
Numero 09 Anno III - Gennaio/Febbraio 2012 - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/BG

Periodico d’informazione culturale sugli stili di vita e d’impresa sostenibiliwww.bergamosostenibile.com

In Italia è boom
Numero di impianti e potenza installata
La classifica comune per comune
In città 20 nuovi impianti su scuole, 
stazione autolinee e Urban Center
Rimozione amianto: se non ora, quando?
Telecontrollo e pulizia per
una resa maggiore

Presentato un ambizioso Parco dello Sport da 600 mila mq
Qualità progettuale e impatto ambientale. Al via il dibattito

a Pagina 4

Speciale fotovoltaico

Il nuovo stadio dell'AtalantaEditoriale

segue a pagina 2 Moratti a Pagina  56da Pagina  40
A cura di
Marco Rossi e Michela Offredi

Vendesi
o affittasi

Dal 1 gennaio 
obbligatorio indicare 
la classe energetica 
sugli annunci

a Pagina  14
Sonzogni a Pagina  8

WWF Lombardia
e Bergamo SOStenibile

Comuni 
ricicloni

Ogni mese la rubrica 
amica della natura

Alzano Lombardo 
e Medolago
i migliori in 
Bergamasca

Due crisi
intrecciate

di Mario Salomone*

Due crisi incombono. Della pri-
ma si parla ampiamente su tutti 
i mass media. Fa cadere gover-
ni, fa trovare centinaia o migliaia 
di miliardi per salvare banche e 
rassicurare i “mercati” (che sono 
poi un’esigua minoranza di spe-
culatori che inseguono il profitto 
finanziario sul filo dei secondi). 
I contestatori (cui il settimanale 
americano “Time” ha dedicato 
la famosa copertina prenatali-
zia come “personaggio dell’an-
no”) dicono che è la prepotenza 
dell’1 per cento contro il restante 
99 dell’umanità.
Ma c’è anche una seconda crisi, 
la crisi ecologica, segnalata da 
una serie di indicatori: riscalda-
mento crescente del pianeta, 
perdita di biodiversità, diminu-
zione delle risorse idriche (nei 
prossimi dieci anni, fino a 250 
milioni di persone in più avran-
no problemi di acqua), carestie 
e fame (gravissima quella in cor-
so nell’Africa orientale), perdita 
di suolo fertile, esaurimento di 
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Editoriale
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molte risorse. Di questa secon-
da crisi si parla molto meno e i 
mezzi finanziari mobilitati per af-
frontarla sono un’inezia rispetto 
a quelli recuperati per fare fronte 
alla prima. Non si capisce che 
le due crisi sono strettamente 
intrecciate, che la prima è figlia 
anche della seconda e che af-
frontare la seconda è il modo 
migliore per rimediare alla prima.
Riconoscere i limiti fisici del pia-
neta e l’importanza del “capitale 
naturale”, sviluppare un uso effi-
ciente dell’energia e dell’acqua, 
preservare le foreste e la fertilità 
dei suoli, mettere in sicurezza il 
territorio, organizzare una mobi-
lità sostenibile, sono l’unico mo-
do per assicurare un’economia 

stabile nel tempo e in grado di 
soddisfare con intelligenza ed 
equità i bisogni dei sette miliardi 
di esseri umani.
Per questo le speranze di molti 
si sono appuntate sulla recente 
conferenza internazionale sul 
clima svoltasi a Durban (Sud 
Africa). Sono stati giorni di liti e 
di tensioni, in cui si è manifesta-
ta una nuova geografia politica: 

grosso modo, l’Unione Euro-
pea (con il nostro nuovo ministro 
dell’Ambiente Corrado Clini che 
si è speso molto per assicurare il 
successo della conferenza) a far 
fronte comune con l’Alleanza dei 
piccoli stati insulari (che stanno 

andando sottacqua), l’Alleanza 
latinoamericana fondata dal ve-
nezuelano Chavez e i paesi me-
no sviluppati da un lato, contro 
l’asse degli inquinatori dall’altro 
(USA, che non hanno aderito 
agli accordi di Kyoto, Brasile, 
Russia, India e Cina – ricordia-
mo che Cina ed USA, i due più 
grandi emettitori di gas serra del 
pianeta, nel 2009 hanno contri-
buito da soli al 41% delle emis-
sioni mondiali).
Interessante anche la conferma 
di internet come piazza virtuale 
del villaggio globale: Twitter, Fa-
cebook e blog hanno garantito 
in tempo reale la trasparenza sul 
lavoro difficile dei negoziatori.
I giudizi degli osservatori sull’e-
sito della conferenza sono con-
trastanti. Per i sostenitori del 
bicchiere mezzo vuoto (o qua-
si vuoto), è inaccettabile che le 
decisioni siano state rimandate 
a un nuovo accordo globale da 
scrivere entro il 2015 e che la sua 
applicazione (dopo la necessa-
ria ratifica da parte dei singoli 
stati) sia prevista per il 2020.  Gli 
allarmi lucidi e documentati del-
la comunità scientifica non sono 

serviti a far prendere decisioni 
serie e impegnative ai negozia-
tori presenti a Durban: “Ancora 
oggi la maggioranza dei politici 
e dei decisori non riesce mini-
mamente a comprendere che il 
deficit ecologico assunto sin qui 
dall'umanità -e gli effetti che stia-
mo subendo e subiremo sem-
pre di più in futuro per una totale 
sottovalutazione del valore del 
capitale naturale- sono da con-
siderare una priorità di estrema 
urgenza”, ha commentato il di-
rettore scientifico del WWF Italia 
Gianfranco Bologna.
Per i sostenitori del bicchiere 
mezzo pieno, il protocollo di Kyo-
to sulla riduzione delle emissioni 
resterà in vigore fino al 2015. Il 
rischio di un “tutti a casa” e della 
fine di qualsiasi politica sul clima 
è stato, almeno per il momento, 
scongiurato. Si è riusciti inoltre a 
definire la struttura e le modalità 
di gestione del fondo desti-
nato a finanziare le azioni di 
riduzione delle emissio-
ni e di adattamento 
ai mutamenti cli-
matici nei paesi 
poveri (il Green 
Climate Fund), anche 
se manca qualun-
que certezza sui 
finanziamenti pro-
messi (cento mi-
liardi dollari entro 
il 2020). Insom-
ma, nel 2012 non ci 
sarà la fine del mondo, ma 
l’umanità ce la sta mettendo 
tutta per provocarla.

