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Editoriale

Quale energia per il futuro?
Comunità energetiche rinnovabili
Il processo (complesso) verso la transizione ecologica globale
passa per un’economia più equa e territorialmente distribuita
Le Comunità energetiche rinnovabili sono un’imperdibile occasione per rivoluzionare il nostro
modo di produrre e consumare energia e procedere verso
un’economia più sana e conveniente per l’ambiente e per le
persone. I vantaggi sono chiarissimi: lo strumento delle Comunità energetiche ha l’obiettivo di
massimizzare e incentivare economicamente sia la produzione
di energia rinnovabile (in Italia
soprattutto tramite fotovoltaico)
sia il consumo diffuso di questa
energia pulita. Questo percorso
ha impatti notevoli su tutti i fronti: minor dipendenza energetica
dall’estero, abbattimento dei costi in bolletta per cittadini e imprese e, non per ultimo, vantaggi
ambientali per il maggior impiego di energie rinnovabili a discapito delle fonti fossili.
Con - però - una controindicazione: non pensiamo che questo percorso sia semplice o
facilmente realizzabile. L’errore
che spesso si commette è che
la bontà di un obiettivo sia di per
sé sufficiente perché si percorra
agilmente quella strada. Tutt’al

contrario. Viviamo in un mondo
complesso con
tante realtà e persone che hanno
priorità molto diverse fra loro.
Per attivare nei
prossimi mesi e
nei prossimi anni tante comunità energetiche
sui nostri territori occorre una diffusa capacità
organizzativa e amministrativa,
servono competenze tecniche
e operative che richiedono professionalità e investimenti, sia
per installare pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, sia per
monitorare e gestire produzione
e consumi di ogni utente della
comunità. Nulla di impossibile,
ma dobbiamo considerarlo un
ambito economico e lavorativo a
tutti gli effetti.
Detto questo, il concetto alla base è semplice e la convenienza è
intuitiva: se tanti utenti collegati
tra loro possono consumare l’energia pulita prodotta da alcuni edifici o aziende della stessa

comunità, e pagarla a un minor
costo, allora più persone saranno incentivate a investire e installare altri pannelli fotovoltaici.
Gli impianti di autoproduzione
allora si moltiplicheranno e questo tornerà a vantaggio anche
dei consumatori, i quali grazie
agli incentivi sulle rinnovabili pagheranno meno in bolletta. Troverete all’interno del giornale un
approfondimento della normativa in questione.

Verso economie di
comunità
L’enorme balzo dei costi della
bolletta energetica a inizio anno
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(prima ancora dello scoppiare della
guerra) e poi l’invasione dell’Ucraina
da parte della Russia
ha reso evidente a
tutti almeno due cose: la prima è che la
nostra attuale enorme dipendenza dalle fonti fossili (estere)
non è al momento
superabile e dunque
non possiamo farci troppe facili illusioni che le cose cambino
nel breve periodo. La seconda è
che non c’è più alcun dubbio sul
fatto che siano le energie rinnovabili ad essere l’unica soluzione percorribile e sostenibile nel
lungo termine, poiché in ciascun
territorio, ogni tetto di casa o di
azienda può diventare fonte pulita e libera di energia rinnovabile: insieme è possibile più che
dimezzare la nostra dipendenza energetica dall’estero, con
risparmio economico, oltre che
ecologico. Ciascuno manterrà
comunque il proprio operatore
di energia da cui rifornirsi quando non sarà disponibile l’energia
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rinnovabile (che dipende dalla
presenza del sole e del vento)
ma il fabbisogno energetico nazionale sarà sempre meno negli
anni, considerando anche l’evoluzione delle tecnologie di accumulo.
La possibilità di rivoluzionare il
sistema di produzione energetica e sganciarlo da un’economia internazionale aggressiva,
basata sull’accaparramento di
riserve di gas, carbone e petrolio significa togliere un elemento
di conflitto nelle relazioni internazionali, oggi sotto gli occhi di
tutti, e di conseguenza significa
limitare l’oscillazione dei prezzi o
rincari improvvisi, frutto di dinamiche speculative. Ma soprattutto significa rendere ciascun
territorio, comunità e persona
direttamente coinvolto nella produzione e gestione intelligente
dei consumi energetici di tutta
la collettività: l’energia è bene
comune, per questo motivo la
modalità più indicata è gestirla
non come singoli, ma come comunità.

Hanno collaborato a questo numero:

Erica Balduzzi, Elena Crotti, Valeria Ferrari,
Selene Mosti, Sheela Pulito, Laura Zunica,
Fridays for Future Bergamo
Foto:

Redazione, pexels.com, CC, shutterstock.com,
Cinzia Terruzzi

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

www.infosostenibile.it

Diego Moratti

Numero 98 - Primavera 2022

www.infosostenibile.it

Sommario
DESS
BG

Distretto di
Economia
Sociale e Solidale
Bergamasco

Il Distretto di economia sociale e solidale
ti invita a teatro

33

20

30

Le attività del DessBG

Cauto

Rigenerazione urbana

Inclusione e Green Deal

Lecco verde e blu

“

Adriano Olivetti
non solo imprenditore, ma anche e
soprattutto persona
visionaria, amante
della giustizia,
della democrazia,
della cultura, dell’etica e della
bellezza.

Lavori in corso
1 APRILE 2022

Pandemonium Teatro
Largo Guglielmo
Rontgen, 4 - Bergamo

ore

Prenotazioni e info:
dess.bergamo@gmail.com
348 046 9799

21:00

BIGLIETTI
5,00€

Attualità

EDITORIALE
2 Quale energia per il futuro?
PRIMO PIANO
4 Ambiente: si celebrano le Giornate mondiali
6 Cosa fare per tutelare il nostro pianeta?
8 “Greenoble” Capitale Verde Europea 2022

Green e Social Economy

10 CER: cosa sono e come funzionano
16 Che fine hanno fatto i Gas?
19 L’assemblea RIES a Bergamo

BergamoSOStenibile
20
24
26
27
28
29

Insieme al Dess Bg per costruire comunità territoriali solidali
A Bergamo raccolta differenzita record
Banca Etica: cambiare il mondo con la finanza
Il 25 marzo con i FridaysForFuture
Natura vagante tra i corridoi ecologici
A Castel Cerreto una corte solidale

BresciaSOStenibile
30 Nuovi modelli d’inclusione e sostenibilità
31 Al via il nuovo Progetto europeo Life Salvaguardia

LeccoSOStenibile
32 Icam: cioccolato buono e sostenibile
33 Rigenerazione urbana con infrastrutture verdi e blu

Stili di vita
SOCIETÀ
34 Mostra “Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini”
38 Fashion: da fast... a revolution
40 Sostenibilità: nuova rilevazione “Stetoscopio 2021””
41 In uscita: Capovolgiamo le piramidi. Bergamo 2001-2021
ALIMENTAZIONE & BENESSERE
42 La farmacia dei servizi al servizio dei cittadini
44 Chia: minuscoli semi dalle grandi proprietà
46 Le ricette / Frutta e verdura di stagione

info @ marketingkm0.it

4

Numero 98 - Primavera 2022

www.infosostenibile.it

Primo piano

Mettiamo l’ambiente in agenda
Giornate mondiali delle foreste, dell’acqu
21 marzo, 22 marzo, 22 aprile e 22 maggio: alcuni appuntamenti annuali per
ricordare alle istituzioni e a noi stessi che conta la qualità delle vita

Giornata mondiale delle
foreste: 21 marzo
Serve davvero piantare alberi?
In vista della giornata mondiale
delle foreste che si celebra ogni
21 marzo, è doveroso domandarsi come possiamo comportarci per arginare i danni che
non stessi abbiamo provocato
(e stiamo provocando) al pianeta, soprattutto in relazione ad
uno dei nostri più grandi alleati
nell’assorbimento di CO2, gli alberi.
La questione principale, alla base del riscaldamento
globale, dell’acidificazione degli oceani e
dei cambiamenti climatici che ne conseguono - con annessi
disastri ambientali e
altre gravi conseguenze geopolitiche - è legata alle emissioni di
anidride carbonica e
altri gas serra (metano). Questi gas sono
presenti in natura e
naturalmente sequestrati dagli ecosistemi
terrestri e marini, ma

a causa delle attività antropiche
hanno raggiunto livelli che questi
ecosistemi non sono più in grado di smaltire: in un solo anno,
a livello globale, produciamo
29 miliardi di tonnellate di CO2.
L’aspetto più grave è che, nonostante gli avvertimenti della comunità scientifica che da diversi
decenni ci mette in guardia sugli
effetti dei nostri comportamenti
sconsiderati, le emissioni di gas
serra sono in costante aumento: dal 1988 ad oggi è stato registrato un incremento del 40% e
non accennano a diminuire. So-

no numerosi gli ecosistemi marini che sequestrano CO2: dalle
praterie di Posidonia oceanica
alle zone umide, fino al fitoplancton e al ruolo chiave giocato dai
cetacei nella sua fertilizzazione
attraverso feci ricche di ferro e
azoto. Fino agli alberi e alle foreste, i polmoni del Pianeta. E’ sufficiente un veloce ripasso della
lezione di scienze delle scuole
elementari in cui veniva spiegata
la fotosintesi clorofilliana: le piante assorbono la CO2 presente in
atmosfera e rilasciano ossigeno.
Purtroppo oggi la CO2 presente

in atmosfera è troppa affinché le
foreste possano smaltirla. A ciò
si aggiunge la deforestazione
che, in molte parti del mondo,
continua inesorabile per far spazio ad allevamenti intensivi, oltre
che a piantagioni di soia e altri
nutrimenti per il bestiame. Gli
alberi, oltre a fornire ossigeno,
svolgono altri compiti essenziali per la vita sul pianeta: frenano
l’erosione del suolo, producono
cibo e riparo per gli animali e nei
centri urbani hanno una funzione
di termoregolazione. Insomma:
alberi e foreste sono degli alleati
fondamentali per l’uomo.

Cosa possiamo fare
In che termini possiamo agire per proteggere le foreste,
sia in maniera diretta, sia in
maniera indiretta? Senza
dubbio, piantare alberi sostenendo progetti di riforestazione che siano ideati in maniera
specifica su un determinato
territorio e che coinvolgano
le comunità locali affinché si
prendano cura degli alberi,
traendone al contempo giovamento e sostentamento.

Quando acquistiamo prodotti di
legno, carta o cartone, prestiamo sempre attenzione alla presenza delle certificazioni FSC e
PEFC, attestante la provenienza
delle materie prime da foreste
gestite in maniera responsabile
e sostenibile. Evitare, ove possibile, il consumo di prodotti derivanti da allevamenti intensivi
(una delle maggiori cause della
deforestazione) preferendo prodotti di aziende agricole etiche,
e locali. E, naturalmente, impegnarci attraverso le nostre scelte in qualità di consumatori e di
cittadini, a ridurre al massimo le
nostre emissioni di CO2 e altri
gas serra: acquistando locale,
scegliendo prodotti certificati
(anche e soprattutto per quanto
riguarda l’abbigliamento), preferire brand che operano in maniera trasparente e sostenibile.
Tendiamo a ragionare per settori, dimenticandoci spesso che
è tutto connesso e che ogni nostra singola scelta ha un impatto,
più o meno positivo, sull’intero
sistema Terra.
Laura Zunica

www.infosostenibile.it
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ua, della terra e della biodiversità
(scandire il nostro tempo e)

Giornata Mondiale
dell'Acqua: 22 marzo
L'oro blu negli obiettivi
di sviluppo sostenibile
L'oro blu. L'origine e il fondamento della vita sulla terra. La risorsa
che, almeno alle nostre latitudini, continuiamo spesso a dare
per scontata, ma di cui cresce
drasticamente la penuria a livello globale, anno dopo anno.
Il nostro è un pianeta d'acqua,
eppure l'acqua è oggi una delle risorse più contese, sprecate,
abusate e ignorate. Con enormi
conseguenze sul piano umanitario, sociale, economico e ambientale. «Se i conflitti di fine del
secolo scorso e d’inizio millennio
sono stati combattuti per il petrolio, nel ventunesimo secolo
si è aperta anche un’altra feroce battaglia: quella per l’acqua»,
scriveva nel 2002 l'attivista, economista e fisica Vandana Shiva
nel suo libro “Le guerre dell'acqua”: oggi, vent'anni dopo, cos'è
cambiato? E che valore può avere una ricorrenza come il World
Water Day, nell'ambito di un
mondo che si fa sempre più pre-

datorio, man mano che le risorse
scarseggiano?

L'acqua come diritto
Il World Water Day (Giornata
Mondiale dell'Acqua) fu istituito nel 1992 dalle Nazioni Unite,
che fissò al 22 marzo di ogni anno l'occasione per sensibilizzare circa la necessità di tutelare e
salvaguardare le risorse idriche
terrestri, così come di garantirvi
l'accesso a tutte le persone.
L'istituzione di una giornata dedicata all'oro blu era prevista all'in-

terno delle direttive dell'Agenda
21, l'articolato programma di
azione scaturito dalla Conferenza di Rio de Janeiro del '92,
quando si delinearono le azioni
da intraprendere su tutti i livelli – locale, nazionale e globale
– per assicurare al pianeta e ai
suoi abitanti uno sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione alle emergenze ambientali,
climatiche e socio-economiche
previste nel 21° secolo. I followup degli anni e dei decenni successivi portarono gradualmente
a un adeguamento degli obiettivi

dell'Agenda 21, calibrandoli su scala globale anziché
limitandoli ai Paesi in via di
Sviluppo e si arrivò così alla definizione di quella che
oggi è conosciuta come
Agenda 2030, cioè una serie di 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG, Sustainable Development Goals)
interconnessi,
incentrati
sulla stretta relazione tra il
benessere umano e quello
della terra e comprendenti tematiche quali il diritto
all'istruzione, la lotta alla
povertà e alla fame, l'uguaglianza sociale e il diritto all'accesso all'acqua.
Il SDG numero 6 ha come fine quello di ottenere l'accesso equo e universale all'acqua
potabile e ai servizi igienici in
tutto il mondo e affronta contestualmente anche la questione
relativa alla qualità delle risorse
idriche nelle diverse zone del
pianeta. Secondo i dati del Sustainable Development Goals
Report 2020, attualmente oltre un terzo della popolazione
globale vive in aree in cui l'acqua scarseggia, oltre 2 miliardi

di persone non usufruiscono di
acqua potabile gestita in modo
sicuro e 4 miliardi di persone non
hanno accesso ai servizi igienici
di base. A ciò si aggiungano le
proiezioni climatiche ed umanitarie (ci si aspetta che la carenza
d'acqua possa far spostare entro il 2030 oltre 700 milioni di persone) e quelle sanitarie, acuitesi
soprattutto durante il periodo
pandemico.
A determinare la progressiva
scarsità d'acqua su scala mondiale concorrono diversi fattori:
l'aumento costante della popolazione da un lato, i cambiamenti
climatici e l'inquinamento delle
falde acquifere dall'altro. Si aggiungano poi gli enormi sprechi
idrici nei Paesi avanzati, la progressiva riduzione dei ghiacciai
e la crescente desertificazione
in atto nelle aree tropicali, dovuta a questioni climatiche così
come alle politiche agricole di
sfruttamento intensivo dei terreni. È facile comprendere quanto
il quadro sia scuro e quanto la
questione idrica debba essere
primaria.
Erica Balduzzi
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Giornate della Terra e della
Cosa fare per tutelare il no

Cambiamento climatico. Esaurimento delle risorse. Perdita della biodiversità. Desertificazione
e riscaldamento globale. È un
quadro a tinte scurissime quello
che di anno in anno va delineandosi davanti a noi, avvicinando drasticamente un futuro che
ci pareva sempre lontano e che
invece pare essere appena dietro la curva. Quando si parla di
ambiente e di stato di salute del
pianeta, è difficile non correre
con il pensiero al disequilibrio
che si è andato progressivamente creando tra sfruttamento
antropico ed ecosistemi: mentre le previsioni si fanno sempre

più catastrofiche, è quanto mai
necessario interrogarsi su quali possono essere le azioni che
anche i singoli possono compiere per provare a segnare un
cambiamento e invertire la rotta.
Con l'aiuto anche delle ricorrenze istituite nel corso del tempo
per sensibilizzare su aspetti diversi – ma interconnessi – della
tutela del nostro pianeta.

Giornata della Terra
Dal '70 a oggi
La Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), che si celebra
ogni anno il 22 aprile, è probabilmente uno
dei più longevi
e importanti momenti di
sensibilizzazione globale
sulle questioni ambientali,
quello che racchiude in sé
tutti gli altri temi e che si propone quindi
di rilanciare di
anno in anno la
tematica sempre più attuale

dell'attenzione alla terra e alle
sue risorse. Nata con una forte
impronta ecologista e su interesse dell'attivista John McConnell
– che durante una conferenza
dell'Unesco nel 1969 propose
una giornata dedicata alla promozione della pace e della bellezza e ricchezza del pianeta – la
prima giornata della Terra fu celebrata il 21 marzo 1970 a San
Francisco e ottenne un enorme seguito, a testimonianza di
quanto la tematica fosse sentita, soprattutto se si considera il
contesto storico ed economico
del periodo: quello cioè che iniziava a prendere contezza dei
rischi ambientali e sociali connessi al petrolio e alla sua estrazione. Un mese dopo, il 22 aprile
1970, la giornata venne istituita
ufficialmente dal senatore americano Gaylord Nelson: inizialmente la Giornata della Terra era
considerata una manifestazione
prettamente americana, ma nel
corso del tempo e grazie all'azione del coordinatore dell'Earth
Day Denis Hayes essa è diventata una realtà internazionale, arrivando a coinvolgere oltre 180
Paesi.
Il focus della giornata della terra
ovviamente è andato rimodu-

landosi di anno in anno,
ma sempre a partire dal
medesimo scopo, cioè l'esigenza di salvaguardare
il pianeta e le sue risorse
e sensibilizzare singoli e
governi in direzione di forme di sviluppo che siano
sostenibili, sotto il profilo sociale, ambientale ed
economico.

Analizzando gli effetti e le
tempistiche della quinta
estinzione (66 milioni di
anni fa) su un particolare
biota di acqua dolce e
confrontandoli con i dati
presenti, è emerso che il
ritmo di scomparsa di specie
stimato per il futuro è di tre
ordini di grandezza superiore
al precedente.
In altre parole, entro il 2120
potrebbe sparire un terzo di
tutte le specie di acqua dolce.

