorità. Sparito dai giornali
e dalle cronache. È vero: spesso
è la cronaca urgente a dettare le
regole di informazione e di inte-
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ressamento collettivo e dinnanzi al COVID-19 (questo il nome
scientifico del “coronavirus”) e
alle sue problematicità in termini di contagio, di sintomi e di
imprevedibilità – così come dinnanzi alle ordinanze cautelative
diramate nelle ultime settimane
per fronteggiare l'emergenza nel
migliore dei modi – è doveroso
lasciare spazio e parola a chi è
competente e titolato per affrontare il tema, per consigliare i
cittadini e per tamponare le criticità mediche e logistiche create
dall'esplosione del virus soprattutto nel Nord Italia e nei nostri
territori.
Tuttavia, ciò che colpisce è lo

squilibrio tra il pericolo percepito
e la reazione collettiva. Un esempio su tutti, emblematico nel suo
simbolismo: per timore del virus,
in pochi giorni le mascherine sono andate esaurite più o meno
ovunque (e probabilmente non
spetta a noi giudicare se si tratti di precauzione necessaria o
di eccesso di precauzione). Al
contempo, l'aria nella Pianura
Padana è irrespirabile da settimane – se non da mesi – a causa
dell'inquinamento, degli altissimi
livelli di emissioni e della carenza di piogge: una situazione i cui
effetti sulla salute umana sono
molto più diffusi, molto più duraturi e molto più pericolosi sul
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lungo termine del coronavirus,
eppure l’effetto sulle scelte quotidiane delle persone è di gran
lunga minore . Secondo i dati
dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento dell'aria
causa solo nel nostro Paese il
decesso di circa 80mila persone
l'anno mentre, secondo le proiezioni dell'Oms, tra il 2030 e il
2050 le problematiche ambientali connesse ai cambiamenti
climatici provocheranno circa
250mila vittime ogni anno: non
proprio numerini. Ma la paura, in
questo caso, stenta ad arrivare.
Non è necessariamente un male: la paura spinge all'azione, ma
è dalla paura che spesso nascono le scelte meno lungimiranti.
Ed è invece di lungimiranza che
c'è bisogno ora, per affrontare le
innumerevoli questioni connesse al clima, alle primavere che
arrivano troppo presto, all'acqua
che manca o che arriva con troppa violenza. Mentre ci attrezziamo per eventuali quarantene,
mentre svaligiamo i supermercati e attiviamo gli inconsci meccanismi da “caccia all'untore” di
manzoniana memoria, ricordiamoci anche che quella contro il
virus è soltanto una delle battaglie da combattere nel presente:
certamente è la prima che ci ha
portati a mettere in discussione
e a ripensare la nostra quotidianità. Prima o poi riuscirà a farlo
anche il clima?
La domanda è aperta.
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Dal mondo all'Italia
Viaggio nel settore della e-mobility

A marzo in uscita uno speciale
approfondimento dedicato alla e-mobility
a cura di infoSOStenibile.
Il magazine sarà distribuito nella città di
Bergamo e disponibile sul nostro sito
www.infosostenibile.it

Sempre più persone guardano ai veicoli elettrici o ibridi con fiducia
Dati e analisi di un mercato in forte crescita
Nel percorso dell'Europa verso un 2050 a emissioni zero,
un ruolo fondamentale lo ricopriranno la promozione e lo
sviluppo di innovativi modelli di
mobilità sostenibile, integrati sui
territori e capaci di rispondere
alle esigenze della quotidianità
attuale, soprattutto - ma non
solo - nelle grandi città. Questo
cambio di passo è reso necessario non soltanto dalle nuove
direttive europee in materia di
clima e riduzione di emissioni
(il cosiddetto European Green
Deal, lanciato a fine 2019 dalla
Presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen,
che ha posto la promozione di
una mobilità intelligente e so-

“Le colonnine di ricarica
in Europa dovranno
moltiplicarsi di 15 volte
da qui alla prossima
decade, con un
investimento
complessivo di
20 miliardi di euro”

“La produzione di
veicoli elettrici in
Europa in sei anni
potrebbe raggiungere
una quota di mercato
pari al 22%”
stenibile tra gli obiettivi da qui
ai prossimi 30 anni), ma anche
dalla nuova mentalità che lentamente va affermandosi, più
attenta alle questioni ambientali
e maggiormente in grado di interrogarsi sulle nuove possibilità
offerte dalla mobilità del futuro:
elettrica, micro, dolce, multimodale e – soprattutto – a impatto
sempre più ridotto.
Quello della mobilità sostenibile è un tema ampio e articolato,
che comprende tanto politiche
di potenziamento del trasporto
pubblico quanto un cambio di
stili di vita e di spostamenti da
parte dei cittadini; che riguarda
sia l'ambito economico e industriale connesso all'automotive,
sia quello sociale e ambientale,
che tocca tanto le scelte istituzionali quanto quelle personali.
E sono proprio queste ultime ad
avere la possibilità (o la responsabilità?) di segnare un cambio
di passo, indirizzando mercato
e politiche: ad oggi, la mobilità
privata rappresenta ancora un

segmento molto rilevante degli spostamenti complessivi sul
territorio europeo e, stando ai
dati nazionali e internazionali, si
sta indirizzando sempre di più
verso soluzioni elettriche e ibride. Pur nella consapevolezza
che queste soluzioni, da sole,
non sono risolutive.

Il contesto
Secondo i dati diffusi a
metà
2019
dall'organizzazione internazionale indipendente Transport&Environment
(TE) nel rapporto “Electric surge”, il 2020-2021 sarà l'anno di
svolta per il mercato delle auto
elettriche: se fino all'anno scorso sulla crescita effettiva del
settore pesavano fattori quali
i prezzi alti dei veicoli elettrici,
la scarsa offerta di modelli nei
concessionari e l'inadeguatezza percepita di infrastrutture di
ricarica e durata della batteria,
negli ultimi mesi le principali case automobilistiche si sono but-

tate in quella che può essere
definita una vera e propria “offensiva elettrica”.
Secondo TE, dalla sessantina
di modelli elettrici disponibili sul
mercato alla fine del 2018, si arriverà ai 176 modelli nel 2020,
214 modelli nel 2021 e 333 nel

2025 (numeri che comprendono tutte le categorie di auto elettrica, ibrida, plug-in). In questo
modo, la produzione di veicoli
elettrici in Europa in sei anni potrebbe raggiungere una quota
di mercato pari al 22% (elaborazioni TE su dati di IHS Markit).

Non solo: questo porterebbe
con sé anche un'accelerata su
scala europea nelle innovazioni
rispetto alla produzione di batterie e alle infrastrutture di ricarica su tutto il territorio. Sempre
Transport&Environment, infatti, ha calcolato che – per rag-

giungere l'obiettivo di emissioni
zero fissato dall'Unione Europea per il 2050 - le colonnine
di ricarica in Europa dovranno
moltiplicarsi di 15 volte da qui
alla prossima decade, con un
investimento complessivo di
20 miliardi di euro: in altre pa-

role, per essere carbon neutral
entro la data prevista, le strade
europee dovranno essere convertite alla mobilità elettrica,
garantendo circa 3 milioni di
stazioni di ricarica - rispetto alle
185 mila attuali - affinché tutti i veicoli elettrici possano approvvigionarsi senza problemi.
E se da un lato oggi solo il 3%
della spesa infrastrutturale sulle strade in Europa è destinato
agli investimenti sulle colonnine, dall'altro l'Unione Europea
ha previsto proprio all'interno
dello European Green Deal un
piano di finanziamento per investimenti sostenibili nel prossimo
decennio fino a 1 miliardo di euro. Investimenti che potrebbero
coinvolgere proprio le infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica, non solo nei maggiori
centri urbani ma anche nelle
aree periferiche e svantaggiate,
creando così una capillarità di
servizio sul territorio.

E in Italia?
Anche nel nostro Paese, l'opinione pubblica rispetto ai veicoli elettrici sta cambiando.
Sebbene il segmento di mercato rispetto alle e-cars in Italia
sia ancora ridotto (rappresenta
solo lo 0,5% dei nuovi veicoli), lo scorso aprile si è superata per la prima volta la soglia
delle mille auto elettriche “pure” immatricolate in un mese,
risultato raggiunto poi anche
nei mesi di maggio e di giugno 2019: i dati, raccolti nello
Smart Mobility Report 2019
di Energy&Strategy Group –
School of Management (E&S
Group) del Politecnico di Milano, raccontano quindi un'Italia
che nella sostenibilità ci crede
e sono indicatori dei macrotrend che stanno indirizzando
la mobilità verso un sistema
sempre più smart.
Secondo il direttore dell'E&S
Group Vittorio Chiesa, infatti,
pur restando i numeri italiani
inferiori se comparati al mercato interno totale o all'andamento della e-mobility nei
diversi Paesi europei, il settore
non è più da considerare una
“nicchia”, al contrario, costituisce un segmento significativo
di sviluppo e innovazione.
Questo si vede anche rispetto
alle infrastrutture: secondo il
report, «in Italia sono presen-

NUMERO DELLE COLONNINE ATTUALI
E DI QUELLE AUSPICATE NEI PROSSIMI ANNI

NUMERO DELLE COLONNINE ATTUALI
E DI QUELLE AUSPICATE NEI PROSSIMI ANNI

Dati elaborati da Transport&Environment

Dati elaborati da Transport&Environment

E-mobility nel mondo
I dati dallo Smart
Mobility Report 2019
2,1 milioni
di veicoli elettrici immatricolati nel mondo nel 2018
di cui 70% “full electric”

+ 78%
Trend di crescita rispetto all'anno precedente

Oltre 3 milioni
di veicoli elettrici immatricolati nel mondo nel 2019

I paesi del mondo con più e-cars (2018)
•
•
•
•

Cina: 1.2 milioni di immatricolazioni (+78%)
Europa: 400mila immatricolazioni (+34%)
Usa: 350mila immatricolazioni (+79%)
Giappone: 53mila immatricolazioni (-6%)

La classifica europea (2018)
•
•
•
•

Norvegia: 72mila nuove auto elettriche
Germania: 67mila nuove auto elettriche
Gran Bretagna: 60mila nuove auto elettriche
Francia: 45mila nuove auto elettriche

ti quasi 8.200 punti di ricarica tra pubblici (3.500, +23%
sul 2017) e privati ad accesso
pubblico, il 20% circa di tipo
“fast charge”, in linea con la
media europea e in crescita
del 52%.
La Lombardia è l’unica regione
con oltre 1.000 punti di ricarica, seguita da Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e
Sicilia (oltre 500).
Il Nord Italia detiene il 51% delle installazioni e il 53% di quelle
“fast charge”.
Circa il 70% è in ambito urbano, su strada o in parcheggi
pubblici, quasi il 30% in “punti
d’interesse” come centri commerciali e concessionarie auto,
meno del 5% è extra-urbano».
E mentre da un lato la migliore
infrastrutturazione dei territori
facilita senza dubbio l'avvicina-

mento alla scelta dell'elettrico,
grande importanza assume
anche l'incentivo economico:
ad oggi, il fattore “prezzo” è ancora uno dei più determinanti
nell'acquisto dell'auto elettrica
o ibrida, ma la combinazione di
incentivi nazionali (come quelli
previsti nel cosiddetto Decreto
Clima o nell'Ecobonus) e regionali (come il bando Rinnova
Veicoli 2019-2020 di Regione
Lombardia), sommati al “total
cost of ownership” (cioè al costo di un veicolo nel corso di
tutta la sua vita utile, che comprende il pagamento del bollo, la maggiore accessibilità a
parcheggi e ztl e i ridotti costi
di assicurazione), rendono l'alternativa elettrica o ibrida sempre più allettante. Per fortuna.
Erica Balduzzi
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Decreto clima ed Ecobonus
L'Italia verso il Green New Deal

Elettriche, ibride e plug-in
Quali differenze?

Il nuovo sistema di incentivi nazionali per realizzare
la transizione verso la mobilità del futuro

Caratteristiche e specificità dei modelli
disponibili sul mercato

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2019, il Decreto Clima è stato definito dal
Ministro dell'Ambiente Sergio
Costa come l'esordio celebrativo del cosiddetto “Green New
Deal”, espressione presa in prestito dagli Americani che fa riferimento al pacchetto legislativo
che interviene in favore della
salvaguardia ambientale. L'entrata in vigore del decreto clima
sancisce definitivamente il programma strategico nazionale
per contrastare il cambiamento
climatico e migliorare la qualità
dell'aria, introducendo “misure
urgenti” in linea con le direttive
europee. Tra le novità previste
dal decreto - convertito in legge
con alcune modifiche lo scorso
dicembre 2019 - le più importanti riguardano gli incentivi per
la rottamazione di automobili e
scooter inquinanti, l'istituzione
del Buono Mobilità, la promozione del trasporto scolastico
sostenibile e i finanziamenti per
i comuni che realizzino progetti
green. Insomma, un piano arti-

colato per perseguire un obiettivo ambizioso: proiettare l'Italia
verso un futuro sempre più green, a tutela di salute dei cittadini
e ambiente. A cominciare dalla
mobilità a basse emissioni.

Buono mobilità
I provvedimenti più importanti introdotti dalla nuova legge sono
quelli volti a incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. A tale scopo è stato
istituito il fondo “Programma
sperimentale buono mobilità”,
con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2019, 70 milioni
di euro per il 2020, 70 milioni di
euro per il 2021, 55 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro
per il 2023 e 10 milioni di euro
per il 2024.
Secondo quanto previsto dal
decreto, ai cittadini che entro
il 31 dicembre 2021 rottamino
autovetture omologate fino alla
classe Euro 3 o motocicli fino alla classe Euro 2, è riconosciuto
un buono mobilità di 1500 euro

per ogni autovettura e di 500 euro per ogni motociclo rottamati.
Il cittadino beneficiario, entro i
tre anni successivi, sarà tenuto a
utilizzare tale somma per l'acquisto di abbonamenti al trasporto
pubblico o di biciclette anche a
pedalata assistita, per sé e per
persone conviventi.
Non solo. All'articolo 3 il decreto legge autorizza la spesa di
10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 destinati al finanziamento di progetti
sperimentali per la realizzazione
o l'implementazione del servizio di trasposto scolastico per
i bambini delle scuole materne
ed elementari con veicoli ibridi
o elettrici. I mezzi sovvenzionati dovranno essere approvati dal
Ministro dell'Ambiente, in base
alla portata del numero di studenti e alla stima di riduzione
dell'inquinamento atmosferico.

Ecobonus auto 2020
In materia di mobilità, un importante passo verso la realiz-

“L'Ecobonus auto 2020
è previsto con o senza
rottamazione del
vecchio veicolo, ma in
caso di rottamazione
lo sconto riconosciuto
può raggiungere anche
i 6mila euro”
zazione del Green New Deal è
rappresentato dall'introduzione
dell'Ecobonus auto 2020, un
insieme di incentivi previsti fino
al 31 dicembre 2021 per chi acquista un'auto elettrica o ibrida a
basse emissioni di CO2. Entrato
in vigore a seguito della scorsa
legge di Bilancio, il nuovo sistema di incentivi per la mobilità
sostenibile da una parte attribuisce un bonus a chi sceglie
di acquistare un'auto ecologica,
dall'altra impone una tassa a chi
compra un'auto inquinante.
L'Ecobonus auto 2020 è previsto con o senza rottamazione

del vecchio veicolo, ma in caso
di rottamazione lo sconto riconosciuto può raggiungere anche i 6mila euro per chi acquista
un'auto con emissioni di CO2 da
0 a 20 g/km; se le emissioni di
CO2 sono più alte ma non superano i 70 g/km lo sconto sarà di 2500 euro. L'Ecotassa auto
2020 è l'altra faccia della medaglia: chi acquista un'auto ad alte emissioni di CO2 – secondo i
termini di legge superiori ai 160
g/km – subisce l'applicazione
di una maggiorazione sul costo
di vendita che va da un minimo di 1100 euro a un massimo
di 2500. Il sistema di incentivi (e
disincentivi) appena descritto riguarda solo ed esclusivamente
i veicoli di categoria M1, ovvero
destinati al trasporto di persone
fino a 8 posti più il conducente; le
auto sovvenzionate devono necessariamente essere nuove di
fabbrica e immatricolare in Italia,
per un massimo di spesa pari a
50 mila euro, IVA esclusa.
Laura Spataro

una fonte di energia esterna, collegata attraverso sistemi a cavo.
Tali veicoli sono dotati anche di
un motore a combustione interna che può essere utilizzato per
ricaricare la batteria e per muovere il veicolo quando la distanza
da percorrere eccede l’autonomia della stessa. Attualmente,
la tecnologia ibrida plug-in viene
considerata la più performante, in quanto consente di aggirare uno dei limiti dei veicoli Full
Hybrid, le cui batterie vengono
caricate esclusivamente con il
recupero di energia in rilascio.
Grazie all’alimentazione plug-in
è possibile, infatti, percorrere diversi chilometri (circa 50/60 km)
senza essere costretti ad utilizzare il propulsore a benzina (o
a gasolio), evitando di emettere

Elettriche, ibride, plug-in: come
scegliere la propria auto green?
Quali sono le differenze tra i vari modelli a disposizione e quali i
vantaggi di ciascuno? In un settore automobilistico in continua
evoluzione, nel quale la tecnologia sembra talvolta procedere
più spedita della commercializzazione stessa dei veicoli, i consumatori spesso non sanno
destreggiarsi tra le novità messe
in campo dalle case di produzione. Mentre da un lato i mezzi a
motore endotermico sono sempre più efficienti sia dal punto di
vista dei consumi che da quello
delle emissioni, dall'altro cresce
la consapevolezza attorno alla
necessità di ripensare i propri
spostamenti: a cominciare da
quelli privati, volgendo quindi lo
sguardo alle alternative più ecocompatibili, a emissioni zero o
ridotte e capaci di offrire prestazioni sempre più ottimali sia sotto il profilo motoristico che sotto
quello ambientale. Ecco allora
spiegato il crescente interesse
verso il mondo dell'elettrico che
– nonostante le iniziali remore
dovute agli svantaggi percepiti, tra cui la limitata autonomia
delle batterie, gli elevati tempi di
ricarica e la scarsa copertura di
stazioni di riferimento – si sta affermando con sempre maggiore
forza, portando con sé una implementazione delle infrastrutture e un'innovazione tecnologica
di alto profilo.

Full Electric
Con “auto elettrica”, o più in generale veicolo elettrico, si intende quel mezzo di trasporto che
si muove esclusivamente grazie
a un motore elettrico alimentato con una batteria ricaricabile
attraverso una sorgente esterna. Nel panorama attuale della mobilità elettrica le sorgenti
esterne sono di tre tipi: le spine
domestiche (da utilizzare però
con le dovute precauzioni e solo per periodi limitati o in caso di
necessità), una “wallbox” appositamente installata o una colonnina di ricarica. I veicoli elettrici
non sono dotati di ulteriori fonti di

energia ausiliarie a bordo.
Il grande vantaggio dei veicoli elettrici è sia ambientale - in
quanto il loro spostamento non
produce CO2 – sia economico
sul lungo periodo: gli e-vehicles
non sono infatti soggetti all’importante costo del carburante,
ma solo al costo di produzione e
messa in rete della corrente elettrica e inoltre non necessitano di
particolare manutenzione.

Full Hybrid
Il mercato delle auto ibride ha
avuto una forte impennata negli
ultimi anni perché rappresenta un buon compromesso per il
consumatotene tra sostenibili-

tà, consumi e percorrenza. Nei
veicoli che vengono identificati
con il termine inglese hybrid o
full hybrid convivono due motori,
uno elettrico e uno termico (quello tradizionale) e quest’ultimo
può essere alimentato a gasolio
o a benzina. Nelle auto ibride il
funzionamento del motore elettrico è supportato dal propulsore a combustione interna, che
trasforma l'energia chimica del
carburante in energia cinetica
e ricarica la batteria. Le vetture
Full Hybrid possono procedere
con la sola propulsione elettrica
o con i due motori in sinergia,
mentre la batteria si carica con
l’energia prodotta da motore
termico e dalle decelerazioni. I

vantaggi di queste vetture non
riguardano solo l'impatto ambientale, ma assicurano anche
un ingente risparmio in termini
economici; l'accoppiata di motori, infatti, consente di effettuare
percorrenze persino superiori a
quelle di una vettura diesel, traendo il massimo vantaggio prestazionale e di consumi.

Plug-in Hybrid
La terza alternativa è rappresentata da quei veicoli ibridi che
condividono la modalità di ricarica delle auto elettriche e sono
definiti “Plug-in hybrid”. A differenza dei Full Hybrid, i veicoli
plug-in si ricaricano utilizzando

sostanze inquinanti.

Mild Hybrid
La soluzione scelta da molte case automobilistiche è quella della
variante ibrida denominata mild
hybrid. In questa soluzione il motore elettrico, che ha una potenza ridotta, entra in funzione solo
in alcuni momenti, come la marcia a bassa velocità e l’accensione. Si tratta di una soluzione più
economica, ma anche meno efficace dal punti di vista della sostenibilità e dei consumi, rispetto
alle varianti Full Hybrid e Plug-in
che però permette di identificare
il veicolo all’interno della la categoria dei motori ibridi.
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E-mobility, sharing e innovazione tecnologica
Parola all'assessore Raffaele Cattaneo
Regione Lombardia in campo per favorire il rinnovo del parco veicoli
«Con gli incentivi tracciamo un percorso verso un nuovo modello di mobilità»
Pensare la mobilità sostenibile
non come un settore a sé stante, ma come parte integrante del
processo verso uno sviluppo
sostenibile tout court, capace di
nutrire una nuova fruizione del
contesto urbano e di modificare
i concetti di spostamento, automobile e trasporto pubblico. Insomma un percorso ad ampio
spettro, nel quale la mobilità sostenibile diventi perno reale per
uno sviluppo territoriale basato
sulla circolarità e sulla sostenibilità: è questa la prospettiva che
– secondo l'assessore regionale della Lombardia all'ambiente e al clima Raffaele Cattaneo
– non può mancare nel concepire una mobilità del futuro,
lontana da ideologie di sorta e
nella consapevolezza che la soluzione si muove nella direzione
di una «integrazione sempre più
fattiva tra veicoli elettrici pubblici e privati, trasporto pubblico e
intermodale, possibilità di sharing e innovazione tecnologica.
Ma anche nella transizione verso un parco veicoli complessivamente e progressivamente
sempre meno emissivo, sia in
termini di inquinanti che di climalteranti». Ed è proprio in questa direzione che si sono mossi
negli ultimi mesi gli incentivi di
Regione Lombardia per la mobilità elettrica: incentivi che
hanno riscontrato un grande
interesse, dimostrando nei fatti
che la mobilità green, oggigiorno, non è più una nicchia.