  Mario Salomone
*Sociologo dell’Ambiente
e docente dell’Università
di Bergamo

“Cina ed USA sono i due 
più grandi emettitori di 
gas serra del pianeta: 
nel 2009 hanno 
contribuito da soli al 
41% delle emissioni 
mondiali”

“Ancora oggi, la 
maggioranza dei politici 
e dei decisori non riesce 
minimamente a 
comprendere che il 
deficit ecologico assunto 
sin qui dall'umanità è 
da considerare una 
priorità di estrema 
urgenza”
Gianfranco Bologna
direttore scientifico
del WWF Italia

Durban in cifre
La conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento del clima si 
è svolta dal 28 novembre all’11 dicembre 2011. La conferenza 
in realtà comprendeva una serie di eventi, come la diciasset-
tesima Conferenza delle Parti (COP 17) della convenzione sul 
cambiamento climatico, il settimo incontro delle parti del pro-
tocollo di Kyoto (CMP 7) e la riunione di altri quattro organismi 
internazionali.
Alla conferenza di Durban hanno partecipato 12.480 persone, 
tra cui 5.400 funzionari governativi, 5.800 rappresentanti di or-
ganismi e agenzie dell’ONU, di organizzazioni intergovernative e 
organizzazioni della società civile e più di 1.200 giornalisti accre-
ditati. Le varie riunioni hanno approvato nel complesso 19 deci-
sioni della COP, 17 della CMP e un gran numero di conclusioni 
dei quattro organismi sussidiari.
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Durban è stata anche l’oc-
casione per presentare una 

serie di dati e rap-
porti. Il quadro 

che ne emer-
ge non è certo 

confortante. 
Il riscalda-

men-
to 

del pia-
neta è 
provoca-

to dall’au-
mento di gas 

che trattengono 
sulla Terra parte del 

calore irradiato dal Sole, provo-
cando il cosiddetto “effetto ser-
ra”, proprio come la copertura di 
una serra. L’effetto serra provoca 
lo scioglimento di nevi e ghiacci, 
l’aumento di fenomeni meteoro-
logici estremi, con conseguenti 
alluvioni e frane, l’innalzamento 
del livello dei mari, la migrazione 
di molte specie vegetali e animali 
(e anche la migrazioni di centina-
ia di milioni di esseri umani).
I due principali gas che alterano 
il clima sono il biossido di carbo-
nio (CO2) e il metano (CH4), 25 
volte più potente della CO2.
I due terzi delle emissioni a livel-
lo mondiale provengono da due 
settori: energia elettrica e ter-
mica (41%) e trasporti (23%). Le 
emissioni rimanenti provengono 
dai processi industriali (20%), dal 

residenziale (6%) e altre fonti.
Nonostante i tentativi (troppo ti-
midi e parziali) di ridurre le emis-
sioni, e nonostante l’aumentata 
efficienza energetica, la quan-
tità di gas serra provocati dalle 
attività umane è in aumento: a 
novembre 2011 la loro presenza 
nell'atmosfera, che nel 1750 era 
di circa 278 ppm (parti per mi-
lione di volume), aveva raggiun-
to il livello di 390,20 ppm. Erano 
315,98 ppm nel 1959, diventate 
356,27 ppm nel 1992 (si noti che 
il limite di 350 ppm è considerato 
un "confine planetario" che non 
dovrebbe essere sorpassato, 
pena effetti disastrosi).
Secondo uno dei rapporti resi 
noti, il tasso di incremento delle 
emissioni da combustibili fossili 
è aumentato del 5,9% nel 2010 
per un totale di 9,1 miliardi di ton-
nellate di carbonio emessi, pari a 
33,4 miliardi di tonnellate di bios-
sido di carbonio (in quanto per 
convertire il dato da carbonio a 
biossido di carbonio si moltiplica 
il valore per 3,67).  Sono i livelli di 
emissione più alti mai raggiunti 
nella storia umana, con un incre-
mento del 49% rispetto al 1990, 
anno di riferimento del Protocol-
lo di Kyoto.
La ragione, come si è detto, sta 
nell’insufficienza delle politiche 
sul clima e nel fatto che l’effi-
cienza da sola non basta, se non 
cambia tutto il sistema di produ-
zione e consumo.
A Durban è stato presentato 
anche il Climate Change Per-
formance Index: una classifica 
dei 58 maggiori responsabili del 
riscaldamento del pianeta, sulla 
base di tre parametri (trend delle 
emissioni, livello di emissioni di 
gas serra, politiche per la lotta 
al cambiamento climatico). Se 
nessuno merita un “ottimo” (i tre 
posti del podio sono rimasti vuo-
ti), alcuni paesi europei si collo-
cano tra gli inquinatori più capaci 
di ravvedimento: Svezia, Gran 

Bretagna e Germania. I tre peg-
giori sono Arabia Saudita, Iran e 
Kazakistan. 
E l’Italia? Sale dal 41° al 30° po-
sto grazie allo sviluppo di rinno-
vabili e risparmio energetico, ma 
resta molto staccata dai paesi 
europei più virtuosi. Secondo un 
altro studio sulle politiche degli 
stati, presentato a Durban dal 
WWF, il nostro Paese non ha 
ancora una strategia globale sul 
clima per un'economia a basse 
emissioni di carbonio.
Meno male che ci sono foreste, 
suolo e oceani: sono riusciti a ri-
muovere il 56% di tutto il bios-
sido di carbonio emesso dalle 
attività umane nel periodo tra il 
1958 ed il 2010.
Ma deforestazione e innal-
zamento delle temperature 
potrebbero compromettere irri-
mediabilmente questa funzione. 
La capacità di immagazzina-
mento da parte del suolo, ad 
esempio, è compromessa, da 
un lato, dall’agricoltura industria-
le e, dall’altro, dall’innalzamento 
delle temperature.
Il Permafrost Carbon Research 
Network ha appunto lancia-
to l’allarme per le terre artiche 
dell’emisfero settentrionale, che 
si estendono su 18,8 milioni di 
chilometri quadrati e immagazzi-
nano qualcosa come 1,7 miliardi 
di tonnellate di carbonio orga-
nico, i resti di pinete e animali 
accumulatisi nel terreno per mi-
gliaia di anni. Lo scongelamen-
to del permafrost (che è il suolo 
perennemente ghiacciato delle 
zone artiche o delle alte quote 
montane) produce un maggiore 
rilascio di metano e di biossido 
di carbonio, quindi un ulteriore ri-
scaldamento. Il collasso dei suo-
li, insomma, può avere un effetto 
amplificatore del riscaldamento 
globale.

  M.S.

Il pianeta si arroventa
A Durban il punto sul clima
Crescono le preoccupazioni per
il riscaldamento globale
L’Italia sale dal 41° al 30° posto
grazie a rinnovabili e risparmio energetico

www.energy20.it
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IMPIANTI CHIAVI IN MANO

ENERGY MANAGEMENT ENERGY MANAGEMENT
L’obiettivo è di ottimizzare i costi energetici, presentati tramite 
un dettagliato business plan, partendo da un’analisi preliminare 
dello stato di fatto. In seguito sono individuate soluzioni 
impiantistiche e di riqualificazione dell’edificio. L’attività di 
Energy Management deve tenere conto degli aspetti tecnici, 
energetici, normativi, autorizzativi sfruttando al meglio gli 
incentivi e le agevolazioni. 

 IMPIANTI CHIAVI IN MANO
Il cliente non si deve preoccupare di nulla perché tutte le attività 
tecniche, burocratiche, autorizzative, di istallazione sono curate 
da noi. Energy20 fornisce fotovoltaico, solare termico, 
cogenerazione a gas, a biogas e ad olio vegetale, 
micro-cogenerazione a gas, impianti geotermici con particolare 
riferimento alle pompe di calore geotermiche, caldaie a 
biomasse e tradizionali a condensazione, ventilazione 
meccanica, impianti di raffrescamento e, quando possibile, 
mini-eolico, micro e mini-idroelettrico.
 