Giornata della
Biodiversità...
minacciata
La sensibilizzazione che propone la Giornata Mondiale della
Terra è globale e
sistemica, considera la tutela
del Pianeta nel
suo complesso
di variabili interconnesse come
parte di un unico
sguardo politico,
economico e ambientale verso il
futuro. Una delle
questioni più dibattute e urgenti
per quanto riguarda la salvaguardia
della Terra è quel-

la che riguarda la tutela della biodiversità ed è proprio per questo
che nel 2000 è stata istituita per
il 22 maggio di ogni anno la Giornata Mondiale della Biodiversità.
Una data non casuale, dal momento che essa coincide con
l'anniversario dell'adozione della
Convenzione della Diversità Bio-

www.infosostenibile.it
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a Biodiversità
ostro Pianeta?

logica del 1992, quando le Nazioni Unite decretarono l'urgenza
di occuparsi della questione. Nel
2010, quindi una ventina di anni
dopo la prima convenzione, 190
Stati membri delle Nazioni Unite
firmarono a tal riguardo un nuovo
piano di azione, con 20 obiettivi
strategici che sancivano l'impe-

gno collettivo a salvaguardare
gli ecosistemi a rischio, ridurre la
pressione sugli habitat naturali e
promuovere un uso sostenibile
e calibrato delle risorse biologiche terrestri. Tuttavia, il piano di
azione si risolse praticamente in
un nulla di fatto: a dieci anni di
distanza, nel settembre 2020,

Il 22 aprile e il 22 maggio di ogni anno
spingono a interrogarci sul futuro che
vogliamo costruire, passo dopo passo

le Nazioni Unite hanno infatti
dichiarato il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, un fallimento che rischia
di erodere anche i progressi di
diversi Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile dell'Agenda 2030
(SDG 2030), dal momento che la
tutela della biodiversità si riper-

cuote sulla sicurezza alimentare,
sulla salute, sulla salvaguardia
degli ecosistemi oceanici e terrestri e sulla crisi climatica.
Dopotutto a raccontare l'erosione della diversità biologica
sul pianeta sono diversi recenti
studi scientifici. Un lavoro pubblicato nel 2021 su Communication Earth &
Environment - firSe l'azione parte (anche) dal singolo
mato dal paleobiologo Thomas
Suggerimenti e spunti per contrastare la perdita di
A. Neubauer della
biodiversità
Justus Liebig UniAnche le azioni dei singoli cittadi- carne è uno dei fattori principali di
versity Giessen
ni e consumatori possono essere perdita di biodiversità, sostituita in(Germania) e dal
orientate verso scelte che possano vece dalle monocolture necessarie
suo team internaincidere favorevolmente sulla tutela agli allevamenti intensivi.
zionale – ha infatdella biodiversità. In che modo? Ec- Evitare saponi antibatterici, spray,
ti dimostrato che
co alcuni suggerimenti.
diserbanti o pesticidi. Oltre a finire
l'attuale ritmo di
Fare la spesa e acquistare frutta e nelle acque di mari e fiumi e intacperdita delle speverdura dai piccoli produttori del care così gli ecosistemi acquatici,
cie terrestri non è
territorio, favorendo chi propone questi prodotti sparsi in giardino o
mai stato raggiunvarietà colturali diverse, antiche o sui balconi avvelenano non solo into nemmeno dulocali: in questo modo si favorisce setti “nocivi” (eppure necessari per
rante i precedenti
un circolo virtuoso diretto proprio gli equilibri degli ecosistemi) ma aneventi di estinzioverso chi popone e tutela una mag- che quelli “buoni”.
ne. Analizzando gli
giore biodiversità, contro le pochis- In caso di orto, giardino o balcone
effetti e le tempistisime varietà colturali proposte dalla fiorito, optare per l'acquisto di seche di speciazione
GDO.
mi e/o piantine presso realtà o vivai
ed estinzione della
Inserire menù vegetariani e/o ve- che propongono varietà diverse,
quinta estinzione
gani nella propria pianificazione naturali e non ibridate.
(66 milioni di anni
dei pasti settimanale: il consumo di
fa) su un particolare biota di acqua

dolce e confrontandoli con i dati
presenti, è emerso che il ritmo di
scomparsa di specie stimato per
il futuro è di tre ordini di grandezza superiore al precedente. In altre parole, entro il 2120 potrebbe
sparire un terzo di tutte le specie
di acqua dolce.
E in Italia? Secondo un recente
rapporto dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale), il nostro Paese sarebbe tra quelli con la maggiore ricchezza di specie e habitat,
accompagnata però da una fortissima pressione antropica sul
territorio e un inarrestabile consumo di suolo; cita il rapporto:
«Sono in stato di conservazione sfavorevole il 54% della flora
e il 53% della fauna terrestre, il
22% delle specie marine e l’89%
degli habitat terrestri, mentre gli
habitat marini mostrano uno status favorevole nel 63% dei casi e
sconosciuto nel restante 37%». Il
rischio maggiore per la biodiversità terrestre in Italia viene dall'agricoltura e dall'urbanizzazione.
Per quanto riguarda invece i
mari, i rischi sono connessi principalmente alla pesca, all'inquinamento e ai trasporti marittimi.
Erica Balduzzi
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"Greenoble"
La Capitale Verde Europea 2022 è la fra

La Commissione Europea ha premiato la città per il suo impegno nella riduzion
ristrutturazioni edilizie e mobilità lenta
Grenoble, città di più di 160.000
abitanti, è stata scelta dalla Commissione europea per incarnare
la Capitale Verde Europea 2022,
vincendo il titolo in competizione
con le altre città finaliste: Torino,
Tallinn e Dijon. La città succede
a Lahti, città finlandese vincitrice
nel 2021, ed è la seconda città
francese a ricevere questo premio dopo Nantes nel 2013.
Grenoble è stata premiata da
una giuria di esperti per i suoi
sforzi nell'azione per il clima in
favore della transizione ecologica e di uno stile di vita urbano
che rispettasse l’ambiente. La
città ha ricevuto il titolo sabato
15 gennaio durante la cerimonia
ufficiale (al Museo di Storia Naturale di Grenoble), alla presenza
del sindaco Eric Piolle, del ministro della transizione ecologica
Barbara Pompili e del commissario per l’Ambiente, gli Oceani
e la Pesca Virginijus Sinkevičius
che ha commentato: “Grenoble
si è guadagnata il titolo di Capitale Verde grazie al suo fermo
impegno nel creare una città più
sana, per e con i suoi cittadini.
Spero che l’anno da Green Capital dia un ulteriore impulso alla
sua leadership green e ispiri altre città in Europa a sfruttare le
opportunità del Green Deal europeo”.
Questo successo non è solo
onorifico, poiché il titolo garantisce un finanziamento di 350
mila euro dalla Commissione
Europea, 1,75 milioni di euro dal
Dipartimento dell'Isère, 3 milioni di euro dalla Metropoli e 4,85
milioni dal Comune di Grenoble,
oltre ai 4 milioni di euro già forniti
dallo Stato lo scorso autunno.
La cerimonia si è conclusa con
la presentazione ufficiale del
“Greenbook” da parte del sindaco di Lahti, Pekka Timonen, al

sindaco di Grenoble per sancire
il passaggio simbolico dei poteri.

Perché Grenoble?
Grenoble è stata insignita del titolo poiché particolarmente impegnata nella mitigazione del
cambiamento climatico e nel
miglioramento
dell’efficienza
energetica. È stato infatti il primo
ente locale francese ad adottare un piano climatico nel 2005
riducendo le emissioni di gas
serra, secondo l'Osservatorio
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes,
del 30% tra il 2005 e il 2018, e
che oggi sta lavorando per una
riduzione del 50% entro il 2030.
Lo sviluppo della mobilità dolce nella metropoli di Grenoble è
uno dei migliori esempi di transizione sostenibile: la rete di trasporto pubblico è tra le prime al
mondo completamente accessibile alle persone con mobilità
ridotta e oggi, grazie a 5 linee di
tram, quasi 50 linee di autobus
e 21 strutture di park-and-ride,
supporta gli utenti verso una
mobilità semplificata, senza carbonio e più ecologica.
Grenoble è anche la prima città
francese per il pendolarismo in
bicicletta grazie al continuo sviluppo di reti ciclabili, compresi
450 km di piste e 49 km di autostrade ciclabili Chronovélo. Allo stesso tempo sta prendendo
forma la visione di uno spazio urbano come spazio vitale, adatto
a pedoni e ciclisti, bambini e anziani che si incarna in interventi
nei vari spazi pubblici esistenti e
in quartieri esemplari, come l’ex
caserma Bonne riqualificata ad
eco-distretto e gli eco-quartieri
di Villeneuve e Flaubert.
La transizione può essere vista
anche nei parchi: dal 2008, nessuna sostanza chimica è stata

utilizzata nella gestione degli spazi verdi
e dal 2014 sono stati
piantati più di 5.550
alberi con l'obiettivo di
piantarne altri 10.000
entro il 2030. Il tema
del verde interessa anche le aree inutilizzate
che sono state rese
disponibili al pubblico per la creazione di
parchi urbani o piccoli
orti pubblici fino alle coperture
degli edifici, dove trovano spazio
i giardini pensili.
Per contrastare l'inquinamento
acustico sono state create aree
tranquille e ridotti i limiti di velocità a 30km/h, rendendo Grenoble la più grande zona a basse
emissioni in Francia nel 2019.
Un ulteriore elemento essenziale per la qualità della vita e per
l’ambiente è il mantenimento del
patrimonio architettonico, per
il quale il consiglio comunale di

Grenoble ha avviato da ormai 10
anni una campagna di restauro
dedicata al centro storico, mettendo a disposizione i professionisti competenti.
A queste azioni si è aggiunta la
creazione di un sistema di raccolta dei rifiuti alimentari, il primo
in una grande città francese: più
di 200.000 abitanti già riciclano i
loro rifiuti alimentari ma l'obiettivo è di raggiungere il 100% della popolazione entro fine 2022.
Per ridurre l’impatto di carbonio

e gli sprechi alimentari, le mense
scolastiche della città acquistano almeno il 60% dei loro prodotti localmente o da aziende
biologiche e, ogni anno, il centro orticolo di Grenoble produce 3,5 tonnellate di verdure da
destinare alle cucine del dipartimento dell'Isère che ha lanciato il marchio alimentare ISHERE
per garantire l'origine geografica
del prodotto trasformato e degli
ingredienti agricoli, una giusta
remunerazione per i produttori e
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ancese Grenoble

ne delle emissioni, gestione del clima,

European Green Capital: i criteri
Per sostenere l’importanza delle città nell’attuazione del Green Deal europeo a livello locale, nel 2006 a Tallinn è stato istituito l’European Green
Capital Award, che dal 2010 premia ogni anno le città europee, con più
di 100mila abitanti, che si distinguono per la loro transizione ecologica e
le azioni concrete a favore dell'ambiente, con l’obiettivo di incoraggiarle
a diventare più pulite, più verdi e a migliorare la qualità della vita dei loro
abitanti.
Il premio si basa su un rigoroso processo di valutazione con 12 indicatori:
la qualità dell’aria e dell’acqua, l’inquinamento acustico, l’uso sostenibile
del territorio e del suolo, la gestione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, la crescita del verde ed eco-innovazione, la gestione della natura e
della biodiversità, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici,
una mobilità urbana sostenibile, la gestione delle prestazioni energetiche
e la governance dell’ambiente.

Cronologia delle città vincitrici:

Shan Zhao, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
In materia di prestazioni energetiche, la rete di riscaldamento metropolitana, la seconda più
grande in Francia dopo Parigi,
utilizza oggi quasi l'80% di energia rinnovabile e di recupero, con
l’ambizione di utilizzarne il 100%
entro il 2030, rispetto allo 0% di
60 anni fa. Inoltre, l'impianto di
trattamento delle acque reflue
metropolitane produce abbastanza biogas (dal trattamento

dei fanghi delle acque reflue) per
far funzionare quotidianamente
più di 125 autobus nell'area urbana di Grenoble. Infine, la società pubblica locale GEG (Gaz
Électricité Grenoble) intende
produrre l’equivalente del consumo annuale di elettricità dei
privati in energia rinnovabile,
grazie alle centrali eoliche, idroelettriche e fotovoltaiche entro
fine 2022.
Valeria Ferrari

2016		

LUBIANA (Slovenia)

2017		

ESSEN (Germania)

2018		

NIMEGA (Paesi Bassi)

2019		

OSLO (Norvegia)

2020

LISBONA (Portogallo)

2021		

LAHTI (Finlandia)
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Comunità Energetiche Rinnovabili
Cosa sono e come funzionano

Sono la chiave di volta di un reale processo di transizione energetica perché po
una vera e propria rivoluzione delle modalità di produzione e di consumo (con

Una Comunità Energetica
Rinnovabile (CER) è un soggetto
giuridico non-proﬁt a cui possono aderire volontariamente persone fisiche,
imprese, pubbliche amministrazioni,
commercianti, artigiani, PMI, con l’obiettivo di produrre, consumare, scambiare e gestire localmente energia
elettrica da fonte rinnovabile con
gli altri membri aderenti.

Italia Solare è un’associazione
di promozione sociale che sostiene la
difesa dell’ambiente e della salute umana
supportando modalità intelligenti e sostenibili
di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell’energia attraverso la generazione
da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico.
Ad oggi Italia Solare conta oltre 700 soci
omogeneamente distribuiti lungo tutta
la filiera del valore, come ad esempio
progettisti, produttori, impiantisti,
proprietari di impianti.

“Nel 2002 Jeremy Rifkin, noto economista statunitense
molto preparato nel campo
dell’energia, prediceva l’avvento di una “economia all’idrogeno” nella quale questo
nuovo vettore energetico
avrebbe soppiantato le altre
“tecnologie” per dare vita a
una rivoluzione: dalla produzione centralizzata (poche
grandi centrali che producono l’energia necessaria per
tutto il paese) a una produzione diffusa in cui tutti i cittadini
possono produrre il proprio
fabbisogno energetico.
Questo scenario ventilava
l’ingresso in campo di una
nuova figura: il prosumer,
ovvero il consumatore che
diventa a sua volta produttore”. Così esordisce Andrea
Brumgnach, vicepresidente
di Italia Solare, con il quale approfondiamo in questo
articolo gli aspetti tecnici e le
potenzialità dell’avvio in Italia
delle Comunità Energetiche
Rinnovabili, che prosegue:
“Dal 2002 ad oggi sono passati 20 anni durante i quali l’idrogeno non ha soppiantato
gli altri vettori energetici ed è
ancora in fase di incubazione tecnologica. In questi 20
anni abbiamo invece registrato l’ingresso in campo di
un nuovo modo di produrre
energia: le cosiddette Fonti
Energetiche Rinnovabili (Fer).
Basti pensare che ad oggi
solo in Italia esistono oltre 1
milione di impianti fotovoltaici. Questa tecnologia è alla
base del Green Deal europeo
e, quindi, del Pnrr italiano: da
qui al 2030 dovremo realizzare milioni di nuovi impianti
fotovoltaici accelerando il più
possibile la produzione gene-

rata dalle fonti rinnovabili”.

2018: nascono le
Comunità Energetiche
Rinnovabili
Negli ultimi anni l’Unione Europea si è mossa al fine di accelerare lo sviluppo e la diffusione
delle tecnologie a basso impatto ambientale. Nel 2018 ha
pubblicato la Direttiva RED II
(2018/2001/UE), che introduce
il concetto di Comunità Energetiche.
Una Comunità Energetica Rin-

novabile (CER) è un soggetto
giuridico no-proﬁt a cui possono
aderire volontariamente persone fisiche, imprese, pubbliche
amministrazioni, commercianti,
artigiani, PMI, con l’obiettivo di
produrre, consumare, scambiare e gestire localmente energia
elettrica da fonte rinnovabile con
gli altri membri aderenti.
A tale scopo, la Comunità energetica si dota di impianti di produzione di energia (fotovoltaico
o altri impianti da fonti rinnovabili) per fornire energia elettrica ai suoi aderenti a prezzi più

www.infosostenibile.it
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ossono innescare
risparmi in bolletta)

Ceress inaugura la prima Comunità Energetica
Rinnovabile con la parrocchia e oratorio di Borgo
Santa Caterina di Bergamo

competitivi rispetto a quelli di
mercato. In base alla configurazione della Comunità energetica rispetto alla proprietà degli
impianti, i suoi membri possono
rivestire diversi ruoli: i membri
della Comunità energetica possono utilizzare impianti messi a
disposizione da soggetti esterni, che svolgono la funzione di
producer (produttori), oppure
possono loro stessi essere proprietari degli impianti e quindi
allo stesso tempo essere sia
produttori che consumatori di
energia (prosumer). La Comu-

nità energetica, in quanto soggetto di diritto privato quale ente
del terzo settore (associazione,
consorzio, cooperativa), stimola nella Comunità locale un approccio collaborativo improntato
all’equità oltre che all’efficienza
ecologica: poiché produttori di
energia e consumatori di energia hanno bisogno l’uno dell’altro, ed entrambi possono avere
bisogno di chi ha disponibilità
di superﬁci, è interesse di tutti
raggiungere il maggior livello di
soddisfazione all’interno della
Comunità.