Mobilità sostenibile
Un nuovo modello
«La mobilità è oggi responsabile di un quarto delle emissioni
di inquinanti e climalteranti in
Lombardia – spiega l'assessore
Cattaneo - non è quindi la principale fonte emissiva, primato
che invece spetta agli impianti
di riscaldamento e raffrescamento degli edifici (responsabili
del 40% delle emissioni).
Ma la mobilità comunque è una
componente significativa del
problema. Va da sé, quindi, che
una soluzione è necessaria e
va cercata all'interno di una vi-

BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020 di Regione Lombardia rivolto alle imprese
TOTALE STANZIAMENTO: 8,5 milioni di euro

“Nel novembre 2019,
nell'ambito del
cosiddetto Decreto
Clima, è stato approvato
dal Governo uno
stanziamento di
12 milioni di euro
all'anno per la
Lombardia a decorrere
dal 2020 in poi: ora
bisogna aspettare che
sia data attuazione
operativa alla misura”
sione più ampia del concetto
di “mobilità”». A cominciare dai
fattori sociali: «Nell'immaginario
collettivo, la parola “automobile” rimanda ancora a quella con
motore endotermico e a ciò che
essa rappresenta, anche come
percezione – commenta Cattaneo -: in passato l'automobile
era un simbolo di libertà, autonomia, promozione sociale.
Oggi le cose sono cambiate, i
più giovani vivono molto meno
l'idea della macchina come simbolo.
La questione non è affatto irrilevante, perché significa che
si sta modificando la concezione stessa della mobilità». In
quest'ottica, è chiaro che per
costruire un reale sistema di
mobilità sostenibile non basti
semplicemente sostituire il motore endotermico con quello
elettrico, ma sia necessario invece considerare uno spettro
più ampio di forme di mobilità,
superando così il modello 1:1
(una macchina per ogni cittadino) a favore di un modello di
mobilità nuovo e multiforme: il
mix tra ricerca della sostenibilità e potenziamento tecnologico
e digitale ha infatti portato allo sviluppo di forme di sharing
(car sharing, bike sharing, trottinette sharing, cioè monopattino), dapprima nei grandi centri
urbani e ora anche in quelli di
medie dimensioni, e questo si
sta rivelando una straordinaria

INCENTIVI
(sulla base delle emissioni)

MINIMO

MASSIMO

Per veicoli commerciali		
full electric
€ 8.000,00

€ 20.000,00

Per veicoli commerciali
ibridi, a metano o gpl

€ 16.000,00

Per veicoli con altre motorizzazioni
a emissioni ridotte

€ 5.000,00
€ 3.000,00

€ 8.000,00

Beneficiari tutte le imprese che abbiano sede, anche operativa, in Lombardia che rientrano nelle
casistiche previste dai regolamenti CE 1407/2013 (aiuti “de minimis”) e 651/2014 (aiuti in materia
di tutela ambientale). Per informazioni: www.regione.lombardia.it
soluzione per affrontare il problema del cosiddetto “ultimo
miglio”, cioè l'ultimo tratto nel
percorso tra casa e il lavoro, da
sempre problematico. «In un
sistema di mobilità sostenibile
- aggiunge Cattaneo - ritorna
ad avere centralità il trasporto
pubblico.Le forme di mobilità
condivisa permettono infatti di
riscoprire con comodità il treno quale mezzo di trasporto
efficace e a basso impatto. La
pluralità di offerta e di strumenti rendono così più accessibile
la rete di trasporto pubblico e
chiedono di ridisegnare il sistema dei trasporti secondo questa logica. Non è solo un nuovo
modello di mobilità: è un nuovo
modello sociale».

Potenzialità e criticità
Accanto al potenziamento del
trasporto pubblico locale e al
rafforzamento dei mezzi di micromobilità prevalentemente
elettrici e in sharing, c'è poi la
questione del rinnovo parco veicoli privato a favore di mezzi a
emissioni sempre più ridotte: un
tema che, secondo Cattaneo,

va anch'esso affrontato nel suo
insieme di fattori ambientali ed
economici: «Entro il 2025 tutte
le case automobilistiche avranno in listino automobili elettriche
o ibride. L'elettrico è la scelta
corretta? Per ridurre le emissioni nell'immediato, direi di sì. Ma
non è detto che sia l'elettrico la
soluzione definitiva sul lungo
periodo: l'elettrico non è privo
di criticità».
A cominciare da quelle di natura
geopolitica: per la produzione
delle batterie per le auto elettriche, infatti, sono necessarie le
cosiddette terre rare, in primis
il cobalto, disponibili però solo
in alcuni paesi del mondo che
rischiano di non essere stabili
o affidabili nel tempo. C'è poi
il fattore produttivo e imprenditoriale: «La Lombardia è una
regione che fa molta subfornitura all'automotive, soprattutto
tedesco: la transizione all'elettrico e all'ibrido deve avvenire con gradualità, tenendo un
occhio importante puntato anche sull'impatto sul sistema
economico nel suo complesso.
Dobbiamo prestare attenzione
– sottolinea Cattaneo – a non

“Secondo le previsioni
dell'Unrae (Unione
Nazionale
Rappresentanti
Autoveicoli Esteri, ndr),
da qui al 2030 circa
la metà delle nuove
immatricolazioni
riguarderanno auto
full electric e ibride”
creare un sistema che danneggi quello industriale europeo e
italiano a favore di altri mercati
e altre industrie: a oggi, la gran
parte dei motori elettrici viene
realizzata in Cina».
Un'altra criticità riguarda invece la capacità di immagazzinamento energetico inferiore nelle
auto elettriche rispetto a quelle con motore endotermico:
nei prossimi anni dovrebbero
esserci soluzioni migliori: «Secondo le previsioni dell'Unrae
(Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, ndr), da
qui al 2030 circa la metà delle

nuove immatricolazioni riguarderanno auto full electric e ibride», continua ancora Cattaneo,
sottolineando poi che «una parte prevalente del parco auto circolante resterà endotermica.
Nel breve e medio periodo non
assisteremo alla scomparsa
dei veicoli a gasolio e benzina,
semmai al loro potenziamento. Ecco perché sono molto
significativi gli sforzi del settore
automotive verso motori endo-

termici sempre più innovativi e
sempre meno inquinanti».

Gli incentivi di
Regione Lombardia
È quindi sulla base di queste
considerazioni che regione
Lombardia ha impostato i suoi
incentivi 2019-2020 a favore
della mobilità sostenibile, incentivi pensati appositamente per favorire una transizione

verso un parco veicolare progressivamente meno impattante, elettrico (a emissioni zero e
quindi con possibilità di ottenere un contributo più alto) oppure a motore endotermico (a
emissioni ridotte, per cui era disponibile un contributo minore,
ma comunque significativo). «In
passato, gli incentivi erano dati
solo per i veicoli commerciali puntualizza l'assessore Cattaneo -. Noi abbiamo introdotto

incentivi anche per i privati: era
l'unico modo per cambiare significativamente l'impatto delle
misure, visto che la prevalenza
del parco auto lombardo è privato». Aperti a ottobre 2019 sul
biennio 2019/2021, gli incentivi
hanno avuto una risposta significativa: le risorse stanziate per
il settore privato (pari a 18 milioni di euro da bilancio regionale)
sono finite in un mese, mentre
quelle per i veicoli commerciali

“In un sistema di
mobilità sostenibile
ritorna ad avere
centralità il trasporto
pubblico, grazie alle
forme di mobilità
sharing e alla pluralità
di offerta e di strumenti.
Non è solo un nuovo
modello di mobilità:
è un nuovo modello
sociale”
(8,5 milioni di euro) sono state
congrue e sono ancora disponibili, sufficienti fino alla fine del
2020.
Il bando è ancora aperto. «Sono
personalmente impegnato a far
sì che si possano nuovamente
riaprire quanto prima gli incentivi anche per i privati - assicura
Cattaneo -. Nel novembre 2019,
nell'ambito del cosiddetto Decreto Clima, è stato approvato
dal Governo uno stanziamento
di 12 milioni di euro all'anno per
la Lombardia a decorrere dal
2020 in poi: ora bisogna aspettare che sia data attuazione
operativa alla misura. Quando
queste risorse arriveranno, potremo riaprire la finestra degli incentivi per i privati. Con qualche
aggiustamento, tra cui la possibilità di incentivo anche per i
veicoli elettrici a due ruote e per
i veicoli elettrici la possibilità di
svincolare la rottamazione dal
veicolo precedente, come già
accade negli incentivi nazionali». Obiettivo principale degli
incentivi regionali è soprattutto
quello di tracciare una strada:
«Non abbiamo risorse a sufficienza per un rinnovo totale del
parco auto lombardo. Tuttavia,
possiamo lanciare un segnale:
far partire un percorso che sia
graduale, integrato e articolato.
Che tenga conto di tutte le complessità del nostro territorio, e
possa dare risposte positive».
Diego Moratti
Erica Balduzzi

10

Numero 90 - Marzo 2020

www.infosostenibile.it

www.infosostenibile.it

11

Numero 90 - Marzo 2020

Primo Piano

Auto elettriche: un mercato in crescita
+110,8% di immatricolazioni tra 2018 e 2019
Un convegno di Ascom Confcommercio Bergamo per analizzare
il mondo della mobilità elettrica, tra incentivi e sviluppi futuri
Quello delle auto elettriche è un
mercato che continua a crescere a passo sempre più sostenuto, complici gli investimenti nelle
infrastrutture di ricarica sui territori e gli incentivi nazionali e regionali per la transizioni a veicoli
a basse emissioni.
Ma complice, anche, un progressivo cambio di mentalità
che pone maggiore attenzione sui temi ambientali e offre
l'opportunità di spingere l'acceleratore perché le soluzioni
innovative e le risposte green
alla mobilità privata diventino
accessibili per un numero crescente di cittadini e, di conseguenza, realmente impattanti.
Sono queste le linee guida attorno a cui lo scorso 27 gennaio da Ascom Confcommercio
Bergamo attraverso il Gruppo
Autosalonisti e Federmotorizzazione è stato organizzato il
convegno-dibattito “L'auto elettrica: vantaggi da subito”, per
approfondire potenzialità, complessità e sviluppi futuri del settore delle e-cars sui territori e
fare il punto su questo settore
emergente dell'automotive. L'evento ha visto la partecipazione
di rappresentanti delle amministrazioni regionali, provinciali e
locali, così come di associazioni
di categoria e di aziende attive
sul tema.

Il ruolo delle istituzioni
verso una transizione
elettrica
Tema che, come ha sottolineato
il direttore di Ascom Confcommercio Bergamo Oscar Fusini
in apertura al convegno, tocca
tutti - mondo del lavoro, cittadini, istituzioni – e richiede una
«politica di equilibrio, perché
la transizione da una mobilità
all'altra passi dal coordinamento tra attori diversi». «Quello
delle auto elettriche – ha aggiunto Sergio Gandi, vicesindaco di Bergamo – è un settore
dalle grandi potenzialità, per il
dinamismo che lo caratterizza
ma anche per la sua importanza per il futuro, rispetto ad
ambiente e inquinamento. Ma

Assessore
ai trasporti Claudia Terzi
«La mentalità è cambiata»

IMMATRICOLAZIONI ITALIA PER ALIMENTAZIONE

“Nel 2018 su tutto il
territorio italiano sono
state immatricolate 5012
auto full electric. Nel
2019 il numero è
passato a 10.566
immatricolazioni, con
una percentuale di
crescita pari a
+110,80%. Siamo
ancora indietro rispetto
alle percentuali europee,
ma il trend sta
raggiungendo anche
l’Italia.”
è anche un settore che va accompagnato: sono necessarie
scelte in prospettiva da parte di
amministrazioni e aziende, per
rendere l'auto elettrica sempre
più attrattiva e accessibile a tutti».
A sottolineare il ruolo fondamentale delle istituzioni in questa fase di passaggio sono stati
anche il consigliere delegato
all'ambiente della Provincia di
Bergamo Marco Redolfi e l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di

IMMATRICOLAZIONI PROVINCIA BERGAMO

BENZINA
DIESEL
IBRIDA
GPL
METANO
ELETTRICA
TOTALE

Regione Lombardia Claudia
Terzi, che ha ripercorso il grande successo riscosso dagli
incentivi regionali messi a disposizione di cittadini e imprese per la sostituzione dei veicoli
inquinanti con veicoli a basso
impatto ambientale (vedi box
dedicato). «Il ruolo del Comune, invece, va in due direzioni
distinte e complementari – aggiunge Stefano Zenoni, assessore all'ambiente e alla mobilità
del Comune di Bergamo -: da
un lato, potenziare il servizio
pubblico di mobilità sostenibile;
dall'altro, incentivare l'utilizzo di
una mobilità privata a basse
emissioni». In che modo? Con
scontistiche sulle soste, accesso alle ztl e installazione sul

2018
16475
12052
2012
1983
484
51
33057

2019
19471
8645
2369
2171
508
173
33337

territorio delle infrastrutture di
ricarica. Ma anche potenziando i sistemi di sharing e lavorando sull'intermodalità: «nei temi
connessi alla vivibilità della città di oggi e domani, l'elettrico è
un volano molto forte, anche in
combinazione con altri mezzi».

I numeri del settore
Secondo i dati italiani elaborati
da Confcommercio, a detenere la maggiore percentuale di
quota di mercato oggigiorno
sono le auto a benzina (44,3%),
seguite dalle diesel (40%), dalle gpl (7,1%), dalle ibride (6%)
e dalle auto a metano (2%): le
auto elettriche, invece, rappresentano attualmente solo lo

Var% 18/19
18,2
-28,3
17,7
9,5
5
239,2

0,5% del mercato automobilistico italiano. Ma il settore sta
vivendo una vera e propria impennata, soprattutto negli ultimi
anni: nel 2018 su tutto il territorio italiano sono state immatricolate 5012 auto full electric e
nel 2019 il numero è passato a
10.566 immatricolazioni (con
una percentuale di crescita pari a +110,80%); un aumento è
stato registrato anche nel settore delle auto ibride, passate
dalle 87.190 immatricolazioni
del 2018 alle 116.327 del 2019
(+33,40%), mentre a subire il
calo maggiore sono state le auto a motore endotermico diesel
(-22,20% di immatricolazioni
dal 2018 al 2019).
Numeri che combaciano con

ALIMENTAZIONE
BENZINA
GASOLIO
GPL
METANO
IBRIDE Totali
ELETTRICHE
IDROGENO
TOTALE

quanto emerso anche sul territorio bergamasco, dove – tuttavia – l'accelerata del segmento
del full electric è stata ancora
maggiore: dalle 51 immatricolazioni di auto full electric del 2018
si è passati alle 173 del 2019
(+ 239,2%), mentre per quanto riguarda l'ibrido l'aumento
è stato più contenuto, passando dalle 2012 immatricolazioni del 2018 alle 2369 del 2019
(+17,7%).
Anche in terra orobica, a subire il calo maggiore sono state le
auto con motore endotermico
diesel (-28,3% di immatricolazioni nel 2019 rispetto all'anno
precedente). «L' auto ibrida è il
presente, ma l'elettrica è il futuro – ha spiegato Loreno Epis,
presidente del Gruppo Autosalonisti Ascom – . Tuttavia,
la transizione non sarà veloce.
Ecco perché è importante continuare, nel frattempo, a miglio-

2018
678800
990664
125378
37481
87190
5012
1
1924526

2019
853691
770483
136841
38620
116327
10566
7
1926535

rare anche la tecnologia diesel
e lavorare per un passaggio
graduale anche di competenze, per non impattare negativamente sul mono dell'industria
connesso all'automotive tradizionale». Secondo Gianluigi
Piccinini di Ressolar Srl, intervenuto al convegno, è soprattutto importante potenziare
le infrastrutture di ricarica (le
cosiddette colonnine) trasformandole in vere e proprie smart
zone di servizio per cittadini,
turisti, viaggiatori, a fronte del
fatto che – secondo le stime
– per fronteggiare l'aumento
dell'elettrico entro pochi anni
saranno necessarie 3 milioni di
stazioni di ricarica in Europa.
Un lavoro che già molte realtà su territori – tra cui appunto Ressolar – stanno portando
avanti già da anni, sia nel settore privato che in collaborazione
con il pubblico.

VAR%
25%
-22,20%
9,10%
3%
33,40%
110,80%
N.C.

Q.M. %
44,3
40
7,1
2
6
0,5
N.C.

“Quello delle auto
elettriche è un settore
dalle grandi
potenzialità, per il
dinamismo che lo
caratterizza ma anche
per la sua importanza
per il futuro rispetto
ad ambiente e
inquinamento. Ma è
anche un settore che
va accompagnato:
sono necessarie scelte
in prospettiva da parte
di amministrazioni e
aziende, per rendere
l'auto elettrica sempre
più attrattiva e
accessibile a tutti”

Intervenendo nell'ambito del convegno “L'auto elettrica: vantaggi da subito” organizzato lo scorso 27 gennaio da Ascom
a Bergamo, l'assessore ai trasporti di Regione Lombardia
Claudia Terzi ha sottolineato il forte interesse dei cittadini
lombardi al tema della mobilità elettrica in relazione alla risposta positiva al bando dedicato: «Uno dei problemi che vengono posti maggiormente sul tavolo è quello inerente al costo
dell'auto elettrica rispetto a quella a motore endotermico: il
contributo regionale, sommato agli incentivi nazionali, è stato
un grande slancio». Il riferimento è al bando Rinnova Veicoli
2019-2020 per la sostituzione dei veicoli inquinanti con altri
veicoli a basso impatto ambientale: aperto lo scorso ottobre,
il bando ha registrato un picco di richieste per quanto riguarda il settore privato, che ha visto esaurirsi i fondi disponibili nel
giro di poco più di un mese. «I 18 milioni di euro per i mezzi
privati sono finiti in pochissimo tempo: nel 48% dei casi sono
stati utilizzati per l'acquisto di un veicolo elettrico, mentre la
percentuale restante ha interessato veicoli a bassa emissione. Il bando da 8,5 milioni di euro per la sostituzione dei mezzi
aziendali con veicoli meno emissivi è invece ancora aperto».
Il merito dell'interesse verso una mobilità nuova e più attenta
all'ambiente va ricercato soprattutto nel cambio di mentalità: «A differenza di qualche anno fa, la mentalità è cambiata. Quando impresa e cittadino trovano il modo di superare
la criticità del costo elevato dell'elettrico, allora abbracciano
volentieri questo modello con convinzione», spiega la Terzi.
Perché ciò avvenga, però, è necessario potenziare le strutture di ricarica, sia sulle grandi arterie stradali che sulle vie meno battute, e lavorare con le altre regioni per creare percorsi
sovra regionali. «Oggi si sta verificando un passo culturale
importante in Lombardia – ha aggiunto l'assessore –. Solo
l'1% del parco veicoli lombardo è elettrico, ma sono diffusi
anche metano e gpl. Sono numeri ancora piccoli, certo, ma
se vogliamo dare un contributo decisivo alla mobilità green,
dobbiamo necessariamente potenziare questa strada, lavorando di concerto tra amministrazioni locali e territoriali per
attivare il mercato in questa direzione».
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Le nuove vie degli pneumatici
Flussi illegali ed economia circolare

La città di Bruxelles
Campionessa di sharing mobility

Presentato l'ultimo rapporto dell’Osservatorio sui flussi di pneumatici
e PFU Italia leader di circolarità e recupero. Ma non mancano le illegalità

Seconda solo a Parigi, la capitale belga è tra le città europee
con la maggiore offerta di mobilità condivisa

“Ogni anno vengono
immessi illegalmente
nel mercato nazionale
tra le 30 e 40 mila
tonnellate di
pneumatici, con rischio
di dispersione
nell'ambiente dopo
l'utilizzo, un mancato
versamento del
contributo ambientale
per la loro raccolta e
riciclo pari a 12 milioni
di euro e un'evasione di
Iva pari a 80 milioni”

Un mercato nero di pneumatici
che ogni anno invade il nostro
paese. Ma anche un'Italia che
ha saputo fare della gestione dei
cosiddetti PFU (pneumatici fuori
uso) un'eccellenza di circolarità
e recupero. Sono questi i dati
principali emersi dal rapporto “I
flussi illegali di pneumatici e PFU
in Italia” dell'Osservatorio sui
flussi di pneumatici in Italia presentato a Roma all'inizio dell'anno, che illustra l'attività svolta
dall'Osservatorio stesso e dalla
piattaforma “CambioPulito” nel
contrasto all'illegalità in questo
settore. Il progetto di ricerca,
durato oltre due anni e mezzo, è
stato promosso da Legambiente con i consorzi per la gestione
degli PFU Ecopneus, EcoTyre e
Greentire (che gestiscono circa l'85% del totale nazionale)
e le associazioni di categoria
Confartigianato, CNA, Airp, Federpneus e Assogomma, e ha
permesso di definire un quadro
chiaro riguardo le aree di criticità
che espongono a illegalità e irregolarità il sistema della raccolta e recupero dei PFU. Sistema
che ogni anno assicura su tutto il
territorio nazionale il recupero di
oltre 380 mila tonnellate di PFU
presso gommisti, autofficine e
stazioni di servizio – rappresen-

smaltimento illecito e sul mancato versamento di contributo
Iva e di contributo ambientale.
Per quanto riguarda, invece, i
PFU, cioè gli pneumatici a fine
vita, l'illegalità si manifesta principalmente nei furti di PFU per
attività di riciclo illegale e nelle
truffe sui sistemi di pesatura.
Dal punto di vista geografico, le
segnalazioni in questo senso si
sono concentrate soprattutto in
Campania (77), Lombardia (51),
Puglia (25) e Abruzzo (22), seguite da Emilia Romagna, Sicilia,
Calabria, Liguria e Lazio.
tando per l’Italia un caso di eccellenza nella gestione dei rifiuti
e nel percorso del Paese verso
l’economia circolare – ma che al
contempo subisce il colpo del
malaffare.

Il costo degli
pneumatici illegali
A dimostrarlo sono i numeri: secondo le stime, ogni anno vengono immessi illegalmente nel
mercato nazionale tra le 30 e
40mila tonnellate di pneumatici,
con tanto di rischio di dispersione nell'ambiente dopo l'utilizzo, un mancato versamento

del contributo ambientale per la
loro raccolta e riciclo pari a 12
milioni di euro e un'evasione di
Iva pari a 80 milioni di euro. Non
solo: secondo la piattaforma di
whistleblowing “CambioPulito”,
dal giugno 2017 al 15 dicembre 2019 sono state registrate
361 denunce di illeciti, riguardanti 301 società. Segnalazioni
che, una volta processate da
Legambiente con i propri legali
dei Ceag (Centri di azione Giuridica) si sono rivelate precise e
circostanziate e hanno portato
a esposti concentrati principalmente su presunte commercializzazioni illegali online, sullo

Un'eccellenza
tutta italiana
Ci sono però prospettive positive. Secondo Enrico Fontana,
coordinatore dell'Osservatorio,
il merito del decreto del Ministero dell'ambiente – che dal 2011
ha introdotto un nuovo sistema
di raccolta e gestione dei PFU
– è stato quello di contrastare
definitivamente la prassi della
dispersione ambientale degli
pneumatici. Inoltre, ha spiegato
Fontana, «il nostro Paese può
contare oggi, anche per questa
filiera dell’economia circolare, su
un sistema di eccellenza in Europa e non può permettersi che

questo patrimonio, attraverso
cui si generano risorse economiche e posti di lavoro nelle filiere dell’economia circolare, con
importanti benefici ambientali,
sia compromesso da chi opera
nell’illegalità». Per questa ragione, continua Fontana, «è importante che realtà diverse tra loro,
da Legambiente ai principali
consorzi di gestione dei PFU fino alle associazioni di categoria,
abbiamo deciso di condividere
un impegno concreto a tutela della grande maggioranza di
operatori onesti, che sono i primi a subire le conseguenze sul
mercato di chi accumula profitti
illegalmente».
Tra le azioni auspicate, sono
emerse l’istituzione del Registro
dei produttori e degli importatori
di pneumatici e aggiornamento
semestrale della Banca Informativa Pneumatici BIP, l'istituzione di un Ufficio di controllo dei
soggetti autorizzati alla raccolta
di PFU (consorzi e individuali), la
costituzione di una vera e propria task-force tra Forze dell’Ordine e Agenzia delle Dogane per
contrastare la vendita in nero, i
traffici e gli smaltimenti illegali
di PFU, istituzione di un Tavolo
permanente di Consultazione
presso il Ministero con i sistemi
collettivi di gestione dei PFU e le
associazioni di rappresentanza
delle imprese di filiera.