 RISPARMIO ENERGETICO
Dalla Certificazione Energica  obbligatoria, alla più approfondita 
diagnosi energetica, base per la stesura di proposte di 
riqualificazione energetiche degli edifici. Fornitura chiavi in 
mano comprensiva della pratica per la detrazione del “55%.”
Per industria e terziario, invece,  impianti di monitoraggio dei 
consumi con conseguenti correttivi nella gestione degli impianti 
ed eventuale sostituzione di apparecchiature, come per 
esempio impianti di illuminazione LED o vecchi motori.

 
 FORMAZIONE
La formazione è strutturata su più livelli di approfondimento: 
corsi gratuiti per scuole e Comuni; corsi e seminari per 
operatori di settore per  specifiche tecnologie dal fotovoltaico, 
alla geotermia, alla cogenerazione; corsi specialistici di Energy 
Management e Certificatori energetici.

Via Cremasca 1, 24052 Azzano S.Paolo (BG) 
Tel.+39 035 530 249

info@energy20.it
www.energy20.it

www.puntofotovoltaico.it
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Un grande intervento (e un gran-
de investimento), sicuramente 
di qualità: il futuro stadio dell’A-
talanta -secondo le intenzioni di 
Antonio Percassi che a dicem-
bre ha presentato il progetto 
all’Amministrazione comunale- 
avrà la forma di un diamante 
incastonato all’interno di un va-
sto Parco dello Sport, accura-
tamente studiato all’insegna del 
verde e della qualità architettoni-
ca. Il Parco, che si sviluppereb-
be su di una superficie di quasi 
600.000 mq in località Grumello 
al Piano di Bergamo, contiene al 
proprio interno il Palasport, un 
parco acquatico e un’area servi-
zi e commerciale. Grazie ad una 
vasta rete di percorsi ciclopedo-
nali e di strutture per il tempo li-
bero il parco potrà essere fruibile 
anche per i momenti di svago e 
relax di cittadini e famiglie e dun-
que non ad uso esclusivo dei ti-
fosi di grandi eventi sportivi.
Il costo previsto dell’opera è di 
ben 250 milioni di euro -cifra che 
in altri momenti sarebbe stata 
sicuramente più facile reperire- 
ma che non ha fatto desiste-
re i proponenti dall’intenzione 
di progettare un intervento di 
eccellenza e assoluta qualità, 
anche dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale.
A carico dell’Amministrazione 
comunale i terreni di proprietà e 
la volontà di fare dell’intervento 
un’opportunità a favore di tutta la 
città e del quartiere stesso, con 
il quale anche Percassi si dice 
pronto al confronto e disponibile 
ad accogliere eventuali proposte 
o migliorie.

Spazi verdi e
focus sulla sostenibilità

“Il Parco dello Sport è costitui-
to per il 43% da spazi verdi, uniti 
ad un attento sguardo alla valo-
rizzazione paesaggistica di tut-
ta l’area, integrandola al meglio 
con la zona agricola circostan-
te” –spiega Mauro Piantelli dello 
studio De8 Architetti di Bergamo 
che ha seguito il progetto. 
Progetto che, tra l’altro, si è av-
valso di un’equipe di professio-
nisti internazionali: Proap per il 
landascape (paesaggio), Mic per 

la mobilità, Populos per lo sta-
dio e Palasport e Hilson Moran 
per la sostenibilità. “Un’atten-
zione particolare è stata asse-
gnata agli aspetti di sostenibilità 
ambientale dell’intero progetto, 
orientato a conseguire i migliori 
punteggi della prestigiosa cer-
tificazione LEED, (Leadership 
in Energy and Environmental 
Design). La certificazione LEED 
valuta minuziosamente e rigoro-
samente una serie di parametri 
ambientali, come ad esempio 
il piano di gestione dei traspor-
ti, l’inquinamento luminoso e le 
emissioni in atmosfera, le pre-
stazioni energetiche e le fonti rin-
novabili, la gestione delle acque 
e la tipologia di materiali utiliz-
zati. Secondo le stime di Hilson 
Moran il progetto potrebbe ad-

dirittura raggiungere la certifica-
zione LEED “Gold”, un risultato 
decisamente ragguardevole. 

Uno stadio
da 25 mila posti

Venendo alle strutture interne, 
il nuovo stadio potrà avere una 
capienza di 25.000 spettatori, 
con due ordini di gradinate non 
sovrapposte. All’esterno si pre-
senta come un’astronave o un 
diamante dalla forma irregola-
re, ma dai colori che rimandano 
chiaramente al neroazzurro. 
Accanto allo stadio, che si esten-
de su circa 36500 mq, sorgerà 
il Palasport, capace di ospitare 
4000 spettatori su una superficie 
di 6200 mq. Entrambe le struttu-
re sportive sono situate a sud del 

Parco dello Sport, mentre all’e-
stremità opposta, vicino all’as-
se interurbano, sorgerà il parco 
Acquaworld, che insiste su 9200 
mq. A collegare le due strutture 
un parco pubblico di 75000 mq 
e un’area commerciale di 52000 
mq con coperture a verde per 
minimizzare l’impatto ambien-
tale. All’interno dell’area retail 
viene esclusa la grande distribu-
zione: al suo posto troveranno 
spazio i brand legati alle pratiche 
sportive, leisure e tempo libero, 
nonché servizi come farmacia, 
banca e posta, pensati in colle-
gamento al quartiere di Grumel-
lo al Piano. A connettere il parco 
con l’abitato circostante ci pen-
seranno i 52 mila mq di percor-
si ciclopedonali, che intendono 
rendere fruibile quotidianamente 

un’area finora “chiusa” tra ferro-
via, ss 525 e asse interurbano. 

Pro e contro
Un dibattito aperto

Il progetto del Parco dello Sport 
propone differenti soluzio-
ni alternative per sviluppare al 
meglio le varie possibilità di tra-
sporto pubblico, ma inevitabile è 
la considerazione degli impatti 
della mobilità privata: per dare 
un’idea, la zona parcheggi desti-
nata alle varie strutture (stadio, 
palazzetto, negozi) ammonta 
complessivamente a 140 mila 
mq, mentre l’area commercia-
le come detto sopra, insiste su 
di una superficie pari a 52 mi-
la mq. Seppure immersi in un 
ampio parco verde e all’interno 