La società Ceress srl del gruppo Piccinini traverso l’impianto installato sulla copertura
di cui fa parte anche Ressolar, ha attivato dell’oratorio con la potenza di 20 kWp (kilola prima Comunità Energetica Rinnovabile watt di picco) e una produzione annua previdella città di Bergamo con la messa a pun- sta di circa 20 mila kWh: per dare un’idea, è
to di un impianto fotovoltaico installato sulla una produzione equiparabile al consumo di
copertura dell’oratorio. Da marzo 2022 l’e- 10 famiglie medie italiane. L’obiettivo di ogni
nergia rinnovabile prodotta sul tetto dell’o- CER – continua Piccinini - è quello di aumenratorio alimenterà anche altri edifici vicini, sia tare sempre più la produzione di energie rindi proprietà della parrocchia che di privati, novabili e promuoverne il consumo, grazie
istituendo
quella
agli incentivi per chi
che rappresenta un
installa un proprio
esempio di Comuimpianto fotovoltainità Energetica Rinco o per chi metnovabile. Secondo
te a disposizione il
le direttive della
proprio tetto per la
nuova legislazione
Comunità Energeitaliana, oltre all’autica Rinnovabile. Il
toconsumo dell’oconcetto vincente
ratorio stesso, che
è che chi produce
COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
azzererà i costi reenergia rinnovabile
lativi all’energia proe l’autoconsuma,
dotta e consumata
Gianluigi Piccinini
non ha costi. Se
istantaneamente, il
Tel. 3485249640
non la si consuma
consumo degli altri
info@ceress.it
tutta, è possibile
edifici genererà un
www.ceress.it
cederla all’abitaziorisparmio in bolletne o al negozio vicita di tutti coloro che
no per un risparmio
nel tempo aderirancomplessivo di tutti
no alla CER del quartiere: “Al momento la gli aderenti alla Cer, oltre a un beneficio per
comunità comprende l’oratorio della Par- l’ambiente. Come gruppo Piccinini abbiamo
rocchia di Borgo Santa Caterina di Berga- sempre seguito l’evoluzione dell’energia e
mo, la chiesa parrocchiale, il santuario, le già nel luglio 2021 abbiamo creato Ceress,
abitazioni dei sacerdoti, un centro di primo la prima società nella bergamasca che metascolto e alcune abitazioni private, negozi e te in condizioni di realizzare in tutti gli aspetti
uffici del quartiere – spiega Gianluigi Picci- tutto il complesso lavoro che sta dietro la
nini, titolare della società Ceress, dedicata creazione di una Comunità Energetica Rinallo sviluppo e gestione di Comunità Ener- novabile. Confidiamo davvero che questa
getiche Rinnovabili -. “Questa comunità per opportunità possa essere colta da molti
il primo step riceverà energia rinnovabile at- Comuni, imprese e cittadini”.
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Quali vantaggi?
I vantaggi derivanti da una
comunità energetica rinnovabile sono molteplici e riferiti a
una pluralità di attori.
Innanzitutto
l’amministrazione comunale che si dota
di impianti di produzione di
energia rinnovabile riduce la
propria bolletta energetica
grazie all’energia autoconsumata e rende disponibile l’energia eccedente per gli altri
membri della Comunità energetica (i cittadini aderenti) che
possono così ridurre la bolletta elettrica. In questo modo si
riducono i costi della Pubblica Amministrazione, si fornisce un servizio ad alto valore
aggiunto alla cittadinanza e
si combatte il cambiamento
climatico aumentando la produzione di energia rinnovabile
rispetto a quella fossile, dando un fattivo contributo ambientale.
Inoltre le Comunità Energetiche sono uno degli elementi
centrali sui quali si basa la lotta
alla povertà energetica. La definizione di povertà energetica
condivisa a livello di Unione Europa riguarda “l’incapacità da
parte di famiglie o individui di
acquistare un paniere minimo
di beni e servizi energetici, con
conseguenze sul loro benessere”.
In Italia, secondo la misura riportata nella Strategia Energetica
Nazionale del 2017, circa il 12%
delle famiglie soffre per case
inadeguatamente riscaldate o
raffrescate e ha difficoltà a pagare le bollette.
La povertà energetica è difficilmente misurabile. Non riguarda, infatti, la sola possibilità di
consumare (ed essere in grado di pagare) energia in misura
adeguata nella propria abitazione, con conseguenze in termini di benessere, comfort,
disponibilità di elettrodomestici
e dispositivi elettronici, ma an-

che la possibilità di usufruire di
mezzi di trasporto adeguati a
svolgere attività lavorative e di
socializzazione. Il contrasto alla povertà energetica contribuisce a mantenere un tenore di
vita dignitoso, riducendo il costo
dell’energia e la sua elevata incidenza sul reddito.
Una Comunità energetica consente di distribuire i contributi a
tutti i consumatori, a prescindere dal loro reddito, abbassando il
costo della bolletta, destinando
eventualmente parte dei beneﬁci
ai soggetti più fragili e promuovendo azioni di efficientamento
energetico nelle abitazioni, che
producono a loro volta risparmio
economico.
A beneficiare inoltre è indubbiamente l’ambiente e il Pianeta, che vedranno un aumento
di energia pulita a discapito di
quella prodotta da fonti fossili e
da questo ne deriva un beneficio
in termini di relazioni internazionali e conflitti per le risorse ener-

getiche, diminuendo in ciascuno
Stato la dipendenza da forniture
esterne (il sole e il vento sono di
tutti!).
Infine i vantaggi sono soprattutto
per i cittadini, le imprese, i negozi e tutti coloro che consumano
energia: chi la produce con un
proprio impianto fotovoltaico vedrà aumentati i propri risparmi
e contributi grazie all’adesione
alla CER, chi invece consuma
energia rinnovabile anche senza produrla avrà comunque un
incentivo economico, secondo i
criteri esposti di seguito in dettaglio.

La legislazione italiana
sulle CER
In Italia la Direttiva Red II è stata
“parzialmente“ recepita mediante la legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in materia
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slativo ha apportato numerose novità che semplificano
e accelerano il percorso di
transizione energetica volto al
raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo per
il 2030 – un minimo del 32%
di energia verde – anche attraverso la diffusione su larga
scala delle comunità energetiche.

Gli incentivi
economici

di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica).
In questo modo abbiamo
dato il via alla prima fase di
diffusione delle Comunità
Energetiche, la cosiddetta
fase sperimentale. L’obiettivo
era molto chiaro: iniziare ad
implementare le prime CER
per comprenderne il potenziale ma anche gli elementi
ostativi e conflittuali che possono rallentare la loro diffusione. In questa fase sono
state realizzate poche CER in
Italia, a riprova che il meccanismo individuato era pieno di
elementi poco chiari, troppa
burocrazia e limiti intrinseci al
loro sviluppo.
Il 15 dicembre 2021 è entrato
in vigore il Decreto Legislativo che recepisce in modo
definitivo la direttiva RED II
(2018/2001). Il Decreto Legi-

2.

3.

4.

5.

Ma quali sono le principali caratteristiche di una CER e le
novità introdotte a Dicembre
2021?
Vediamo insieme le principali:
1. La prossimità fisica di aggregazione, che precedentemente era limitata
alle cosiddette cabine secondarie, è stata portata
a livello di cabina primaria.
Questo significa che il numero di soggetti che può
partecipare alla stessa CER
aumenta notevolmente. Per
semplicità possiamo dire
che tutte le abitazioni di un
comune o piccola cittadina o di un quartiere di una
grande città potrebbero rientrare in un’unica Comunità energetica rinnovabile.
Il limite di potenza degli impianti che possono partecipare alla CER è passato dai
precedenti 200 kW a 1.000
kW.
La tariffa incentivante è
pari a 110 €/MWh per tutta l’energia condivisa virtualmente dalla CER (ma si
devono attendere i Decreti
Attuativi che dovrebbero
essere pubblicati entro il 15
giugno 2022).
Un ulteriore premio deriva
dalla restituzione di quota parte degli oneri di rete
quantificabile in 8 €/MWh.
Questi premi sono fissi e in
moneta costante per la durata di 20 anni.
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Pertanto i membri di una CER
possono beneficiare dei seguenti vantaggi:
1. Produzione di energia elettrica 100% rinnovabile (con
conseguente azzeramento
nello specifico delle emissioni inquinanti).
2. Per tutti i soggetti che hanno il proprio contatore di
energia elettrica direttamente collegato all’impianto
fotovoltaico: autoconsumo
istantaneo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico con conseguente
risparmio totale della quantità di energia che si sarebbe acquistata dalla rete
elettrica nazionale.
3. Per tutti i membri della
CER senza contatore direttamente connesso a un
impianto fotovoltaico: beneficio dell’incentivo e della
restituzione di quota parte
degli oneri di rete per tutta
l’energia “condivisa”. Per
semplicità diciamo che ciascun membro della comunità, anche senza avere un
impianto fotovoltaico, riceve un incentivo economico
per il valore dell’energia rinnovabile prodotta e consumata da tutti i membri della
comunità nel suo insieme.
Ne consegue che tutti i
membri sono economicamente incentivati a consumare sempre più energia
rinnovabile prodotta, ad
esempio dai vicini di casa,
e sempre meno energia da
fonti fossili prelevata dal sistema nazionale.
La portata di questa novità è elevata: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), approvato
il 13 luglio 2021, destina circa 60
miliardi di investimenti alla “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica“. Di questi, 23,78 miliardi
sono rivolti complessivamente
alle energie rinnovabili e nello specifico 2,2 miliardi proprio
per lo sviluppo delle comunità
energetiche. Gli obiettivi che si
vogliono raggiungere sono quelli
di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia
rinnovabile e potenziare e digita-
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lizzare le infrastrutture di rete per
poter accogliere tale aumento di
produzione.

Anche le Regioni in
campo
Abbiamo già potuto vedere come il Governo abbia avuto un
ruolo fondamentale nella promozione delle CER. Le Pubbliche Amministrazioni sono al
centro del progetto. Per questo
motivo le Regioni si stanno attivando per fornire un contributo
sostanziale. Regione Lombardia ha riconosciuto “le Comunità Energetiche Rinnovabili
quali pilastri di un sistema energetico resiliente, nuovo nucleo
di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento
dell’utilizzo e dell’accettabilità
delle fonti rinnovabili nel sistema
lombardo di produzione di energia, veicolo di contrasto alla povertà energetica”. La Regione ha
approvato una Legge Regionale
volta a definire e realizzare un
programma di assistenza tecnica finalizzato alla promozione e
allo sviluppo delle CER.
“Tutti gli attori coinvolti stanno
facendo quanto necessario per
permettere un reale sviluppo
delle CER. Comunità Energetica
non significa solo produzione e
condivisione di energia rinnovabile: significa anche mantenere
una continua sensibilizzazione
al tema energetico, una condivisione degli obiettivi prioritari nelle
singole comunità e chiaramente maggiore attenzione all’efficienza energetica. I cittadini
hanno una grande opportunità:
smettere di subire passivamente la propria bolletta energetica
(mai cara come in questi mesi)
e adottare un comportamento
consapevole e virtuoso valorizzando gli indubbi vantaggi sia
economici che ambientali – conclude Andrea Brumgnach, vicepresidente di Italia Solare. “Rifkin
era stato lungimirante: aveva solo sbagliato il vettore energetico.
Non è l’idrogeno a portare avanti
la rivoluzione energetica, bensì il
sole”.
Diego Moratti
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Green and Social Economy

Che fine hanno fatto i Gas?
Serve ripoliticizzare l’atto del consumo

Dalla ricerca dell’Osservatorio per la Coesione e Inclusione Sociale il punto sull

Rispetto a soli dieci anni
fa, il “consumo critico
collettivo” e più in
generale il ”consumo
responsabile” appare
oggi non solo molto più
diffuso ma anche
poliforme: c’è un fiorire
di attività
complementari, avviate
anche grazie
all’impegno dei gasisti,
come la costituzione di
empori e cooperative o
di mercatini agricoli a
filiera corta

Da un lato c’è stato un
rafforzamento dell’area
di mercato che consente
l’acquisto responsabile,
dall’altro lato spesso ciò
avviene in contesti che
di responsabile hanno
poco
Lunedì 14 febbraio si è tenuto
un incontro online organizzato
da Ries, la Rete Italiana dell’Economia Solidale, sul tema dei
Gas, vale a dire i Gruppi di Acquisto Solidale, che da ormai più
di vent’anni sono attivi sul territorio italiano. Nel promuovere
l’appuntamento, Ries ha inteso
avviare uno spazio aperto e a
più voci sull’evoluzione dell’economia solidale.
Lo stimolo per l’incontro è giunto dal dibattito avvenuto nella
mailing list nazionale dei Gas

a seguito di un articolo comparso il 14 Novembre 2021 sul
quotidiano La Repubblica, in
cui venivano riportati alcuni dati del sondaggio sul consumo
responsabile curato dall’Osservatorio per la Coesione e Inclusione Sociale (Ocis). Gli scambi
di opinione nella lista mail ponevano l’accento su vari aspetti,
tra cui il dubbio che i Gruppi di

Acquisto Solidale costituiscano ancora oggi un fenomeno in
crescita e un punto interrogativo
sulla quantità effettiva dei gasisti
italiani “attivi”, stante la fatica di
alcuni Gruppi e l’attuale difficoltà
a registrare nuovi ingressi; infine
si è posta anche la questione del
valore della solidarietà (la “S” dei
Gas), che sembra non sia vissuto in modo univoco da tutti i

gasisti, anche all’interno di uno
stesso gruppo.

Grande interesse e
partecipazione al
dibattito
E’ quindi emersa in modo forte
la necessità di fare il punto e riflettere collettivamente sul tema,
per cui la Ries si è attivata per

proporre un webinar invitando
gli autori dell’indagine Ocis, vale
a dire i ricercatori Francesca Forno (Università di Trento) e Paolo
Graziano (Università di Padova),
oltre a Cecilia Cornaggia (Università Cattolica di Milano) che
da più di un anno sta studiando
le trasformazioni dei Gas nella
città di Milano, contesto dove il
consumo critico collettivo sem-

www.infosostenibile.it
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l’evoluzione poliforme dei Gruppi d’Acquisto Solidale

L’attenzione e la
conoscenza degli italiani
rispetto agli effetti
sociali e ambientali dei
consumi sono molto
aumentate dentro e
fuori i Gruppi di
Acquisto Solidale. Le
pratiche gasiste sono
state ‘catturate’ dagli
operatori del mercato
bra essersi riadattato sulla base
dei mutamenti culturali della città
e dei bisogni degli stessi gasisti.
La risposta è stata fortissima:
oltre 350 persone, ‘gasisti’ e
consumatori critici, hanno partecipato all’incontro online moderato da Duccio Facchini,
direttore di Altreconomia: un
dibattito particolarmente stimolante che è andato oltre il tempo
a disposizione.
L’auspicio è di riprendere il costruttivo confronto in una prossima occasione, per continuare a
riflettere insieme, imparare reciprocamente e lanciare idee per
il futuro.

A che punto siamo
arrivati
Dagli studi di Forno e Graziano
emerge che i Gas sono sempre
stati un fenomeno “sotterraneo”,
una forma organizzativa molto
difficile da censire. Un’indagine
molto dettagliata condotta sulla
sola Lombardia nel 2013 dall’Università di Bergamo in collaborazione con la Rete di Economia
Solidale, ne aveva contati 429
per un totale stimato di 7.122
famiglie coinvolte (si veda Un’economia Nuova, dai Gas alla

Motivazioni del consumo responsabile
Le ragioni del consumo responsabile (due risposte possibili)
Altri
l i motivi
i i
Perché il consumo (…) deve avere un fine sociale
Per evitare di contribuire alle ingiustizie sociali
Per aiutare le organizzazioni che operano nel settore
>Perché mi interessa la q
qualità
Per aiutare i paesi in via di sviluppo
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Confronto tra i risultati delle ricerche del 2002, 2018 e 2022, in merito alla motivazione delle azioni di consumo responsabile

zeta, Altreconomia, 2013). Un
numero che, sebbene probabilmente ancora sottostimasse
il fenomeno, era comunque due
volte superiore quello dei Gas
auto-registratisi nel sito che per
anni ha costituito l’unica forma di
coordinamento di questo “movimento” (retegas.org).
Rispetto a soli dieci anni fa, il
“consumo critico collettivo” e
più in generale il ”consumo responsabile” appare oggi non
solo molto più diffuso ma anche
poliforme, cosa che lo rende
ancora più difficile da indagare.
L’attenzione e la conoscenza
degli italiani rispetto agli effetti
sociali e ambientali dei consumi
individuali sono, infatti, molto aumentate dentro e fuori i Gruppi
di Acquisto Solidale. Questi ultimi potrebbero addirittura essere
vittime del loro stesso successo: le pratiche gasiste sono
state ‘catturate’ dagli operatori

del mercato. Difatti, sempre più
spesso vediamo pubblicità di
grandi marchi sottolineare concetti come la naturalità e la sostenibilità dei prodotti.
La ricerca di Cecilia Cornaggia
ha fatto luce su come i Gas si
sono modificati: se da una parte
la forte motivazione sociale iniziale si è un poco “annacquata”
e i gasisti ora sono più variegati
sia nella tipologia che nella motivazione di far parte di un gruppo d’acquisto solidale, dall’altra
parte c’è un fiorire di attività
complementari, avviate anche
grazie all’impegno dei gasisti,
come la costituzione di empori e cooperative o di mercatini
agricoli a filiera corta. Ciò però
non ha determinato la chiusura
dell’esperienza dei Gas e la loro
evoluzione in qualcosa di diverso, ma ha portato i Gas a essere
più fluidi nella composizione e

Le ragioni del mancato consumo
responsabile
Percentuale adozione e conoscenza delle diverse forme di
consumo responsabile, 2018 e 2022 (valori %)
Consumo critico

COMES

Sobrietà Turismo responsabile

GAS

2018

54

36,8

29,7

57,9

60,4

2020

42 4
42,4

33 9
33,9

23 4
23,4

48 1
48,1

47 5
47,5

2022

41,4

36,9

24,2

50,2

54,3

2018

15,7

25,9

18,7

34,6

29

2020

25,6

32,3

24,8

42,5

40,2

2022

25,9

29,6

23,8

41,7

37,1

Non conosco

Non interessa

Sì
2018

30,3

37,3

51,6

7,5

10,6

2020

32

33,8

51,8

9,4

12,3

2022

32,7

33,5

52

8,1

8,6

Fonte: Sondaggio OCIS‐SWG, 2018‐2020‐2022.
Percentuale di adozione e conoscenza delle diverse forme di consumo responsabile, negli anni delle tre ricerche
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più concentrati sulle attività minime organizzative necessarie
per eseguire gli acquisti collettivi. In altre parole, al loro interno
si sono consolidate attività per il
sostegno e la ridefinizione della
piccola distribuzione organizzata, ma si è affievolita l’attività sociale, intesa ad esempio come
azioni per influenzare le politiche
del cibo (food policy), le politiche
ambientali, la lotta per l’acqua
pubblica, ecc., che caratterizzavano fortemente la fase di nascita dei Gas.
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L’evoluzione del consumo responsabile
(2002‐2022)

Quale futuro?
Ci sono ancora grandi potenzialità che i Gas possono esprimere
e sviluppare. Ad esempio il fatto che l’esperienza gasista non
abbia finora coinvolto le fasce di
cittadini a basso capitale economico o culturale, o con poca
disponibilità di tempo (l’altra preziosa risorsa necessaria per una
buona qualità della vita), mette
sul piatto stimolanti riflessioni sui
possibili sviluppi futuri. Anche le
giovani generazioni sono poco
presenti nei Gas, il che pone ulteriori quesiti.
Una delle parole ricorrenti durante il dibattito è stata “ripoliticizzazione”, cioè la necessità
di tornare ad agire e far sentire
la propria voce attraverso azioni come l’acquisto e il consumo,
che sono atti di grande importanza “politica” e sociale, in un
sistema come il nostro che si
basa sul mercato e sui consumi.
Secondo i ricercatori, se da un
lato c’è stato un rafforzamento
dell’area di mercato che consente l’acquisto responsabile,
dall’altro lato spesso ciò avviene
in contesti che di responsabile
hanno poco. L’espansione del
consumo responsabile, quindi,
non rispecchia l’anima dei Gas
ma, allo stesso tempo, questa

Fonte: Sondaggio OCIS‐SWG, 2018 , 2020, 2022; Iref, Ottavo rapporto sull’associazionismo italiano, 2002.

copertina "Guida al consumo critico" del Centro Nuovo Modello di Sviluppo
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anima (il contenuto politico) è più
difficile da far emergere se ci si
limita alla ‘mera’ attività di acquisto.
Forno ha ricordato la “Guida
al consumo critico” del Centro Nuovo Modello di Sviluppo,
strumento prezioso per i consumatori critici e per i gasisti della
prima ora. Lì c’erano indicazioni per azioni di buycotting, cioè
promozione dell’acquisto da
aziende meritevoli, ma anche di
boycotting, cioè di boicottaggio,
che è un’azione di protesta, più
vicina alla politica. Questa parte
ora è sparita: i Gas sperimentano alternative creative di consumo, ma poi non fanno denuncia
verso le molte azioni di greenwashing, cioè la mano di verde che
certe aziende danno alla propria
immagine, rimanendo tranquillamente insostenibili.
I nostri tempi richiedono una
presa di coscienza forte degli
scenari, delle poste in gioco e
della propria potenzialità di incidere. Dal dibattito è emerso
infatti che, oltre alla proposta
sempre più chiara e di successo
che offrono i Gas con le attività di
consumo critico e responsabile,
serve più ‘protesta’, vale a dire
ritornare a essere ‘palestre di
democrazia’, dove c’è la consapevolezza che la spesa non è un
fine ma un mezzo per riattivare
la partecipazione all’economia e
alla società.
Il dibattito è aperto e l’incontro è
terminato con l’augurio di potere
presto avere una nuova occasione per continuare il confronto
collettivo. Nel frattempo è possibile riascoltare a questo link la
registrazione dell’incontro del 14
febbraio trasmesso con diretta
FaceBook:
https://fb.watch/bwhft-nx4M/

www.infosostenibile.it
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La Rete Italiana di Economia
Solidale si ritrova a Bergamo
A due anni dalla nascita, la Ries tiene la sua assemblea annuale a Bergamo,
attiva dapprima con la rete di Cittadinanza Sostenibile e oggi col Dess Bg

L’assemblea della Rete Italiana
di Economia Solidale (Ries) si
terrà a Bergamo il 19 e 20 marzo 2022 nel quartiere di Monterosso, in voluta coincidenza
con il “Mercato agricolo e non
solo” curato dalla storica associazione Mercato&Cittadinanza.
Le oltre 25 organizzazioni che
fanno parte dell’associazione
costituitasi a Roma nel gennaio
2020 si ritroveranno - finalmente in presenza - per fare il punto
sui percorsi iniziati e sulle prossime attività da mettere in campo.
Una due giorni d’incontro e confronto che vede impegnate realtà associative ed economiche
provenienti da tutta Italia, con
l’obiettivo comune di promuovere una società e un’economia
più equa, sostenibile, solidale e
inclusiva, che non abbia il profitto individuale come unica leva
delle sue attività.