“Nel 2017 sono state
calcolate 42 biciclette,
8 automobili e
0,6 scooter in sharing
ogni mille abitanti”

Una smart city non può definirsi tale senza un'efficiente rete
di sharing mobility. Da questo
punto di vista, Bruxelles è una
delle città più virtuose d'Europa: seconda classificata solo
dopo Parigi, la capitale belga
mette a disposizione dei propri
cittadini e dei turisti una vasta
gamma di mezzi di trasporto in
condivisione, riducendo notevolmente l'impatto automobilistico sulla città.

Sempre più diffusa nella capitale è anche la speed pedelec,
la bicicletta con pedalata assistita, già molto utilizzata nelle
Fiandre e anch'essa messa a
disposizione da numerosi servizi di sharing, tra cui persino
Uber, che l’anno scorso ha lan-

Parlano i numeri
Nel 2017 sono state calcolate
42 biciclette, 8 automobili e 0,6
scooter in sharing ogni mille abitanti. Nel 2018 si è fatto un ulteriore passo avanti introducendo
anche vari servizi di condivisione di monopattini elettrici, ormai
parte integrante del panorama
urbano.
È soprattutto per il bike sharing
che Bruxelles si distingue positivamente sulle altre capitali europee: oltre a essere tra le più
dense del continente, infatti, la
sua offerta di biciclette condi-

vise è anche tra le più economiche.
La stessa viabilità della città è pensata per essere bikefriendly, al pari di città come
Amsterdam e Copenaghen:
le piste ciclabili sono praticamente ovunque, puntualmente

indicate sia dalla segnaletica
orizzontale che da quella verticale.
È anche per questo che, nonostante i faticosi e inevitabili saliscendi di Bruxelles, moltissimi
sono i belgi che scelgono di
spostarsi in bici.

ciato in Belgio la sua Jump rossa fiammante.
Il successo della politica di sharing brussellese è dimostrato
dal fatto che nella capitale solo una famiglia su due possiede
un'auto di proprietà. Facendo
affidamento sugli sviluppi tecnologici degli ultimi decenni, è
quindi importante muoversi in
questa direzione, non solo per
comprimere il traffico automobilistico, ma anche e soprattutto
per ridurre l'inquinamento ambientale.
Laura Spataro

14

Numero 90 - Marzo 2020

www.infosostenibile.it

www.infosostenibile.it

15

Numero 90 - Marzo 2020

Green Economy

Comuni Ricicloni: Malgesso (Va) e Villa di Serio (Bg)
in testa alla classifica lombarda
Alla scoperta delle politiche dei due comuni più virtuosi
In una società che ha fatto
dell’usa e getta il proprio leitmotiv è sempre più forte e condivisa l’esigenza di adoperarsi
per la tutela dell’ambiente e lo
smaltimento dei rifiuti, un vero
e proprio problema che ci pone
davanti all’impellente necessità
di trovare soluzioni ragionevoli
che non danneggino ulteriormente l’ecosistema. E se da un
lato gli individui stanno iniziando
a orientare responsabilmente le
proprie scelte in qualità di consumatori, d’altro canto è importante che dei segnali forti arrivino
anche dalle amministrazioni: sono infatti sempre di più i comuni italiani che danno prova del
loro impegno, e a dimostrarlo è
la classifica dei Comuni Ricicloni, stilata da Legambiente (con il
patrocinio del Ministero dell'Ambiente) che da 25 anni a questa
parte, anno dopo anno, fotografa tutti quei comuni italiani virtuosi sul tema dei rifiuti e premia
chi riesce a conseguire i migliori
risultati, in termini sia di riduzione
che di gestione.

La Lombardia
dei comuni ricicloni
L’intento di questa iniziativa è
quello di stimolare i vertici delle
amministrazioni locali ad adoperarsi al fine di sensibilizzare la
comunità territoriale all’importanza del rispetto dell’ambiente,
partendo proprio dalla gestione
dei rifiuti. La classifica, su base
regionale, è divisa per categoria:
Comuni sotto i 5 mila abitanti,
tra i 5 e i 15 mila, sopra i 15 mila
e i capoluoghi. I Comuni Rifiuti
Free (ovvero con una produzione di rifiuti indifferenziati inferiore a 75 kg annui pro-capite) nel
2019 sono stati in totale 547, ben
42 in più dell’anno precedente.
In Lombardia, regione che ha
messo in atto la maggior parte di pratiche virtuose sul territorio nazionale per la gestione
dei rifiuti, la media dei rifiuti differenziati è attorno al 70%, con
le provincie di Bergamo (79 comuni) e Mantova (57) in testa, seguite da Cremona (48) e Brescia
(41). Un dato positivo, ma non
sufficiente: secondo il Direttore

Malgesso (VA)

;

generale di Legambiente Giorgio Zampetti, infatti, «la raccolta
differenziata non è che il primo
passo propedeutico, ma non
sufficiente, per superare i vecchi
sistemi di smaltimento».
I due Comuni in testa alla classifica lombarda sono Malgesso
(VA) con 1.302 abitanti e Villa di
Serio (BG) con 6.788 abitanti. Se
da un lato le dimensioni ridotte
di entrambi i comuni facilitano la
gestione dei rifiuti, sia il Sindaco
di Malgesso, Ing. Giuseppe Iocca, sia l’Assessore all’Ambiente
di Villa di Serio, Pasquale Falabretti, segnalano che organizzandosi in maniera adeguata è
sicuramente possibile portare
miglioramenti anche nei comuni
più estesi.

Malgesso (Va)
Il comune di Malgesso (VA) è il
primo nella classifica del 2019. Il
percorso verso una più sostenibile gestione dei rifiuti nel comune varesino è partito oltre dieci
anni fa con la Convenzione dei
Comuni di Sesto Calende, l’assemblea di Sindaci che ha predisposto una programmazione
dettagliata per gli anni futuri in
relazione alla gestione dei rifiuti. Il

sindaco Giuseppe Iocca spiega
che solo 6 anni fa la percentuale di rifiuti differenziati si aggirava
attorno al 68%: oggi raggiunge il
92% con una produzione annua,
per ogni cittadino, di 15 kg di rifiuti contro la media nazionale di
circa 75 kg. Un grande traguardo, raggiunto in primis grazie a
un programma di educazione
ambientale all'interno degli isti-

tuti scolastici: sono infatti molti i
progetti attivi nelle scuole, in cui
i giovanissimi vengono sensibilizzati alla questione ambientale.
«Talvolta - racconta Iocca con
orgoglio -, capita addirittura di
vedere bambini spiegare ai propri genitori come e perché differenziare in maniera corretta, se
non addirittura redarguirli».
Nel potenziamento della gestio-

Villa di Serio (BG)

“L’intento dell'iniziativa
è quello di stimolare
i vertici delle
amministrazioni locali
ad adoperarsi al fine
di sensibilizzare la
comunità territoriale
all’importanza del
rispetto dell’ambiente,
partendo proprio dalla
gestione dei rifiuti”
ne dei rifiuti si sono rivelati fondamentali gli strumenti forniti
dall’amministrazione al cittadino:
la raccolta differenziata avviene porta a porta e viene fornito
a ogni nucleo famigliare un kit
comprensivo di diversi sacchetti, ognuno di un colore diverso e
destinato a una diversa tipologia di rifiuto (dai più classici fino
ai sacchetti rossi per lo smaltimento dei pannolini di bimbi e
allettati). I sacchetti per il secco,
invece, sono dotati ciascuno di
uno specifico microchip con i
dati dell’intestatario: ne vengono
consegnati 20 a ogni famiglia e
devono durare per tutto l’anno,
pertanto ogni nucleo paga quel
che produce. Il guadagno economico per ogni famiglia è stato un abbattimento tangibile dei
costi della tassa sui rifiuti, fino al
35% in meno rispetto al 2015: fare leva sull’aspetto economico,
confessa il Sindaco, è sempre
un utile incentivo.
Il terzo aspetto altrettanto importante su cui ha investito il comune
di Malgesso è la lotta all’abbandono nelle zone boschive: con
la collaborazione della polizia
locale, l’amministrazione riesce
a tracciare - e dunque multare
- chiunque sia ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti nell’ambiente. A tutto ciò si è
affiancato un articolato lavoro
di informazione tramite serate
divulgative e assemblee pubbliche, oltre a materiale informativo presente all’interno del kit
che ogni nucleo famigliare riceve assieme ai vari sacchetti per
la differenziazione dei rifiuti. È
stata creata addirittura una app

per smartphone, che si chiama
“Convenzione dei Rifiuti di Sesto
Calende”, dove sono raccolte
tutte le specifiche relative ai centri e agli orari di raccolta dei rifiuti. Questi fattori hanno lavorato in
maniera sinergica, permettendo
al Comune di Malgesso di abbattere in maniera importante
la produzione di rifiuti indifferenziati. Indubbiamente, spiega il
Sindaco, il motivo per cui questo
approccio riesce a funzionare in
maniera eccellente è dovuto alla
buona organizzazione dell’apparato amministrativo. Quest’anno
è stato introdotto un'ulteriore differenziazione, ovvero la raccolta
degli oli esausti da cucina, per
evitare che vadano a inquinare le
acque: ogni cittadino viene munito di un contenitore che può, di
volta in volta, svuotare nell’apposito centro di conferimento.

Villa di Serio (BG)
Anche le politiche sulla gestione
dei rifiuti di Villa di Serio (Bg), secondo classificato tra i Comuni
Ricicloni della Lombardia, sono
decisamente in linea con quelle
adottate da Malgesso (Va), seppur con qualche innovazione.
Villa di Serio (Bg) si estende su

un’area più vasta rispetto al comune varesino e conta quasi 7
mila abitanti: ciò non ha tuttavia
impedito di adoperarsi in maniera adeguata al fine di ridurre in
maniera drastica l’impatto ambientale registrato rispetto agli
anni precedenti. Pasquale Falabretti, Assessore all’ambiente di Villa di Serio, ha dichiarato
che ad oggi la differenziazione
dei rifiuti raggiunge l’88%, con
una media di circa 42 kg annui
pro-capite di rifiuti secchi: quasi la metà della media nazionale.
Anche a Villa di Serio, tuttavia,
questi risultati sono stati il frutto
di un percorso impegnativo e ar-

;

ticolato che viene portato avanti
da lungo tempo. Il comune non
fornisce sacchetti dotati di microchip ai cittadini, ma da oltre
20 anni viene applicato un sovrapprezzo per i sacchetti rossi obbligatori, destinati ai rifiuti
indifferenziati. Facendo leva sul
fattore economico, dunque, si riesce a ottenere un abbattimento notevole della produzione di
rifiuti secchi. L’amministrazione
comunale ha inoltre strutturato numerosi percorsi all’interno
delle scuole, che vanno da attività informative a premi per la
raccolta differenziata di materiale RAEE per la classe dell’istituto

che riesce a recuperarne di più.
Ogni anno tutte le classi portano
avanti anche attività didattiche
nei parchi: Villa di Serio è nota
come “la città dei parchi”, con 9
grandi parchi attrezzati all’attivo
e due in costruzione, per un totale di ben 11 parchi e 420 mila mq di verde (circa 65 mq per
ogni abitante). L’amministrazione
provvede, porta a porta, al ritiro
dei materiali differenziati come
metallo, plastica, vetro, umido,
secco e carta. Gli oli esausti
vengono conferiti negli appositi
bidoni, uno per quelli da cucina
e uno per gli oli dei motori.
Una peculiarità di questo comu-

ne è che il 38% dei cittadini (per
un totale di circa 600 famiglie,
pari a un quarto degli abitanti)
vanta un “composter” domestico per i rifiuti organici, fornito dal
comune. Questo ha permesso
di abbattere la tariffa dei rifiuti
del 30% in meno. Inoltre l’amministrazione comunale, con
grande sensibilità, ha sostenuto lo sviluppo e il sostentamento dei piccoli negozianti e delle
botteghe, incentivando la vendita di prodotti sfusi e la riduzione
al minimo di tutti imballaggi non
necessari. Falabretti spiega che
«la particolare attenzione alla
questione ambientale da parte
degli uffici tecnici e del personale si è rivelato un indispensabile
punto di forza nel raggiungimento di questi importanti risultati».
Il posto aggiudicatosi in classifica è stato un traguardo di cui la
cittadinanza è molto orgogliosa,
soprattutto nello spirito di competizione goliardica tra i comuni
limitrofi che, ci si auspica, potrà
essere un incentivo e catalizzatore affinché sempre più comuni della zona inizino a investire le
proprie risorse ed energie nella
tutela dell’ambiente.
Laura Zunica
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Bonifica amianto e non solo
Al via il Bando Inail Isi 2019
Dal 16 aprile apre il bando di finanziamenti per smaltimento amianto,
riduzione emissioni inquinanti e promozione sicurezza sul lavoro
I progetti ammessi
al finanziamento
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono
ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di
finanziamento. I 5 assi sono così divisi:
•
•
•
•
•

“L’importo massimo
erogabile per il progetto
relativo alla bonifica
dell’amianto è pari a
130 mila euro, con un
finanziamento minimo
ammissibile di 5 mila
Euro. Importanti anche
gli incentivi alle micro
e piccole imprese
operanti nel settore
della produzione
agricola (asse 5)”

Migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e dare un
aiuto concreto alle piccole imprese agricole: questa la finalità
del nuovo bando Inail Isi, per il
quale sarà possibile presentare
domanda a partire dal prossimo
16 aprile fino al 29 maggio 2020.
Il bando è diviso in cinque assi
e si rivolge alle imprese, anche
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e - per
l’asse 2 di finanziamento - anche gli Enti del terzo settore. Il

fine è quello di incentivare soluzioni innovative che abbattano in
misura significativa le emissioni
inquinanti, migliorando il rendimento e la sostenibilità globali.
Altri obiettivi sono la riduzione
del livello di rumorosità, del rischio infortunistico e di quello
derivante dallo svolgimento di
operazioni manuali. Ogni impresa potrà presentare domanda
per un solo tipo di progetto. Le
domande ammissibili saranno
selezionate in base all’ordine
cronologico di presentazione, fino all’esaurimento del fondo.

I finanziamenti per
amianto e agricoltura
In particolare, il terzo asse di finanziamento si riferisce ai progetti di bonifica dell’amianto.
A quasi trent’anni dalla legge
n. 257 del 27 marzo 1992, che
prescrive le norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto, in Italia c’è ancora molto lavoro da fare. Accelerare le
opere di bonifica è di primaria
importanza, dato che purtroppo ancora oggi molte persone
restano vittime di malattie legate
all’esposizione lavorativa, am-

Asse 1: progetti di investimento e progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
Asse 2: progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale di carichi (MMC);
Asse 3: progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto;
Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività;
Asse 5: progetti per micro e piccole imprese operanti
nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli

Modalità e tempi
di presentazione
della domanda
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica,
con successiva conferma, attraverso l’apposita funzione
presente nella procedura per la compilazione della domanda
on line. Queste, le date salienti:
•
•
•

16 aprile 2020: apertura della procedura informatica
per la compilazione della domanda;
29 maggio 2020: chiusura della procedura informatica
per la compilazione della domanda;
5 giugno 2020: acquisizione codice identificativo per
l'inoltro online e comunicazione relativa alle date di
inoltro online.

bientale o accidentale con le fibre
del minerale. L’importo massimo
erogabile per il progetto relativo
alla bonifica dell’amianto è pari a
130 mila Euro, con un finanziamento minimo ammissibile di 5
mila Euro. Importanti anche gli
incentivi alle micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola (asse 5).
Gli investimenti finanziabili sono
quelli sostenuti per macchinari
destinati allo svolgimento di attività dirette esclusivamente al-

la cura e/o sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o
all'allevamento di animali. Il contributo ammonterà al 40% delle
spese sostenute dalle imprese
(Asse 5.1), mentre per i giovani
agricoltori (Asse 5.2) sarà elevato al 50%; il finanziamento massimo erogabile è fissato a 60
mila euro, mentre quello minino
a 1.000 euro.
Cristina Cireddu
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Costituita a Roma la RIES
Rete Italiana di Economia Solidale
Fondata a gennaio la nuova rete nazionale che raggruppa associazioni,
realtà e imprese dai territori, a favore di un’economia migliore per tutti
I soci fondatori
di RIES
I 22 soci fondatori dell’associazione RIES, Rete italiana
di Economia Solidale sono:
DES Modena, GAStorino, CAES, DESR Parco Agricolo Sud
Milano, AltroModo Flegreo, Assobotteghe, Federazione per
l’Economia del Bene Comune, AEres Venezia, Fondazione Finanza Etica, RES Lombardia, CO-energia, Rete Gas pattanti
Marche, Equo Garantito, CRESER, Mercato&Cittadinanza
(rete CS Bergamo), Bilanci di Giustizia, DES Altro Tirreno,
Oltre Mercato Salento, Solidarius Italia, Associazione per la
Decrescita, Fairwatch, OltreConfin.

Il consiglio direttivo

Sono 22 le realtà fondatrici della
nuova associazione che sabato
18 gennaio a Roma durante l’assemblea elettiva ufficiale hanno sottoscritto l’atto costitutivo
della Rete Italiana di Economia
Solidale (RIES). La nuova Rete segna un punto di arrivo e di
svolta fondamentale per tutto il
mondo dell’Economia Solidale,
che da più di vent’anni ha operato attraverso una rete informale, la RES, e che dopo un lungo

dibattito ha scelto di ritrovarsi in
un unico soggetto formalmente costituito. La RIES potrà così
essere l’associazione ufficiale di
riferimento e il luogo di aggregazione di realtà diverse ma mosse
da principi e obiettivi comuni, capace sia di confrontarsi sia con
le istituzioni e gli enti pubblici, sia
di relazionarsi con la società civile, con la finalità di promuovere
e diffondere cultura e pratiche di
Economia Solidale.

Identità, visione
e percorsi
Una quarantina i partecipanti alla due giorni costitutiva, che ha
visto nel pomeriggio di sabato
18 gennaio 2020 l’approfondimento di alcuni punti statutari e
l’elezione dei 9 componenti del
consiglio direttivo, mentre il giorno successivo l’assemblea ha
aperto la discussione a tutte le
realtà che intendono entrare in
relazione e avvicinarsi al nuovo
soggetto nazionale. Un dibattito molto partecipato e ricco di
spunti e aspettative che saranno
la base e il piano di lavoro della
neonata associazione: identità
e visione, percorsi unitari, valorizzazione territoriale, modelli di
economia solidale, finanza etica, formazione, rapporti con altri movimenti e gruppi nazionali
e internazionali, con il dichiarato
obiettivo finale di offrire un’alternativa al modello dominante e
alla situazione di crescente crisi
economica, ambientale, sociale

I 9 membri del neoeletto Consiglio Direttivo della RIES:
• Jason Nardi
• Patrizio Monticelli
• Domenico Maffeo
• Davide Biolghini
• Adanella Rossi
• Virginia Meo
• Diego Moratti
• Pietro Negri
• Maria Teresa Pecchini

e culturale.
La nuova associazione nazionale eredita un importante bagaglio di esperienze e relazioni che
in questi anni hanno permesso
alle diverse realtà dei territori di
conoscersi reciprocamente e,
in alcuni casi, di proporre e realizzare collaborazioni e sinergie.
Temi di varia natura sono stati
approfonditi da tavoli di lavoro
nazionali, lavoro che servirà da
base di riferimento per i prossimi
mesi, così come di riferimento
saranno le considerazioni e conclusioni della due giorni fondativa della Ries a Roma: il nuovo
direttivo insieme alle associazioni aderenti è ora chiamato a
inaugurare una svolta, una “fase due” che veda nell’organizzazione formale e istituzionale

un passo importante per poter
affermarsi come identità rappresentativa e ufficialmente condivisa dagli aderenti e affermare
i principi dell’economia solidale.
Nuovi e proficui rapporti si dovranno intessere sia con le istituzioni pubbliche, locali e nazionali
di ogni ordine e grado, sia migliorando la propria riconoscibilità e
unitarietà nei confronti del ricco
ma variegato mondo dell’economia solidale, in particolare
a livello territoriale e locale, ma
anche collegandosi con i movimenti europei e internazionali
analoghi. Infine l’associazione
ora costituita anche formalmente potrà più facilmente accedere
a bandi e risorse per sostenere e
promuovere progettualità e approfondimenti.
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Veicoli elettrici e ibridi, a Bergamo
continuano le agevolazioni

ATB verso un 2025 tutto green
Prospettive del trasporto pubblico

34 colonnine su strada solo in città, parcheggi gratuiti
e possibilità di accesso nelle Ztl

L'impegno del gruppo per una mobilità sostenibile a 360°, tra la Linea C
full electric e la conversione della flotta nei prossimi 5 anni

Da una parte i due servizi di car
sharing elettrico rappresentate
dalle 10 vetture del Car Sharing
Bergamo by Lozza e dalla dotazione comunale di 4 vetture
E-Vai, che nelle ore serali e nei
weekend sono a disposizione
dei cittadini; dall’altra l’impegno
di Atb di una flotta al 100% ecologica (quindi con alimentazione elettrica, ibrida o a metano)
entro il 2025. In mezzo, il lavoro
del comune per agevolare queste esperienze e soprattutto farne nascere altre che collaborino
al potenziamento della mobilità
sostenibile di Bergamo con l’obiettivo di ridurre le emissioni e
la congestione nel centro città.