Attualità Eco dal comune

Parco dello Sport e nuovo stadio dell’Atalanta
Presentato il progetto: 600 mila mq con Palasport, parco verde e Acquaworld
All’interno un’area commerciale, parcheggi e piste ciclabili a Grumello al Piano
I progettisti: un intervento (da 250 milioni di euro) che punta all’eccellenza
Massima attenzione alla sostenibilità per minimizzare l’impatto ambientale
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di un progetto ben fatto e che 
studia nei particolari la minimiz-
zazione dell’impatto ambientale 
complessivo, la portata dell’in-
tervento apre inevitabilmente il 
dibattito sul consumo del suolo 
che un’opera di questo genere 
comporta. Altro nodo critico è 
la localizzazione del Parco dello 
Sport su una porzione dei terre-
ni del Parco agricolo ecologico, 
che verrebbe così ridotto nella 
sua portata quale “corridoio ver-
de” che congiungerebbe il Parco 
dei Colli con il parco del Rio Mor-
la a sud di Bergamo.
Considerazioni sensate, che de-
vono allo stesso tempo confron-
tarsi con la necessità di trovare 
una soluzione valida e moderna 
rispetto ai problemi generati da-
gli attuali e vetusti impianti spor-

tivi in centro città. E qualunque 
sia la soluzione finale, il nostro 
obiettivo è fare in modo che gli 
aspetti relativi alla sostenibilità 
siano adeguatamente esaminati 
e tenuti nella massima conside-
razione possibile.
A questo proposito Bergamo 
SOStenibile ospiterà nei prossi-
mi numeri le opinioni di autorevoli 
professionisti ed esponenti della 
società civile, politica e sporti-
va: la finalità sarà quella di poter 
contribuire al dibattito e appro-
fondire tutte le implicazioni di un 
così impegnativo progetto, ca-
pace di ridisegnare in modo rile-
vante il complesso degli aspetti 
urbanistici e territoriali della no-
stra città.

  Diego Moratti

Parco dello Sport e nuovo stadio dell’Atalanta
Presentato il progetto: 600 mila mq con Palasport, parco verde e Acquaworld
All’interno un’area commerciale, parcheggi e piste ciclabili a Grumello al Piano
I progettisti: un intervento (da 250 milioni di euro) che punta all’eccellenza
Massima attenzione alla sostenibilità per minimizzare l’impatto ambientale

I numeri
del Parco
dello Sport
600 mila mq
Area totale
del Parco dello Sport

255 mila mq 
Area verde totale

75 mila mq 
parco pubblico

36 mila mq
Area Stadio

6 mila mq
Area Palasport

9 mila mq
Acquaworld

52 mila mq
Area Commerciale

140 mila mq
Area parcheggi 

52 mila mq 
Percorsi ciclopedonali

25.000 posti 
Stadio 

4.000 posti
Palasport

€ 250.000.000 
Costo stimato dell’opera
(comprese infrastrutture)
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Qualcuno dice che è un museo 
senza quadri alle pareti, né te-
che o sculture; altri un percorso 
a cielo aperto, dove inseguire 
tracce passate e presenti, che 
raccontano il legame fra uomo 
e mondo circostante. Difficile 
trovare una definizione univoca 
quando si parla di ecomuseo. 
Georges Henry Rivière (consi-
derato l'inventore con Hugues 
De Varine) pensava fosse lo 
specchio nel quale una società 
si guarda e si riconosce. E poi 

ancora un “patto”, con il quale 
la comunità si prende cura di 
un territorio. Parole che fanno 
emergere l'attore principale di un 
ecomuseo: la popolazione; una 
popolazione consapevole della 
ricchezza dell'ambiente in cui vi-
ve, che si attiva per valorizzarlo 
e tramandarlo. Paesaggi naturali 
ma anche elementi antropici, sa-
peri e sapori, memorie, e perché 
no, canti, ricette e costumi. Tanti 
gli ingredienti che danno vita a 
un ecomuseo, cosi come sono 
molti i territori che ne possiedo-
no uno (o ne avrebbero le po-

tenzialità). Tanto più perché un 
ecomuseo, se ben gestito, può 
divenire uno strumento di svilup-
po locale e attivare gli ingranaggi 
per un turismo sostenibile, effetti 
particolarmente attesi da territo-
ri rurali o isolati, che spesso ri-
schiano di scomparire con il loro 
patrimonio millenario. 
"Gli ecomusei sono sempre sta-
ti guardati con interesse anche 
dagli stakeholders legati al mon-
do del turismo. Questo perché il 
fenomeno incide in modo forte 
sulla possibilità per un territorio 
di migliorare la sua capacità di 
attrazione - spiega Antonio Cri-
telli, referente per gli ecomusei 
della Regione Lombardia - Og-
gi il turismo converge sempre 
di più con tematiche legate alla 
qualità dei luoghi, alla riscoper-
ta dei valori delle comunità che 
ne condividono lo spazio e le 
risorse. Si estende una visione 
del turismo orientata ai concetti 
di sostenibilità, di accoglienza, di 
permanenza e di condivisione".
I primi ecomusei nacquero in 
Francia e col tempo si svilup-
pano in tutta Europa e in Ame-
rica. In Italia il Piemonte è stato 
il primo a dotarsi di una legge 
regionale; sono seguiti poi la 
Provincia autonoma di Trento, la 
Sardegna, il Friuli Venezia Giulia, 
la Lombardia, l'Umbria, il Molise 
e la Puglia. Difficile contare gli 
ecomusei, riconosciuti o no, che 
oggi esistono in Italia. In Lom-
bardia quelli riconosciuti sono 
trenta, di cui cinque in provincia 
di Bergamo. 

Eco dalla regione Ecomusei

E come Ecomusei
Valorizzare i luoghi in chiave culturale e turistica
Dei 30 ecomusei riconosciuti dalla Regione Lombardia, 5 sono in provincia di Bergamo. Protagonista di un ecomuseo è la popolazione, che ripensa al passato e progetta il futuro

Foto di Marco Baronchelli, Gandellino presso l'Ecomuseo delle Orobie

“Paesaggi naturali
ma anche elementi 
antropici, saperi e 
sapori, memorie, e 
perché no, canti, ricette 
e costumi. Tanti gli 
ingredienti che danno 
vita a un ecomuseo”

Foto di SPIN360/ABcD, un allevatrore della Val Taleggio

Magli e mulini a Valtorta

Produzione e vendita di frutta,
verdura e prodotti biologici.

Progetti di inserimento lavorativo.

Via Imotorre, 26
24020 Torre Boldone (BG)

Tel. 035 341355 - Fax 035 362978
email ordini@aretecoop.it

Orari negozio: 
tutti i giorni 9.30 - 18.00
sabato 9.30 - 12.30
domenica e lunedì chiuso.