Un documento strategico e programmatico, con priorità e azioni
frutto di un confronto collettivo,
guida le scelte dell’associazione
nata proprio all’indomani della
pandemia e che ora intende riprendere e rilanciare la propria
presenza nel contesto di un
dibattito pubblico nazionale e
istituzionale e, contemporaneamente, si rende disponibile quale riferimento per i territori e per le
realtà che concretamente operano da tempo in questi ambiti.

Obiettivo della Ries
Fare Rete
Ries si propone l’intento di amplificare e rendere sistemiche
le iniziative che possano far
crescere l’Economia Solidale e
renderla pervasiva e diffusa a livello nazionale e internazionale,
valorizzando il proprio ruolo di

collettore che mette in rete e fa
circolare esperienze, progetti e
visioni. Il ruolo della Ries è costruire un’identità collettiva che
sia visibile e immediatamente
riconoscibile, che prenda parola pubblica, con una posizione
forte: essere capaci di sinergia,
ampliare il fronte delle forze del
cambiamento per essere efficaci e incisivi.
A partire da una lettura attenta,
critica e consapevole dei bisogni
sociali, si propone di ri-elaborare un quadro teorico-pratico che
comunichi e valorizzi i principi di
riferimento e gli obiettivi condivisi, adottando un'ottica di territorializzazione e avendo come
riferimento le comunità solidali.
Costruire la Rete italiana di economia solidale equivale quindi in
primo luogo a fare rete:
– nei territori e tra territori
– a livello nazionale e tra settori

– a livello politico, istituzionale,
pubblico
(per tradurre la teoria in politiche)
– collegandosi con altre realtà
alter-economiche (come parte
di un movimento plurale internazionale di economie trasformative).

La storia: da Res a Ries
La Rete Italiana di Economia Solidale nasce il 18 gennaio 2020
dalla ventennale esperienza nazionale del Tavolo Res. Il Tavolo
nazionale per la Rete di Economia Solidale muove i suoi primi passi nel 2007 come spazio
di confronto ed elaborazione
di strategie comuni per le realtà del movimento del consumo
critico nel nostro Paese, oltre
che per offrire sostegno alle reti e ai distretti di economia solidale. Il Tavolo ha visto, sin dalle

origini, come soggetti promotori i Des (o nuclei di Distretti di
economia solidale), le Res (Reti
di economia solidale) regionali
o territoriali e diverse organizzazioni nazionali.
Negli anni sono stati promossi,
a cadenza pressoché annuale,
incontri nazionali di economia
solidale, occasione di confronto, scambio, convivialità e rielaborazione culturale della Rete.
Molti i progetti e i percorsi di
formazione proposti inerenti le
tematiche del consumo critico,
dell'animazione di rete e della
relazione con le istituzioni. Nel
corso degli anni sono stati elaborati alcuni documenti base e
curate alcune pubblicazioni che
è possibile ritrovare sullo storico
sito economiasolidale.net e sul
nuovo sito in fase di realizzazione: www.rete-ries.it
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Beni comuni e istituzioni civili
Insieme al DessBg per costruire comun

Il lavoro del Distretto di Economia Sociale Solidale bergamasco per la trasforma

La scelta di Bergamo come sede
dell’assemblea nazionale della
Ries (la Rete italiana dell’economia solidale) nel mese di marzo
è un riconoscimento importante
del lavoro che i soci del Distretto
bergamasco di economia sociale solidale stanno facendo
sul territorio. Sono tre i filoni lungo i quali il progetto si
sta realizzando: la cultura,
l’economia, gli enti locali.
Su tutti questi terreni d’iniziativa la sfida è quella di
allargare lo spazio di chi
crede che sostenibilità,
partecipazione, territorio,
solidarietà siano i valori
attorno ai quali fondare e
costruire nuove istituzioni civili attorno all’idea dei
beni comuni.

Le scuole e
l’Università
Sul tema della formazione e della cultura il Dess
Bg è presente nel suo
primo anno di vita in più
di venti istituti scolastici, che hanno risposto
all’appello fatto ai formatori negli scorsi mesi: se
la transizione ecologica e
sociale è il passaggio da
questo mondo in crisi a
uno più sostenibile e più
umano, è chiaro che servono competenze, abilità
e strumenti adeguati alla
complessità della situazione. La costruzione di
nuovi paradigmi è un’avventura difficile, ma bellissima ed entusiasmante,
e i cantieri formativi del
DessBg vanno proprio
in questa direzione. Infine, con il recente patto di

collaborazione firmato con l’Università di Bergamo, si è data
ai temi della ricerca e dei nuovi
saperi una solida cornice di riferimento. Cultura, infine, è anche
arte: è per questo che il primo
aprile è stato organizzato in col-

laborazione con Pandemonium
Teatro uno spettacolo sulla vita
di Adriano Olivetti, la cui idea di
impresa era profondamente legata a quella di un’economia di
comunità.

I sistemi economici
locali
Dalla cultura all’economia, nei
prossimi mesi il Distretto di economia sociale solidale bergamasca intraprenderà un viaggio
sui diversi territori per incontrare
consumatori critici e produttori
sostenibili, in un percorso nato in collaborazione con i soci
della Rete Gas Bergamo e di
Mercato&Cittadinanza.
L’obiettivo è quello di mappare,
accompagnare e, dove possibile, rafforzare i sistemi solidali
di economia locale. L’economia
solidale è infatti al centro di importanti trasformazioni: da un
lato, durante la pandemia, si è
fatta strada la consapevolezza
dell’esigenza di un nuovo modello di sviluppo economico e
sociale, dall’altro la lunga storia
ecosolidale si sta confrontando
con nuove sfide e forme di consumo critico: non solo food, ma
anche prodotti finanziari, energetici, assicurativi, green public
procurement e via dicendo.
Anche la ricerca presentata dalla
Ries nel mese di febbraio (“Che
fine hanno fatto i Gas?”), svolta da Francesca Forno e Paolo Graziano, mette in evidenza
questi cambiamenti rimarcando
la necessità di “ri-politicizzare” i
gruppi di acquisto e di rendere
palese il senso e la prospettiva di
cambiamento che si vuole perseguire. C’è quindi un gran lavoro da fare e partire dai gasisti e
dai mercati locali significa riconoscere centralità al territorio, ai
gruppi, alle famiglie, alle comunità dei mercati e alle esperienze che attorno ad esse si sono
radicate.
Sarà un viaggio di ascolto e di
proposta, sia per verificare come migliorare e arricchire la

distribuzione dei prodotti sostenibili sia per riflettere attorno ai
disciplinari dei diversi mercati,
immaginando una rete provinciale che sappia rispondere alle
nuove richieste che diversi Comuni stanno avanzando e possa
trovare nuovi produttori: il percorso nei territori si concluderà il
prossimo 18 giugno con un confronto con i ricercatori nazionali
che hanno studiato l’evoluzione
dei Gas negli ultimi due anni.

www.infosostenibile.it
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nità territoriali solidali

azione generativa dell’economia, della cultura e della politica

vere maggior consapevolezza
rispetto all’utilizzo dell’energia
e alla cultura della sostenibilità,
offre la possibilità di innovare le
forme di collaborazione introducendo elementi di solidarietà,
mutualismo e welfare municipale, valorizza il ruolo delle pubbliche amministrazioni chiamate a
governare il processo attraverso
il coinvolgimento degli attori locali.
È per diffondere questa opportunità che il DessBg sta costruendo un dialogo importante
con i Comuni bergamaschi, con
la Provincia e con reti di enti locali come Agenda 21.
E sempre in alleanza con gli enti
locali, il DessBg ha accettato l’invito del Comune di Bergamo e
dell’assessora Marchesi a partecipare alla costruzione di un percorso verso l’appuntamento del
2023 che vedrà i territori bergamasco e bresciano alleati nell’evento della Capitale della cultura.
All’interno del programma vi sarà infatti spazio per il tema della
“pace”, declinata attorno all’idea
di un’economia di giustizia, con
particolare riferimento alla questione della finanza etica.

Nuove istituzioni civili e
beni comuni
Le alleanze con gli enti
locali
Dal seminario internazionale
“Just green” svoltosi a Mozzo
nel novembre scorso il DessBg
ha sviluppato una serie di relazioni e progettualità con gli enti
locali. Il primo importante percorso riguarda il tema delle Comunità energetiche rinnovabili
(Cer). Il 2022 si è aperto con incrementi mai visti del prezzo del

gas e dell’energia elettrica, un
problema che influisce in modo
pesante sui bilanci delle imprese, dei cittadini e degli enti locali.
Competitività, potere d’acquisto
e servizi essenziali rischiano di
essere indeboliti in una fase delicata della ripresa.
Insieme alle doverose risposte
che vanno date a imprese e Comuni che chiedono interventi
per tamponare la situazione, risulta essenziale un’accelerazio-

ne sul terreno della transizione
ecologica: se la produzione di
energia sostenibile fosse il 65%
del fabbisogno totale, anziché il
35% di oggi, i rincari a cui stiamo assistendo impatterebbero
per meno della metà. Oltre che
una questione ambientale, stiamo parlando di un grande tema
economico. In questo quadro, risultano lampanti le ragioni di un
rilancio delle energie alternative:
lo strumento introdotto con le

Comunità energetiche rinnovabili rappresenta l’occasione per
un deciso passo in avanti nella
direzione giusta: quella dell’associazione tra cittadini, piccole e
medie attività commerciali, autorità locali e imprese che decidono di unire le forze per dotarsi di
impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia prodotta
da fonti rinnovabili. Lo strumento
offerto dalle comunità energetiche è l’occasione per promuo-

Il percorso fin qui descritto può
aiutare a capire il viaggio intrapreso dal Distretto di economia
sociale solidale bergamasco:
costruire “nuove istituzioni civili” attorno ai beni comuni, capaci di allearsi con le istituzioni
statali e sociali per condizionare
quelle economiche. Il rischio da
evitare è che da un lato quelle
che riconosciamo come istituzioni si irrigidiscano sempre più
bloccando la dinamica sociale, e
dall’altro i movimenti persegua-
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no la strada della lontananza
dalla politica e della chiusura a
riccio nella propria nicchia. Parlare di nuove istituzioni civili significa assumere la prospettiva
indicata da giuristi e costituzionalisti come Santi Romano, Widar Cesarini Sforza, Costantino
Mortati, Maurice Hauriou, che
hanno spinto verso un nuovo
pensiero sulle istituzioni non per
forza da identificare con lo Stato,
e ancora, può essere utile recuperare le lezioni di De Rita e Bonomi sulla necessita di qualcuno
che costruisca “società di mezzo”. Se per “istituzione” intendiamo qualcosa attorno al quale
costruire il senso e il significato
del nostro vivere in società, ciò
che stabilisce un ordine di valori
capaci di regolare la nostra vita
insieme, risulta allora chiaro come, soprattutto oggi, emerga la
necessità di rifondare e ricostruire quel significato, liberandolo
dai valori del neoliberismo che
hanno finito per condizionare le
istituzioni del ‘900, per fondarlo
attorno ai beni comuni, ovvero
ciò che lega l’uomo con la Terra
e con i suoi simili.
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DESS
BG

Distretto di
Economia
Sociale e Solidale
Bergamasco

Il Distretto di economia sociale e solidale
ti invita a teatro

“

Adriano Olivetti
non solo imprenditore, ma anche e
soprattutto persona
visionaria, amante
della giustizia,
della democrazia,
della cultura, dell’etica e della
bellezza.

1 APRILE 2022
Pandemonium Teatro
Largo Guglielmo
Rontgen, 4 - Bergamo

ore

21:00

Prenotazioni e info:
dess.bergamo@gmail.com
348 046 9799

BIGLIETTI
5,00€
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Raccolta differenziata record nel 2021
Bergamo raggiunge quota 76,7%

La città candida al Pnrr una serie di progetti per l'innovazione della raccolta de

te la qualità e la quantità dei rifiuti
differenziati e della loro raccolta
sul territorio. Si tratta di progetti
che valgono complessivamente 6 milioni di euro, per il quale il
Comune di Bergamo chiede cofinanziamento per un totale di 4
milioni di euro.

- Piattaforma ecologica
Il progetto consiste nel nuovo
Centro di Raccolta di Rifiuti, posto a sud-ovest di Bergamo. L’obiettivo è quello di incrementare
un servizio già esistente e di incentivare il corretto smaltimento
dei rifiuti potenziando l’offerta del
Centro di raccolta in Via Goltara,
la cui media di 85.000 accessi/
anno testimonia l’attenzione dei
cittadini alla raccolta differenziata. Il progetto prevede lo sviluppo su un’area di circa 3.000
mq con l’utilizzo di infrastrutture
tecnologiche informatizzate per
facilitare l’accesso – alcune tipologie di rifiuti potranno essere
conferiti h24 - e adempiere agli
obblighi normativi.
Con un balzo di +3,65% rispetto all’anno precedente, nel 2021
la percentuale di raccolta differenziata della città di Bergamo
ha raggiunto un ragguardevole
76,7% portando Bergamo ad
essere una delle città più virtuose in Italia. L’analisi della ripartizione della raccolta mostra che
la categoria con la percentuale maggiore di differenziazione
dopo i rifiuti generici è l’umido
(22,6%). Seguono carta (16,7%),
vetro (11,3%) e plastica (5,6%).
Negli ultimi anni il Comune di
Bergamo e Aprica hanno messo in campo molte iniziative per
migliorare lo smaltimento dei ri-

fiuti. Tra queste: il Laboratorio
del Riuso presso la piattaforma
ecologica, il mezzo mobile Ecovan collocato in 7 mercati rionali
per la raccolta dei rifiuti domestici pericolosi, i 31 contenitori nei
quartieri per la raccolta dell’olio
vegetale esausto e il raddoppio
degli ispettori ecologici. Bergamo è inoltre una delle prime città
in Italia che, dal 2018, prevede
una riduzione della Tari per i soggetti della Grande Distribuzione
e della Grande Ristorazione che
devolvono le eccedenze alimentari per fini sociali.
L’ultima novità per la raccolta dei
rifiuti in città riguarda l’introdu-

zione di nuovi sacchi codificati e
abbinati alle singole utenze.
Dal 1° febbraio 2021, il ritiro
della dotazione di sacchi per la
raccolta dei rifiuti indifferenziati
e degli imballaggi in plastica è
possibile unicamente attraverso
i 17 distributori automatici installati da Aprica sul territorio cittadino. Diverse edicole cittadine
sono diventate oggi i punti dove
è possibile acquistare sacchi aggiuntivi, grazie alla collaborazione tra Aprica e Dif spa.
L’obiettivo della nuova iniziativa
comunale è migliorare la raccolta dei rifiuti urbani, facilitare le
operazioni di ritiro e sensibilizza-

re i cittadini sulla produzione dei
rifiuti grazie anche all’introduzione di una soglia annua di sacchi
dispensabili per ogni utenza.

Pnrr: i progetti per
migliorare la raccolta
dei rifiuti
Il Comune, coadiuvato da
Aprica, ha presentato la sua
candidatura al bando per il reperimento dei fondi previsti dal
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per cinque progetti
di sviluppo innovativo legati alla raccolta differenziata, con lo
scopo di migliorare ulteriormen-

- Centro del riuso
L’obiettivo è la promozione del
riutilizzo dei prodotti che non sono ancora a fine vita, ma di cui
il proprietario intende disfarsi,
con benefici ambientali, sociali,
culturali, aggregativi e non ultimo economici, come da Programma Regionale di Gestione
dei Rifiuti. Il progetto prevede lo
sviluppo su un’area di 1.000 mq
in adiacenza al nuovo Centro di
Raccolta Rifiuti e vuole essere
un modello di sviluppo tecnologico nel settore dando grande attenzione alla sostenibilità e
durabilità del progetto e, parallelamente, all’utilizzo di tecnologie
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ei rifiuti pari a 6 milioni di euro

all’avanguardia. Al “Centro del
Riuso” l’utente potrà consegnare
oggetti e beni che potranno essere ritirati da altri utenti, senza
che questi acquisiscano quindi la qualifica di rifiuto. Il Centro
sarà organizzato in modo informatizzato catalogando ciascun
bene al momento della consegna tramite l’associazione di un
codice a barre, per provvedere
facilmente anche allo scarico al
momento del ritiro; con una APP
si potranno visualizzare i beni disponibili e prenotare il ritiro.