I vantaggi in città per i
veicoli elettrici e ibridi
Dopo aver aperto alle infrastrutture dedicate ai veicoli elettrici,
oggi Bergamo conta 34 colonnine di ricarica su strada a doppia postazione alle quali se ne
aggiungono circa 15 presenti
nei parcheggi in struttura (pubblici e privati) che portano il numero di stazioni attivate in città
a quasi 50, un numero destinato
a crescere ancora.
I numeri ci dicono che nel periodo che va da aprile 2019, momento di attivazione delle prime
stazioni di ricarica da parte di
a2a, al 31 dicembre 2019 sono state 9.012 le operazioni di
ricarica effettuate per un totale

di 148.711 kWh erogati in modo
gratuito.
Ancora per qualche mese proseguirà l’anno di erogazione
libera delle colonnine, come
previsto dal bando di assegnazione, dopodiché anche le stazioni di Bergamo inizieranno ad
erogare il servizio a pagamento
come già avvenuto nelle altre
città.
«Le nuove infrastrutture hanno certamente dato una spinta alla mobilità elettrica, ma è
importante ricordare che sono
attivi anche una serie di ulteriori vantaggi per i possessori di
veicoli elettrici e ibridi - sottolinea l’assessore all'Ambiente e
alla mobilità Zenoni -. In particolare, i veicoli elettrici godono
della sosta gratuita negli spazi
blu e della possibilità di accedere gratuitamente nelle zone
a traffico limitato. I veicoli ibridi,
invece mantengono a loro volta
la possibilità di sostare gratuitamente nelle strisce blu e hanno
comunque possibilità di accedere nelle Ztl, anche se al costo
annuo di 360 euro».
Per avere questi vantaggi è necessario richiedere un permesso al Comune, anche i caso di
gratuità. Al momento sono 350
i veicoli elettrici a possederlo e
circa 5.000 quelli ibridi, numeri
che ci mostrano la proporzione
di questi sul mercato.
«Vorrei però sottolineare - continua Zenoni - che tutte le forme

;

“I numeri ci dicono
che nel periodo che va
da aprile 2019,
momento di attivazione
delle prime stazioni di
ricarica da parte di a2a,
al 31 dicembre 2019
sono state 9.012 le
operazioni di ricarica
effettuate per un totale
di 148.711 kWh erogati
in modo gratuito”

Stefano Zenoni, assessore
all'Ambiente e alla mobilità,
alla guida del proprio scooter
elettrico

“Il Ministero dello
Sviluppo Economico
ha rinnovato fino al
31 dicembre 2020
l’Ecobonus per
8 milioni di euro
rivolto ai motocicli,
ciclomotori e similari”
di incentivazione sono funzionali quando accompagnano
un’evoluzione, quando invece
l’evoluzione diventa la normalità
dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di attuare
delle modifiche alle agevolazioni». Sempre in tema di incentivi
comunali, da sottolineare come
nel corso del 2019 il comune
abbia stanziato un valore totale di 100.000 euro suddiviso in
due bandi, per incentivi sull’acquisto di un veicolo commerciale elettrico fino a 15.000 euro.
«Se alcuni esercizi hanno ap-

profittato dell’agevolazione per
sostituire uno o più veicoli della
propria attività, la sensazione
è che i tempi di decisione per
i professionisti e le imprese su
questo versante siano più lunghi, anche se ora il mercato sta
offrendo nuove soluzioni e opportunità che speriamo convincano sempre più cittadini
- spiega l’assessore Zenoni -.
Nel 2020 inoltre è previsto uno
studio che ci permetta di capire
come modificare in modo sostenibile la logistica urbana con
particolare riferimento all’ultimo
miglio».

Gli sviluppi della
micromobilità elettrica
Parlando di mobilità sostenibile,
è facile pensare che gli scenari più interessanti del prossimo
futuro coinvolgeranno la micromobilità elettrica, ovvero
monopattini, e-bike e scooter.
Sempre più città europee e ita-

liane stanno sperimentando l’adozione di servizi di sharing per
i monopattini elettrici e anche
l’amministrazione sta compiendo passi importanti in questa
direzione sedendosi al tavolo
con alcune società che offrono
questo servizio.
Oltre allo sharing dei monopattini elettrici, potrebbe rivelarsi
molto interessante lo sviluppo
del mondo degli scooter. Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, ha rinnovato fino al 31
dicembre 2020 l’Ecobonus per
8 milioni di euro rivolto ai veicoli
di categoria L, ovvero motocicli,
ciclomotori e similari.
Il contributo prevede che a fronte della rottamazione di motocicli delle classi Euro 0, 1, 2, o
3 si potrà ricevere un incentivo
del 30% del prezzo d’acquisto
per un veicolo elettrico della categoria L di pari cilindrata fino
ad un massimo di 3.000 euro.
«Devo ammettere che mi stupisce il fatto che prima ancora
delle macchine, la gente non
prenda in considerazione l’acquisto di uno scooter elettrico e
lo dico da fortunato possessore
di uno di questi veicoli - conclude l’assessore all’Ambiente e
alla mobilità di Bergamo -. L’anno scorso gli incentivi nazionali
sono stati largamente inutilizzati, spero che nel 2020 vengano
sfruttati meglio, anche pensando alla quantità di scooter che
popola le varie città italiane».
Gianluca Zanardi

Il trasporto pubblico locale a
Bergamo sarà sempre più green, grazie all'impegno del Gruppo Atb a favore di una mobilità
sostenibile, a basse emissioni
e integrata sul territorio. Entro
il 2025, infatti, l'azienda vuole
convertire l'intera flotta di autobus in mezzi a metano, elettrici
oppure ibridi metano-elettrici e
inaugurare la T2, la linea tranviaria elettrica in Valle Brembana
che – come per la T1 in Valle Seriana – andrà a potenziare la rete di collegamenti pubblici tra il
capoluogo e le aree periferiche
della provincia. Con un obiettivo
chiaro in mente: «rendere il trasporto pubblico sempre più attrattivo: non solo più ecologico,
ma anche capace di rispondere
al problema del traffico e della
congestione urbana, efficiente,
capillare e piacevole da fruire.
È in questa direzione che Atb
si sta muovendo già da diversi
anni», spiega il presidente del
gruppo, Alessandro Redondi.

Flotta green,
Linea C elettrica
e linee tranviarie
A raccontare l'impegno dell'azienda in questo senso sono i
dati: ad oggi, combinando tutte
le percorrenze complessive - e
quindi tram, funicolare, autobus
elettrici, tramvia Teb - i due terzi del servizio di Atb sono svolti
in modalità green (al 36% elettrica e al 30% a metano); il restante 34% è a gasolio a basse
emissioni inquinanti e i mezzi
più vecchi sono dotati di filtri
antiparticolato per abbattere le
emissioni di Pm10. L'obiettivo
da qui ai prossimi cinque anni è
diventare un'avanguardia nazionale, convertendo l'intera flotta
in mezzi elettrici o a metano entro il 2025: «Il piano strategico
è dotarsi di autobus a metano
oppure ibridi su tutta la flotta,–
spiega Gianni Scarfone, direttore del gruppo Atb – aspettando
un'accelerazione tecnologica
che renda disponibile una nuova generazione di autobus completamente elettrici con maggior
autonomia prestazionale, fino a

“Dal 2014 al 2019 l'uso
dei mezzi pubblici da
parte dei cittadini di
Bergamo è cresciuto
del 12%, segnale
evidente del fatto che
le limitazioni al mezzo
privato, unite a un
servizio di trasporto
pubblico efficiente,
possono cambiare
il trend”

300 km, e un costo di investimento più accessibile rispetto
al presente». Secondo i dati di
Atb, Bergamo è una città che,
soprattutto negli ultimi anni, ha
visto un aumento dell'utilizzo del
trasporto pubblico da parte dei
cittadini: «Dal 2014 al 2019 l'uso
dei mezzi pubblici da parte dei
cittadini di Bergamo è cresciuto
del 12% - spiega infatti Redondi -, segnale evidente del fatto
che le limitazioni al mezzo privato - come ztl, stop alle auto o
parcheggi a pagamento - unite
a un servizio di trasporto pubblico efficiente possono cambiare
il trend. Noi stiamo lavorando
sulla qualità e sulla capillarità
del servizio». Oggi le linee Atb
servono un'area che comprende 30 comuni (incluso quello di
Bergamo) per un totale di 350
mila abitanti complessivi. Tra i
fiori all'occhiello dell'azienda per
quanto riguarda la mobilità green, c'è la Linea C, la prima linea
di autobus interamente elettrica
in Italia e l'unica del servizio Atb
a essere tutta cittadina, inaugurata a febbraio 2018 e che conta ben 12 autobus full electric.
Ma ci sono anche la linea tranviaria T1 verso la Valle Seriana
e il progetto della costruzione di
una linea tranviaria T2 verso la
Valle Brembana, da realizzarsi
nei prossimi anni: «C'è stata formale approvazione da parte del
Ministero dei Trasporti rispetto

a questo investimento – spiega
Scarfone -. Tra la fase di progettazione esecutiva, di tracciamento del percorso e di effettiva
realizzazione, pensiamo che la
T2 possa essere operativa nel
2025. Secondo le stime, la nuova linea servirà anch'essa oltre
4 milioni di utenti, il 15-20% dei
quali sottratti all'uso dell'auto». Il
risultato auspicato è un sistema
di trasporto pubblico moderno,
che permetta il cosiddetto “shift

modale” - cioè la quantità di
spostamenti con mezzi condivisi, collettivi o comunque dolci
- e che arrivi a una percentuale
di spostamenti sostenibili pari
al 40% del totale, in linea con
la media europea (al momento,
siamo attorno al 20-30%).
«Siamo orgogliosi dello sviluppo
futuro della linea tranviaria T2 aggiunge Redondi -, perché è un
passo in più verso una Bergamo
sempre più a misura di cittadi-

no, di studente, di turista. E va a
sommarsi a una serie di iniziative già messe in campo proprio
in questa direzione, come l'aumento delle corse dell'autobus
dall'aeroporto di Orio al centro
città o come le convenzioni con
l'Università degli Studi di Bergamo, che permettono di ottenere abbonamenti annuali “flat” a
prezzo vantaggioso per studenti
universitari e personale docente
e amministrativo. Il legame con il
territorio è ciò che ci caratterizza
da sempre, e così sarà anche in
futuro».
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Ad Alzano Lombardo un'academy
per giovanissimi attivisti
L'Accademia per Ambasciatori della Giustizia Climatica
organizzata dall'Istituto Montalcini con la Ong Plant For The Planet
UniBg: nuovo
merchandising in
materiali biodegradabili
Un ateneo sostenibile, non solo nella teoria ma anche nella
pratica: è quanto ha voluto fare l'Università degli Studi di Bergamo, che ha lanciato un nuovo merchandising tutto a base
di materiali recuperati o biodegradabili. Realizzati curando
qualità e bellezza, gli articoli sono tutti oggetti di uso comune
per studenti e dipendenti dell’Ateneo: il taccuino e il quaderno
flessibile realizzati con gli scarti della lavorazione delle mele
e con la copertina personalizzabile, la penna biodegradabile
realizzata con Bioplastica a base di PLA (polylactide) derivato dallo zucchero di canna, la tazza in bamboo, le t-shirt in
cotone biologico al 100%, brandizzate e le borracce a zero
emissioni da 500 ml.

Obiettivo green

Un'accademia per formare ragazzi consapevoli sulle problematiche ambientali, perché
questa consapevolezza diventi
azione concreta, scelta, cambiamento: come ha fatto Felix
Finkbeiner, giovanissimo attivista tedesco, che ha fondato l'organizzazione
internazionale
“Plant for the planet” per la difesa ambientale e sul cui esempio
è stata organizzata ad Alzano
Lombardo (Bg) l'“Accademia
per Ambasciatori della Giustizia
Climatica”, in collaborazione con
la sua organizzazione.
Previsto per il 21 e 22 marzo
2020, l'evento è stato organizzato dall'Istituto “Rita Levi Montalcini” di Alzano, che ha riservato
50 posti per alunni di quinta elementare, prima e seconda media della scuole e 40 posti per
giovani studenti da altri istituti
della bergamasca.
L'Accademia sarà così una due
giorni di formazione e sensibilizzazione tutta a misura di studente, da ragazzi a ragazzi, su temi
quali crisi climatica, giustizia glo-

“L'Accademia sarà
una due giorni di
formazione e
sensibilizzazione tutta
a misura di studente,
da ragazzi a ragazzi,
su temi quali crisi
climatica, giustizia
globale, CO2 e contesto
ambientale”
bale, CO2 e contesto ambientale, ma anche sulle tecniche per
le pubbliche relazioni e sul lavoro
motivazionale, così che i giovanissimi siano in grado di promuovere il progetto e diffondere
buone pratiche di piantumazione e tutela ambientale. I formatori, infatti, saranno anch'essi
ragazzi che, avendo partecipato
in precedenza a un'accademia,
sono diventati “ambasciatori per
la giustizia climatica” e ora si
impegnano in prima persona a
promuovere una nuova visione

di vita, consumi e azioni quotidiane.

Due giorni con Plant
For The Planet
L'evento prenderà il via sabato
21 marzo, primo giorno di primavera, con una serata aperta
a tutta la cittadinanza: alle ore
18.00 presso l'Auditorium Nassirya di Alzano Lombardo, si
svolgerà l'accoglienza degli ambasciatori di Plant For The Planet e la presentazione della due
giorni.
La giornata di domenica 22
marzo, invece, sarà dedicata
esclusivamente ai ragazzi e alle
ragazze partecipanti: in mattinata si terrà la formazione sul significato del ruolo di “ambasciatore
per la giustizia climatica” e sulle problematiche connesse al
clima e ambiente, mentre nel
pomeriggio si svolgeranno la
piantumazione degli alberi e i
lavori conclusivi dell'esperienza.
Per info e aggiornamenti:
035 511390

L'iniziativa si sposa con l'idea di comunicare i valori dell'ateneo con strumenti diversi e innovativi: l'anno scorso era stata
presentata la nuova immagine coordinata, mentre quest'anno è stata la volta del merchandising green e della distribuzione del report “UniBg inChiaro”, per raccontare l'ateneo e
la sua mission in modo nuovo, semplice e chiaro. Il rettore
Remo Morzenti Pellegrini ha posto l’obiettivo sulla diffusione della cultura della sostenibilità, come spinta propulsiva
di nuove sensibilità: «Essere sostenibili vuol dire mettere in
campo una pluralità di azioni che solo in parte hanno a che
fare con strumenti e tecnicalità - ha dichiarato a tal riguardo -. Come spesso accade, anche in questo caso, a venire
prima di tutto e ad agire da collante, è la cultura. L’obiettivo
ambizioso che ci poniamo e per il quale lavoreremo da qui
ai prossimi anni, è diffondere una piena cultura della sostenibilità e sensibilizzare tutte le nostre persone, sia gli studenti
che i dipendenti di Unibg, innescando in loro una maggiore
attenzione verso l’ambiente e verso la società tutta. Il nuovo
catalogo è un passo verso questa direzione. Una strada che
per essere davvero efficace, ha sempre più bisogno del potente eco della comunicazione».

Concessionaria MINI

RIVOLTELLA
Via Del Gaggiolo, 1
ARCENE (BG)
035 4199311
rivoltella.mini.it

Consumo di corrente Nuova MINI Full Electric (kWh/100km): 14,8 – 15,4.
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22 marzo
Giornata mondiale dell'acqua

Acqua di valore
Uniacque vs Coronavirus

Acqua e cambiamenti climatici
Questo il tema del World Water Day 2020

Contro le incertezze del presente, inutile riempirsi
di bottiglie d’acqua e svaligiare i supermercati

All'acqua troppo abbondante o alla sua carenza è legato il
90% dei disastri naturali e questi fenomeni estremi si stanno
intensificando a causa dei cambiamenti climatici. L'acqua, le
mutazioni del clima e i loro legami inestricabili sono il tema del
World Water Day 2020, la Giornata mondiale dell'acqua, istituita dopo la Conferenza di Rio su
ambiente e sviluppo del 1992,
che si celebra in tutto il mondo il
22 marzo di ogni anno.

Sono tante le lezioni che si
possono trarre dall’esperienza
“Coronavirus”, peraltro ancora
in pieno svolgimento mentre
scriviamo questo numero di
marzo di infoSOStenibile.
Crisi economica, cambiamento
di abitudini, minacce e opportunità, gestione dell’emergenza,
della comunicazione, panico,
precauzioni necessarie (o eccessive?) e via dicendo. Una
scossa di cui avremmo volentieri fatto a meno tutti, partita
dalla Cina e divulgatasi in tutto
il mondo all’insegna della globalizzazione imperante e inevitabile, con la Lombardia vittima
e “focolaio” a sua volta per il
resto dell’Italia e del mondo.
Ma ben presto anche queste
localizzazioni saranno superate, per un virus che si diffonde
ovunque molto facilmente, ma
che per fortuna sembra essere
meno pericoloso di quanto inizialmente temuto. Almeno non
più di altre problematiche, dalle tradizionali influenze all’inquinamento atmosferico, a cui
invece siamo purtroppo inconsciamente assuefatti.
Tra le varie occasioni di approfondimento, scaturite da questo contesto emergenziale, da
Uniacque arriva una certezza: al netto dell'isteria collettiva - del tutto fuori luogo - che
ha portato molte persone a
svaligiare i supermercati, ancora meno sensato è immagazzinare bottiglie e bottigliette
d'acqua, quando l’acqua del
rubinetto in bergamasca (ma
non solo) è completamente
salubre, di qualità e costantemente controllata.
Come abbiamo spesso raccontato nelle pagine della passata rubrica “Acqua di valore”,
il sistema idrico integrato sul
territorio bergamasco è efficace negli scopi e gestito con efficienza da Uniacque Spa, che
rappresenta una sicurezza per
qualità e serietà dei controlli.
Se a ciò si aggiunge la questione ambientale e di sostenibilità
generale nell’evitare l’utilizzo
della plastica e il relativo trasporto di bottiglie, l’occasione

Acqua, un diritto
fondamentale
Nel 2010 le Nazioni Unite hanno
riconosciuto il diritto all'acqua
come un'estensione del primo
dei diritti fondamentali, il diritto
alla vita, un diritto umano universale e fondamentale che deve essere garantito a tutti senza
distinzioni, non può essere revocato e non è soggetto all'approvazione degli Stati.
L'acqua potabile e per uso igienico determina infatti, più degli
altri, la dignità della persona ed
è fondamentale per tutti gli altri
diritti umani. Eppure dal Rapporto mondiale sullo sviluppo
delle risorse idriche delle Nazioni Unite presentato lo scorso
anno, oltre 2 miliardi di persone
vivono in Paesi a tassi di elevato
stress idrico e circa 4 miliardi di
persone devono affrontare gravi scarsità idriche per almeno
un mese all'anno.
Tre persone su dieci non hanno accesso all’acqua potabile e
sei su dieci non hanno accesso
a servizi igienico-sanitari sicuri.
Dal rapporto emerge anche una
discriminazione nell'accesso alle risorse idriche, che vede nella
categoria degli esclusi principalmente il genere femminile, le
minoranze etniche, i migranti, i
rifugiati.
Anche età, condizioni di salute
ed economiche costituiscono
fattori discriminanti. Per questo
garantire a tutti l'accessibilità e
la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico sanitari è anche uno degli obiettivi di
Agenda 2030, ovvero gli obiet-

tivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite.

Consumi
sempre crescenti
Oggi consumiamo il 600% in
più di acqua rispetto al secolo
scorso e secondo l'Onu la domanda globale di acqua è destinata a crescere di circa l'1%
annuo fino al 2050, in ragione
soprattutto della crescente domanda a livello industriale e domestico. La carenza di risorse
idriche sarà una delle principali

sono la produzione industriale
e alimentare. L'impronta idrica
è l'indicatore che mostra il consumo di acqua dolce da parte
di un individuo, di un'attività o di
una comunità.
Si stima ad esempio che per
essere prodotta, una maglietta
richieda quasi 3mila litri di acqua mentre per un paio di jeans si arriva a quasi 10mila e
per un chilo di carne bovina se
ne consumano almeno 11mila.
La Giornata mondiale dell'acqua sarà dunque l'occasione
per sensibilizzare l'attenzione

“Fanciulle alle terme” (Colomba Paris)

Acqua e sviluppo
sostenibile
La mostra del Circolo
Artistico Bergamasco
Dal 22 marzo al 6 aprile un'esposizione di quadri,
sculture e disegni per raccontare l'oro blu del pianeta

sfide che dovremo affrontare
nei prossimi anni. Chiudere il rubinetto quando laviamo i denti o
fare la doccia al posto del bagno
sono piccoli accorgimenti quotidiani, che però incidono meno del 4% sul nostro consumo
giornaliero. A pesare davvero

del pubblico sulla questione
dell'acqua nella nostra epoca,
sull'accesso all'acqua dolce,
sull'effetto dei cambiamenti climatici e sulla sostenibilità degli
habitat acquatici.
Arianna Corti

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua del 22
marzo, anche l'arte scende in campo per celebrare l'importanza dell'oro blu, la risorsa più preziosa del pianeta, e
lo fa con una esposizione collettiva organizzata presso la
Sala Manzù della Provincia di Bergamo curata dal Circolo Artistico Bergamasco, in collaborazione con il Consorzio di Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi
Brembo e Serio. Pittura, acquarello, incisione, scultura: non
ci sono limiti all'estro dei partecipanti. All'esposizione sono infatti ammessi lavori in ciascun linguaggio artistico, a
patto che si attengano al tema stabilito, cioè “Acqua e sviluppo sostenibile”. Ispirata all'enciclica di Papa Francesco
Laudato Sì, la collettiva vuole quindi essere un'occasione pennelli in mano - per raccontare l'acqua quale elemento di
vitale importanza per la terra, per gli ecosistemi naturali, per
lo sviluppo umano e per la produzione di energia, ma anche acqua quale indispensabile materia prima da tutelare
nelle sorgenti, nei fiumi, nei laghi e nei mari. Ciascun artista
potrà esplorare il tema secondo la sua sensibilità, proponendo la visione personale di un tema collettivo e comunitario. Come ha fatto Colomba Paris, artista bergamasca
che prenderà parte alla mostra con il suo dipinto intitolato
“Fanciulle alle terme”, nel quale ha voluto rappresentare
il senso di pace e libertà connesso all'acqua che scorre,
con una raffigurazione bucolica ed evocativa di due giovani
donne sul ciglio di una cascata (foto). La mostra collettiva
aperta al pubblico dal 22 marzo al 6 aprile (ogni giorno dalle
16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19);
l'inaugurazione, invece, si terrà mercoledì 18 marzo alle 18.
Per informazioni: www.circoloartisticobergamasco.it

Paolo Franco
Presidente Uniacque Spa

fronte a una platea di bambini
delle scuole elementari lo spettacolo “Amare acque dolci”:
scritto e realizzato da diversi
anni dalla compagnia teatrale
Erbamil di Ponteranica, il testo
racconta in maniera semplice
ma divertente quanto sia preziosa la risorsa acqua e l’importanza di non sprecarla.
Questo il calendario: il 12 marzo a Ponte San Pietro alle 9.00,
il 16 ad Antegnate alle 9.45, il
17 a S. Omobono alle 9 e alle

che si appoggia alla sempre
maggiore spinta verso una
progressiva eliminazione della
plastica e finalizzato al promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale e alla fiducia
verso l’acqua del rubinetto.
Per questi motivi, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale della Provincia di
Bergamo, saranno distribuite borracce in alluminio “griffate” Uniacque agli studenti
delle classi quinte elemen-

QUALITÀ DEL PRODOTTO - ANALISI DELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE
La qualità dell’acqua potabile è disciplinata dal D.lgs. 31/2001 e dal D.lgs. 27/2002 che attuano le norme dell’Unione Europea, la
Direttiva 98/83/CE e la Direttiva (UE) 2015/1787.
Per poter controllare la qualità dell’acqua, Uniacque adotta un rigoroso piano di controlli dei parametri chimici e microbiologici.
L’acqua viene analizzata sia alla fonte che in rete.
Le analisi vengono eseguite dal laboratorio aziendale accreditato Accredia, sito nella sede di Ranica (Bg).
La tabella riporta il numero di parametri, chimici e batteriologici, ricercati annualmente dal laboratorio, suddivisi tra impianti di
produzione e rete di distribuzione.
			