Cooperativa Sociale
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I cinque ecomusei
bergamaschi

Nella lista dei bergamaschi com-
paiono l'Ecomuseo delle Orobie 
- La Strada Verde: fra acqua 
ferro e legno; l'Ecomuseo di 
Valtorta, l'Ecomuseo Val Taleg-
gio, l'Ecomuseo Valle Imagna e 
l'Ecomuseo Miniere di Gorno. 
"Nel territorio bergamasco gli 
ecomusei hanno caratteristiche 
talvolta comuni, anche se ogni 
realtà ha le sue peculiarità" com-
menta Massimiliano Mandari-
ni, coordinatore dell'Ecomuseo 
delle Orobie " Il nostro è nato con 
una forte vocazione ai temi della 
sostenibilità e della valorizzazio-
ne innovativa delle risorse locali. 
Un occhio è puntato sull'interno, 
l'altro sugli scenari europei più 
creativi. Tesori di culture, design 
e arti del passato che, in forma 
di musei, centri culturali, parchi 

e luoghi di presidio della memo-
ria, diventano luogo di incontro 
e case della comunità". In vetri-
na sono stati messi gli antichi 
mestieri legati ad acqua, ferro 
e legno. Elementi che si ritrova-
no a Valtorta, dove, sono tornati 
in funzione mulini, magli e fuci-

ne; qui, fra una pausa e l'altra, 
si può assaggiare il "Formai de 
Mut", formaggio D.O.P. della lat-
teria locale. In quanto a familiari-
tà con l'arte casearia non sono 
da meno gli abitanti dell'Ecomu-

seo Val Taleggio, che possono 
vantare una storia secolare nella 
produzione di Taleggio e Stra-
chitunt (anch'esso onorato della 
D.O.P.), oltre che più di mille baite 
con il tetto in "piöde" (la copertu-
ra in pietra locale). Caratteristica 
comune, questa, all'Ecomuseo 
Valle Imagna, dove sopravvivo-
no borghi rurali, santelle votive (si 
ricorda il santuario della Corna-
busa interamente costruito nella 
roccia) e grotte, e si conserva la 
storia di personaggi quali Giaco-
mo Quarenghi e Vittorio Manini. 
Un viaggio nel sottosuolo, in-
vece, propone l'Ecomuseo Mi-
niere di Gorno, per ascoltare le 
memorie dei "minadur" (i mina-
tori), delle "taissine" (le cernitrici 
di minerali) e dei "galecc" (ragaz-
zi addetti al trasporto a spalla di 
minerale).

Ecoturismo e gite
scolastiche

Tante le proposte che ogni eco-
museo rivolge alla popolazione 
del luogo e ai turisti. Spesso si 
organizzano gite per gruppi e 
laboratori didattici. A Taleggio è 
stata creata una Baita and Bre-
akfast, con i benefici di un cen-
tro benessere in una vera baita; 
ci sono poi tre installazioni tea-
tralizzate per seguire, fra cam-
panacci e aromi, la produzione 

e la stagionatura del formaggio. 
A Valtorta gli oggetti del museo 
etnografico incantano ogni an-
no scolaresche provenienti dalla 
vallata, mentre a Gorno si sco-
prono le tecniche di estrazione 
e di perforazione della roccia, e 
si ammirano fotografie e filmati 

originali. E non manca, nelle sin-
gole realtà, la possibilità di gu-
stare prodotti locali e acquistare 
oggetti artigianali, che hanno il 
sapore delle cose fatte in casa. 
Un ecomuseo è anche questo.

  Michela Offredi

E come Ecomusei
Valorizzare i luoghi in chiave culturale e turistica
Dei 30 ecomusei riconosciuti dalla Regione Lombardia, 5 sono in provincia di Bergamo. Protagonista di un ecomuseo è la popolazione, che ripensa al passato e progetta il futuro

“Oggi il turismo 
converge con tematiche 
legate alla riscoperta dei 
valori delle comunità 
che ne condividono lo 
spazio e le risorse”

Ecomuseo
Territorio, popolazione, patrimonio culturale: questi gli ingre-
dienti di un ecomuseo. E questi gli elementi che lo distinguono 
da un museo tradizionale: il suo "immobile" è l'intero territorio, 
la sua "collezione" è il patrimonio culturale, il suo "pubblico" è la 
popolazione che lo abita. La comunità decide di prendersi cura 
del territorio con l'obiettivo di salvaguardare il passato ma, so-
prattutto, di progettare il futuro.

Cosa è

La “Rete Ecomusei Lombardia”
La Rete Ecomusei Lombardia (REL) è un'istituzione regionale 
che coordina e promuove (anche a livello nazionale e internazio-
nale) il patrimonio culturale degli ecomusei.
"L'unione fa la forza" recita un proverbio. E così, in tempi in cui 
le risorse sono sempre meno, diviene importante mettere in co-
mune idee, progetti e competenze. "Alla rete, che dialoga con 
enti pubblici e soggetti privati, aderiscono oggi sedici ecomusei 
riconosciuti dalla Regione Lombardia e otto non ancora ricono-
sciuti. Incontri mensili per pianificare percorsi condivisi, momen-
ti di formazione e convegni, scandiscono il nostro calendario" 
spiega Giuseppe Petruzzo, coordinatore della rete, presidente 
dell'Ecomuseo Adda di Leonardo (Milano) e uno dei massimi 
esperti italiani in tema di ecomusei. Frutto della rete sono stati 
tre corsi universitari, attivati in collaborazione con l’Università di 
Bergamo e il Politecnico di Milano: “Ecomuseologia”, “Comuni-
tà locale e cultura ecomuseale” e “Progettazione ecomuseale”.

Ecomusei della Bergamasca
Ecomuseo delle Orobie - La Strada Verde: tra acqua, ferro e legno
www.ecomuseodelleorobie.it
Ecomuseo di Valtorta
www.ecomuseodivaltorta.com
Ecomuseo Val Taleggio
www.ecomuseovaltaleggio.it
Ecomuseo Valle Imagna
www.ecomuseovalleimagna.it
Ecomuseo Miniere di Gorno
www.ecomuseominieredigorno.it

La Baita and Breakfast della Val Taleggio
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Il 2011 non poteva non finire sen-
za il dossier di Legambiente sui 
Comuni Ricicloni, presentato a 
Milano lo scorso 14 dicembre, 
relativo ai risultati dell’anno ap-
pena trascorso. Legambiente, 
annualmente, fotografa la situa-
zione lombarda in merito alla 
gestione e al riciclo dei rifiuti at-
traverso una serie di indicatori 
che vanno al di là della semplice 
percentuale di raccolta differen-
ziata. Infatti, viene considerato 
anche un “indice di buona ge-
stione dei rifiuti urbani”, ossia un 
indicatore che sintetizza 31 para-
metri necessari per valutare tutte 
le variabili in gioco nella gestio-
ne dei rifiuti, come ad esempio 
la riduzione nel quantitativo di 
rifiuti prodotti, la sicurezza dello 
smaltimento attraverso la corret-
ta separazione dei rifiuti perico-
losi e l’efficienza economica del 
servizio. Attraverso tale indice è 
quindi possibile confrontare più 
opportunamente i risultati otte-
nuti dai comuni, permettendo a 
quest’ultimi di capire quali sono i 
propri punti di forza e di debolez-
za, lavorando così per migliorare 
quegli aspetti non soddisfacenti.
In questa nona edizione i comu-
ni sopra i 10.000 abitanti sono 
chiamati a superare il 60%, men-
tre per quelli sotto i 10.000 la so-

glia è innalzata al 65%. Andando 
ad esaminare i risultati relativi 
ai comuni oltre i 10.000 abitan-
ti, balza subito agli occhi come 
ben cinque dei paesi bergama-
schi siano nelle prime venti po-
sizioni della classifica generale. 
Se si va più nel dettaglio, si nota 
come, confrontando questi risul-
tati con il precedente dossier del 
2010, diversi paesi abbiano mi-
gliorato la percentuale d’indice 
di buona gestione. Tra questi, 