- Ecoisole interrate e
informatizzate
Il progetto prevede la realizzazione di 15 contenitori interrati
(raggruppabili in isole ecologiche
intelligenti) per l’ottimizzazione
della raccolta, dotati di torrette
sporgenti dalla superficie stradale, con bocche di conferimento ad accesso controllato per
l’identificazione del conferitore
tramite tessera o apposita App.
L’insieme dell’isola ha un ridotto

impatto paesaggistico che ben
si armonizza con il contesto urbano, oltre a garantire notevoli
e indubbi benefici circa la riduzione delle barriere architettoniche grazie alla facile usabilità
derivata dagli innovativi
sistemi tecnologici
di conferimento. Lo svuotamento
delle Ecoisole interrate sarà
garantito
in modo “puntuale”
grazie alla
presenza
di particolari
sensori di riempimento per informare
tempestivamente il gestore.

ne di 130 “Cestini compattanti
intelligenti” volti a migliorare la
raccolta differenziata di carta e
plastica prodotte da utenti “av-

- Cestini intelligenti con
compattatore interno

ventizi o turistici” durante il passeggio nel territorio cittadino o in
occasione di festività o particolari manifestazioni, oltre che per

Il progetto prevede l’installazio-

compattare i rifiuti anche di tipo
non differenziato, fino a 5 volte
il volume originale, riducendo il
numero di cestini stradali in vie
e piazze di particolare pregio.
Questo anche in previsione del prossimo
anno, per far
fronte alle
molteplici
esigenze che
si creeranno in
occasione
degli
eventi
“Capitale della
Cultura italiana 2023”.
L’obiettivo è aumentare l’autonomia e la
capacità recettiva in luoghi di
interesse, coinvolgendo i frequentatori con l’obiettivo di intercettare un maggior flusso di
rifiuti differenziati, riducendo allo

stesso tempo la quota di rifiuto
indifferenziato conferito ai cestini
stradali tradizionali o abbandonato al di fuori di questi.

- Isole ecologiche per la
raccolta RAEE-R4
Nel suddetto contesto s’inserisce il Progetto di installazione
di circa cinquanta “Isole Ecologiche Automatiche per la Raccolta Differenziata di Raee-R4”.
Lo scopo del progetto è intercettare i rifiuti differenziati di
Raee nella tipologia R4 (piccoli
elettrodomestici ed elettronica
di consumo) creando delle “Isole di prossimità” per avvicinarsi
ai cittadini nei luoghi a loro più
abituali, così come già avviene
per gli oli alimentari. Il conferimento dei rifiuti sarà permesso
da un sistema informatizzato di
controllo accessi per il blocco/
sblocco tramite identificazione
dell’utente con tessera univoca
personale o apposita APP.
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Primo piano

Banca Etica
Cambiare il mondo con la finanza
I numeri dimostrano il migliore impatto sull’economia reale
Rinnovato a febbraio il GIT di Bergamo: in provincia 1128 soci
Nel 2020 i crediti rappresentavano in media il 76,40% delle
attività totali delle banche etiche, contro solo il 38,70% per le
banche tradizionali: questo è un
indicatore di quanto una banca
eroghi credito per l’economia e
la creazione di posti di lavoro.
C’è inoltre più redditività: nell’ultimo decennio le 23 banche etiche
e sostenibili europee, con una
media annua del 3,57% contro
l'1,79%, hanno reso il doppio rispetto alle banche tradizionali e
gli attivi (il valore totale di investimenti, crediti e liquidità) delle banche etiche sono cresciuti
mediamente del 9,91% all’anno,
mentre le banche tradizionali
hanno registrato il -0,31%.
Nello stesso decennio i crediti
alla clientela concessi dalle ban-

che etiche sono cresciuti in media del 10,55% all’anno, contro
lo 0,39% delle banche tradizionali.
Il mondo della finanza etica e sostenibile mostra, numeri alla mano, come un diverso modello sia
non solo possibile, ma già concretamente praticato da milioni
di persone in tutto il mondo.
Ed è a questo modello che si
ispira Banca Etica, che con le
sue 20 filiali e più di 100.000
clienti, raccoglie direttamente 2,3 miliardi di euro ed eroga
crediti per 1,2 miliardi di euro e
con i suoi 46.000 soci raccoglie
un capitale sociale di 82 milioni
di euro.

I CONTATTI DELLA FILIALE
DI BERGAMO
Dal clima alle disuguaglianze,
dall’equità fiscale alla lotta alla
speculazione, il cambiamento
può (e deve) passare anche dalla finanza. E sono i soci che rappresentano il vero patrimonio di
Banca Etica e sono considerati
non solo per il capitale conferito, ma soprattutto per la risorsa umana che rappresentano e
per questo il loro coinvolgimento è considerato di primaria importanza. Coinvolgimento che
si esprime nelle circoscrizioni
locali attraverso i GIT (Gruppi
d’Iniziativa Territoriali), strutture
organizzative su base volontaria
presenti in tutte le principali province italiane. Proprio mercoledì
9 febbraio 2022 è stato rinnovato

il GIT della provincia di Bergamo,
durante l’annuale assemblea dei
soci (1128 soci al 31 gennaio),
che è stata anche l’occasione
per ringraziare i membri uscenti:
Alessandro Perin, Domizia Rossi, Francesco Traini, Massimo
Cortesi e Sergio Chiesa. Il nuovo gruppo eletto, composto da
Carlo Piarulli, Davide Marzagalli, Francesco Mancin, Gianluigi
Pellegrini, Gioachino Seminara,
Pietro Guzzetti e Silvana Cairoli, nel prossimo triennio avrà il
compito, oltre alle normali attività di sensibilizzazione sui temi
della finanza etica, di rinforzare e
ampliare il gruppo, in particolare coinvolgendo maggiormente
i giovani.

Il rapporto sulla
finanza etica
Se i sistemi bancari, i mercati, i
fondi d’investimento diventeranno davvero sostenibili, gli effetti virtuosi a cascata potrebbero
essere enormi. Ne è riprova il
Quarto Rapporto sulla Finanza
Etica e Sostenibile in Europa,
pubblicato a fine febbraio 2021.
Come per le precedenti edizioni,
il rapporto fornisce una panoramica sulle banche etiche e sostenibili, sia in termini assoluti sia
in confronto con le altre banche,
evidenziandone le differenze.
La finanza gestita da Banca Etica ha registrato una maggiore
attenzione all’economia reale.

La filiale di Banca Etica si trova a Bergamo in via Borgo Palazzo 9b e riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 16,30.
Per appuntamento o per informazioni chiamare il numero
verde gratuito 800 893 233 dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16,30, ti risponderanno
gli operativi dell’ufficio CARE, oppure visita il nostro sito
all’indirizzo:
www.bancaetica.it/contatto/filiale-bergamo
Per contattare o conoscere le iniziative del Gruppo d’Iniziativa Territoriale di Bergamo, scrivere all’indirizzo: git.
bergamo@bancaetica.org oppure con whatsapp al numero +39 347 9305984
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Torna lo sciopero per il clima
Il 25 marzo con i FridaysForFuture
A tre anni dal primo grande sciopero internazionale i giovani scendono in
piazza perché troppo poco è cambiato

Il 15 marzo 2019 milioni di studenti e studentesse scendevano nelle piazze e nelle strade
di tutto il mondo per chiedere, nel primo sciopero globale
per il clima, giustizia climatica
e sociale. Sono passati ormai
tre anni da quel grido di indignazione, rabbia e protesta
che ha dato voce e visibilità
a una crisi, quella socio-ambientale, tenuta in sordina, minimizzata quando non negata
da istituzioni e potenze. Ad oggi, non possiamo dire che non
sia cambiato nulla, ma sicuramente è cambiato poco e ciò
che si è smosso non sempre
ha portato verso strade realmente risolutive. Per questo
il 25 marzo prossimo saremo
ancora in piazza, per ribadire
quali devono essere le priorità e i presupposti fondamentali per costruire un’alternativa
al destino di distruzione verso
cui si dirige il mondo.
#PeopleNotProfit: è questo

lo slogan internazionale che
Fridays For Future ha deciso di
adottare per rilanciare lo sciopero in programma.
Una scelta che riassume bene il senso della lotta portata avanti in questi anni: è
necessario un cambiamento
di sistema che ribalti la logica
estrattiva e distruttiva del profitto, del consumo e dello spreco, mettendo al centro la tutela
della persona.
In vista dello sciopero durante il mese di marzo abbiamo
in programma una serie di appuntamenti a cui vi invitiamo
a partecipare: il programma
completo è disponibile sui nostri canali social.
#FridaysForFuture
#PeopleNotProfit
#25marzo
A cura di
Friday For Future Bergamo

Per la pace e la democrazia
Il ruolo dei combustibili fossili
Ancora una volta ci troviamo
di fronte all'ennesimo fallimento dei leader politici di tutto il
mondo, che non sono stati in
grado di evitare una guerra in
Europa. Come movimento ci
uniamo alle manifestazioni di
solidarietà con il popolo ucraino e condanniamo la criminale aggressione lanciata da
Putin. Allo stesso tempo rifiutiamo fermamente la retorica
nazionalista e guerrafondaia
portata avanti da molti paesi
e leader politici facenti parte della NATO. Le guerre tra
Stati sono sempre volute da
pochi e sono sempre subite
dalla popolazione che ne paga il prezzo più alto: così sarà
anche questa volta, il popolo
russo pagherà per l'isolamen-

to internazionale causato dalle
ambizioni imperialiste di Putin
e il popolo ucraino verrà sacrificato agli interessi geopolitici
delle grandi potenze.
Non potrà mai esistere una
transizione ecologica giusta
senza una profonda cooperazione internazionale. È quindi
necessario evitare ogni conflitto armato.
Nel conflitto Russia-Ucraina
giocano un ruolo importante i
combustibili fossili, in particolare il gas russo da cui l’Europa
(in particolare l’Italia) dipende:
liberarci da questa dipendenza permetterà anche di non
finanziare missili, armi e invasioni, creando le condizioni
necessarie per una maggiore
democrazia, anche energe-

tica, con fonti di energia più
distribuite, e un mondo senza
più conflitti armati. Anche per
questo motivo, è necessario
accelerare più che mai sulle
energie rinnovabili, su cui l’Italia è bloccata da anni. Stiamo pagando decenni di folli
politiche energetiche, guidate
dalle compagnie del fossile,
che hanno portato alla nostra
attuale strutturale dipendenza
dal gas. Ora più che mai abbiamo bisogno di unirci oltre
le differenze e i confini.
Ora più che mai dobbiamo far
sentire la nostra voce. Ora più
che mai scegliamo la Pace.
E state pronti per lo sciopero
globale del 25 marzo.
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Natura vagante
tra corridoi ecologici
Nel Plis del Brembo arriva la riconnessione tra aree verdi
per contrastare la frammentazione degli habitat
A Boltiere, Bonate Sopra, Dalmine e Osio Sotto sono cominciati
i lavori di rinaturalizzazione di alcune aree in prossimità del fiume
Brembo. L’iniziativa si chiama
Natura vagante ed è volta alla
conservazione, al ripristino e al
potenziamento degli habitat naturali e seminaturali lungo l’asta
dei fiumi Adda, Brembo, Trobbia-Rio Vallone, identificata dalla
Rete Ecologica Regionale come
un importante corridoio ecologico per la riconnessione tra
montagna e pianura. Capofila
del progetto Natura vagante è il
Parco Adda Nord, con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo,
degli enti aderenti e il contributo
di Parco Adda Sud.
Realizzati da ABc Studio Progetti Sostenibili e Cooperativa della
Comunità gli interventi previsti
all'interno del Plis Brembo sono
tutti diversi e molto specifici.
A Osio Sotto, una nuova aula ambientale sorgerà su una
ex area industriale. A Dalmine
campi coltivati verranno rinaturalizzati a prati per creare le condizioni ideali alla nidificazione e
al sostentamento dell'avifauna.
A Boltiere un impianto di depurazione dismesso diventerà
una vera e propria area umida,
pronta ad ospitare flora e fauna
acquatiche. Infine, a Bonate una
nuova zona residenziale verrà
resa più verde e biodiversa grazie ad alberi e arbusti autoctoni.
«È un progetto che riconcilia
l'ambiente urbanizzato con la
bellezza dell'habitat naturale
della flora e fauna, nel nostro caso favorite dalla presenza di un
corso d'acqua, elemento fondamentale di un ecosistema» ha dichiarato Carlo Previtali, Sindaco
di Bonate Sotto.
Gli interventi nascono per contrastare uno dei principali pro-

vedere la determinazione con la quale amministrazioni,
enti e cittadini hanno costruito un progetto in cui i singoli
tasselli sono capaci di dare visibilità ad una visione comune. Visione nella quale sono contenuti tutti i temi cari
al Parco dei Colli: rigenerazione, riconnessione ecologica e valorizzazione di territori fragili».
Per scoprire i dettagli dei progetti di Natura vagante si
può visitare il sito naturavagante.parcocollibergamo.it

Simone Ciocca - biologo illustratore

blemi per la conservazione
ambientale nei nostri territori: la
frammentazione degli habitat.
Le attività umane riducono, consumano e separano gli ambienti
naturali, trasformandoli in isole
in un mare di strade, capannoni e campi agricoli, difficilmente
penetrabile dalle specie. Più l’espansione urbana e industriale
avanza, più questo arcipelago si
fa piccolo e isolato. Così, le popolazioni animali di queste aree
si ritrovano costrette in spazi

sempre più angusti. Per trovare
risorse e compagni con cui riprodursi, sono costrette ad affrontare viaggi rischiosissimi ed
estenuanti. Da qui la loro difficoltà a sopravvivere.
Natura vagante mira proprio a
rafforzare la rete di aree verdi e
di corridoi naturali, come i fiumi,
che collegano i parchi e le riserve
del bergamasco. «È una grande
soddisfazione per il Parco - afferma Marcella Datei, consigliera
del Parco dei Colli di Bergamo -
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A Treviglio una Corte Solidale
per progetti di housing sociale
Inaugurata a febbraio la Corte dei Massari
nella località di Castel Cerreto
Progetto di abitare condiviso gestito
da Cooperativa Alchimia e Consorzio FA

Presenti all’inaugurazione anche Nadia Pautasso, presidente di Cooperativa Alchimia e
Francesco Fossati, presidente di Consorzio FA – Famiglia e
Accoglienza, che sottolineano
quanto i servizi socio assistenziali che saranno messi in atto
rispondano ai principi fondanti
delle proprie attività, per la cura
e l’attenzione ai più fragili.

I servizi in dettaglio

A Castel Cerreto nel comune di
Treviglio (BG), all’interno dello
storico e omonimo complesso
di proprietà della Fondazione
Istituti Educativi Bergamo, la Cooperativa Alchimia e il Consorzio
FA hanno realizzato la “Corte dei
Massari“: una Corte Solidale,
una versione moderna, inclusiva ed innovativa del tradizionale
modello della “cascina a corte”,
tipico della Pianura Padana dove diverse famiglie erano attivamente integrate in un nucleo
rurale.
Il progetto raggruppa in un unico
spazio di circa 1000 mq, iniziative socio-educative che rispon-

dono a diversi bisogni di minori e
famiglie e di soggetti fragili. Tra gli
altri, comunità alloggio per l’accoglienza residenziale di minori
in difficoltà, servizi per l’autismo,
laboratori contro la dispersione
scolastica e il ritiro sociale per
adolescenti, appartamenti per
giovani single o coppie, leve civiche residenti, papà separati, appartamenti per il “dopo di
noi”, percorso di “emancipazione” dalla famiglia d’origine per le
persone con disabilità. Il focus
di questo modello insediativo e
sociale è l’accoglienza per tutti,
soprattutto in una società sempre meno attenta ai bisogni degli

individui, per ripartire e ritrovare
una propria strada verso l’autonomia. Trovando sede in un
territorio storicamente votato
all’agricoltura, il progetto ha tra i
suoi obiettivi anche la valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale in cui è inserito.
“La Corte dei Massari - Corte
solidale è nata dall’interazione
virtuosa tra soggetti attenti ai
bisogni del territorio - afferma
Luigi Sorzi, presidente della Fondazione Istituti Educativi -. È una
sfida e una opportunità per un
territorio che da sempre è stato
precursore in tante iniziative di
attenzione ai bisognosi”.

La Corte dei Massari racchiude
numerose iniziative a cominciare
dai percorsi educativi terapeutici e per l’autonomia per bambini,
bambine e ragazzi, ragazze con
diagnosi dello spettro autistico,
per uno spazio sperimentale a
loro dedicato in cui si svolgono
attività sui singoli o piccoli gruppi. Attive inoltre due comunità
educative per minori destinate ad adolescenti femmine fino
a 18 anni e bambini e bambine
6-13 anni e uno spazio polifunzionale per piccole attività scolastiche e studio, anche per attività
di laboratorio, piccola palestra
per attività psicomotorie, creative, cucina, ecc. da utilizzare
per servizi contro la dispersione

scolastica e il ritiro sociale, per
servizi territoriali di aiuto compiti,
un centro diurno per bambini e
bambine che risponda a bisogni
della Tutela Minori, o altro che il
territorio richieda.
Alcuni appartamenti sono dedicati a nuclei monoparentali o
inquilini singoli con fragilità, per
offrire loro l’opportunità di acquisire le competenze necessarie al
raggiungimento dell’autonomia
economica e relazionale all’esterno del complesso residenziale. Il progetto prevede per
loro, se necessario, il supporto
abitativo temporaneo e il monitoraggio educativo. Tra i soggetti a cui si rivolge il progetto
di housing solidale, ci sono neomaggiorenni con prosieguo
amministrativo per assicurare la
continuità di interventi educativi
fino ai 21 anni di età, madri e padri single con figli o persone single in situazione di momentanea
difficoltà. A prendersi cura e gestire i servizi, un’equipe multidisciplinare formata da educatori
professionali, psicologi, pedagogisti, ausiliari che collaborano
a stretto contatto con la rete di
volontari.
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Brescia: modelli di economia
circolare e inclusiva
Con la Rete di cooperative Cauto la sostenibilità integrata genera modelli
d’inclusione trasferibili e replicabili
Gli ultimi dati sulla disoccupazione che in Italia si attestano al 9%
riguardano sempre più alcune
categorie: giovani, donne, migranti, ma anche tante persone
in condizioni di fragilità o disabilità. All’interno di questo contesto Rete Cauto, che raggruppa
cooperative sociali bresciane
d’inserimento lavorativo, genera lavoro per circa
500 persone, di cui
il 40% sui normodotati (L.381/91) è
in possesso di una
certificazione
di
svantaggio sociale.
La formula vincente,
che da oltre 25 anni
consente di costruire percorsi lavorativi
inclusivi e che oggi
chiamiamo sostenibilità
integrata,
nasce dal dialogo
continuo e costante con le comunità
in cui le cooperative sociali operano
anche attraverso i
servizi ecologici e
ambientali. Ascoltando e leggendo i
nuovi bisogni emergenti, Rete Cauto
prova a connettere
gli attori presenti sui
territori per generare risposte innovative e adatte a vari
portatori d’interesse.
Questa modalità d’intervento,
questa buona spinta alla ricerca
di soluzioni comuni e innovative dei problemi condivisi, è una
vera e propria pratica di cura intrinsecamente relazionale che
chiama in causa la responsabilità sociale e il riconoscimento
di un bene comune più grande.
La modellizzazione di queste

pratiche è il vero contributo innovativo dell’impresa sociale
che si adopera per alimentare il
benessere delle comunità fronteggiando con la prossimità i
nuovi problemi posti da una società sempre più individualista.
Nascono così ad esempio, il
modello della Dispensa Sociale
Cauto e il Banco di Comunità. Il

mi nati in Italia, per il recupero di
eccedenze alimentari della Gdo
(Grande Distribuzione Organizzata) e di redistribuzione a scopo
sociale che intercetta oltre 3 milioni di Kg di cibo ogni anno. Una
risposta sistematica al bisogno
alimentare che corrisponde a
938 mila pasti completi all’anno
destinati a persone in condizioni

riducono la produzione di rifiuti
indifferenziati e di conseguenza
i costi per lo smaltimento. La Dispensa Sociale è anche un laboratorio di percorsi di volontariato
protetto che genera posti lavoro
attraverso percorsi d’inclusione
socio-lavorativa realizzando una
crescita del capitale sociale e
delle capacità di autorganizza-

primo si fa esperienza nel lavoro
di rete con l’Associazione MareMosso ed è oggi replicato su diversi territori nell’area del Garda
bresciano ma anche nella provincia di Bergamo.

d’indigenza. Questa sostenibilità di valenza sociale genera un
impatto positivo per l’ambiente
grazie al mancato spreco alimentare che nel 2020 è equivalso a 3.667 tonnellate di mancate
emissioni di CO2. Il valore economico del cibo recuperato corrisponde a circa 2,2 milioni di
euro annui. Inoltre i punti vendita della grande distribuzione

zione e networking tra i diversi
soggetti territoriali.