2016		

2017		

2018

			

N. parametri N. Campioni

N. parametri N. Campioni

N. parametri N. Campioni

Acqua di pozzo

28327

654

40522

800

39347

762

Acqua di sorgente

33182

956

31458

1001

34153

1028

Acqua erogata

174002

4545

182366

4506

190314

4585

Totale		

235511

6155

254346

6307

263814

6375

Campioni prelevati / parametri ricercati per la qualità dell’acqua distribuita

di un cambio di abitudini nel
nostro rifornimento quotidiano
dell’acqua è a portata di mano, oltre che benefico per tanti
motivi, non ultimo quello economico.
Per ulteriore conferma, riportiamo una tabella relativa ai
controlli costantemente operati da Uniacque, ricordando
al contempo alcune iniziative

sostenute da Uniacque nella
nostra provincia e proposte in
occasione della prossima Giornata Mondiale dell’Acqua.

Giornata mondiale
dell'acqua: le iniziative
Nella settimana precedente
alla Giornata mondiale dell’acqua, viene messo in scena di

11, il 18 a Vilminore di Scalve
alle 11, il 19 a Calusco alle 10
e infine il 23 marzo a Spirano
alle 10.
Una seconda iniziativa in vista
della Giornata 2020 riguarda
la distribuzione di borracce in
alluminio alle classi quinte elementari della Provincia. Uniacque concretizzerà un progetto
sviluppato nel corso del 2019,

tari iscritti agli Istituti Comprensivi dei comuni gestiti.
L’iniziativa sarà poi ripetuta
ogni anno, con le medesime
modalità. Al progetto hanno
aderito circa la metà delle quinte della Provincia, per un totale
di oltre 3.500 borracce, la cui
distribuzione è già in corso.
Diego Moratti
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Fashion Revolution Is Young

Fridays For Future
Un documentario per riflettere

A Corna Imagna (Bg) un corso di formazione sull’economia
circolare e solidale. Verso la Fashion Revolution Week di aprile
Economia circolare e sostenibile, ovvero l’unica via per fare
impresa in tempo di crisi, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Di questo si occuperà il corso
di formazione Fashion Revolution is Young, organizzato a
Corna Imagna (Bg) in occasione
della Fashion Revolution Week
che si svolgerà a Bergamo dal
20 al 27 aprile 2020.
Tenuto da esperti del settore, comunicatori e imprenditori
che sono riusciti a realizzare i
loro progetti, il corso illustrerà
esempi, modelli e casi concreti
agli allievi, fornendo così la dimostrazione che un’economia
diversa non è solo necessaria,
ma è anche possibile.

20-27 aprile
a Bergamo la Fashion
Revolution Week

Economia circolare
si può
Il corso è organizzato da la Terza Piuma, Smarketing, Italia Che
Cambia, Cittadinanza Sostenibile e Ostello il Sentiero, con
la collaborazione, tra gli altri, di
Città e Provincia di Bergamo,
Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, infoSOStenibile e
Università degli Studi di Bergamo. Fashion Revolution is Young
vuole essere un aggiornamento professionale per acquisire maggiore consapevolezza
sull’economia circolare e sostenibile: suggerisce utili criteri per
creare filiere brevi, con pochi intermediari e minore esposizione
bancaria, e aiuta a favorire la comunicazione diretta con i clienti, collaborare coi concorrenti,
semplificare i rapporti con i tec-

nici e le tecnologie.
L'obiettivo del corso è quello di
creare nuovi orizzonti occupazionali e nuove prospettive di
relazione per tutti, in particolare
per i lavori innovativi, per i giovani lavoratori e per tutti coloro
che vogliono un’economia più
sostenibile.
Docenti delle due giornate saranno: Francesco Bevilacqua,
giornalista di Italia Che Cambia,
impegnato nel settore dell’ecoturismo, della riscoperta e valorizzazione delle culture e delle
identità locali; Marco Geronimi
Stoll, editorialista e copywriter
per Smarketing, esperto di comunicazione dal basso e ideatore di pubblicità etica; Chiara
Birattari, grafica e attivista cre-

ativa per Smarketing, esperta in
marketing e gestione di eventi;
e infine Guido Bertola, esperto
di comunicazione visiva sempre
per Smarketing, specializzato in
progettazione dell’informazione
e design della comunicazione.
Insomma un vero e proprio pool
di esperti che - tra case histories, analisi di settore e consulenze - porterà i partecipanti a
declinare il tema della circolarità
nella propria idea di business: si
approfondiranno i circuiti di economia circolare in diversi settori, si esamineranno le questioni
connesse a spopolamento e ripopolamento delle aree marginali e montane, e verranno presi
in esame concetti come quello
di comunità e di partecipazione.

In un’epoca di moda usa e getta - la cosiddetta fast fashion
- c’è chi non vuole rinunciare allo stile e alla moda, ma non
può accettare che ciò che indossiamo sia il frutto dello sfruttamento delle persone e che avveleni il pianeta. «Vogliamo un
cambiamento radicale, una rivoluzione»: con questo intento
è nato il movimento globale Fashion Revolution, dopo la tragedia che il 24 aprile 2013 vide morire quasi 1200 persone e
molte altre rimanere ferite nel crollo del complesso produttivo di Rana Plaza, a Dhaka, in Bangldesh. Nella struttura
collassata si producevano vestiti per tanti dei marchi che troviamo nelle vetrine dei negozi e dei centri commerciali delle
nostre città. L’acquisto è solo l’ultimo step del lungo viaggio
che coinvolge migliaia di persone e se l’unico obiettivo è il
profitto, allora i diritti umani, l’ambiente e i diritti dei lavoratori
vanno persi.
A Bergamo la Terza Piuma e i suoi partner organizzeranno
per la Fashion Revolution Week una settimana dedicata alla moda sostenibile (dal 20 al 27 aprile 2020), con una fiera
dei brand etici italiani in cui porteranno i loro abiti e le loro
esperienze, approfondimenti, laboratori per adulti e bambini
e affissione dello striscione “Who made my clothes” (Chi ha
fabbricato i miei abiti?) fatto dai ragazzi disabili.

Sarà inoltre possibile prenotarsi
per consulenze specifiche.
Il corso si svolgerà in due
weekend, il 22-23 febbraio e il
21-22 marzo (ma sarà possibile
partecipare anche a un singolo
weekend), presso una location
di grande impatto visivo: l’Ostello “Il Sentiero” di Corna Imagna, immerso nella natura della

valle. Due le modalità di partecipazione: sarà infatti possibile prendere parte al corso con
formula residenziale, soggiornando presso la struttura (solo
20 posti disponibili), oppure in
formula standard, senza pernottamento.
Arianna Corti

Dal coordinamento bergamasco del movimento FFF
un consiglio di visione del documentario “Antropocene”
24 aprile 2020
Quinto sciopero globale per il clima
Il 24 aprile ci sarà il Quinto Sciopero Globale per il clima: una data decisa a livello globale! Anche
a Bergamo scenderemo in piazza portando avanti diversi temi, globali e locali: ad esempio la
Fashion Revolution Week (commemorazione della tragedia del Ranaplaza di Dacca e riflessione
sul tema dell'impatto dell'abbigliamento su clima e ambiente), la pre-COP26 di Milano, il ruolo
della scuola come luogo di educazione ambientale… Crediamo possa ancora essere l’occasione
di una numerosa partecipazione non solo studentesca, l’invito a partecipare, con vestiti colorati,
cartelli ed energia, è per tutti e tutte.

“Antropocene, l’epoca umana” è
il titolo di un film documentario
che descrive, attraverso un viaggio in diverse zone del mondo,
l’impatto catastrofico del genere
umano sul pianeta in cui viviamo.
È stato realizzato in quattro anni dai registi canadesi Jennifer
Baichwal e Nicholas de Pencier
coadiuvati dal fotografo Edward
Burtynsky.
L’Antropocene è, secondo una
definizione coniata negli anni ‘80
da un biologo statunitense, l’era
geologica in cui viviamo oggi, al
termine dell’Olocene: nella parola è presente il termine greco
“antropos”, uomo, per indicare
come la specie umana stia segnando indelebilmente la Terra.
Il docu-film sarà proiettato giovedì 5 marzo al Cinema Teatro
del Borgo, nell'ambito della rassegna “Open your Eyes”, dedicata ai temi ambientali.

Dal Kenya
alla Siberia
Il documentario inizia con enormi cataste di zanne di elefante
a cui viene appiccato il fuoco,
iniziativa del governo keniota
per condannare anche mediaticamente il bracconaggio di
avorio, che minaccia gli elefanti e ha pressoché condannato
all’estinzione i rinoceronti bianchi. La scena si sposta poi in
Siberia, a Norilsk, una delle aree
più inquinate al mondo a causa dell’estrazione mineraria di
nichel, cobalto, palladio e platino: il dramma non è “solo” am-

bientale, ma anche umano. Gli
operai vivono infatti in condizioni
pessime, le malattie e le morti a
causa dell’inquinamento sono
all’ordine del giorno. Nonostante ciò l’azienda proprietaria dei
giacimenti minerari non arresta
i propri affari. Dalla Russia all’Italia, con una riflessione sullo
sventramento delle montagne
vicino a Carrara per l’estrazione
del prezioso marmo, e da qui in
Germania, a Immerath (Renania-Palatinato), dove una miniera
di lignite si espande continuamente, non fermandosi davanti
a case, chiese, campi, boschi. In
questa miniera vengono utilizzati
i macchinari estrattivi più grandi al mondo. Tra le riprese più
sconvolgenti ci sono quelle effettuate in Australia, alla barriera
corallina, sempre più minacciata
dall’acidificazione dei mari, causata dall’aumento di CO2 nell’atmosfera. Dopo numerose altre
riprese si ritorna, a conclusione
del documentario, alle cataste di
avorio che bruciano.
“Antropocene” non è un documentario semplice, soprattutto
non è un film. È la rappresentazione degli effetti che il comportamento del genere umano sta
avendo sul pianeta. Sul nostro
pianeta.
Forse è ora di iniziare a recuperare, perché la conseguenza
ultima è l’estinzione della nostra
specie, che si troverà a vivere su
un pianeta non vivibile.
Francesco Perini
FFF Bergamo

“Open your Eyes”
La rassegna di film per l'ambiente
Torna al Cinema Teatro del Borgo di Bergamo la rassegna “Open your eyes”, selezione di film
dedicati al racconto degli stili di vita sostenibili, dell'ambiente, del rispetto per gli ecosistemi e
delle scelte non omologate, organizzata dal 20 febbraio al 2 aprile dal Cinema Teatro del Borgo
in collaborazione con Winter Film the tiny Festival 2020, Religion Today Film Festival e con il contributo di Fondazione Cariplo.
Questi i prossimi film in programma:
• 5 marzo: “Antropocene – L'epoca umana”
• 12 marzo: “Beloved” (di Yaser Talebi) e incontro con Andrea Morghen, direttore di Religion Today FilmFestival
• 19 marzo: “Il pianeta in mare” (di Andrea Segre)
• 23 e 24 marzo: “Honeyland” (di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov) - Evento speciale
• 26 marzo: “Takara – la notte che ho nuotato" (di Damien Manivel)
• 2 aprile: “Ballata in minore” (di Giuseppe Casu)
Per tutta la durata della rassegna nell’atrio del Cinema Teatro del Borgo sarà allestita una mostra
fotografica di Isacco Emiliani, che con i suoi scatti sviluppa racconti di luoghi selvaggi del mondo
e sulle persone che li abitano.
Gli appuntamenti in programma potrebbero subire variazioni. Consigliamo di contattare la struttura per eventuali aggiornamenti.
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Rezzato (Bs): Costruendo Ruralopoli
Progetto di agricoltura e comunità

“Più uguale meno”
Inclusione sociale a partire dal cibo

Dopo la rigenerazione dei terreni, si passa alla costruzione della rete
Obiettivo: «portare in città il meglio della campagna»

La progettualità dell'associazione bresciana Maremosso sul territorio
con la Dispensa Sociale contro la povertà alimentare

Agricoltura evolutiva, energia
pulita collettiva e la possibilità di
offrire al contesto urbano una
risposta ecologica e alternativa alle necessità di sempre più
persone: a Rezzato (BS) è partito “Costruendo Ruralopoli”, che
porterà alla nascita di Ruralopoli,
la prima CSA - cioè una comunità di supporto all'agricoltura della provincia di Brescia. Nato
dall'idea del giovane Cristian Benaglio per convertire i terreni di
famiglia in un vero e proprio progetto di condivisione e comunità,
Costruendo Ruralopoli è un percorso che, coinvolgendo attori
diversi ma ugualmente attivi sul
territorio, si inserisce all'interno
della volontà di recuperare quelle
aree periurbane che, a cavallo tra
la campagna e la città, sono state negli anni trascurate, abbandonate o impoverite da sistemi
di agricoltura tradizionale. Una
strada lenta ma proficua, che ha
messo in rete diversi agricoltori
bresciani, cittadini e una serie di
realtà interessate al tema – come
Slow Food, i GAS del territorio,
le Acli provinciali – con un obiettivo comune: costruire insieme
un'alternativa valida a partire dal
campo.

Un percorso in fieri
Capofila del progetto è l'azienda
agricola Benaglio, da generazioni gestita dalla famiglia di Cristian. Lui, regista e artista visivo,

quando ha deciso di “tornare alla
terra” ha voluto farlo in ottica di
sostenibilità a 360°, costruendo
un progetto che unisse la campagna (il mondo rurale) con la metropoli: da qui, il nome Ruralopoli.
Il primo step del percorso è stata
la rigenerazione dei terreni, gestiti per decenni secondo i principi di agricoltura tradizionale.
Quattro anni fa è stato così avviato il processo di rigenerazione in
ottica biologica, processo che ha
portato alla sperimentazione di
diverse colture - principalmente
di frumento - e alle prime produzioni bio, come pasta o biscotti.
Nel frattempo, grazie anche alla partecipazione al progetto di
partner attivi in campo bioenergetico, si è avviata la costruzione
di un primo impianto per il riutilizzo degli scarti agricoli quale base
per la produzione di biocarburante. Prossimamente si procederà
con l'installazione di un impianto
fotovoltaico, con l'obiettivo non
solo di autoprodurre l'energia
pulita necessaria alle attività della struttura, ma anche di poterla
vendere all'esterno in futuro.
Da poche settimane si è avviata
la fase due, “Costruendo Ruralopoli” appunto, grazie all'assegnazione di un bando Cariplo
dedicato proprio alla comunicazione del progetto all'esterno,
per costruire insieme la comunità e poterla far partire a tutti gli
effetti. «Sostenibilità ambientale, resilienza, progetto sociale

“Sostenibilità
ambientale, resilienza,
creazione di una
comunità, risposta
agricola e sociale alla
questione climatica,
economia circolare:
sono tanti i temi
toccati da Ruralopoli”

Seconda vetrina
d'autore per Spigolandia

di creazione di una comunità,
risposta agricola e sociale alla
questione climatica, economia
circolare: sono tanti i temi toccati
da Ruralopoli - spiegano -. E' un
percorso ancora in fieri e vuole
costruire un futuro possibile».

Ùs da le as
Gli appuntamenti di marzo della
XIIIa rassegna del teatro dialettale bresciano
A teàter en métro
Teatro Oratorio "S. Angela Merici"
180 posti - Parcheggio in zona Via
Cimabue, 271 (Brescia)
Tel. 347 8927776 - Ingresso € 5,00
Sabato 7 Marzo ore 20.45
Compagnia "Chèi del formai"
di Gussago (BS)
«Da le òt a 'n quart a 'n bòt»
di Domenico Bortolozzi
regia Deborah Prati
Sabato 14 Marzo ore 20.45
Compagnia I malgiost di Sospiro (Cr)
«Coor de mama el sbaglia mai»
autore anonimo, regia Monica Cortesi
e Aldo Rossini
Sabato 21 Marzo ore 20.45
Compagnia "G.T.O Ars et labor"
di Zanano (BS)
«Nóno se té te sét sior, mé tè vole bé»
di Maria Filippini, regia di
Gianluigi Bertoglio e Elena Tavoldini
Sabato 28 Marzo ore 20.45
Compagnia "I Balù de Gardù"
di Gardone V.T (BS)
«Nuova commedia 2020»
Regia della compagnia stessa

Al teatro de San Gioan
Teatro della parrocchia di San
Giovanni Evangelista
Contrada San Giovanni , 12 (Centro
storico) - Ingresso € 5,00 - Info
centroculturale@sangiovanniev.it
Domenica 8 Marzo ore 15.30
Compagnia Gruppo teatrale
di Fiumicello -Brescia
«Pólsa e rèstega s.m.c»
scritta e diretta da Giambattista Attolini
Domenica 15 Marzo ore 15.30
Compagnia "Teatro7" di Calvisano (BS)
«Ché comande mé»
di Mariacarmela Facchetti
regia Luigina Mainetti Cassa
Domenica 22 Marzo ore 15.30
Compagnia "Ta ghet de éder"
di Ghedi (BS)
«Debutto nuova commedia 2020»
Domenica 29 Marzo ore 15.30
Compagnia "Olga"
di Monticelli Brusati (BS)
«L'eredità del poero Sunta»
di Loredana Cont, regia Ida Santin ai
presenti. Voce recitante Sergio Isonni

Gli appuntamenti in programma potrebbero subire variazioni. Consigliamo di contattare le strutture per la prenotazione.

Più cibo di qualità per ottenere
meno povertà alimentare: sono
queste le cifre del progetto “Più
uguale meno” a cura dell’Associazione di volontariato Maremosso. Il progetto ha ottenuto lo
scorso anno, e per tutto il 2020,
un finanziamento di Regione
Lombardia, che attraverso 10
realtà presenti sul territorio ha
distribuito circa 2,5 milioni di
euro per l’implementazione
del piano di azione riguardante il riconoscimento, la tutela e
la promozione del diritto al cibo per il biennio 2019/2020. La
Giunta della Regione Lombardia - su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Abitative
e Disabilità e di concerto con
l'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - ha
incrementato le risorse contro lo
spreco alimentare per l'annualità
2019/2020 destinandole a enti di
secondo livello che, come Maremosso, si occupano di sistemi
di raccolta e distribuzione delle
eccedenze alimentari ai fini della
solidarietà sociale.

Meno povertà
alimentare.
Più inclusione
“Più uguale meno” è in particolare la progettualità che interessa l’intera Provincia di Brescia,

con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza pluriennale della Dispensa Sociale attraverso cui
Maremosso provvede a dare
risposta sistematica e quotidiana al bisogno alimentare di circa 10 mila persone. La valenza
sinergica del progetto sta nella
rete capillare di soggetti coinvolti, ciascuno impegnato secondo
le proprie peculiarità nelle azioni
di contrasto alla povertà alimentare del territorio. Non solo: il
progetto si propone anche l’obiettivo di monitorare e misurare
l’aumento della qualità dell’attività di recupero alimentare e della
riduzione del bisogno, ponendo al contempo l'attenzione sia
sulla qualità del cibo recuperato
che sulla riduzione degli sprechi.
Insomma un'attività a tutto tondo, che trova la sua forza nel
riconoscimento della importanza della dimensione sociale per
ogni forma di povertà alimentare: la Dispensa Sociale non è infatti soltanto una forma di aiuto
assistenziale, ma un luogo in cui
il volontariato diventa strumento
per tessere relazioni e, soprattutto, acquisire competenze.
Attualmente sono 85 i volontari
attivi in Maremosso, di cui 35 in
situazione di svantaggio sociale,
segnalati dai servizi sociali territoriali e in carico ad associazioni
e cooperative di tipo A del terri-

“La Dispensa Sociale
non è solo una forma
di aiuto assistenziale,
ma un luogo dove il
volontariato diventa
strumento per tessere
relazioni e, soprattutto,
acquisire competenze”
torio. Tra i partner del progetto
“Più uguale meno” ritroviamo la
cooperativa sociale Cauto, che
persegue l'inclusione sociale valorizzando scarti ed eccedenze,
ma anche i donatori alimentari
(ovvero le aziende alimentari, la
GDO e la ristorazione, in grado
di fare una differenza importante
sulla qualità di quanto donato),
le Acli provinciali di Brescia (che
attraverso la capillarità dei circoli
sui territori provinciali facilitano
la massima diffusione del progetto, sia nelle azioni specifiche,
sia nella sensibilizzazione sul tema), la Società San Vincenzo,
associazione che promuove relazioni di vicinanza nei confronti
delle persone più fragili, e infine
quattro Uffici di piano territoriali, in grado di favorire un dialogo
sovra territoriale e strutturato tra
i partner di progetto e in favore
dei diversi beneficiari.

Prosegue il progetto “Vetrina d'Autore”, il nuovo spazio espositivo e di vendita all'interno di Spigolandia, negozio second
hand di Rete Cauto, dedicato a piccole collezioni speciali realizzate appositamente da designer, artigiani o stilisti, con
una seconda esposizione: dal 17 febbraio, infatti, troveranno
spazio mobili, complementi d’arredo ed eleganti abiti selezionati tra i molti realizzati ogni anno dai giovani studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Mariano Fortuny di Brescia, nello
specifico i settori Arredamento e Moda. Spazio all'estro dei
giovani stilisti e creativi bresciani del futuro allora, all'insegna
della circolarità e delle sinergie territoriali.
La collaborazione tra l’Istituto Fortuny e la Cooperativa Sociale Cauto ha portato anche all'organizzazione, dal 15 al 23
febbraio, di un'esposizione presso l'area evento del centro
commerciale Elnòs Shopping, intitolata “Upcycling: Fashion
Solution”: una selezione di abiti creativi realizzati con materiali
di recupero dagli alunni dell’istituto.
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Piccoli frutti dimenticati…
Ma dalle mille proprietà
Cremona: l’agricoltore Marco Poli crea prodotti artigianali utilizzando
i piccoli frutti antichi, dall'olivello spinoso alla rosa canina
In una società sempre più condizionata dalle mode culinarie,
dal consumo di massa e da una
scarsa conoscenza delle antiche tradizioni, a Pieve San Giacomo, alle porte di Cremona,
esiste una realtà che ci fa sperare in un futuro migliore: l’Azienda
Agricola Castellazzo di Poli Marco, che ha fatto del rispetto degli
equilibri naturali, della tutela della
biodiversità e dell'agricoltura pulita i suoi valori fondanti.
«Coltiviamo in armonia con la
natura che ci circonda - spiega
con entusiasmo il titolare Marco
Poli -: frutta, verdura e cereali
per la produzione di trasformati
a “ricetta corta” e senza alcun
utilizzo di sostanze chimiche dal
campo al vasetto finale».
Insomma, un ciclo della natura
che funziona in equilibrio perfetto: le vacche da latte offrono
il fertilizzante, le api impollinano i fiori e i vitelli al pascolo rasano l’erba del frutteto. Con un
surplus: la riscoperta cioè dei
piccoli frutti antichi e di quelle
colture locali quasi dimenticate,
che ha portato l'azienda agricola a creare un nuovo marchio di
produzione per salvare dall'oblio
questi prodotti della tradizione
locale umili, ma ricchissimi di
proprietà.