su tutti, Alzano Lombardo, la cui 
ottimizzazione gli ha permesso 
di scalzare Martinengo dal pri-
mo posto, senza dimenticare 
Nembro, Treviolo ed Albino che, 
seppur già nei primi posti nell’e-
dizione precedente, sono riusciti 
a incrementare il proprio indice.
Prendendo in esame, invece, 
i comuni bergamaschi sotto i 
10.000 abitanti, comprendiamo 
due cose: innanzitutto come 
Torre Boldone abbia mantenu-

to la seconda posizione e Gorle 
abbia dovuto cedere lo scettro di 
regina di buona gestione a Me-
dolago che, insieme a Mornico al 
Serio, ha fatto un balzo in avanti 
in classifica generale; in secon-
do luogo come Suisio, lo scorso 

anno terza, sia scesa drastica-
mente al 55° posto, lasciando 
spazio alle new entry Villa di Se-
rio e Bonate Sopra. Ci sono però 
anche coloro che, come Montel-
lo e Castro, rispettivamente con 
il 34,7% e il 21,7%, hanno scalato 
la classifica realizzando un incre-
mento nella percentuale di rac-
colta differenziata superiore al 
20% rispetto al 2010. Allargando 
invece lo sguardo su base regio-
nale, al primo posto di comune 

più riciclone si pone San Giorgio 
di Mantova (Mn) con l’82,7% di 
raccolta differenziata e un indice 
di buona gestione dei rifiuti ur-
bani pari a 78,2. Secondo posto 
per Roverbella, sempre nel man-
tovano, seguito dal comune di 

Travagliato (Bs). Da notare, inol-
tre, come il numero dei comuni 
lombardi virtuosi, a differenza 
dello scorso anno, viene ridi-
mensionato: sono solo 313 i co-
muni, soprattutto quelli piccoli, 
che hanno superato le asticelle 
stabilite dalle normative nazionali 
contro i 665 dell’edizione prece-
dente. Decisamente meno bravi 
si sono dimostrati i capoluoghi di 
Provincia, anche se si sa, per le 
città grandi è più difficile. Nes-
suno in questa edizione passa 
l’esame: troppo basse le per-
centuali di raccolta differenziata 
per i dodici capoluoghi, di cui ot-
to stabili a quota inferiore al 50%. 
Considerando l’indice comples-
sivo comunque il capoluogo più 
riciclone risulta essere Varese, 
con una media indice di buona 
gestione del 57,64, seguito a 
breve distanza da Cremona; leg-
germente più staccate risultano 
essere Lecco e Bergamo, con 
indici sopra il 50%, mentre nelle 
ultime posizioni troviamo Como, 
Milano, Brescia e il fanalino di 
coda Pavia. Da segnalare, infine, 
come purtroppo ci siano ancora 
ben 348 comuni, il 22,50%, che 
differenziano meno del 35% dei 
propri rifiuti urbani prodotti.

  Alessandro Sonzogni

Comuni Virtuosi

Alzano Lombardo e Medolago
i comuni più ricicloni
Bergamo 6ª tra i capoluoghi lombardi 
Gli indicatori non considerano solo la raccolta differenziata, ma un indice più 
generale di buona gestione. Per stimolare i virtuosi ogni anno si alza la soglia di 
riferimento della classifica. In miglioramento i comuni orobici

“La classifica di 
Legambiente è suddivisa 
in comuni con più e 
meno di 10.000 
abitanti”

Gli indici di buona gestione in Lombardia e nella provincia di Bergamo
Comuni sopra i 10.000 abitanti
 1 Travagliato (BS) 77,88 %
 2 Ghedi (BS) 74,49 %
 3 Mazzano (BS) 73,70 %
 4 Suzzara (MN) 73,68 %
 5 Tradate (VA) 72,12 %
 6 Alzano Lombardo (BG) 70,99 %
 7 Martinengo (BG) 69,78 %
 8 Viadana (MN) 69,18 %
 9 Rezzato (BS) 68,63 %
 10 Cazzago S. Martino (BS) 68,52 %
 16 Nembro (BG) 66,41 %
 19 Treviolo (BG) 64,79 %
 29 Albino (BG) 61,30 %

Comuni sotto i 10.000 abitanti
 1 S. Giorgio di Mantova (MN) 78,20 %
 2 Roverbella (MN) 78,01 %
 3 Bubbiano (MI) 77,22 %
 4 Coccaglio (BS) 77,05 %
 5 Paderno Franciacorta (BS) 76,94 %
 6 Piuro (SO) 76,30 %
 7 Marmirolo (MN) 76,28 %
 8 Adro (BS) 75,77 %
 9 Rodigo (MN) 75,53 %
 10 Castrezzato (BS) 75,34 %
 18 Medolago (BG) 73,42 %
 35 Torre Boldone (BG) 70,25 %
 36 Mornico al Serio (BG) 69,97 %
 44 Villa di Serio (BG) 69,22 %
 47 Bonate Sopra (BG) 69,08 %

 Capoluoghi di provincia
 1 Varese 57,64 %
 2 Cremona 57,35 %
 3 Lecco 53,29 %
 4 Lodi 53,18 %
 5 Monza Brianza 51,98 %
 6 Bergamo  51,25 %
 7 Mantova 48,40 %
 8 Como 47,13 %
 9 Milano 45,26 %
 10 Sondrio 42,79 %
 11 Brescia 40,58 %
 12  Pavia 31,17 %

Fonte dati Legambiente

www.legambiente.it
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Prosegue la corsa verde del 
Comune di Pedrengo, che sa-
luta l’anno trascorso con diversi 
traguardi e si prepara a un 2012 
di sfide ambiziose. “Nel Piano 
di azione per l'energia soste-
nibile (Paes) approvato, sono 
previsti la riqualificazione ener-
getica delle strutture scolastiche 
e dell’illuminazione pubblica, 
l’installazione di pannelli solari e 
fotovoltaici sugli edifici comuna-

li, il potenziamento della raccol-
ta differenziata -spiega il primo 
cittadino Gabriele Gabbiadini-. 
Crediamo molto in questo pro-
getto: il nostro Comune è da 
tempo in prima linea per la tu-
tela e la valorizzazione dell'am-
biente, ma solo nel 2011 questo 
impegno è stato certificato con 
l'adesione al Patto dei Sindaci e 
la relativa approvazione del Paes 
in Consiglio comunale. Tante le 
iniziative inserite nel cosiddetto 
“pacchetto verde”: misure per il 
risparmio dell'acqua, la ricerca 
delle perdite nella rete idrica, la 
certificazione energetica degli 
edifici e, ancora il piano di illumi-
nazione pubblica comunale per 
eliminare gli sprechi, il controllo 

del traffico e l’au-
mento della raccolta 
differenziata”.
Partendo proprio dai ri-
fiuti, qualche mi-
glioramento, negli 
scorsi mesi, si è già 
riscontrato. Dopo il 
cambio di gestione 
(avvenuto ormai un 
anno fa) sono sta-
ti effettuati diversi 
interventi di ma-
nutenzione, quali 
il potenziamento 
dell’impianto di il-
luminazione ester-
na, la realizzazione 
di una recinzione e di un nuo-
vo impianto di videosorve-
glianza: sono questi i primi 
passi verso una completa 
riorganizzazione degli spa-
zi del centro di stoccaggio 
rifiuti. E se la discarica rimane 
un importante punto fermo, da 
Legambiente viene anche rico-
nosciuto l’impegno di cittadini 
e amministratori nella raccolta 
differenziata. Il Comune sta ri-
salendo nella classifica dei “Co-
muni Ricicloni” di Legambiente 
e, in un anno, ha guadagnato 
ben cinque posizioni. Ora sta-
ziona all’ottavo posto, con una 
percentuale di recupero che su-
pera il 70%. E nel 2012 il sacco 
blu, usato solitamente per il ritiro 
di carta e cartone, andrà scom-
parendo; sarà sufficiente acca-
tastare giornali e riviste in una 
borsa, in scatole rigide o legarli 
mediante spago. Un piccolo, ma 
significativo, passo per contene-
re consumi e sprechi. 