La Dispensa Sociale
A Brescia la Dispensa Sociale è
oggi un importante hub, tra i pri-

Il Banco di Comunità
Il Banco di Comunità è invece
il modello di sharing economy
ideato da Rete Cauto. Nasce
infatti per promuovere una nuova economia di scambio e nella
pratica quotidiana si trasforma in

un luogo dove incontrare i singoli
cittadini e le comunità di cui fanno parte, sostenendo una diffusa consapevolezza ambientale,
integrata ad azioni a favore dei
più fragili e ispirate a una concreta sostenibilità sociale. Il Banco
di Comunità è partito nel 2014
con un’esperienza di pilotaggio sul territorio di Castiglione
delle Stiviere. Negli anni successivi il
modello è stato replicato sul territorio
della Franciacorta,
coinvolgendo più
comuni della provincia di Brescia, attraverso l’esperienza
del Banco del Riuso. Infine, grazie al
progetto S.T.E.P.S.
di cui il Comune di
Verona è capofila, il
Banco di Comunità diviene una delle azioni principali
messe in atto per
contrastare le nuove
sfide poste a livello
globale dal cambiamento demografico.
Attraverso questi
modelli ideati da Rete Cauto, la sostenibilità integrata si fa
laboratorio generativo d’innovazione
sociale economica
e ambientale che,
con un approccio economico
di tipo circolare, trasforma in risorsa e relazione tutto ciò che
un’economia competitiva di tipo
lineare scarta: persone fragili,
beni materiali in disuso, risorse
limitate della natura.
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Al via il nuovo progetto Life
della cooperativa Cauto: Salvaguardia
Nel territorio del Garda, l’iniziativa per tradurre gli obiettivi del Green
Deal europeo attraverso processi di partecipazione locale

Partito ufficialmente il primo dicembre 2021, il progetto europeo Life Salvaguardia, di cui
la cooperativa sociale Cauto è
capofila, rappresenta una campagna di empowerment ambientale che vuole coinvolgere
tutti i principali attori del territorio
gardesano. L’iniziativa è realizzata e finanziata nell’ambito di “Life 2020 Call for Proposals from
Ngos on the European Green
Deal” con il contributo di Fondazione Cariplo e per i prossimi
due anni si propone di generare
una cultura ambientale in grado
di tradursi in scelte sostenibili e
azioni di concreta salvaguardia
del territorio. Attraverso l’implementazione di varie e sinergiche
azioni progettuali, si darà vita a
un modello di attivazione territoriale in grado da una parte di

sensibilizzare la cittadinanza rispetto agli obiettivi del Green
Deal europeo, dall’altra di pianificare e attuare azioni di concreta
riduzione dell’impatto ambientale volte a mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici in atto sul territorio
gardesano dovuti a
vari fattori antropici tra
cui: l'eccessiva urbanizzazione e l’impatto
intensivo sulle risorse
territoriali dovuto alle
attività turistiche, agricole e produttive.
Una sfida ambiziosa quella di Life Salvaguardia che darà i suoi
frutti solo diventando un’azione
corale condivisa da tutti quei
soggetti pubblici e privati che, in
una forma o nell'altra, il territorio
lo abitano, lo trasformano e lo vi-

vono. Proprio per questo è stata prevista una “call-to-action”,
cioè un invito ad agire, che coinvolgerà in modi diversi tutti i principali attori territoriali: pubblica
amministrazione, aziende, terzo

settore, scuole, turismo. Dal micro al macro ogni contributo è
prezioso per la salvaguardia del
Garda. Questo è il messaggio
del progetto e a questo scopo in
data 4 marzo 2022 nasce il Comitato Salvaguardia col compito
di guidare, coordinare e raccordare le tante anime e azioni del

progetto.
All’interno di questa cornice
Cauto trasforma le proprie attività ecologiche e ambientali di
cura del territorio in occasione
di ascolto, lettura e connessione tra le diverse realtà
che il territorio lo abitano. Attività e servizi
che da una parte riducono rifiuti, sprechi
e consumi; dall’altra
innescano percorsi di
concreta sostenibilità
integrata nei quali la salvaguardia dell’ambiente diventa anche
volano di processi cooperativi
e inclusivi secondo un modello
vantaggioso per tutti.
Attraverso una piattaforma digitale che racconterà le azioni
realizzate e l’impatto generato,
in una logica di rendicontazione

sociale e ambientale, prenderà
forma il cambiamento per la salvaguardia del territorio rilevando
specifici indicatori ambientali e
sociali, raggiunti grazie ad un
modello di coinvolgimento e attivazione dei vari portatori d’interesse, replicabile in altri territori
italiani mossi dalle stesse finalità di salvaguardia ambientale.
Se, come dice il nuovo slogan di
Rete Cauto, la sostenibilità integrata è la strada che da oltre 25
anni si percorre ogni giorno attraverso i servizi ambientali, sia
operativi che consulenziali, con
il progetto Salvaguardia la direzione per i prossimi due anni è
quella del territorio bresciano
gardesano.
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Cioccolato, buono e sostenibile
L’impegno dell’azienda lecchese
Da Icam il terzo bilancio di sostenibilità procede verso
approvvigionamenti bio e certificati e un codice etico per i fornitori

Icam Cioccolato, azienda lecchese specializzata nella produzione e commercializzazione
di cioccolato e semilavorati del
cacao, pubblica per il terzo anno
consecutivo il proprio bilancio di
sostenibilità che, nell’edizione
del 2019, viene
annoverato nel
Future
Respect Index di
ConsumerLab.
it, come uno
dei 44 bilanci
di sostenibilità ritenuti più
interessanti e
viene
posta
tra le aziende “che illustrano la
propria governance in maniera
efficace, coinvolgente e distintiva”. Con un’offerta ampia che si
distingue in tre principali linee di
prodotto (industria, private label
e a proprio brand), Icam è una
realtà solida sul mercato italiano
e su quello estero, che rappresenta il 62% del fatturato.

Da diversi anni l’azienda chiede
a ogni fornitore di sottoscrivere
il “Codice Etico di Icam” attraverso il quale esclude quei soggetti che operano sul mercato
in maniera poco trasparente e
che, al 2020, ha visto l’adesione
dell’81% dei
partner. Ma
da quest’anno l’azienda
lecchese ha
sviluppato anche il progetto
“Supply Chain
ESG Risk Assessment”,
finalizzato ad
accrescere la conoscenza della
struttura e dei rischi ambientali,
sociali e di governance che caratterizzano le catene di fornitura
di tre delle materie prime principalmente acquistate dall’azienda: cacao, latte e zucchero.
All’interno del documento pubblicato dall’impresa, proposto
dall’Unione Europea come “inte-

grazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”,
l’azienda ha scelto una divisione dell’operato sulla base degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
definiti dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Da un lato l’equa remunerazione dei coltivatori, base su cui si
fondano i rapporti che Icam intrattiene con cooperative in Africa e in Sud
America,
risponde
agli obiettivi delle Nazioni Unite
di ridurre
la povertà
e la fame
e di offrire
condizioni di lavoro tali da garantire la crescita economica,
anche attraverso l’approvvigionamento di oltre il 41% di cacao

certificato Fairtrade; dall’altro lato la gestione responsabile delle
risorse idriche ed energetiche
che Icam porta avanti presso lo
stabilimento di Orsenigo (che ha
visto, assieme a quello di Lecco,
una riduzione del 6% rispetto
al 2019 nei consumi idrici) e
l’impegno a preservare la biodiversità nei territori d’origine
del cacao, vanno contemporaneamente a interessare gli
obiettivi di approcciarsi responsabilmente allo sfruttamento delle
risorse.
Tra i progressi dell’azienda
che si riferiscono all’anno
2020, da segnalare il raggiungimento
della riduzione
del 34% nella grammatura della
carta usata per gli incarti primari
di tavolette (con un risparmio di
26 tonnellate di carta) e del 90%

delle fave di cacao acquistate direttamente all’origine certificate
biologico e/o Fairtrade.
Dal bilancio pubblicato dall’impresa appare inoltre un focus
sulla formazione delle persone

(nel 2020 sono stati infatti formati circa 3000 agricoltori su
pratiche agronomiche sostenibili), fondamentale per qualificare i lavoratori, incrementarne
le competenze e la produttività
e, di conseguenza, migliorare la
condizione socio-economica loro e delle loro famiglie.
Selene Mosti
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Lecco: rigenerazione urbana
con infrastrutture verdi e blu
Torrenti e fiumi diventano occasione per connettere montagna e lago in
chiave ecologica
Nel grande progetto di rigenerazione urbana dell’amministrazione comunale della città di
Lecco il “blu” ricopre una parte fondamentale. A inizio mese
sono stati presentati gli studi di
pre-fattibilità offerti da tre studi
relativi alla riqualificazione dei
torrenti Caldone, Gerenzone
e Bione. Gli architetti incaricati
Zuanier, Montanelli e Kipar, mirano infatti a rigenerare quei “raggi
blu” attorno ai quali rifioriranno
nuove aree e nuovi modi di vivere Lecco.
“La riqualificazione dei “raggi
verdi.blu” sviluppa concretamente quella Lecco 2030 presentata con il Masterplan di
Andreas Kipar - spiega il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni,
facendo riferimento alle progettualità presentate lo scorso anno dall’architetto paesaggista,

scelto dall’amministrazione per riqualificare
e valorizzare la città
attraverso un sistema
di infrastrutture verdi e
blu, attraverso le quali i
cittadini potranno usufruire e riscoprire i valori
identitari e naturalistici
del proprio territorio.
La riqualificazione del
torrente Caldone (studio Zuanier Associati)
ridisegnerà la vocazione naturalistico-ambientale del fiume,
l’attrattività turistica, la
ciclabilità e la vivibilità
per i cittadini di Lecco,
con particolare focus
sul tratto finale del fiume, con
l’ipotesi di una nuova area ciclopedonale, la valorizzazione degli
itinerari manzoniani e la creazio-

ne di nuovi orti urbani.
Del torrente Gerenzone (studio
ar.de.a.), già oggetto delle attenzioni del laboratorio cittadino

“Officina Gerenzon” dal 2019,
viene invece valorizzato il patrimonio storico e
dell’archeologia
industriale, andando a trasformare il corso
d’acqua in “motore di energia positiva” per i rioni e
occasione di sviluppo urbano nelle aree dismesse.
Per quanto riguarda invece la
proposta per il
fiume Bione (studio Land), questa
prevede un percorso sportivo
tra il lago e le montagne che
contempla nuovi spazi per giocare e imparare con l’acqua, la

riscoperta di affacci sul fiume e
la rinaturalizzazione dell’Oasi del
Bione che porteranno a 3 km di
parco lineare, 2.5 km di sponde
rinaturalizzate e a 7.5 km di percorsi ciclopedonali in connessione con il territorio.
“Il Masterplan del verde, con
strategie di medio e lungo periodo, ha definito il sistema idrico
minore dei nostri tre fiumi come
l’ambito di riferimento su cui progettare “un abaco” di interventi
in materia di verde pubblico
- aggiunge l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco
Renata Zuffi -. La riqualificazione e la rinaturalizzazione dei fiumi diventano un’occasione per
ridisegnare una connessione
ecologica tra lago e montagne”
Selene Mosti

Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini
Non solo ritratti, ma ruolo sociale ed es

Brescia: dopo la chiusura forzata dell’8 marzo 2020 riapre fino al 12 giugno 202

Chi frequenta le mostre d’arte lo
sa: ci sono opere che, per ragioni
del tutto soggettive e non sempre
intelligibili, catturano la nostra attenzione più di altre. Durante la visita alla mostra Donne nell’Arte.
Da Tiziano a Boldini, ospitata
nelle sale di Palazzo Martinengo
a Brescia sotto la curatela di Davide Dotti, un dipinto ha trattenuto il
mio sguardo più di altri.
Si tratta di Le Ciliegie realizzato dall’artista bolognese Alfredo
Protti nel 1930. Un’opera evoca-

tiva purtroppo eclissata da altre
tele più accattivanti della stessa
sala e ignorata persino dall’utilissima audioguida (comunque
molto ben fatta e consigliata per
poter leggere le opere non solo
da un punto di vista estetico ma
anche storico). Eppure, quella
canotta a strisce gialle e blu indossata dalla protagonista della
tela, ha totalmente catturato la
mia attenzione per via della sua
cromia, producendo una inevitabile connessione con i colori

della bandiera ucraina che vediamo ricorsivamente in questi giorni
angosciosi. Questo innesto semantico, seppur del tutto casuale
e legato alle vicende politiche delle ultime settimane, porta con sé
un’importante riflessione rispetto
al rapporto tra Arte e contemporaneità degli eventi.
Quando ci poniamo di fronte ad
un’opera d’arte, il nostro sguardo è inevitabilmente compromesso da quella che è la nostra
storia personale e collettiva. La

mostra, infatti, ha un’aspirazione
fortemente sociale, non riducendosi a una sequenza di opere raffiguranti le donne, ma cogliendo
l’essenza femminile in relazione al
contesto socio-economico in cui
queste sono inserite.
Non solo ritratti, ma anche scene complesse che narrano il ruolo della donna nelle varie società
soprattutto dell’Ottocento e del
Novecento, affrontando in parte
quei temi sociali che ancora oggi
infiammano il dibattito pubblico,

come la condizione domestica
e la disparità di salario tra uomini e donne. Esemplare, in questo
senso, è l’opera Scavi a Pompei
di Filippo Palizzi (1870). In questo
dipinto ad olio, una giovane fanciulla si sofferma sul culmine di un
ammasso di terra ad osservare
gli affreschi sulle pareti di una riemersa domus pompeiana. Sembra stia meditando sui fasti del
passato e su come questi contrastino con la sua amara condizione di “figlia dei poveri”.
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ssenza femminile

22 a Palazzo Martinengo la mostra curata da Davide Dotti

Dietro di lei, tre lavoratrici in fila indiana si allontanano trasportando
in spalla pesanti ceste riempite di
materiali di scarto, ulteriormente affaticate dal sole cocente. La
forza di questo dipinto, oltre all’utilizzo di colori intensi e di linee eleganti, va cercata nell’analisi della
situazione dell’epoca: fin dalle
prime operazioni di scavo iniziate
nel 1748, gruppi di ragazze sono
state assoldate per speculare sui
salari più bassi rispetto a quanto
percepivano gli uomini. Una com-

parazione con l’attuale disparità
salariale è senza dubbio pleonastica. Accadeva ieri, accade ancora oggi. La donna lavoratrice,
però, è solo una delle tante versioni con cui la mostra racconta la
donna nel mondo dell’arte.

Otto sezioni tematiche
Percorrendo le otto sezioni tematiche (Sante ed eroine bibliche;
Mitologia in rosa e storia antica;
Ritratti di donne; Natura morta al

femminile; Maternità; Lavoro; Vita
quotidiana; Nudo e sensualità) le
donne raffigurate sono talvolta
delle sante commosse, altre volte madri preoccupate, dee combattenti, fiere nobildonne, eroine
bibliche, spensierate ragazze dedite alla frivolezza della mondanità, oppure donne maliziose dalla
forte carica sensuale. Fedele rappresentazione della complessità
e varietà del mondo femminile interpretata attraverso la sensibilità
estetica di grandi maestri quali Ti-

ziano, Guercino, Pitocchetto, De
Nittis, Appiani, Zandomeneghi,
ma anche di artiste donne come
Amanzia Guérrilot Inganni, Margherita Caffi e Fede Galizia.
Sono oltre 90 i capolavori esposti in questa esposizione di alto
livello, che documentano quanto
la rappresentazione dell’universo
femminile abbia giocato un ruolo
determinante nella storia dell’arte
italiana lungo un periodo di quattro secoli, dagli albori del Rinascimento fino alla Belle Époque

di Giovanni Boldini, rendendo le
donne partecipi del loro tempo.
A metà del percorso espositivo,
oltrepassata la quotidianità delle giovani borghesi da salotto, e
prima di addentrarsi nel gravoso
mondo lavorativo femminile, un
soffio allo stesso tempo leggero e
potente giunge da una delle opere più attese dai visitatori: la Coppia di amanti in piedi di Gustav
Klimt. Un disegno a matita che,
nella sua semplicità, ha un enorme potere ipnotico.