“Tre ettari del terreno
dell’azienda agricola
sono adibiti alla
coltivazione di piccoli
frutti ormai dimenticati:
rosa canina, olivello
spinoso, sambuco, uva
nera... Tutti alimenti
conosciuti dai nostri
nonni, un tempo
largamente utilizzati
per le loro benefiche
proprietà e oggi quasi
andati in disuso”

Piccoli frutti antichi
per prodotti artigianali
La zootecnica Castellazzo è una
realtà decennale e a conduzione familiare. Cascina immersa
nella campagna cremonese, l'azienda agricola segue i principi
dell'agricoltura naturale: niente
fertilizzanti, niente additivi, niente chimica e - da parte dell'uomo - nessun pretendere “di più
dalla natura”. I ritmi li detta lei e i
prodotti sono completamente a
chilometro zero, a filiera cortissima e controllata.
Da tre anni, l'azienda ha creato
anche il marchio Rossograno,
espressione di un desiderio diventato realtà: la rimessa in produzione di piccoli frutti, ricchi
di proprietà benefiche e dall'alto valore simbolico, per offrire
prodotti artigianali naturali all'in-

segna del territorio e della biodiversità.
Tre ettari del terreno dell’azienda agricola sono oggi adibiti alla
coltivazione di piccoli frutti ormai
dimenticati: rosa canina, olivello
spinoso, sambuco, uva nera…
Tutti frutti conosciuti dai nostri
nonni, un tempo largamente utilizzati per le loro benefiche proprietà e quasi andati in disuso,

con cui oggi Marco Poli produce
confetture, succhi ed essiccati.

Ritorno alle origini
Ma com’è nata l’idea?
«Un po’ per caso, un po’ per la
voglia di proporre qualcosa di
nuovo», spiega Poli. Tutto risale a qualche anno fa quando ha
iniziato a dilagare la moda delle

bacche di Goji, millantate ovunque come superfood.
Oltre ad aver notato che il sapore di queste bacche era tutt’altro che gradevole, Marco Poli
ha realizzato che - per garantire
la conservabilità di un prodotto
proveniente dall’Asia - le bacche
stesse venivano rimpinzate di
glucosio e solfiti... E addio allora
a tutte le buone proprietà! Inol-

tre, passeggiando lungo gli argini dei canali e nelle campagne,
ha notato la crescita di piante
spontanee che non necessitano
di trattamenti antiparassitari e
che fruttificano in modo naturale
e abbondante: ha voluto quindi
fare una prova, ha staccato un
ramoscello e ha tentato la riproduzione della pianta per talea,
sistema semplice ed economicissimo. L’esperimento è riuscito
alla perfezione: è così che è nata
l'idea di Rossograno, per dei superfood che fossero davvero a
chilometro zero.
Un esempio su tutti? La punta di
diamante della linea Rossograno è l’Olivello spinoso, il “limone
del nord”: un cespuglio diffuso in
Pianura padana e nell’est Europa, le cui bacche sono tanto ricche di vitamina C e di altri principi
che i russi lo usano come antibiotico naturale.
I prodotti Rossograno sono reperibili nel negozio a Km 0 in cascina, nei mercatini di quartiere
nelle provincie di Cremona, Piacenza, Parma, Brescia e Mantova e in alcuni negozi alimentari o
direttamente nello shop online.
Federica Ermete
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Pannolini lavabili
NientePopòDiMeno

Acqua in rete: Lario Reti Holding
modello di sostenibilità

Il Comune di Lecco regala un kit di pannolini lavabili
per tutti i nuovi nati

Successo per la fase pilota del progetto Acqua ControCorrente
Erogatori negli edifici pubblici e borracce agli studenti

Pannolini: alcuni numeri
• Nei suoi primi due anni e mezzi di vita, un bambino utilizza
all'incirca 5.500 pannolini usa e getta, per un totale di
circa 700 chili di rifiuti.
• A Lecco sono circa 750 i bambini sotto i due anni e mezzo:
si stima quindi una produzione di pannolini di 525
tonnellate all'anno.
• I pannolini usa e getta, da soli, rappresentano quasi il 7%
dei rifiuti indifferenziati che vengono inceneriti tramite
termovalorizzazione.
• Una famiglia spende circa 1400 euro in pannolini usa e getta
durante i primi due anni e mezzo del bambino.
• Il costo complessivo dei pannolini lavabili (tra fornitura e costi
di lavaggio) arriva a un massimo di circa 700 euro in due anni
e mezzo.

La sostenibilità parte dall'infanzia, grazie all'iniziativa NientePopòDiMeno messa in atto dal
Comune di Lecco, che si pone
l'obiettivo di sensibilizzare all’uso
di pannolini lavabili come alternativa ai classici pannolini usa e
getta, regalando alle famiglie lecchesi che lo richiedano un minikit di pannolini lavabili prodotti in
Italia con materiali certificati per
ogni nuovo nato. L'iniziativa ha
preso il via lo scorso 17 febbraio.
«Sono davvero felice di questa
iniziativa, che va a impattare su
una componente importante di
rifiuti indifferenziati che vengono prodotti - sottolinea l'asses-

“Il progetto nasce con
lo scopo di educare i
cittadini a un’opzione
sostenibile e innovativa
che possa andare via via
sostituendo una delle
pratiche usa e getta
che maggiormente
contribuiscono al
rifiuto indifferenziato”

sore all'ambiente del Comune
di Lecco Alessio Dossi -. Il minikit rappresenta ovviamente una
proposta simbolica, che permette al genitore di testare questa
soluzione. Sappiamo bene che
in alcune situazioni risulta più
complicato utilizzare pannolini
lavabili, ma crediamo sia importante almeno offrire la possibilità
di fare un tentativo di utilizzo, fosse anche solo parziale».

Pannolini usa e getta
Un problema
ambientale
La campagna cerca infatti di affrontare così una drammatica
fonte di consumo usa e getta che
rappresenta circa il 7% dei rifiuti
indifferenziati, la cui alta percentuale rappresenta un punto di
debolezza non solo della città
ma di tutta la provincia lecchese.
È infatti evidente come ridurre il
consumo di pannolini usa e getta porterebbe non solo ad una riduzione del rifiuto indifferenziato
e conseguenti emissioni di CO2
dovute alla loro combustione,
ma anche un notevole vantaggio economico per le famiglie

che scelgano tale opzione. Stimando infatti un prezzo medio di
0,25€ a pannolino e supponendo l'utilizzo medio di sei pannolini al giorno, la fornitura annuale
per una famiglia supera i 500€,
arrivando a circa 1400€ nei due

anni e mezzo per cui verranno
utilizzati. Il progetto nasce quindi con lo scopo di educare i cittadini a un’opzione sostenibile
e innovativa che possa andare via via sostituendo una delle
pratiche usa e getta che maggiormente contribuiscono al rifiuto indifferenziato e si inserisce
all’interno del più ampio proposito di sviluppo di un vero e proprio disegno di sostenibilità per
la città di Lecco. «Questo perché

l'impatto ambientale (in positivo)
di un'evoluzione negli anni dei
costumi anche in questo ambito
può essere davvero importante
- continua Dossi -. Insomma, dopo la distribuzione delle borracce
a tutti gli studenti delle scuole di
competenza comunale, l'avvio
del progetto con Lario Reti Holding per gli erogatori nelle scuole, il decalogo sugli eventi green
e l'introduzione della tariffazione
puntuale, crediamo questo sia
un ulteriore step sul fronte della
riduzione della produzione dei
rifiuti, un obiettivo ambientale
che non possiamo mancare».
I pannolini lavabili si utilizzano
proprio come quelli usa e getta:
sono composti da una mutandina esterna e da una culla interna che contiene l'assorbente, e
permettono di scegliere quale
tessuto mettere a contatto con
la pelle del bambino modificando la capacità assorbente dello
stesso durante la giornata. Al
momento del cambio, gli assorbenti o i pannolini usati vengono
messi in un contenitore chiuso,
non ermetico, e conservati, fino
a due giorni massimo, in attesa
del lavaggio.
Per informazioni sull'iniziativa, si
può contattare l'ufficio Ambiente
del Comune di Lecco:
ambiente@comune.lecco.it.
Selene Mosti

L’Italia è il paese d’Europa con
il più alto consumo di acqua in
bottiglia, con tutti i costi ambientali che ciò comporta. Per invertire questa tendenza nell’ottobre
del 2019 è nato il progetto Acqua ControCorrente di Lario Reti
Holding, gestore del ciclo idrico
integrato attivo tra le province
di Lecco e Como, che ha come obiettivi incentivare l’uso di
acqua di rete, educare alla riduzione della plastica monouso e
sensibilizzare sui temi dell’acqua
pubblica. «Alla luce di questa
considerazione, - spiega Lelio Cavallier, Presidente di Lario
Reti Holding - insieme agli altri
gestori pubblici del servizio idrico integrato presenti in Lombardia (Brianzacque, Cap Holding,
Uniacque Bg, Padania Acque,
Brianzacque, Sal, Secam e Pavia Acque), abbiamo avviato una
serie di iniziative per promuovere
comportamenti virtuosi nell’uso
dell’acqua di rete che è controllata, quindi sicura e buona. È
all’interno di questo quadro che
il nostro Consiglio di Amministrazione ha approvato l’iniziati-

Erogatore nella scuola primaria
di Nibionno

va Acqua ControCorrente, che
estende alle scuole e alle strutture comunali i comportamenti virtuosi che sosteniamo e abbiamo
adottato da tempo in azienda
con l’abbandono dell’uso delle
bottiglie monouso».

Pronti, partenza... Via!
È dal desiderio di cambiamento di alcuni studenti e scuole di
avere un punto di distribuzione
di acqua pubblica all’interno dei
propri istituti, che nasce la fase

di sperimentazione del progetto.
Accogliendo le diverse richieste
ricevute, Lario Reti Holding ha
infatti deciso di procedere con
l’istallazione gratuita di venti erogatori di acqua di rete in diversi edifici pubblici della Provincia
come scuole primarie e secondarie, municipi, palestre comunali e biblioteche. I macchinari
scelti sono di due tipologie: la
prima, installata in scuole e palestre, non effettua alcun tipo di
trattamento dell’acqua, se non
un passaggio con carboni at-

tivi che ne neutralizza sapore e
odore. I distributori istallati nei
municipi e biblioteche prevedono invece l’ulteriore erogazione
di acqua refrigerata naturale e
gassata. La società si occuperà dell’istallazione degli erogatori e della periodica verifica della
qualità delle acque, mentre la
manutenzione sarà a carico dei
soggetti che riceveranno i distributori. Per favorire ulteriormente questo processo educativo,
Acqua ControCorrente ha visto
inoltre la distribuzione di 5 mila
borracce in tritan BPA-FREE:
un polimero plastico lavabile in
lavastoviglie che resiste alle alte
temperature senza intaccare la
qualità degli alimenti contenuti.

Sempre più capillare
La reazione del territorio durante
questa fase pilota è stata molto
favorevole, portando a un numero sempre crescente e capillare
di richieste – almeno una da ogni
comune azionista - che verranno accolte all’interno della fase
di sviluppo dell’iniziativa. Entro

il 2020 verranno installati altri 50
erogatori circa, in strutture che
hanno già fatto domanda rispondendo alla campagna di raccolta adesioni lanciata da Lario Reti
Holding l’estate scorsa, mentre
è previsto come obiettivo finale quello di arrivare a una omogenea presenza nel territorio di
circa 600 punti di distribuzione,
parallelamente a una fornitura
di oltre 30 mila borracce per gli
utenti. L’iniziativa, lungi dall’essere un’operazione commerciale, è
piuttosto un'azione di sensibilizzazione e formazione, poiché,
conclude Cavalier, «È giunto il
momento di dare un taglio alla
“cultura dell’usa e getta” e di promuovere, come chiede l'Agenda
2030 delle Nazioni Unite, una
cultura d'impresa volta alla sostenibilità non solo economica
ma anche sociale e ambientale.
Questo nostro progetto è un inizio in questo senso, un invito a
diventare, come dice lo slogan
della nostra campagna, sorgente di cambiamento».
Selene Mosti
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Quando l’arte mette al centro
il mondo femminile
Fino al 7 giugno a palazzo Martinengo, a Brescia, la mostra
«Le donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini»
Dame eleganti e dee, madri affettuose ed eroine mitologiche,
seducenti amanti e instancabili
popolane: fino al 7 giugno palazzo Martinengo a Brescia ospita
«Donne nell’arte. Da Tiziano a
Boldini».
Un viaggio lungo quattro secoli,
dal Rinascimento alla Belle Époque, che testimonia come l’arte
anticipi la società. E da sempre
abbia posto la donna al centro
di attenzioni, sguardi, colori ed
emozioni. Esposti oltre 90 capolavori di artisti come Raffaello,
Tiziano, Caravaggio e Tiepolo,
Zandomeneghi, De Nittis, Boldini e Klimt che hanno rappresentato la personalità, il carattere, la
sensualità e le più sottili sfumature dell'animo femminile, focalizzandosi (anche) sulla moda,
le acconciature e gli accessori
tipici di ogni epoca e contesto
geografico.
Tra le tele, spicca una «Maddalena penitente», vagamente lasciva e dipinta con pennellate frante
da Tiziano. Mai esposta in Italia,
l’opera è concessa da una collezionista tedesca e autografata
dall’artista.
Ma la Maddalena non è l’unica
figura religiosa presente. Traendo ispirazione da testi sacri e libri
agiografici, i pittori hanno realizzato opere con note sante della
cristianità, spesso affiancate dai
loro attributi iconografici.
Qualche esempio? Caterina è
con una ruota dentata, Cecilia
ha gli strumenti musicali.
E poi ci sono le eroine bibliche
come Giuditta, Salomè, Dalila,
Susanna e Betsabea, le cui tormentate vicende personali sono
narrate nell'Antico Testamento.
Anche la letteratura classica e
la mitologia hanno offerto infiniti spunti di riflessione: ci sono le
storie che riguardano le divinità
(Diana, Venere, Minerva, Giunone), quelle delle figure mitologiche (Leda, Europa, Onfale,

“Lungo il percorso
espositivo si riflette
anche sulla
contemporaneità.
Grazie alla
collaborazione con la
Fondazione Marcegaglia
Onlus, è possibile
approfondire alcune
tematiche come le
disparità tra uomini
e donne, il lavoro
femminile, le violenze
domestiche,
l'emarginazione sociale
e le nuove povertà”

Circe, Dafne) e ancora quelle di
illustri donne del mondo antico
che, con coraggio e drammatica
determinazione, hanno preferito
la morte al disonore.
Si pensi alla regina d'Egitto Cleopatra (che decise di togliersi la
vita dopo il suicidio dell'amato
Antonio, per non consegnarsi
viva nelle mani dell'acerrimo nemico Ottaviano), a Lucrezia (che
si trafisse il petto con il pugnale
dopo essere stata avvilita e violentata da Sesto Tarquino) e a
Sofonisba (che bevve il veleno
inviatogli dal marito Messinissa per non vivere un'esistenza
mortificata come schiava dei
Romani). Nell'ambito della pittura dell’Ottocento, invece, la
donna, è stata colta nella sua
dimensione quotidiana: alle prese con la vita, le attività lavorative, ma anche la dimensione più
intima. È una madre affettuosa
che accudisce i figli, ma anche
musa ispiratrice raffigurata in atteggiamenti maliziosi. Lungo il
percorso espositivo, suddiviso
in otto sezioni tematiche, (San-

I

In alto:
Ettore Tito, Con la rosa tra le labbra.
Collezione privata.
A destra:
Gaetano Bellei, Colpo di vento.
Collezione privata.

te ed eroine bibliche, Mitologia
in rosa, Ritratti di donne, Natura morta al femminile, Maternità,
Lavoro, Vita quotidiana, Nudo e
sensualità), si riflette anche sulla
contemporaneità.
Grazie alla collaborazione con la
Fondazione Marcegaglia Onlus,
è possibile approfondire alcune
tematiche come le disparità tra
uomini e donne, il lavoro femminile, le violenze domestiche, l'emarginazione sociale e le nuove
povertà.
Ancora una volta, quindi, si parte dall’arte per mettere al centro
la donna. E disegnarle attorno lo
spazio e il dibattito che, da sempre, merita.
Michela Offredi
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La donna che fotografò Gandhi
Palazzo Reale rende omaggio a Margaret Bourke-White,
una donna che ha raccontato mezzo secolo di storia
Un’importante fotografa e una grande donna, il cui motto era «Rifiuta il percorso facile. Fallo nel modo
più difficile». Un obiettivo e una vita che sono andati a immortalare eventi e temi simboli dell'era moderna: sconfitte, grandiosità, povertà, umanità, atmosfere. Dal 18 marzo al 28 giugno, Palazzo Reale,
a Milano, celebra Margaret Bourke-White (New York, 1904 - Stamford, 1971) attraverso una selezione
inedita delle immagini più iconiche realizzate nella sua carriera. Il titolo dell’esposizione è «Prima, donna. Margaret Bourke-White». Tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo,
Bourke-White ha esplorato ogni aspetto della fotografia, anche passando per tematiche non propriamente femminili, come il mondo dell’industria e i grandi conflitti mondiali. Per scattare saliva sui cornicioni dei grattacieli più alti, sorvolava le città, si spingeva nelle zone più pericolose degli stabilimenti. È
stata la prima donna accreditata dall’esercito americano sulla linea del fronte. Sua è la prima, storica,
copertina di «Life»: una fotografia dell’imponente diga di Fort Peck nel Montana, a simboleggiare il
New Deal roosveltiano. Sue sono alcune delle immagini più significative del nostro tempo: il ritratto
di Gandhi vicino all’arcolaio (fu una dei due fotoreporter ammessi ai funerali, il secondo era Henri
Cartier-Bresson), lo scatto di Stalin sorridente e bonario, le visioni dell'America dall’alto, i deportati di
Buchenwald, i minatori del Sudafrica. L’esposizione milanese presenta al pubblico oltre cento scatti,
provenienti dall’archivio «Life» di New York e divisi in dieci gruppi tematici che, in una visione cronologica, mostrano la sua capacità visionaria e insieme narrativa, in grado di comporre “storie” fotografiche dense e folgoranti. A ogni gruppo di immagini sono associati documenti personali (ritratti, lettere,
libri e reperti video) in modo da far scorrere, in parallelo, la carriera e la storia privata. L’esposizione è
accompagnata da un catalogo, edito da Contrasto ed Electa, e da un «public program» che ha come
protagoniste donne del mondo della fotografia, del cinema, dello sport e dell’impresa.

Tina Modotti, fra Frida Kahlo
e Edward Weston, al Mudec

L’artista che si era candidata
alla presidenza di Cuba

A Milano, dal 7 maggio al 6 settembre, uno
spirito libero che ha attraversato la miseria
e la fama, l’arte e l’impegno sociale

Dal 7 aprile al 7 giugno al PAC di Milano,
Omaggio a Tania Bruguera, artista e attivista
cubana nota in tutto il mondo

È di qualche tempo fa la notizia che Monica Bellucci le darà voce e volto in una
mini-serie diretta da Edoardo De Angelis. E già questo basterebbe ad anticipare la personalità e la presenza fisica
di Tina Modotti (Udine, 17 agosto 1896
- Città del Messico, 5 gennaio 1942),
donna bellissima, artista sublime e impegnata, una fotografa che ha lasciato
un’impronta indelebile nella storia contemporanea. Nel 1913 emigrò in America dove recitò in diverse pellicole mute.
Una vita da romanzo, la sua: divenne famosa negli anni '30 in Messico e in Europa grazie alle fotografie e allo spirito rivoluzionario. Non tornò più nella terra natale a causa delle sue attività antifasciste e di una morte prematura avvenuta ad
appena 46 anni. La mostra «Donne, Messico e libertà», al Mudec di Milano dal 7
maggio al 6 settembre, rende omaggio a colei che fu amante del grande Edward
Weston, vicina a Frida Kahlo e Diego Rivera, Pablo Neruda e Pablo Picasso. L’esposizione presenta materiali eccezionali: stampe originali ai sali d'argento degli
anni Settanta (realizzate a partire dai negativi di Tina Modotti resi disponibili dal
compagno Vittorio Vidali), lettere, documenti della sorella e filmati d’epoca.

Sempre a Milano, dal 7 aprile al 7 giugno e al Padiglione d’Arte Contemporanea, si terrà la prima mostra personale
in Italia di Tania Bruguera (La Havana,
1968), una delle artiste più influenti sulla scena artistica globale. Negli ultimi
vent'anni ha partecipato alle più grandi
manifestazioni internazionali, con opere
che hanno messo in discussione la natura delle strutture di potere, i comportamenti e i valori degli esseri umani. Da
sempre sostenitrice del ruolo dell’arte
come agente di cambiamento del mondo, ha utilizzato ogni invito pubblico per
avviare un dibattito politico sulle limitazioni alla libertà personale. Particolarmente impegnata nel denunciare le condizioni politiche, economiche e sociali
in cui vive il popolo cubano, è osteggiata dal governo che ha apertamente sfidato nel 2018, candidandosi in maniera provocatoria alla presidenza. Dopo gli
importanti progetti da lei realizzati nel 2018 al MoMA di New York e alla Tate di
Londra, al PAC porterà una selezione delle sue azioni più significative, un nuovo
lavoro pensato per lo spazio milanese e una nuova performance, che la vedrà
protagonista in occasione di Miart e Art Week.
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Società

Ecofemminismo
Una sfida alla complessità

Pillole di SOStenibilità

A Bergamo un ciclo di incontri dedicati al tema
La scrittrice Laura Cima: «dalle donne la spinta per una nuova ecologia»
Un mondo a misura di donne e
a misura di ambiente: utopia?
Illusione? Oppure necessità imperante per riuscire a costruire
insieme un futuro possibile e vivibile? E ancora, è davvero possibile oggi parlare di ambiente
senza parlare di femminismo, e
in che modo le due battaglie –
quella per il pianeta e quella per
la parità di genere – si intersecano e affiancano?
È a partire da queste domande che si è strutturato il ciclo di
incontri “L’ecofemminismo e il
mondo.