Nell’edilizia sarà “forte e asso-
luto l’impegno per dotare tutti 
gli edifici pubblici di impianti di 
produzione di energia pulita, dal 
fotovoltaico al termico, nonché 
l’applicazione di valvole termo-
statiche nelle scuole per rego-
lare la temperatura delle aule 
–racconta Gabbiadini- L’aggior-
namento delle norme scritte nel 
regolamento edilizio permette-
rà poi il graduale adeguamento 
degli edifici privati, residenziali e 
produttivi, a quelle che sono le 
buone pratiche costruttive per 
ottenere il massimo rendimento 
energetico possibile. Capillare 
dovrà anche essere l’informa-
zione fatta al cittadino e il contri-
buto dato alle nuove generazioni 
tramite la scuola. La sfida ener-

getica è fondamentalmente un 
fattore culturale, oltre che ammi-
nistrativo”.
Fra le priorità dell’Amminist-
razione c’è poi il potenziamento 
e la valorizzazione della mobilità 
dolce: “Nel 2011 abbiamo attua-
to alcune sistemazioni viabilisti-
che per assicurare una maggiore 
salvaguardia dei pedoni, per lo 
più in corrispondenza degli at-
traversamenti pedonali. Sono 
state create due “isole salva-
gente” e altre sono previste nei 
prossimi progetti” prosegue il 
primo cittadino. Ma anche per 
gli amanti delle due ruote ci sono 
buone notizie. “Nel 2012 pren-
derà il via la realizzazione di due 
nuove piste ciclabili e la messa 
in sicurezza di via Kennedy, con 
l'aggiunta di una terza corsia. Il 
potenziamento della rete ciclo-
pedonale, oltre a promuovere 
concretamente la cultura della 
pedonalità, rappresenta un in-
tervento fondamentale per un 

paese, come il nostro,  tagliato 
in due dalla strada provinciale –
prosegue Gabbiadini-. Il primo 
intervento, avviato nel novembre 
scorso, ha consentito la realiz-
zazione di un tratto lungo il fiume 
Serio, tra via Piave e via Giardini, 
nell'area del PLIS del Serio Nord. 
Questo costituisce il primo lotto 
di un progetto più ampio, a ca-
rattere sovraccomunale, perché 
si collegherà a Nord con i trac-
ciati di Villa di Serio e con la pi-
sta ciclabile della Valle Seriana, 
mentre a Sud con la rete ciclabile 
di Seriate” sottolinea il sindaco. 
Un secondo tracciato, di pros-
sima realizzazione, si allungherà 
invece nella parte Sud del paese 
(in via Tonale) per connettere Pe-
drengo lungo l’asse Est-Ovest, 
innestando così la rete comuna-
le con la pista ciclabile di Albano 
Sant'Alessandro e Seriate. 
L’anno è appena iniziato, ma vi-
sti i progetti, non c’è tempo da 
perdere.  

Pedrengo

Pedrengo, sempre più verde
Nel 2012 potenziamento delle piste ciclabili,
della sicurezza pedonale e della raccolta differenziata

“Nel PAES sono state 
inserite  la 
riqualificazione 
energetica delle strutture 
scolastiche e 
l’installazione di 
pannelli solari sugli 
edifici comunali”

Comuni Virtuosi

GRUMELLO DEL MONTE (BG) - Via Telgate, 46 (Loc. Campagna) 
Telefono 035 4491214 - Mail: info@artigrafichefaiv.com 

www.artigrafichefaiv.com

Azienda specializzata nella stampa offset 
a foglio, produce Stampati Commerciali, 
Editoriali, Modulistica, Etichette ed Imballaggi.
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www.grafinvest.it

BIGLIETTI DA VISITA - FOGLI LETTERA - BLOCK NOTES
CATALOGHI - VOLANTINI - CALENDARI - DOCUMENTI FISCALI
CARTELLETTE - ADESIVI - SITI INTERNET...

ECOTIPOGRAFIA attenta all’ambiente
• carte certificate FSC
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Lo scioglimento dei ghiacci è inarrestabile
Il pianeta rischia di ritornare indietro di 56 milioni di anni
Tornare al Paleocene, quando la 
terra era priva di ghiacci e il livel-
lo del mare era più alto di quasi 
70 metri rispetto a quello odier-
no, non è il titolo di un nuovo film 
di fantascienza ma uno scenario 
che potrebbe verificarsi in tempi 
non tanto distanti.
Le istantanee del Polo Nord, 
scattate da un satellite america-
no, hanno fotografato una situa-
zione che rispetto agli anni ’50 
vede il ghiaccio delle calotte po-
lari ridotto della metà, non solo 
in termini di quantità ma anche 
di spessore.  
Basato sui dati raccolti in 189 
paesi e presentato alla dicias-
settesima Conferenza sul Clima 
delle Nazioni Unite, tenutasi a 
Durban in dicembre, il rappor-
to dell’Organizzazione mete-
orologica mondiale (OMM) ha 

decretato il 2011 come uno dei 
dieci anni più caldi della storia. 
Dal 1989 al 2008 le temperature 
nell’Artico sono salite in media di 
2,5 °C e i tredici anni più caldi si 
sono verificati tra il 1997 e il 2011. 

Il 9 settembre 2011
Record negativo di 
sempre

Un altro dato preoccupante è la 
misura della copertura di ghiac-
cio ai poli: la percentuale dello 
spessore dei banchi più vecchi 
di dieci anni è scesa dall’80% nel 
1987 al 2% nel 2010. I ghiacci più 
vecchi e più spessi si stanno ri-
ducendo rapidamente, renden-
do la copertura di quelli perenni 
più vulnerabile. Il 9 settembre 
2011 il record negativo: il volu-
me totale del ghiaccio nel Mar 