Collezioni private e
opere mai esposte
Le parole del curatore Davide
Dotti non celano l’entusiasmo
dell’aver portato nella città di Brescia un progetto di successo:
“Il tema della donna è così affascinante e coinvolgente che gli
artisti, soprattutto tra XVI e XIX
secolo, lo hanno indagato da
ogni prospettiva iconografica,
eternando le “divine creature” in
capolavori che tutt'oggi seducono fatalmente il nostro sguardo.
Per il visitatore è l'occasione di
compiere un emozionante viaggio ricco di sorprese, impreziosito
da dipinti inediti scoperti di recen-

te in prestigiose collezioni private,
opere mai esposte prima d'ora,
e incontri ravvicinati con celebri
donne del passato, tra cui la bresciana Francesca (Fanny) Lechi,
ritratta nel 1803 dal grande Andrea Appiani in una straordinaria
tela che dopo oltre venticinque
anni dall'ultima apparizione torna
visibile al pubblico”.
La dose di entusiasmo raddoppia se si considera che la mostra è stata inaugurata per ben
due volte. Infatti, la mostra Donne nell’Arte. Da Tiziano a Boldini
aveva già aperto al pubblico nel
2020 nella stessa sede di Palazzo Martinengo. Tuttavia, a marzo dello stesso anno – proprio

nel giorno in cui si festeggia la
Giornata internazionale dei diritti
della donna, ovvero l’8 marzo –
le chiusure volte a contenere la
diffusione della pandemia hanno
forzato l’interruzione dell’iniziativa. La promessa di Roberta Bellino, presidente dell’Associazione
Amici di Palazzo Martinengo, organizzatore della mostra, è stata
quella di ripartire con la manifestazione artistica appena la situazione si sarebbe prospettata più
tranquilla sotto il profilo sanitario.
Solo due anni dopo è stato possibile riproporre l’iniziativa.
Grazie alla collaborazione con la
Fondazione Marcegaglia Onlus,
tramite appositi pannelli di sala,

viene offerta al pubblico la possibilità di approfondire alcune tematiche di grande attualità sociale e
mediatica quali le disuguaglianze tra uomini e donne, il lavoro
femminile, le violenze domestiche, l'emarginazione sociale e le
nuove povertà. Arte e Società si
intrecciano fino a rendere le opere esposte dei veri e propri veicoli per sensibilizzare il pubblico
- soprattutto quello più giovane
- verso argomenti di grande importanza socio-culturale.
L’Associazione Amici di Palazzo
Martinengo devolverà l’1% del
ricavato della biglietteria a Fondazione AIRC per la ricerca sul
cancro con l’obiettivo di soste-

nere la migliore ricerca per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei
tumori femminili.
Merita una visita anche la piccola
esposizione curata dallo stesso
Davide Dotti all’interno del Museo
Diocesano di Brescia, per approfondire la tematica della raffigurazione femminile nella pittura a
soggetto sacro. Dal 12 febbraio al
12 giugno 2022, con il biglietto di
Donne nell'Arte. Da Tiziano a
Boldini, si potrà visitare gratuitamente il museo e la rassegna allestita negli spazi dell'ex convento
di San Giuseppe.
Sheela Pulito

www.infosostenibile.it

37

Numero 98 - Primavera 2022

DIDASCALIE
pag 36: Ettore Tito,
Con la rosa tra le labbra, 1895,
collezione privata
pag 37: Francesco Vinea,
Il ballo sul prato, 1885,
collezione Segalini
pag 38: Gaetano Chierici,
Gioie infantili, 1890-1895 circa,
collezione privata
pag 39 (in alto a sinistra) Filippo Palizzi,
Scavi a Pompei, 1870,
collezione privata
pag 39 (in alto a destra): Gaetano Bellei,
Colpo di vento, 1921,
collezione privata
pag 39 (in basso a sinistra):
Giovanni Boldini, Ritratto di Lady
Nanne Schrader, 1903,
collezione privata
pag 39 (in basso a destra):
Alfredo Protti,
Le ciliegie, 1930,
courtesy Galleria Bottegantica

DONNE NELL'ARTE
da Tiziano al Boldini
fino al 12 Giugno 2022
Brescia, Palazzo Martinengo
Cesaresco Novarino
via dei Musei, 30
www.donnenellarte.it
Organizzato da Associazione Amici di Palazzo Martinengo, con il patrocinio della
Provincia di Brescia, Comune di Brescia e Fondazione
Provincia di Brescia Eventi,
in partnership con Fondazione Marcegaglia onlus.
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Moda etica e sostenibile
Fashion: da fast a… revolution

Uno dei settori più inquinanti al mondo, eppure i vestiti a basso prezzo
continuano a spopolare. Davvero servono tanti indumenti di così bassa qualità?
no, la tassazione è più bassa e
le normative in campo di salvaguardia ambientale e diritti dei
lavoratori, sono meno stringenti.
Ci ritroviamo oggi con la possibilità di acquistare una maglietta a
Milano (ma Made in Bangladesh)
per 4,90€ e poterci permettere di
acquistarne un’altra non appena quella ci avrà annoiato. Quei
4,90€ comprendono i costi delle
materie prime, quelli di produzione e manodopera, il trasporto
oltreoceano, lo stoccaggio e la
distribuzione. Se tutto ciò rientra
in quella misera cifra, i conti non
tornano. Qualcosa è stato sacrificato: la tutela dei lavoratori? Il
rispetto del territorio? La qualità
dei materiali? Questi bassi costi, celano costi molto più alti in
termini ambientali e sociali. Per
approfondire questa tematica
è utile la visione del documentario “The True Cost” del 2015
di Andrew Morgan. In maniera
esaustiva e trasparente, viene
scandagliata la filiera produttiva,
offrendo allo spettatore una panoramica chiara e agghiacciante
del reale impatto della filiera tessile e dei numeri degli sprechi.

Per approfondire questa
tematica è utile la
visione del
documentario “The True
Cost” del 2015 di
Andrew Morgan. In
maniera esaustiva e
trasparente, viene
scandagliata la filiera
produttiva, offrendo allo
spettatore una
panoramica chiara e
agghiacciante del reale
impatto della filiera
tessile e dei numeri degli
sprechi.
Le alternative al
consumo legato al fast
fashion esistono e ce ne
sono per tutte le tasche.
Naturalmente, il primo
passo è quello di
assumere
consapevolezza e cercare
di uscire da un’ottica
compulsiva dei consumi
Che la filiera produttiva dell’industria tessile nasconda una realtà
scomoda, non è più un segreto.
La fast-fashion, con la delocalizzazione produttiva in paesi dal
basso costo di manodopera,
vaghe tutele dei diritti dei lavoratori e incerte normative legate
alla salvaguardia del territorio, ha
un impatto significativo sia in termini ambientali che sociali.
Torniamo alle origini: prima
dell’industrializzazione, la produzione tessile oltre ad essere
tendenzialmente locale era legata all’artigianato che premiava

I numeri della moda

la qualità di un prodotto. I nostri
nonni possedevano meno capi,
di maggior qualità e, per questo,
durevoli nel tempo. La cultura
dell’epoca era legata alla cura
dei beni e alla loro riparazione.
L’industrializzazione, che ha offerto la possibilità di produrre

molto e velocemente, ha dato
luogo a un radicale cambio culturale: il prêt-à-porter, nato con
l’intento di poter offrire a chiunque la possibilità di vestirsi dignitosamente senza spendere
cifre inaffrontabili, ben presto si
è trasformato in un’arma a dop-

pio taglio. La velocità della produzione ha svelato la possibilità
di fare tanti soldi, velocemente e
questo è andato a scapito della
qualità. Con l’aprirsi dei mercati, le aziende occidentali hanno
dislocato le produzioni in aree
dove la manodopera costa me-

Il termine fast fashion, fu coniato
nel 1989 dal New York Times in
occasione dell'apertura del primo negozio Zara in città per una
abbigliamento dalla vita veloce.
Da 4 collezioni di moda all’anno
siamo arrivati a 52, come le settimane: oggi, infatti, la richiesta
del ready to wear cresce di circa
il 2% ogni anno. Una interessante ricerca pubblicata su Nature
Reviews Earth & Environment
conferma che globalmente l’industria della moda è responsabile di circa l'8-10% delle emissioni
globali con 4.000-5.000 milioni
di tonnellate l’anno di CO2. E’
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causa dell'accumulo negli oceani di oltre un terzo delle microplastiche e contribuisce per il
20% alla contaminazione industriale dell'acqua in tutto il mondo. E’ infine responsabile di oltre
92.000 tonnellate annue di rifiuti
tessili (inclusi i capi invenduti).

Fashion Revolution, il
movimento
Era il 24 aprile 2013 quando l’impianto manifatturiero di 8 piani
“Rana Plaza” a Dacca, in Bangladesh, non adeguatamente
manutenuto, crolla causando
la morte di circa 1300 persone.
Questo drammatico evento ha
segnato un punto di non ritorno,
dando il via al movimento globale
Fashion Revolution che si occupa di sensibilizzare i consumatori all’impatto della fast fashion
tramite numerose iniziative in
tutto il mondo. Una delle campagne più note e significative della
Fashion Revolution è #WhoMadeMyClothes: una settimana (la
Fashion Revolution Week che

cade ogni anno a cavallo dell’anniversario del disastro del Rana
Plaza) in cui i consumatori sono
invitati a fotografare le etichette
dei propri vestiti, taggando l’azienda produttrice e chiedendo
“Who Made My Clothes”? Chi ha
realizzato i vestiti che indosso?
L’intento è quello di ottenere la
massima trasparenza sulla filiera
produttiva della moda. Grazie al
contributo importante di questi
movimenti, qualcosa pian piano
sta cambiando.

no è la scelta più sostenibile in
assoluto, per l’ambiente e per il
portafogli. Si rende vita a beni
in buono stato, a basso costo e
con la possibilità di scoprire capi
unici e di qualità. Sono sempre
di più i negozi in cui è possibile
acquistare di seconda mano. In
alternativa esistono anche piattaforme online (come Vinted o
Depop) per vendite di seconda
mano tra privati.

Che alternative
abbiamo?

Sono momenti in cui i partecipanti si scambiano, gratuitamente, beni inutilizzati ma
ancora in buono stato, in un’ottica circolare dell’economia con
l’intento di normalizzare i consumi di seconda mano. Sono molte le associazioni che portano
periodicamente avanti queste
iniziative (le più note: a Milano,
TerraLab Onlus e a Roma, Inspire con il progetto Nei Tuoi Panni).
E’ tuttavia un format semplice da
organizzare anche tra amici!

Le alternative al consumo legato
al fast fashion esistono e ce ne
sono per tutte le tasche. Naturalmente, il primo passo è quello di assumere consapevolezza
e cercare di uscire da un’ottica
compulsiva dei consumi. Detto
ciò, ecco cosa possiamo fare.

Second Hand e Vintage
Senza dubbio la seconda ma-

Swap Parties

Brand etici e sostenibili
Una valida alternativa per chi
non ama la seconda mano, seppur talvolta più (giustamente)
dispendiosa, è quella di rivolgersi a brand etici e sostenibili.
Si tratta di brand con una filiera
trasparente, che utilizzano materie prime naturali estratte nel
rispetto del territorio e nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Generalmente questo tipo di realtà,
oltre ad avere certificazioni internazionalmente riconosciute
(come GOTS) rendono disponibile per l’utenza anche un bilancio di sostenibilità. Sono molte
le realtà che, oggi, si travestono da aziende sostenibili senza
esserlo realmente: con poche
accortezze, tuttavia, che vanno
dalle certificazioni alla tracciabilità della filiera, saremo facilmente in grado di smascherarle.

Armocromia
Con il termine “armocromia” si fa
riferimento ad uno studio legato

all’armonia dei colori in relazione ad una persona. La disciplina
è stata importata recentemente
nel nostro paese per mano di
Rossella Migliaccio, esperta di
settore, che ha anche fondato
l’Italian Image Institute. Secondo questi studi, ogni persona
rientra in uno specifico spettro
di colori (che sono suddivisi su
tre stagioni con tre sottogruppi
ciascuna per un totale di dodici
gruppi). Per ogni sottogruppo,
esiste una specifica gamma di
colore che valorizza, o meno,
una persona. Capire qual è la
propria categoria di riferimento
può essere uno strumento utile
a sviluppare un guardaroba essenziale e “in palette”, di capi che
possano valorizzarci e che siano
tutti abbinabili l’uno con l’altro.
Sapere cosa ci valorizza, inoltre,
è un ottimo motivo per evitare di
cadere nelle spirali di irragionevoli acquisti compulsivi, soprattutto durante i periodi dei saldi.
Laura Zunica
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C’è più sostenibilità nelle scelte
ma solo in alcuni settori
La rilevazione Stetoscopio 2021 mostra un aumento dell’incidenza della
sostenibilità, soprattutto nei settori ambiente, energia, alimentazione

Per gli italiani la sostenibilità si
declina principalmente in termini
ambientali (57%) e, con percentuali minori, in termini di sostenibilità sociale (25%) ed economica
(11%). Di conseguenza, le principali azioni intraprese per rendere
più sostenibile il proprio stile di
vita riguardano la riduzione dei

rifiuti (56%), degli sprechi energetici e del consumo di risorse
(55%) e la predilezione per i materiali riciclati o sostenibili (34%).
Sul versante opposto i settori in
cui si presta meno attenzione
nelle scelte di sostenibilità sono
il settore bancario e assicurativo, decisamente sottostimato

nel suo impatto sulla sostenibilità dell’intero sistema economico e sociale, seguito dal settore
intrattenimento, comunicazioni
e cultura e dal settore dispositivi
tecnologici (smartphone e tablet
etc). Sono queste alcune delle
evidenze emerse dalla rilevazione Stetoscopio 2021, condotta

su un campione di 1.000 italiani
(18-70 anni) rappresentativi della popolazione, realizzata a cura
dell’istituto MPS - Evolving Marketing Research, volta a comprendere come la percezione
della situazione sociale, economica e politica del Paese impatti sul “soggetto consumatore”.

Dopo due anni di pandemia i
temi della digitalizzazione degli
acquisti e dei servizi da un lato
e della sostenibilità come criterio
guida nelle scelte dei consumatori dall’altro si sono rivelati essere due tendenze rilevanti per gli
italiani. Anche se non mancano i
distinguo all’interno delle rispettive tematiche.
Per quanto riguarda la sostenibilità, come anticipato, seppure
sia un tema in crescita quanto
ad attenzione da parte del consumatore, rimane ancora limitata ai settori più tradizionalmente
associati al solo ambito dell’ecologia in senso stretto, come
gli acquisti alimentari o i consumi energetici, la mobilità e gli
elettrodomestici. In generale un
italiano su 2, a parità di prezzo,
sceglie un prodotto innovativo
e sostenibile e 1 su 3 è disposto anche a spendere di più per
la sostenibilità. La scelta dei
brand ricalca lo stesso schema,
con l’attenzione sulla base delle
azioni “ambientali” condotte dai
marchi nella lotta agli sprechi,
nella tutela climatica e nell’utilizzo di materiali riciclati o a impatto zero. Meno rilevante risulta
invece la selezione di un marchio
sulla base di valori sociali e civili
come l’inclusività, la trasparenza
delle comunicazioni, il rispetto
dei diritti. Di positivo annoveriamo che in ogni settore e ambito,
l’incidenza dei fattori legati alla
sostenibilità sale significativamente nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni, l’ennesima
riprova dell’attenzione della Generazione Z nei confronti dell’argomento.
Per visualizzare tutti i grafici
e leggere gli approfondimenti si può fare riferimento al sito
del progetto www.stetoscopio2021.it
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Capovolgiamo le piramidi
Dalle giornate di Genova al DessBg
L’autore Matteo Rossi ripercorre attraverso racconti e dialoghi le storie
personali e collettive di chi ancora crede in un altro mondo possibile
"Una crisi - scriveva Hanna
Arendt - ci costringe a tornare
alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché
scaturite da un esame diretto,
e si trasforma in una catastrofe
solo quando noi cerchiamo di
farvi fronte con giudizi preconcetti, aggravando così la situazione e rinunciando a utilizzare
quell'occasione per riflettere
su ciò che la crisi stessa costituisce". È un viaggio di vent’anni quello che viene raccontato
in “Capovolgiamo le piramidi.
Bergamo 2001-2021. Racconti e dialoghi per un altro mondo ancora possibile” (Lubrina
Bramani Editore, prefazione di
Walter Veltroni) dai movimenti per una globalizzazione più
giusta di inizio secolo fino alla
pandemia, tra le crisi economiche, politiche, ambientali e
l’impegno di chi ha provato a
praticare e costruire l’alternativa.
Un libro che racconta l’impegno, le idee, i sogni di una
generazione e che traccia un
percorso tra gli avvenimenti
politici internazionali, nazionali e il territorio bergamasco,
raccontando in prima persona
esperienze e riflessioni in dialogo con tante compagne e
compagni di viaggio. Un racconto autobiografico, un saggio storico e politico, una ricca
raccolta di documenti sviluppata cercando il filo rosso che
lega le storie personali e collettive di chi credeva e ancora
crede in un altro mondo possibile. L’autore è Matteo Rossi,
attuale presidente del Distretto
dell’economia sociale solidale
bergamasca, già Presidente
della Provincia di Bergamo e
impegnato con diverse realtà
sui temi dell’educazione e per

un nuovo modello di sviluppo.
I capitoli del libro attraversano
la stagione dei social forum,
dal Chiapas a Porto Alegre,
da Genova e Firenze, fino alla
manifestazione contro la guerra in Iraq; approfondiscono il
rapporto dei movimenti per
una globalizzazione più giusta
con il mondo della politica e
con la realtà del cattolicesimo
italiano, raccontano le buone
pratiche territoriali dell’economia sociale solidale, raccolgono testimonianze e dialoghi di
tanti attivisti impegnati per la
transizione ecologica, si spingono ad affrontare i temi della
pace e della guerra, descrivono l’impegno istituzionale degli
enti locali bergamaschi. Diversi
i dialoghi con persone impegnate sul nostro territorio: il parroco di Longuelo don Massimo
Maffioletti, la professoressa
universitaria Francesca Forno,
Nicola Cremaschi e Elena Ferrario di Legambiente, il deputato Antonio Misiani, i sindacalisti
Mauro Rossi e Maurizio Laini,
il presidente del Mutuo Soccorso Claudio Merati, la presidente di M&C Cinzia Terruzzi, il
segretario generale di Confcooperative Lucio Moioli, Bruno
Goisis della cooperativa Ruah
e molti altri.
Capovolgiamo le piramidi” è il
terzo libro pubblicato da Rossi dopo il racconto “Mala Strana” e il saggio “Il terrorismo
dimenticato. Bergamo 19751985”, sarà nelle librerie dalla
prossima primavera. È possibile seguire il progetto, i video
racconti e le date delle presentazioni sulla pagina Facebook
dedicata e denominata nello
stesso modo.

42

Numero 97 - Inverno 2021

www.infosostenibile.it

La farmacia dei servizi
al servizio dei cittadini

Primavera 2022: facciamo rinascere la sanità per i pazienti con le farmacie qua

Ogni anno torna la primavera,
ogni anno riviviamo la magia
della rinascita: le giornate tornano ad allungarsi, i prati tornano
a colorarsi di verde, sbocciano i fiori, germogliano gli alberi,
le rondini volano nel cielo e gli
uccellini tornano a cinguettare,
tutta la natura sembra rimettersi in moto e rinascere davvero a
nuova vita! No, non siamo in un
racconto fantastico e nemmeno tra le pagine di un bellissimo
cartone animato ambientato nel
magico mondo delle fate, tutte
intente a far rinascere la primavera! Siamo nella vita reale e, per
quanto possiamo sforzarci, non
possiamo evitare di confrontarci con quanto è iniziato ormai
quasi due anni fa e che probabilmente ci accompagnerà ancora
per un po’. In questa sede però
non voglio parlare strettamente
di Covid; l’arrivo della primavera
potrebbe consentirci di affrontare una serie di tematiche che

ciclicamente si accompagnano a questa stagione dell’anno,
dalla cosiddetta “sindrome da
primavera” (quella strana stanchezza che spesso si avverte in
questo tempo) alle allergie legate
alle fioriture, fino alle problematiche causate dalla sindrome da
reflusso gastroesofageo che vive, in questo periodo, una delle
sue cicliche riacutizzazioni. Credo però che questa primavera
2022 possa e debba essere per
tutti noi una ripartenza ancora
più ampia e significativa: oggi
vorrei parlare di ciò che come
farmacisti osserviamo e viviamo
lavorando tutti i giorni a contatto
con la gente, con la sanità e con
i problemi di salute della nostra
società: riportiamo i pazienti al
centro!