“Dal lato della
rappresentanza
istituzionale non è
facile rintracciare una
continuità di percorsi
collettivi di donne
impegnate nell’ecologia
politica che abbiano
contaminato le
istituzioni fino a oggi”
Perché lottando per l’ambiente non si può fare a meno del
femminismo”, organizzato da
Legambiente Bergamo, l’associazione Donne per Bergamo
– Bergamo per le Donne, Politeia – laboratorio Donne e Politica
e da La Città delle Mille e con
il patrocinio del Comune di Bergamo e della Consigliera per le
pari opportunità della Provincia
di Bergamo. Quattro incontri in
totale tra febbraio e marzo, ciascuno organizzato e gestito da
una delle associazioni coordinanti, per approfondire il tema
da diversi punti di vista - storico,
sociale, comunicativo – grazie
al contributo di attiviste, studiose, ricercatrici, giornaliste attive
proprio sulle questioni ambientali, sulla parità di genere e sulle connessione tra questi due
mondi. Perché, hanno spiegato
le organizzatrici del ciclo di appuntamenti al primo incontro,
«l'allarme attorno all'emergenza
climatica ha riportato in auge un

termine, “ecofemminismo” appunto, che è stato coniato già
negli anni Settanta e che oggi
viene riconsiderato alla luce del
fatto che le dinamiche di rapina
della risorse globali attengono
alle stesse dinamiche oppressive messe in atto per secoli sulle
donne: sfruttamento, appropriazione, profitto senza limiti di cui
beneficia una parte minima
dell'umanità... Combattere l'uno
significacombattereanchel'altro».

Una “rivoluzione
necessaria”
Ed è proprio sulle dinamiche
storiche e sullo sviluppo del movimento - a cavallo tra politica e
attivismo, tra piazze e istituzioni – che si è concentrato il primo dei quattro appuntamenti,
sabato 15 febbraio, dal titolo
“L'ecofemminismo: storia di una
rivoluzione necessaria. Proposte di pratiche concrete”, con
la partecipazione dell'attivista,
politica e scrittrice Laura Cima.
Torinese, laureatasi in filosofia
con specializzazione sociologica e attiva già nei primi movimenti femministi in Italia negli
anni Settanta, Laura Cima ha
aderito convintamente al movimento antinucleare e al partito dei verdi, impegnandosi in
prima linea nelle politiche eco-

logiste e in quelle di parità: nel
corso della sua carriera politica,
è stata parte della Commissione
per la Parità tra uomo e donna
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e responsabile
del gruppo Istituzioni e Riforme
e successivamente consigliera,
assessore con delega all'ambiente e poi vicesindaco nel comune di Moncalieri (Piemonte)
e consigliera di parità nella provincia di Torino. «La sfida della
complessità – ha spiegato Laura Cima nel corso dell'incontro del 15 febbraio scorso – è il
punto cardine sia dell'ecologia
che del femminismo, è ciò che
li lega». L'attivista ha ripercorso
la strada, spesso frammentata
e accidentata, che ha portato
alla costruzione anche in Italia
di una coscienza ecofemminista, sottolineando come spesso
nel mondo i contributi a questa
spinta siano arrivati dai paesi
più poveri: «Da tempo elaborazioni femministe hanno messo
radicalmente in discussione il
progetto di dominio sulla natura verso cui sono orientate la
scienza e la tecnologia a partire
dall’Ottocento – ha spiegato -.
Molti contributi di questa “controcultura” sono venuti dalle
donne del Sud del mondo, da
Vandana Shiva, Arundathi Roy,
Bina Agarwal in India a Wanga-

ri Maathai, Shanysa Khasiani e
Esther I. Njiro in Africa». Tuttavia, ha evidenziato l'attivista,
sebbene l'ecofemminismo in
Italia abbia contribuito a cambiare molto i comportamenti
quotidiani in ottica sostenibile,
d'altro canto «dal lato della rappresentanza istituzionale non è
facile rintracciare una continuità di percorsi collettivi di donne
impegnate nell’ecologia politica
che abbiano contaminato le istituzioni fino ad oggi». Una strada
aperta, quindi, che si è lasciata
alle spalle l'attivismo ecologi-

co post-Chernobyl e oggi deve
necessariamente rivendicare
nuovi spazi di azione concreta.
Secondo Cima, questo sta già
avvenendo, anche grazie all'apporto di giovani donne come
Greta Thunberg. «L'ecofemminismo – ha concluso – è oggi più
che mai una rivoluzione necessaria. Per tutti e tutte».
Per info e aggiornamenti sui
prossimi incontri:
www.legambientebergamasca.it/ecofemminismo/
Erica Balduzzi

Spunti, progetti, obiettivi e risultati
La svolta green nel mondo delle imprese

Realizzata la prima manopola da sci
in plastica riciclata

Bosch Rexroth
Un percorso verso la carbon neutrality

L'economia circolare fa un passo avanti
e approda anche nel mondo dello sci. A
Monaco, nel corso di ISPO 2020, è stata
presentata la prima manopola da sci realizzata interamente in plastica riciclata.
Si chiama Clima ed è una manopola con
forma ergonomica e misure fisse (110130 cm, step 5 cm). L'innovativa idea è
tutta italiana, precisamente proviene dalla provincia di Milano, ed è stata lanciata da Cober in collaborazione con Idea
Plast. La prima è un'azienda di Opera
attiva nel settore della produzione di attrezzature sportive, mentre la seconda
si trova a Lainate e lega il proprio nome
alla progettazione di oggetti, manufatti

L'industria manifatturiera è responsabile di circa un terzo delle emissioni
mondiali di CO2. È per questo che
Bosch Rexroth, con le sue 400 sedi
sparse in tutto il mondo, ha deciso di
correre ai ripari: sarà la prima a fermare le sue emissioni del tutto entro
il 2020. Un obiettivo ambizioso, che
punta a rendere tutte le sedi dell'azienda a impatto zero.
Il percorso di Bosch verso la Carbon
neutrality è iniziato già nel 2011 con
l'attuazione progressiva di varie misure, come il miglioramento dell'efficienza energetica, l'implementazione
dell'illuminazione a LED, l'aumento

e arredi urbani assemblati utilizzando la
plastica proveniente dalla raccolta differenziata. «Trasformare qualcosa che abbiamo scartato in un qualcosa di nuovo
e riutilizzabile è anche e soprattutto un
messaggio sociale, perché ci fa capire
come una corretta gestione dell’intera filiera dalla produzione al recupero fino al
riutilizzo possa trasformare la plastica da
rifiuto in risorsa - ha dichiarato Alessandro Trentini, fondatore e direttore tecnico
di Idea Plast -. Siamo orgogliosi di aver
collaborato con il team di Cober nella realizzazione di questo prodotto, che rappresenta una grande rivoluzione per il
mondo dello sport e non solo».

Rifiuti tecnologici: come smaltirli?
Lo spiega Consorzio Remedia
Cambiare spesso smartphone o tv
è diventata un'abitudine sempre più
diffusa. Ma che fine fanno i dispositivi tecnologici che vengono scartati
e - soprattutto - è possibile smaltirli
riciclando? A sostenere l'importanza
del riciclo, abituando i cittadini a un
comportamento corretto in termini di
smaltimento di rifiuti tecnologici, arriva il Consorzio Remedia con il suo
sito “educational”. L'azienda, leader
nella gestione eco-sostenibile di tutti
i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (RAEE), pile e accu-

mulatori esausti, ha infatti lanciato
un nuovo sito web, remediapervoi.it,
composto da sezioni informative, infografiche, dati e notizie costantemente
aggiornati, con l'aggiunta di pratiche
green da cui prendere spunto e una
parte ludica per apprendere le basi della raccolta dei rifiuti tecnologici.
Ci sono anche un “riciclometro”, che
mostra il corrispettivo in kg di materia
prima recuperabile, per evitare inutili
sprechi, e una sezione con le ultime
news e iniziative nell'ambito del riciclo
eco-sostenibile.

della percentuale di rinnovabili nell'approvvigionamento energetico, l'uso
di serramenti a elevata prestazione
termica nei vari edifici e di impianti
efficienti per il controllo e la regolazione delle temperature negli edifici,
una strategia di compensazione delle
emissioni inevitabili di carbonio.
Così facendo verranno neutralizzati
circa 3,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica a partire da quest'anno,
come annunciato dal CEO Volkmar
Denner.

100% energia elettrica rinnovabile
Il traguardo di Visa
Per Visa il 2020 sarà l'anno dell'energia rinnovabile. La società, infatti, entro quest'anno, punta a raggiungere il
traguardo di utilizzo di elettricità rinnovabile al 100%.
Con 131 uffici in 76 paesi e 4 centri
di elaborazione sparsi per il pianeta, l'azienda ha infatti annunciato un
consolidamento del proprio impegno
sostenibile attraverso fonti di energia,
quali il solare e l'eolico.
Muovendosi concretamente in questa
direzione, dal 2018 a oggi, si è strutturata per una transizione sempre più

ampia verso l'energia elettrica da fonti
rinnovabili: prova ne è l'adesione alle
linee guida di RE100, un gruppo globale di Società guidato da The Climate Group e impegnato verso un futuro
sostenibile e inclusivo. Inoltre, Visa è
diventata membro della Renewable
Energy Buyers Alliance (REBA), che
raccoglie alcune tra le più grandi realtà nel campo delle energie rinnovabili, e ha firmato i Renewable Energy
Buyers’ Principles.
Mara Guzzon
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Un tamarino
dai baffi imperiali

Vive nella foresta amazzonica un primate dai lunghi baffi bianchi
simili a quelli di Guglielmo II di Germania
I baffi più stilosi del regno animale appartengono senz'ombra di
dubbio al tamarino imperiale, un
primate platirrino della famiglia
dei cebidi. L'appellativo “imperatore” gli venne dato inizialmente
per scherzo, per via della somiglianza tra i suoi baffi e quelli
dell'imperatore Guglielmo II di
Germania, che era solito portarli lunghi e ripiegati verso l'alto; il
nome piacque così tanto agli
zoologi europei che diventò definitivo, non solo nel linguaggio
comune ma anche nella nomenclatura ufficiale latina (Sanguinus
imperator). A differenza di quelli
di Guglielmo II, però, i baffi del
tamarino – in genere di colore
bianco – sono rivolti verso il basso e arrivano fin sotto le spalle.
Il tamarino imperatore è diffuso
in una vasta area di foresta tropicale amazzonica compresa tra
il Perù sud-orientale e il Brasile
nord-occidentale, passando per
la Bolivia settentrionale.

“Per evitare che la
madre diventi troppo
vulnerabile, per i primi
due mesi di vita i papà
portano i cuccioli
sempre con sé,
tenendoli sul dorso”
Vivendo in zone della foresta fino
a poco tempo fa inaccessibili, la
specie non è ancora considerata a rischio di estinzione, anche
se il numero di esemplari in natura sta notevolmente diminuendo; negli ultimi tempi, infatti, la
costruzione di strade si sta spingendo sempre più verso il suo
habitat, rendendolo suscettibile
alla deforestazione e allo sfruttamento per l'allevamento.
Senza contare che spesso vengono catturati per essere ven-

duti come animali domestici.
La scimmia sud-americana colonizza indifferentemente le foreste pluviali e quelle alluvionali,
che siano inondate o a fondo
asciutto (tierra firme), resistendo
fino ai trecento metri di altitudine.
Non solo, si adatta bene anche
alle foreste cosiddette “secondarie”, ovvero ricresciute dopo
che la foresta originaria è stata
per qualche motivo rasa al suolo.

i cuccioli sempre con sé, tenendoli sul dorso. Solo al terzo
mese i cuccioli cominciano a
muoversi autonomamente e ad
assaggiare cibi solidi; dopo un
anno e mezzo raggiungono la

maturità sessuale e sono pronti
ad allontanarsi dal gruppo natio,
ma in genere non se ne separano prima dei tre anni.
I tamarini sono animali molto socievoli, amanti del gioco e delle
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A tamarin
with an imperial mustache
A primate with a long white mustache, similar to that of William II
of Germany, which lives in the Amazon rainforest

coccole; in natura passano molto tempo a ripulirsi a vicenda dai
parassiti e in cattività si affezionano al loro guardiano, nella cui
mano amano giacere in attesa di
carezze.
Laura Spataro

The most stylish mustache of
the animal kingdom belongs without a shadow of doubt to the
imperial tamarin, a platyrrhine
primate of the cebid family. The
appellative "emperor" was initially given to him as a joke, because of the similarity between his

stache - usually white in color - is
turned downwards and reaches
down under its shoulders.
The emperor tamarin is widespread in a large area of Amazonian tropical forest between
south-eastern Peru and northwestern Brazil, passing through

“To prevent the mother
from becoming too
vulnerable, for the first
two months of life, dads
always carry the cubs
with them, keeping
them on their backs”

Primati...
collaborativi
Esclusivamente diurno, il tamarino imperiale vive prevalentemente tra le chiome degli alberi
e solo raramente si spinge negli
strati più bassi della foresta. Generalmente condivide il proprio
habitat con il tamarino dal dorso bruno, traendo vantaggi reciproci nel controllo del territorio
e nell'avvistamento di eventuali predatori; una specie, infatti,
risponde ai richiami di allarme
dell'altra e viceversa. Il tamarino
imperiale si nutre soprattutto di
frutta e insetti; grazie al suo peso
contenuto, che non supera mai
il mezzo chilo, riesce a raggiungere anche i rami più sottili, dove
animali dalla dieta simile ma di
dimensioni maggiori non riescono ad arrivare.
In carenza di cibo è possibile che cacci anche piccoli vertebrati come lucertole, rane e
uova di uccelli. Vive in gruppetti
comprendenti tra i due e gli otto
individui, comandati sempre da
una femmina dominante, che si
accoppia promiscuamente con
tutti i maschi suoi subordinati.
I cuccioli vengono curati dai maschi sin dalla nascita, quando si
occupano di leccare via la placenta e di stimolarli alla respirazione. Per evitare che la madre
- già provata per il parto - diventi troppo vulnerabile, per i primi
due mesi di vita i papà portano

key colonizes both rainforests
and alluvial forests, whether
they are flooded or dry (tierra firme), able to survive up to three
hundred meters above sea level.
Not only that, it also adapts well
to the so-called "secondary" forests, that is, regrown after the
original forest was for some reason razed to the ground.

Collaborative...
primates

mustache and
that of Emperor William II of Germany,
who used to wear it long
and twisted upwards at
the ends; European zoologists liked the name
so much that it became definitive, not only in
common language but
also in the official Latin
nomenclature (Sanguinus imperator). Unlike
that of William II, however, the tamarin's mu-

northern Bolivia. Living in areas
of the forest which until recently
were inaccessible, the species is
not yet considered endangered,
even if the number of specimens
in the wild is decreasing considerably; in fact, in recent times,
road construction has been increasingly moving towards its
habitat, making it susceptible
to deforestation and exploitation for livestock breeding. Not
to mention the fact that tamarins
are often caught to be sold as
pets. The South American mon-

Exclusively diurnal, the imperial
tamarin lives mainly in the treetops and only rarely goes in the
lower layers of the forest. Generally it shares its habitat with the
brown-backed tamarin, drawing
mutual benefits in the control of
the territory and in the sighting
of any predators; one species, in
fact, responds to the alarm calls
of the other and vice versa.
The imperial tamarin feeds
mainly on fruit and insects;
thanks to its low weight, which
never exceeds half a kilo, it
even manages to get up to the
thinnest branches, where animals with a similar diet but lar-

ger in size are unable to go. In
the absence of food, it may also hunt small vertebrates such
as lizards and frogs or feed on
bird eggs. It lives in small groups
comprising between two and
eight individuals, always led by
a dominant female, who mates promiscuously with all her
subordinate males. Cubs are
cared for by males since birth,
when they take care of licking
away the placenta and stimula-

ting them to breathe. To prevent
the mother - already exhausted
from giving birth - from becoming too vulnerable, for the first
two months of life dads always
carry the cubs with them, keeping them on their backs. Only
in the third month do the cubs
begin to move independently
and taste solid foods; after a year and a half they reach sexual
maturity and are ready to move
away from the native group, but
generally they do not leave it before the age of three.
Tamarins are very sociable animals, who love games and
cuddles; in the wild they spend a
lot of time delousing each other
and in captivity they become attached to their keeper, whose
hand they love laying in waiting
to be stroked.

Traduzioni e Interpretariati professionali
Staff multilingue per fiere, congressi, eventi
Corsi di lingue per privati e aziende

BERGAMO - Via Maglio del Rame 19
Per informazioni Tel: 035 4281462
info@viceversagroup.it
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Da Almè al Nepal come volontario
per educare alla salute
Il farmacista bergamasco Michele Visini per la seconda volta nel paese asiatico
«Bisogna condividere competenze, non portare assistenzialismo»
Per raggiungere Bodgaun bisogna voler andare proprio lì,
perché in questo sperduto villaggio a tre ore e passa di jeep
da Kathmandu, in Nepal, non ci
si può arrivare per caso. Bisogna
guadare fiumi e inerpicarsi nelle
montagne: quando si arriva, non
sono che poche case, duemila
abitanti circa, e una storia recente ancora fortemente segnata dal terremoto che il 25 aprile
2015 scosse il paese asiatico,
causando in totale più di 8mila
morti e distruggendo intere aree
del paese. Bodgaun oggi è un
villaggio povero e isolato, ma con
tanta voglia di rinascere, grazie
anche all'attività di alcune onlus
operative sul territorio e all'impegno di volontari che, anche dall'Italia, hanno scelto di mettere a
disposizione il proprio tempo e le
proprie competenze: tra di essi
c'è anche Michele Visini, farmacista di Almé (BG) che lo scorso
novembre è partito con l'associazione Time4Life e che a marzo, quattro mesi dopo, tornerà
nuovamente nel paese asiatico,
per portare avanti un progetto di
formazione e supporto al centro
medico di Bodgaun.
Ma anche, soprattutto, perché
«ho imparato che ciascuno di noi
può provare a essere utile, a fare
qualcosa di buono e a cambiare le cose. È un messaggio che
vorrei riuscire a passare alle mie
figlie».

bambini in diversi paesi del mondo, dal Benin al Nicaragua, dal
confine turco-siriano alla Romania: tra le missioni in partenza c'è
anche il Nepal, precisamente a
Bodgaun, dove Time4Life collabora con un'altra onlus, Jay
Nepal, fondata per aiutare la ricostruzione dopo il terremoto
del 2015.
«Ero già stato in Nepal in passato
come turista – racconta Visini –
e mi piaceva l'idea di tornarci in
altro modo. Soprattutto, mi piaceva l'idea di fondo che muove
queste associazioni: entrambe
basano le loro attività sul famoso
detto “Se incontri qualcuno che
ha fame, non dargli il pesce ma
insegnagli a pescare”». No all'assistenzialismo, quindi, e sì alla
creazione di strutture e al trasferimento di know how affinché le
comunità possano diventare più
autonome possibili e partecipa-

“A marzo Michele Visini
tornerà nuovamente in
Nepal con Time4Life:
tra i progetti messi in
campo, c'è la
pianificazione di altri
campi pediatrici, la
distribuzione di
vitamine per i bambini
e la creazione di
«health center» nei
territori, cioè piccoli
centri di diagnostica,
di cura e di educazione
alla salute”

Da Almè
a Bodgaun
La decisione di “tuffarsi” in un'esperienza di volontariato all'estero Michele Visini l'ha presa
un po' per caso: «Era già da parecchio tempo che desideravo
provare un'esperienza simile –
spiega il farmacista –, non per
motivi religiosi ma per volontà di
impegnarmi, nel mio piccolo, per
fare del bene. Però continuavo a
rimandare, perché era difficile
conciliare quest'idea con le necessità familiari e professionali».
Poi, una collaboratrice in negozio gli fa conoscere la realtà di
Time4Life, onlus modenese che
sviluppa progetti di supporto ai

re attivamente alla rinascita del
loro territorio.
Con tutte le difficoltà del caso:
«Non è sempre facile... Il villaggio è molto isolato e ci sono molta povertà, un altissimo tasso
di analfabetismo e problematiche di alcolismo. Ma c'è anche
la volontà di rinascere: qualche
anno fa è stato costruito un centro medico, potenziato poi da
un centro nascite che ha ridotto
notevolmente la mortalità materna e infantile a seguito delle

complicazioni del parto. Ora è
in costruzione anche un centro
sportivo».
All'inizio della missione di novembre, che per 7 giorni ha portato a Bodgaun 14 volontari da
tutta Italia, Michele Visini non
aveva messo in conto il fatto che
le sue competenze farmaceutiche potessero rivelarsi utili: «Non
ero partito con l'idea di mettere
a disposizione il mio lavoro: semplicemente avevo contribuito a
raccogliere materiale sanitario in

supporto alla missione, prima di
partire».

Formazione ed
educazione sanitaria
Una volta arrivato a Bodgaun,
tuttavia, si è reso conto di un
aspetto importante: la mancata programmazione e sistematizzazione sanitaria anche sulle
cose basilari rendeva gran parte del materiale fornito inutile, o
poco adeguato per rispondere

alle esigenze locali. «In Nepal i
farmaci sono reperibili con continuità e convenienza dall'India –
racconta Visini -, ma quello che
mancava era una pianificazione,
un'analisi sul territorio, un'organizzazione del materiale...
Insomma, il know how di base
che permette di lavorare bene.
Tant'è che il giovanissimo farmacista di Bodgaun, con cui sono
ancora in contatto, spesso non
aveva consapevolezza di cosa
c'era in magazzino, di cosa era

scaduto o dell'utilità di alcuni
medicamenti: questo rallentava
tutto, rendeva il lavoro approssimativo e difficile. Molte criticità nascono da errori di sistema
facilmente correggibili, cose che
noi diamo per scontate perché le
impariamo come parte integrante di questa attività». A questo si
sommava un'altra problematica:
la difficoltà di superare la naturale diffidenza degli abitanti di
Bodgaun e dei villaggi limitrofi
verso la struttura medica.

«Manca la predisposizione a
“mantenersi in salute” e a curarsi con continuità - spiega ancora
il farmacista -. Per la gente è inconcepibile l'idea di doversi curare per lunghi periodi, anche a
fronte di malattie come la tubercolosi, il cui protocollo sanitario
richiederebbe cure di almeno tre
mesi. Servirebbe un programma
di educazione alla salute, in modo da poter prevenire le emergenze sanitarie».
L'attività di Visini, insieme a quella di altri volontari, si è quindi
concentrata soprattutto sulla
formazione: hanno analizzato il
magazzino dei farmaci, creato
file di catalogazione e dosaggio per il materiale e finalizzato
un metodo di confronto perché
sia più immediato comunicare le
necessità e le carenze, in modo
da poter raccogliere il materiale adeguato con l'associazione.

“Mi piaceva l'idea
di fondo che muove
queste associazioni:
entrambe basano le
loro attività sul famoso
detto «Se incontri
qualcuno che ha fame,
non dargli il pesce ma
insegnagli a pescare»”
Non solo: grazie ai fondi raccolti
da Time4Life, è stato possibile
organizzare anche un campo
pediatrico gratuito a Bhimtar,
un villaggio poco distante da
Bodgaun, il cui centro medico
è sempre chiuso per carenza di
personale. «Insieme a 4 pediatri nepalesi, per tutto il giorno
abbiamo visitato gratuitamente
mamme e bambini – raccon-

ta Visini -, e poi abbiamo creato una scorta di farmaci per le
problematiche più comuni. Abbiamo riscontrato una grande
carenza di vitamine dovuta alla
malnutrizione, che rende l'incidenza delle malattie molto più
alta».