Oltre il Covid
Già un anno fa, sull’onda dell’allarme lanciato dalle autorità sa-

nitarie e coerentemente con
quanto pubblicato da Federfarma in seguito ai report sulle
prescrizioni di terapie per malattie e disturbi cronici, scrissi un
articolo che iniziava più o meno
così: “riportiamo il paziente, con
i suoi problemi di salute, cronici o acuti che siano, al centro
dell’attenzione.”. Il senso di ciò
che scrivevo era che, dopo alcuni mesi di totale sbandamento, con sostanziale chiusura dei
centri ospedalieri e degli ambulatori dei medici, giustificato
dalla situazione di emergenza
senza precedenti in cui ci siamo
trovati, era necessario ritrovare il
focus su tutti i pazienti e su tutte le problematiche di salute, sia
che si trattasse di eventi acuti,
sia che si trattasse di problemi
cronici, destinati inevitabilmente
a peggiorare se non adeguatamente controllati e seguiti.
Purtroppo non siamo ancora tornati a regime e credo che

molti di noi abbiano avuto modo
di conoscere storie in cui le difficoltà di trovare posti liberi per
visite, esami, ricoveri o interventi, hanno causato disagi molto
seri ai pazienti: non mi permetto
di entrare nel merito della questione esprimendo un giudizio
su qualcosa che non vivo, non
gestisco e non conosco; posso però osservare quanto l’attenzione generale sia ancora
troppo condizionata unidirezionalmente da tutto quanto attiene al Covid. Negli ultimi anni la
sanità si è concentrata sempre
più sulla pianificazione, l’elaborazione e la realizzazione di strategie preventive: obiettivo chiaro
è ridurre l’incidenza di nuove patologie croniche (soprattutto in
stadio avanzato, con ovvie conseguenze potenzialmente pesanti sia per il paziente che per
il sistema sanitario che poi se ne
deve fare carico); in altre parole
monitorare lo stato di salute dei
cittadini con campagne di screening e controllo (diabete, ipertensione, cuore, circolazione,
osteoporosi, sono solo alcuni
degli esempi più noti e ancora
diffusi) serve essenzialmente ad
intercettare potenziali individui a
rischio e sottoporli a controlli più
approfonditi, prima che i segnali di allarme possano creare una
condizione pericolosa.

La farmacia dei servizi
Da molti anni anche la farmacia
ha intrapreso un percorso evolutivo per plasmarsi in modo da
non essere solo un punto di distribuzione di farmaci e presidi
sanitari, bensì un vero e proprio
primo punto di riferimento sul
territorio dove poter monitorare il
proprio stato di salute attraverso
una serie di servizi di screening,
alcuni eseguiti in modo diretto,

altri in collaborazione con le ATS
locali: la farmacia dei servizi al
servizio dei cittadini. Una stretta
collaborazione tra tutti gli organi del sistema sanitario dovrebbe quindi diventare un efficiente
network all’interno del quale l’individuo venga seguito e accompagnato nel decorso della sua
malattia, mettendo in atto tutte le
strategie possibili per evitare che
lo stato di salute possa degenerare e portare a conseguenze
pesanti.
Il punto cruciale intorno a cui
ruota questa idea è l’attenzione
al paziente cronico e alla cronicità in generale, a partire dalle
strategie preventive, volte ad intercettare le patologie croniche
prima che diventino invalidanti,
fino alla verifica dell’aderenza terapeutica da parte del paziente.
In cosa consiste la farmacia dei
servizi? In che senso si pone come presidio per la tutela della
salute? Sono queste le principali
domande che sorgono dinanzi a
questo progetto. Il principio ispiratore è quello di fare in modo
che il paziente si senta sempre
accompagnato per mano durante la cura, sia essa cronica
a lungo termine oppure di breve periodo, da parte non solo
del medico di base, figura di insostituibile riferimento cui il farmacista si vuole semplicemente
affiancare come supporto professionalmente qualificato, ma
anche del farmacista di fiducia,
che dovrà avere l’onere di verificare che il paziente si attenga
correttamente nei tempi e nei
modi alle terapie prescritte. A
completamento della parte riguardante le terapie prescritte, il modello della farmacia dei
servizi prevede che sia un polo
dove poter trovare prestazioni di
prima necessità rapidamente e
facilmente accessibili.

www.infosostenibile.it

Numero 97 - Inverno 2021

www.infosostenibile.it

Numero 98 - Primavera 2022

43

ale presidio sanitario diffuso e vicino alle persone

Tabella di rischio
Se fare prevenzione significa
provare a ridurre l’impatto di
alcuni elementi che possono
determinare la comparsa di
una alterazione del corretto
funzionamento dell’organismo, allora fare prevenzione
significa
sostanzialmente
prendersi cura di sé. È chiaro che il fattore-tempo in
ambito preventivo è fondamentale: più precocemente si evidenziano eventuali
scostamenti dalla condizione ideale e maggiori sono le
possibilità di successo nel
ridurre i rischi per la salute.
Come noto, tra i vari ambiti di
interesse sanitario, probabilmente la sfera cardiovascolare è ancora quella in cui le
farmacie possono giocare un
ruolo più importante nell’ottica di supportare il cittadino nelle
strategie di prevenzione. Senza addentrarci in modo specifico nella questione, potremmo
brevemente ricordare che negli
anni le autorità competenti hanno stilato una tabella dei fattori
di rischio, suddivisi in fattori non
modificabili (legati alla genetica
e alla familiarità di ciascuno) e
fattori modificabili (riconducibili
ad abitudini di vita e parametri di
salute).
In riferimento ai fattori modificabili (Pressione, Colesterolo, Peso, Diabete,….), la farmacia dei
servizi può giocare un ruolo molto utile:
• apparecchiature per le autoanalisi sempre più sofisticate ed affidabili sono
oggi a disposizione quotidianamente dei clienti delle
farmacie per consentire un
controllo costante di questi
parametri.
• Per quanto riguarda la mi-

•

surazione della pressione
arteriosa, si possono trovare in farmacia sfigmomanometri in grado di evidenziare
un potenziale rischio di fibrillazione atriale o comunque
alterazioni della regolarità
del battito che possono, di
concerto con il medico di
base, essere immediatamente valutati e analizzati
con un elettrocardiogramma eseguito in farmacia e
refertato in brevissimo tempo grazie alla telemedicina.
In ambito di telemedicina,
oltre alla possibilità di effettuare elettrocardiogrammi,
in farmacia è possibile eseguire monitoraggi nelle 24
ore sia della pressione arteriosa (Holter pressorio) sia
dell’attività cardiaca (Holter
dinamico): l’affidabilità è
garantita da apparecchiature certificate e soprattutto dalla collaborazione con

una equipe di cardiologi
che referta i tracciati registrati. Il grande vantaggio
ancora una volta è la comodità e quasi sempre anche
la tempestività; se tutte le
farmacie italiane aderissero a questo progetto, ogni
paziente avrebbe a disposizione questi preziosi strumenti a poche centinaia di
metri da casa, con tempi
di attesa decisamente ridotti e senza il disagio di
doversi recare in ospedale
per applicare lo strumento,
toglierlo e poi per ritirare il
referto: la comodità e il tempismo spesso sono fattori
che consentono di superare lo scetticismo di pazienti
poco convinti.
I monitoraggi sopraelencati sono
eseguibili in un numero sempre
crescente di farmacie sul territorio (oltre che ovviamente nei
centri ospedalieri), con conside-

revole aumento della fruibilità e
della comodità: lo scoglio che la
sperimentazione ora avviata dovrà superare è quello della creazione di una convenzione con il
Sistema sanitario nazionale an-

che per le prestazioni eseguite in farmacia.
Il sistema di controllo, prevenzione e tutela della salute del
cittadino deve essere uno solo e deve risultare dalla stretta
e crescente collaborazione
tra tutti gli attori coinvolti: i
presidi ospedalieri, i medici di
base e le farmacie, sempre e
solo nell’ottica di tutelare i pazienti e il loro stato di salute.
Un ultimo ma non meno significativo aspetto nella tutela
della salute è l’informazione:
un cittadino informato è potenzialmente soggetto a minore rischio rispetto a chi
non lo è. Per questa ragione
da qualche tempo abbiamo
reso pubblico un sito internet (www.farmaciavisini.it)
all’interno del quale, nell’apposita sezione, sono riversati
regolarmente articoli di informazione sugli argomenti più frequentemente oggetto di consigli
o richieste durante il lavoro in
farmacia.
Dott. Michele Visini
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Minuscoli semi dalle grandi proprietà
Semi di chia: un superconcentrato di effetti benefici

La chia (Salvia hispanica) è una
pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, come anche la menta, che produce
semi sempre più diffusi e conosciuti grazie alle loro proprietà
benefiche. I piccoli semi scuri,
con un contenuto leggermente
superiore di proteine rispetto a
quelli bianchi, sono infatti annoverati tra i “superfood”, alimenti
di origine vegetale con una concentrazione elevata di nutrienti,
come gli antiossidanti, che possono influenzare positivamente
diversi processi dell’organismo.
Secondo l'Usda (United States Department of Agricolture)
questi minuscoli “granelli” contengono una buona quantità di
lipidi rappresentati soprattutto
da acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6, fibra alimentare, proteine, calcio, potassio,
fosforo, magnesio, manganese
e vitamine. Gli omega 3 e omega 6 sono largamente contenuti in questi preziosi semi e,
tra le varie funzioni importanti,
svolgono un ruolo molto positivo sulle dislipidemie con attività
antiaggregante, vasoprotettiva e
anti-trombotica. La quantità di

fibre alimentari presenti aiuta invece a regolarizzare la funzione
intestinale contrastando disturbi come la stitichezza, mentre
le proteine contenute sono rappresentate da amminoacidi essenziali che l'organismo non è
in grado di sintetizzare autonomamente e che devono necessariamente essere assunti con
la dieta.
I semi di chia forniscono anche
un elevato apporto di calcio pari
a 631 mg ogni 100 g di prodotto, risultando così una tra le fonti
vegetali con maggiore contenuto di questo importante minerale
che previene l’osteoporosi e la
decalcificazione ossea. La buona quantità di potassio presente
consente una migliore contrazione muscolare, compresa
quella del muscolo cardiaco,
contribuisce a mantenere costante la pressione sanguigna,
regola l'equilibrio dei fluidi e dei
minerali all'interno e all'esterno
delle cellule.
Il fabbisogno giornaliero del fosforo importante minerale per
la salute delle ossa e dei denti
corrisponde, come per il calcio, a 800 mg negli adulti, 1000

mg negli anziani e 1200 mg negli adolescenti e nelle donne in
gravidanza o allattamento. Nei
semi di chia questo minerale è
presente in dosi considerevoli e
la quantità fornita, unitamente a
quella contenuta in altri alimenti
assunti in un piano alimentare,
contribuisce a garantire importanti funzioni dell’organismo.
Questi piccoli semi sono utili
anche per combattere la stanchezza e l'affaticamento fisico e
mentale grazie alla presenza del

magnesio che, generalmente, è
tuttavia assunto con la dieta perché largamente presente in molti
alimenti. Altro minerale contenuto è il manganese, efficace per
proteggere le cellule dai danni
correlati allo stress ossidativo.
Buona è anche la presenza di vitamine indispensabili al benessere quotidiano dell’organismo,
che agiscono come dei veri e
propri catalizzatori organici con
funzioni bio-regolatrici.
L’elevata concentrazione di que-

sti nutrienti è riferita ai semi essiccati facilmente reperibili a buon
prezzo sul mercato. Si possono
infatti acquistare presso negozi
specializzati (ad esempio negozi
biologici), ma è possibile trovarli
anche nei supermercati oppure
online, grazie all’e-commerce
sempre più diffuso.
I semi di chia sono croccanti, hanno un sapore incisivo e
si possono trovare come ingredienti nella preparazione di
prodotti da forno quali gallette,
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scelati ad altri semi oleosi o
frutta a guscio come semi di
sesamo, semi di zucca, semi di girasole, noci, nocciole,
mandorle, per realizzare degli snack salutari, senza cottura, con l’aggiunta di frutta
essiccata e consumati come
spuntini o nutrienti spezza fame durante la giornata.
A contatto con l'acqua si
gonfiano e aumentano molto il loro volume. Grazie a
questa caratteristica donano
un senso di sazietà e risultano adatti anche in una dieta
ipocalorica, sempre se consumati nella giusta quantità.
La porzione standard è di circa 20 g al giorno e tra le altre importanti caratteristiche
ricordiamo che sono privi di
glutine, proteggono il sistema
nervoso, aiutano a prevenire
le malattie cardiovascolari,
stimolano l’assimilazione di
sostanze minerali, potenziano la resistenza, combattono la stipsi, i radicali liberi e
rafforzano il sistema immunitario. Un salto nel passato:
gli Aztechi li utilizzavano per
combattere la febbre, i problemi gastrointestinali, per
curare ferite, ustioni, infezioni
e stimolare la diuresi. Grandi
benefici dentro piccoli semi,
a completamento però di una
dieta sana ed equilibrata!
cereali per la colazione, pane,
ecc., tuttavia sarebbe preferibile
addizionarli a preparazioni fredde per preservare al meglio le loro proprietà. In cucina risultano
molto versatili nella realizzazione di veloci e gustose ricette. Si
possono abbinare ad esempio
a sfiziosi paté, insalate, ortaggi, estratti vegetali e una buona
abitudine consiste nel macinare
i semi di chia con un macinacaffè poco prima del consumo.
Potrebbero anche essere mi-
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Spezzatino di cavolfiori con
piselli e olive
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Tiramisù con crema di mele e
ricotta

PREPARAZIONE

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cavolfiore
500 g passata di pomodoro
100 g olive nere o verdi
130 g piselli lessati
1 cipolla
2–3 rametti di rosmarino fresco
1 cucchiaio di semi di finocchietto
1 cucchiaino di paprika
Sale e pepe
Olio extravergine d’oliva

Versate in una pentola ampia un po’
d’olio, aggiungete il rosmarino tritato finemente, i semi di finocchietto e il cucchiaino di paprika e lasciate scaldare il
tutto a fiamma bassa. Tritate la cipolla
e unitela all’olio caldo insieme a un pizzico di sale. Mentre la cipolla soffrigge,
lavate e dividete a cimette il cavolfiore.
Aggiungetele in pentola e fatele saltare
per un paio di minuti per farle insaporire. Versate poi anche le olive, i piselli
lessati e la passata di pomodoro e condite con una bella presa di sale e una
spolverata di pepe.
Fate cuocere lo spezzatino con un coperchio per circa 30 minuti, o fino a che
il cavolfiore avrà raggiunto il grado di
cottura desiderata. Se fosse necessario allungate con qualche cucchiaio
di acqua calda, tenendo a mente che il
sugo alla fine dovrà restare abbastanza
denso. Servite lo spezzatino di cavolfiori ben caldo, accompagnato da una
fetta di pane abbrustolito.

PREPARAZIONE

INGREDIENTI (per 4 monoporzioni)
•
•
•
•
•
•
•

20 savoiardi
250 g di ricotta
1 tazzina di caffé
succo di limone
2 cucchiai di zucchero di canna grezzo o miele (a piacere)
1 cucchiaio di cacao amaro, vaniglia
o cannella
4 mele

Sbucciate le mele, tagliatele a pezzi e irroratele con il succo di
limone; cospargetele con i due cucchiai
di zucchero o miele e
cuocetele con un paio di cucchiai d’acqua
finché diventano morbide; quindi frullatele.
Aggiungete alla purea vaniglia o
cannella, mescolatela con la ricotta e montate il tutto, fino a formare una crema soffice.
Bagnate i savoiardi con il caffè e
formate un primo strato; quindi
un secondo con la crema di mela e così via. Spolverizzate con il
cacao e riponete in frigorifero per
almeno un’ora prima di consumarlo.

Il cavolfiore

La mela

Tutte le proprietà del bianco in un
unico ortaggio

Frutto duttile e adatto a tutti

Il cavolfiore bianco è una varietà di cavolo appartenente alla famiglia delle
Brassicacee o Crucifere, chiamate così
per la forma a croce del fiore. Ortaggio
delicato e versatile, è un vero toccasana per la salute: ha un ottimo contenuto
di proteine, fibre, vitamine (A, K e C),
sali minerali (potassio, calcio, fosforo

Tra i frutti più diffusi sulle nostre tavole,
la mela è la bacca dell’albero del melo,
appartenente alla famiglia delle Rosaceae ed originario dell’Asia centrale (attuale Kazakistan).
La mela ha una storia antichissima
e non è un caso che sia uno dei frutti
più citati di sempre: dalla mela che fece cadere in tentazione Adamo ed Eva
a quella offerta da Paride ad Afrodite,

e ferro) e acido folico. Tra le proprietà
più accreditate ci sono quella diuretica,
lassativa e antireumatica. Dato che il
cavolfiore ha varietà precocissime, precoci, invernali e tardive, lo si può trovare
da ottobre a maggio.
Per mantenere intatte le sue proprietà,
la miglior tecnica di cottura è in pochissima acqua, stufato o al vapore. L’abitudine di lessarlo, invece, fa perdere
buona parte delle essenze solforate, vitamine ed enzimi, rendendone così più
difficoltosa la digestione. La parte più
benefica della pianta è costituita dalle
foglie, che contengono clorofilla, zolfo, molti oligoelementi e provitamina A:
rendono il cavolfiore più digeribile, ma
solitamente vengono scartate.
Cuocere il cavolfiore significa spargere
un odore molto intenso e poco piacevole, per questo è utile aggiungere in
cottura qualche goccia di limone o una
mollica di pane imbevuta di aceto.
Buonissimo anche crudo a piccoli pezzi e condito con olio, sale e limone.

dal pomo posto sulla testa del figlio di
Guglielmo Tell a quello che, secondo
la tradizione, cadde in testa ad Isaac
Newton che in questo modo intuì la
legge di gravitazione universale, fino alla mela avvelenata della favola di Biancaneve.
Ottima per la salute, è ricca di vitamine,
fosforo, sali minerali, pectina e quercetina che favoriscono la digestione
e la peristalsi intestinale e proteggono
la memoria. Per consumare tranquillamente anche la buccia, è consigliabile
preferire mele di coltivazione biologica.
Dato il suo basso indice glicemico è indicata, seppur con moderazione, anche per chi ha il diabete.
Viene consumata per lo più a fine pasto, ma per godere dei suoi effetti disintossicanti sarebbe utile mangiare una
mela almeno 20 minuti prima di pranzo
o cena.
In cucina è impiegata nei più svariati
modi: per preparare dolci, salse, contorni salati e persino bevande, come il
sidro e il succo di mela.
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