Costruire un'utopia
Il 9 marzo, Time4Life tornerà in
Nepal e Michele Visini sarà nuovamente parte del gruppo. L'obiettivo è quello di fare un passo
avanti: tra i progetti messi in
campo, c'è la pianificazione di
altri campi pediatrici, la distribuzione di vitamine per mille
bambini per almeno tre mesi e la
creazione di “health center” sotto casa, nei territori, cioè piccoli
centri di diagnostica, di cura e di
educazione alla salute che possano favorire la prevenzione, ri-

ducendo così le spese mediche
nel loro complesso.
«Vorrei anche studiare e attuare un protocollo che porti alla
realizzazione di educazione e
tutela della salute. Questa esperienza – conclude Visini – mi ha
insegnato che quando si cambia punto di vista non si dà più
tutto così per scontato. Ma mi
ha anche regalato la percezione
di poter fare qualcosa di utile, la
sensazione che ciascuno può
contribuire in qualche modo a
costruire una piccola utopia, vicina o lontana. Voglio che crescendo le mie tre figlie abbiano
la consapevolezza di poter fare qualcosa, seppur piccola,
per rendere il mondo un posto
un po' migliore, anche solo per
un'altra persona. È un messaggio importante».
Erica Balduzzi
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Sindrome di primavera
Rimedi da nutraceutica e natura

India: quando le nozze sono un gesto d’amore per il pianeta

Amore
per il pianeta
La quantità dei rifiuti derivati dal
matrimonio, pari a una tonnellata, sarà del tutta riciclata, così

come la carta del biglietto ricevuto dagli invitati alla cerimonia.
Gli abiti degli sposi diventeranno
decorazioni, i fiori saranno riutilizzati per ottenere concime e
bacchette d’incenso, il cibo non
consumato sarà diviso tra le famiglie dello staff e il restante diventerà compost. La plastica è
bandita dai preparativi e i rifiuti
saranno destinati a un’attenta
raccolta differenziata resa possibile grazie al lavoro di otto volontari. Iniziative green come queste
migliorano la consapevolezza e
la sensibilizzazione legata all’inquinamento e allo smaltimento
dei rifiuti.
Se la coppia non avesse intrapreso tali scelte, infatti, la tonnellata di rifiuti avrebbe fatto
aumentare il "Monte Pirana",
come è stato soprannominato il
cumulo di cinquantacinque me-

Consigli, spunti e suggerimenti
per affrontare al meglio il cambio di stagione

“Una giovane coppia
di Ahmedabad, in
India, ha reso il proprio
matrimonio un evento
sostenibile, in cui gli
sprechi sono ridotti
al minimo e ogni rifiuto
viene riutilizzato e
riciclato”

L’arrivo della primavera comporta un fisiologico calo delle
funzioni dell’organismo: i primi
tepori, il cambio di clima, di orario, di abitudini...
Tutto questo induce una sensazione di calo psico-fisico avvertita da una larga parte della
popolazione. Che fare dunque
per affrontare al meglio questi
momenti?
Quando si tratta di fenomeni
“naturali” e fisiologici, l’approccio migliore è sempre quello di
non opporsi, anzi, di assecondare il cambiamento, concedendo al corpo e alla mente il tempo
necessario per adattarsi al ciclo
della natura: purtroppo questo
banale suggerimento si scontra
con le esigenze di vita quotidiana che non si ferma, non rallenta, non si modifica in ragione del
ritmo delle stagioni. Per questa
ragione può essere utile, e talvolta persino necessario, ricorrere
a un supporto esterno.

tri di spazzatura che le autorità
di Ahmedabad hanno promesso
di smaltire nei prossimi quattro
anni. Oltre all’azzeramento dei
rifiuti, attraverso questa iniziativa la giovane coppia è riuscita
a diminuire notevolmente i costi
dell’evento. Insomma, conveniente per il pianeta... E anche
per il portafogli!

Un'autostrada da...
un milione di fiori

Sindrome di primavera
Cause ed effetti

Nel Parco Nord di Milano la strada fiorita più lunga d'Italia
Grazie a tremila piante perenni
e un milione di fiori al posto del
cemento degli spartitraffico, nascerà una vera e propria autostrada per le api, necessarie per
la ricchezza dell’ecosistema. La
strada fiorita - la più lunga d’Italia
- sarà completata a Milano lungo
i 3,5 km che collegano da NordOvest a Sud-Ovest il Parco Nord.
I lavori di decementificazione sono partiti lo scorso 5 dicembre in
viale Suzzani a Milano sostenuti
da aziende private e cittadini tramite un crowfounding che sotto
Natale ha raggiunto 1.500 euro e
con cui verrà completato il primo
chilometro del corridoio fiorito
per le api.
L’obiettivo da raggiungere - pari
a 5mila euro - servirà per collegare due apiari di 15 arnie nati
all’interno del parco, all’Orto Comune di Niguarda e alla Cascina
centro Parco, ed è in linea con
i lungimiranti progetti avviati negli anni ‘80 che hanno permes-
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Un matrimonio a impatto zero
Ad Ahmedabad, città indiana di
oltre tre milioni e mezzo di cittadini, Dhrumil Shah, commercialista di ventisei anni, ha proposto
alla sua futura sposa Kinjal Dholakia, ingegnere informatico di
venticinque anni, di modificare
i preparativi già avviati del loro
matrimonio con idee green, per
un evento ad alta sostenibilità
ambientale. Nel loro percorso i
due sono stati aiutati da Hardik
Shah, fondatore della start up indiana “Recycle. Green”, che propone soluzioni a basso impatto
ambientale e prodotti ricavati da
materiali riciclati.

www.infosostenibile.it

“La strada fiorita,
la più lunga d’Italia,
sarà completata a
Milano lungo i 3,5
km che collegano da
Nord-Ovest a SudOvest il Parco Nord”

so la deimpermeabilizzazione
di 112mila metri quadri di suolo
pubblico sino ad oggi e il ritorno
di 27mila metri quadri allo stato
naturale.

Il polmone verde
di Milano
La strada fiorita delle api favori-

rà l’impollinazione e permetterà
la riproduzione di diverse specie che rendono il Parco Nord
il polmone verde di Milano, se
non un modello di sviluppo urbano esteticamente più bello e
ecologicamente più sostenibile.
Basti pensare che oltre un terzo
delle coltivazioni essenziali alla
dieta umana si basa sull’impolli-

nazione effettuata dalle api e altri
insetti, che però diminuiscono,
minacciati dall’uso di pesticidi e
dalla riduzione dei loro habitat.
Per rimediare a questa perdita
diverse città europee, a partire dal nuovo millennio, hanno
adottato iniziative simili a quella
milanese: un’autostrada fiorita
di 11km a Londra, le banchine

dell’autobus fiorite in Olanda, e
milioni di semi di fiori piantati per
le città in Inghilterra.
Perché, come affermava Einstein... «Se l'ape scomparisse
dalla faccia della terra, all'uomo
non resterebbero che quattro
anni di vita».
Lorenzo Torcello

Quando si parla di “sindrome di
primavera” si intende un insieme
di fattori fisici e psichici, un mix
di riduzione tanto della sensazione di vigoria fisica quanto della spinta mentale ad affrontare le
incombenze e gli impegni della
vita di ogni giorno. Le possibili cause sono diverse: in alcuni
casi questi deficit sono conseguenza delle patologie dell'inverno e delle terapie - spesso
antibiotiche - a cui si è dovuto
fare ricorso, magari anche più
volte durante la stagione fredda.
Quando un paziente si sottopone a un ciclo di farmaci di questo genere, durante o dopo la
terapia andrebbe consigliato un
supporto “pro-biotico”, cioè l’utilizzo di fermenti lattici per impedire l’eccessivo impoverimento
della flora batterica, positiva,
intestinale: tale impoverimento potrebbe, infatti, comportare
problematiche sia in termini sintomatici (per esempio diarree),
sia per quanto concerne lo sviluppo delle difese immunitarie,

“Quando si parla di
sindrome di primavera
si intende un insieme
di fattori fisici e psichici,
un mix di riduzione
tanto della sensazione
di vigoria fisica quanto
della spinta mentale
ad affrontare le
incombenze e gli
impegni della vita
di ogni giorno”

la cui prima linea risiede proprio a livello della flora batterica
intestinale. È chiaro che cicli di
probiotici (addizionati di Vitamine del gruppo B e di prebiotici,
ovvero nutrienti in grado di nutrire la neo-colonia batterica in via
di formazione a livello intestinale) sono decisamente un valido
supporto anche in assenza di
concomitanti terapie antibiotiche.

Integratori
di vitamine e sali
Allargando il discorso a tutto l’organismo, può essere utile un'integrazione di vitamine e minerali.
Spesso l’alimentazione quotidiana frettolosa e poco varia è povera di questi elementi; a questo
si aggiunga che l’impoverimento intestinale cui abbiamo fatto
cenno poco fa comporta una
ridotta capacità di assimilazione
dei micro-nutrienti presenti nella
dieta. Per questa ragione è sempre fondamentale arricchire la
nostra alimentazione quotidiana
del corretto quantitativo di frutta

e verdura fresche, non sottoposte a stress né colturali (preferibili
sempre gli alimenti di stagione)
né di cottura e preparazione.
Quando le condizioni ambientali
o contingenti non lo consentono,
o quando si richiede un surplus
di vitamine e minerali essenziali, è opportuno ricorrere a integratori completi, a supporto di
un regime alimentare adeguato.
Uno dei problemi sicuramente
più marcati nel periodo primaverile (famoso il detto “aprile dolce
dormire”) è un sensibile calo delle funzionalità psichiche.
In questi casi, il supporto maggiormente utilizzato è senza
dubbio il Ginseng: si tratta di un
adattogeno, cioè una sostanza
in grado di aiutare l’individuo ad
affrontare le incombenze che gli
si prospettano dinanzi.
Il Ginseng non è, come detto,
propriamente uno stimolante
come la Caffeina o la Taurina,
ma può dare come effetto collaterale un significativo aumento
dell’eccitabilità nervosa e un'interferenza con il riposo: è quindi
fortemente controindicato per

persone in terapia con farmaci
che agiscono sul sistema nervoso centrale. Se ne sconsiglia
l’assunzione anche a partire dal
pomeriggio e certamente in tutti
i casi di pregresse sindromi da
ipereccitabilità o ansia.
Sempre in primavera, per gli studenti arriva anche il tempo degli
esami: qui entrano in gioco gli integratori (i cosiddetti Nutraceu-

tici) capaci di supportare studio
e concentrazione. I più utilizzati
sono il Ginseng, l’Eleuterococco
(che del Ginseng comunemente
noto è una variante molto simile, detta “Ginseng gentile”) e la
Fosferina, un amminoacido cui
vengono attribuite svariate proprietà benefiche a livello mentale: ha un profilo di rischio molto
basso ed è utilizzabile per tutti.
Non è ovviamente in grado di far
superare un esame a chi non ha
studiato o di produrre un soddisfacente risultato lavorativo a un
operatore che non si è applicato adeguatamente, ma è certamente indicata per aumentare le
capacità cognitive, la memoria e
la concentrazione, prerequisiti
essenziali per l’ottenimento dei
risultati di studio attesi.
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Il mal di testa si previene a tavola
Combattere il mal di testa con una giusta alimentazione
Cos’è la cefalea? Con questo
termine si indica il conosciuto
mal di testa: un dolore localizzato e di varia intensità, che può
essere continuo o intermittente, cronico o saltuario, isolato o
accompagnato da altri sintomi
quali nausea, vomito, eccessiva sensibilità alla luce.
La sensazione di dolore dipende da una mancata “comunicazione” tra cervello, nervi e vasi
sanguigni del cranio e le cause
principali possono essere diverse.
Alcuni esempi? Il mal di testa
può essere causato da uno
stress emotivo e fisico (soprattutto legato all’ambiente lavorativo), da scarso riposo del corpo
a causa di sonno insufficiente o
disturbato, che provoca alterazioni del ritmo sonno-veglia, o
ancora da variazioni dei livelli ormonali, fumo di sigaretta,
cambiamenti di stagione e di
clima, ma anche da un’eccessiva esposizione a dispositivi
come PC, tablet, smartphone.
Tuttavia, una sana alimentazione è sempre un’ottima prevenzione e può contrastare gli
attacchi di cefalea, soprattutto
se si mangia a orari fissi e si frazionano i pasti nel corso della
giornata.
Il mal di testa, infatti, può sorgere perché la digestione risulta faticosa e lenta (per via di un
pasto troppo abbondante o ricco di grassi), oppure a causa di

“Nella dieta anti-cefalea
non dovrebbero mai
mancare alimenti ricchi
di carboidrati, che
grazie alla presenza di
vitamine del gruppo B
e la serotonina
interagiscono
positivamente nella
prevenzione delle
emicranie”

“Il mal di testa può
sorgere perché la
digestione risulta
faticosa e lenta, oppure
a causa di prolungati
digiuni e diete troppo
drastiche, che causano
un’alterazione del livello
degli zuccheri nel
sangue”

prolungati digiuni o diete troppo
drastiche, che causano un’alterazione del livello degli zuccheri
nel sangue.

Cosa evitare?
Alcuni cibi o sostanze possono influenzare positivamente
o negativamente il decorso di
questo disturbo. Ecco perché,
quando gli attacchi si manifestano sarebbe opportuno
- soprattutto per i soggetti più
predisposti - tenere un diario di
cosa si è mangiato in precedenza, per cercare la correlazione
con determinati cibi, bevande o
sostanze, in modo da eliminare
prontamente gli alimenti definiti
“trigger”, ovvero causanti la crisi emicrania.
In particolare è importante evitare l’assunzione di alimenti ric-

chi di ammine, perché alcune
persone sono deficitarie di un
enzima coinvolto nel loro metabolismo e questo provoca
episodi dolorosi di mal di testa. I principali alimenti che le
contengono sono i formaggi
stagionati, gli affettati, le carni
rosse, il pesce conservato (ad
esempio tonno, sgombro, acciughe in scatola), i crostacei,
il cacao, il cioccolato, la frutta
secca, gli agrumi, le banane, i
pomodori, patate, spinaci, lo
yogurt, le spezie e le fave.
Attenzione anche all’assunzione eccessiva di caffè, tè e
bevande alcoliche. Il disturbo
a volte è anche causato da alcuni additivi, fra i quali nitrati e
nitriti presenti in moltissimi salumi e insaccati, che possono
aumentare il flusso sanguigno
al cervello tramite la loro tra-

sformazione in ossido nitrico,
provocando l’emicrania. Attenzione anche al glutammato
di sodio, presente soprattutto
nei dadi da cucina, nei prodotti
pronti, nella salsa di soia (e altri prodotti fermentati a base di
soia) e in numerosi prodotti junk
food!

Sì a carboidrati,
frutta e verdura
Quali cibi o bevande possono
invece aiutarci a scongiurare
il fastidioso mal di testa? Nella
dieta anti-cefalea non dovrebbero mai mancare alimenti ricchi di carboidrati come pasta,
pane, riso e cereali alternativi,
preferibilmente integrali, che
grazie alla presenza di vitamine del gruppo B e la serotonina interagiscono positivamente

nella prevenzione di emicranie
e cefalee. Inoltre, i carboidrati
complessi forniscono energia
a lento rilascio e sono fondamentali per il benessere psicofisico. Per chi non segue regimi
vegetariani (o privi di proteine di
origine animale), è bene prediligere il consumo di pesce azzurro e scegliere la carne bianca
rispetto a quella rossa, meglio
se cotta in modo semplice: al
vapore, al forno o alla piastra.
Un posto d'onore nella dieta anti-cefalea lo occupano
frutta, verdura e legumi, che
favoriscono l’equilibrio del sistema nervoso, sono in grado
di attenuare alcune tipologie
di mal di testa (come quelle
caratteristiche della sindrome
premestruale) e contribuiscono al controllo della pressione
arteriosa, spesso causa della
comparsa di alcuni tipi di mal
di testa. Per combattere l’emicrania bisogna anche aumentare il livello di idratazione: si
raccomanda di bere almeno 2
litri di acqua al giorno, inserendo eventualmente anche degli
estratti di verdura.
Infine, occhio agli stili di vita!
Dormire un adeguato numero di
ore e fare attività fisica aiutano
a ridurre il mal di testa! Per contribuire alla prevenzione di questo disturbo, è possibile inoltre
praticare regolarmente una disciplina come yoga, tecniche di
rilassamento o altre attività che
rilassino i muscoli (soprattutto della parte cervicale). Infine,
non dimentichiamo di essere
più positivi... Non guasta mai!

“Dalla spesa alla tavola”
Un libro per imparare a mangiare meglio
“Fa’ che il cibo sia la tua medicina, e che la medicina sia il tuo cibo!” (Ippocrate, 460 A.C.- 377
A.C.). Il nostro viaggio verso il benessere parte con Ippocrate, il famoso medico greco ritenuto
il padre della medicina. La scelta non è casuale: questa sua illuminante citazione mette infatti
in evidenza la stretta relazione tra cibo e salute, un concetto che il geniale studioso aveva compreso oltre 2 mila anni fa e che nel nostro secolo ha ricevuto moltissime conferme scientifiche.
Per quanto datate, le parole di Ippocrate sono più che mai attuali oggi, epoca in cui il carrello della spesa di molti consumatori trabocca di cibi di scarsa qualità, capaci di influire negativamente
sul benessere. Purtroppo, attualmente la disponibilità alimentare è molto più immediata e ampia rispetto ai tempi di Ippocrate, e orientarsi tra scaffali ricolmi di alimenti e bevande è davvero
difficile. Bisogna invece resistere alla tentazione di allungare la mano verso i prodotti apparentemente più invitanti - prevalentemente di origine industriale - e propendere piuttosto per cibi e
bevande più “puliti”, proprio come li offre la natura: freschi, di stagione e privi di additivi chimici.
L’obiettivo è arrivare a un’alimentazione più sana e naturale, biologica o biodinamica, rispettosa
della stagionalità, ma anche sostenibile per ridurre l’impatto ambientale. Tutto ciò suona molto
bello… ma anche molto difficile da mettere in pratica! In realtà è più facile di quanto sembri.
Attraverso le pagine di questo libro, l’autrice metterà a vostra disposizione le sue conoscenze
scientifiche e la sua esperienza di nutrizionista per guidarvi, passo passo, dal negozio alla tavola.
Rossana Madaschi è nutrizionista, economo-dietista e docente di scienza dell’alimentazione. Si occupa di divulgazione dei
principi di un’alimentazione sana ed equilibrata attraverso trasmissioni televisive,
radiofoniche, corsi di cucina naturale, conferenze ed è autrice di numerosi articoli su
infoSOStenibile e riviste nazionali. È docente presso istituti alberghieri e nutrizionista
dell’azienda Punto Ristorazione. Per alcuni
anni ha collaborato con l’ASL di Bergamo
per vari progetti di prevenzione ed educazione alimentare destinati sia all’utenza
scolastica che agli adulti. Riceve presso il
suo studio privato per consulenze dietetiche.
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Crema vegan al mandarino

Pesto di foglie di sedano

PREPARAZIONE
Mescolare in una ciotola il succo
dei mandarini insieme allo zucchero, aggiungere la farina setacciata e la vaniglia.
Unire al composto il latte e posizionare il tutto dentro un pentolino. Trasferire sul fuoco e
mescolare con cucchiaio di legno sino a che il composto non
risulterà denso. La crema è pronta all’utilizzo e per conservarla
sarà necessario coprirla con pellicola e riporla in frigorifero.

INGREDIENTI
• 100 ml di succo di mandarino
• 200 ml di latte di soia
• 75 gr di zucchero di canna
• 20 gr di fecola di patate
• 15 gr di farina
• Vaniglia

PREPARAZIONE
Tagliare a cubetti il pane raffermo
e separare le foglie dai gambi di
sedano. Dopo averle lavate accuratamente e averle asciugate,
metterle nel frullatore insieme
all'olio e tritate fino a ottenere un
composto liscio e morbido.
Aggiungere il pane, le acciughe
e i capperi e tritare ancora molto
finemente. Far riposare in frigorifero per un’ora, dopodiché il pesto è pronto per condire i vostri
piatti!

INGREDIENTI
• 100 gr di foglie di sedano
• 1 fetta di pane raffermo
• 60 gr di olio evo
• 3 acciughe sott’olio
• capperi q.b.

Mandarino

Sedano

Il dolce antenato

L’amico del cuore

Forse non tutti sanno che il mandarino,
insieme a cedro e pomelo, costituisce
una delle tre specie originarie da cui derivano tutti gli agrumi che conosciamo.
Nonostante l’origine di tutti i citrus sia l’Estremo Oriente, piante di agrumi vengono ormai prodotte in moltissime aree del
Mondo, tra cui l’Italia.
Il mandarino è caratterizzato dalla forma
tondeggiante, appiattita alle estremità
,e dalla buccia arancione molto sottile e
facilmente staccabile dalla polpa, che lo
rende di facile consumazione.
La polpa è strutturata in spicchi,
come per gli altri citrus, dai quali si contraddistingue per la caratteristica dolcezza. Altamente
produttivo, l’albero di mandarini
(appartenente alla famiglia delle Rutacee) produce tra i 400 e i
600 frutti all’anno. Dell’originario
Citrus reticolata esistono diverse varianti, nonché alcuni ibridi.
Tra questi la clementina, la cui
assenza di semi ne ha stabilito
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la fama, facendola diventare l’agrume
più consumato dopo l’arancia. Il mandarino ha molte proprietà terapeutiche
e nutrizionali, è ricco di vitamina C, A e
vitamine del gruppo B. Inoltre, è pieno di
fibre che lo rendono alleato dell’intestino.
Estremamente digeribili e anzi anch’essi
ricchi di nutrimento sono i semi del frutto,
che insieme alla buccia piena di limonene (antiossidante) fanno del mandarino
un frutto immancabile nelle nostre tavole
durante i mesi invernali.

FRUTTA DI STAGIONE MARZO
Arance, pompelmi, banane, kiwi, mele, pere, mandorle dolci

Da tutti gli italiani conosciuto come ingrediente fondamentale del soffritto, insieme a cipolla e carota, il sedano (o Apium
graveolens), è una insospettabile fonte di
contenuti nutrizionali.
Questo ortaggio, originario della zona
mediterranea, era conosciuto già nell’antica Grecia come pianta medicinale, grazie alle sue proprietà antibatteriche e
diuretiche (e quindi utile nel trattamento
di alcune patologie renali) e al suo contenuto di moltissime vitamine e minerali, tra
le quali ricordiamo il potassio, la vitamina
B9 e la vitamina A. Noto e apprezzato per
il suo basso contenuto calorico, è molto
indicato per le diete dimagranti.
Questa pianta erbacea,

appartenente alla famiglia delle Ombrellifere, è particolarmente ricca di acqua e
di fibre che aiutano a ridurre trigliceridi e
colesterolo. La sedanina di cui è inoltre
ricco, ne favorisce la digeribilità e l’assorbimento dei gas intestinali.
Tra i diversi utilizzi del sedano, che può
essere consumato sia crudo che cotto,
negli ultimi anni si è diffusa la moda del
consumo di veri e propri cocktail della
salute, che lo hanno come protagonista,
che si ottengono attraverso la centrifugazione

VERDURA DI STAGIONE MARZO
Broccoli, barbabietole, melanzane, cavoli, finocchi, insalate

Scegli la nostra
energia verde.
Scopri come su abenergie.it