Glaciale Artico è stato dell’8% 
inferiore al dato più basso di 
sempre, registrato nel 2010. 
Nelle regioni artiche del Nord 
della Russia si è assistito ad un 
innalzamento delle temperatu-
re di oltre 9° C e in Italia all’au-
tunno più caldo degli ultimi 150 
anni. Questo perché i ghiacci 
dell’Artico, che riflettono la mag-
gior parte della luce solare e la 
rigettano verso lo spazio, scio-
gliendosi aumentano la quantità 
di calore assorbito dalle acque 
dell’Oceano che a loro volta, as-
sorbendo tutta l’energia solare, 
accelererebbero il processo di 
riscaldamento del pianeta. Le 
temperature dell’acqua nelle zo-
ne polari sono oggi tra le più alte 
degli ultimi 2000 anni. 
La ricerca condotta dal US Na-
tional Snow and Ice Data Cen-

tre del Colorado, validata da 
uno studio dell’Università di 
Washington, ha previsto il tota-
le scioglimento dei ghiacci nel 
periodo estivo tra soli 30 an-
ni, ovvero 40 anni prima delle 
precedenti previsioni elabora-
te dall’Intergovernmental Panel 
on Climate Change (Ipcc). Più 
recenti modelli di calcolo forniti 
dall’Ipcc, supportati dalle imma-
gini provenienti dai satelliti del-
la NASA, hanno conteggiato lo 
scioglimento delle calotte polari 
fra il 2013 e il 2030. La scorsa 
estate la banchisa artica ha rag-
giunto dimensioni di 4,13 milioni 
di chilometri quadrati, un calo 
del 24% rispetto al precedente 
record negativo registrato solo 
un anno prima.
In prossimità della Siberia se-
condo gli studiosi è già in atto lo 

scioglimento del permafrost, la 
crosta di terreno ghiacciato do-
ve si trovano intrappolate enormi 
quantità di gas (tra cui il metano), 
che immesse nell’atmosfera, 
contribuirebbero a loro volta ad 
aumentare il surriscaldamento 
del pianeta.
La causa principale dello sciogli-
mento dei ghiacci è proprio da 
ricondurre alle emissioni dei gas 
serra, come sostiene il climato-
logo Vincenzo Ferrara. Il tema è 
stato terreno di controversia per 
molti rappresentanti di governi e 
organizzazioni internazionali a 
Durban, con scarsissimi risultati. 
Fino a quando non si arriverà ad 
un accordo concreto sulle misu-
re che limitino le emissioni di gas 
serra le conseguenze saranno 
inarrestabili.

Eco dal mondo Polo Nord

C’era una volta il Polo Nord

“Dal 1979 si perde l’1% dei ghiacci estivi ogni anno, 
pari a circa 120.000 km quadrati.
L’estensione media dei ghiacci è scesa al 38%, 
perdendo il 65% della superficie”
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Scenari…
non troppo futuri

Il livello dei mari si alzerà di 5 
mm ogni anno, innescando ef-
fetti a catena come fiumi in pie-
na, inondazioni e aumento delle 
precipitazioni, avvenimenti tri-
stemente noti per i più recenti 
fatti di cronaca che hanno col-
pito anche l’Italia. Altre zone del 
pianeta saranno invece colpi-

te da afa, l’estate si allungherà 
e scarseggerà l’acqua dolce, 
mentre aumenteranno le diffe-
renze climatiche e ambientali fra 
le regioni del Nord, dove metà 
dei ghiacciai alpini scompariran-
no e le montagne non saranno 
più innevate, e del Sud, vulnera-
bile alla siccità. In Italia, il mare 
sommergerà le zone costiere 
formate da lagune e dalle foci dei 
fiumi. Potrebbero anche svilup-

parsi epidemie che sembravano 
essere dimenticate, come colera 
e malaria. 
Per ora l’unica certezza è che lo 
scioglimento dei ghiacci ha re-
so accessibile la circumnaviga-
zione del Polo Nord, attraverso 
il mitico varco a nord-ovest che 
tanto ha alimentato i sogni di 
esploratori ed avventurieri, che 
va dall’isola di Baffin fino al ma-
re di Beaufort, a sud dell’isola di 

Vittoria, e il passaggio a nord-est 
attraverso il mare Laptev della 
Siberia.
A breve meta di esclusive cro-
ciere, con buona pace degli 
eschimesi che, vistosi diminui-
re notevolmente  i terreni per la 
caccia, inizieranno a vendere ci-
meli di una specie estinta… l’or-
so polare? 
Oppure gigantesca piattaforma 
petrolifera ottenuta ridisegnan-

do qua e là le carte geopolitiche 
e sociali dell’intero pianeta, spa-
rando qualche colpo di mortaio 
e trivellando anemoni di mare e 
coralli molli in acque ancora in-
contaminate, dopo averne de-
predato la fauna ittica? 
Scenari catastrofici per il mitico 
Polo Nord, ma certamente plau-
sibili secondo Greenpeace che 
recentemente ha lanciato un ap-
pello in questa direzione. 
E per non diventare protagonisti 
delle favole che ipotetici proni-
poti potrebbero raccontare ai 
pargoli delle future generazioni, 
è tempo di iniziare ad assumersi 
le proprie responsabilità, ricor-
dando che il mondo non lo si ha 
in eredità dai genitori ma in pre-
stito dai figli.

  Alice Motti

“Una ricerca autorevole prevede il totale 
scioglimento dei ghiacci tra soli 30 anni, ovvero 40 
anni prima rispetto alle precedenti previsioni”

“I ghiacci, che riflettono la maggior parte della luce 
solare e la rigettano verso lo spazio, sciogliendosi 
aumentano la quantità di calore assorbito dalle 
acque dell’Oceano, che a loro volta, assorbendo 
tutta l’energia solare, accelererebbero il processo di 
riscaldamento del pianeta”
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Ambiente

L’Orso polare è il più grande pre-
datore dell'ecosistema marino 
artico, Il suo nome scientifico, 
Ursus maritimus, significa let-
teralmente “orso del mare”, un 
nome adatto a questo nuotato-
re eccellente, che può raggiun-
gere una velocità di 10 km/h 
usando le zampe anteriori come 
remi, mentre quelle posteriori 
fungono da timone. Il suo ha-
bitat preferito è il ghiaccio, che 
copre i mari artici per la maggior 
parte dell'anno: l’orso polare ha 
infatti bisogno delle banchise 
per  trovare cibo. Durante l'e-
state, man mano che il bordo 
meridionale della calotta glacia-
le artica si scioglie, alcuni orsi 

seguono il ghiaccio che si ritira 
verso nord, per rimanere vicini 
alle foche e alle altre prede. Al-
tri orsi trascorrono invece le loro 
estati a terra, alimentandosi con 
il grasso corporeo accumulato 
durante le fruttuose cacce pri-
maverili e invernali. 
Il livello, sempre crescente, del-
la concentrazione dei gas ser-
ra nell'atmosfera sta causando 
l'aumento delle temperature in 
tutto il globo. Di conseguen-
za, le banchise dell'Artico si 
stanno sciogliendo prematura-
mente, formandosi sempre più 
tardi ogni anno che passa. Gli 
orsi polari hanno quindi meno 
tempo a disposizione per pro-

cacciarsi il cibo. Mentre il loro 
habitat si riduce, gli individui 
che vivono ai margini meridio-
nali dell'Artico (specialmente 
nella zona di Hudson Bay, Ca-
nada) si trovano ad affronta-
re una grave minaccia alla loro 
sopravvivenza. All’attuale ritmo 
di riscaldamento climatico, gli 
esperti prevedono che entro il 
2080 ad Hudson Bay non vi sa-
rà più ghiaccio.

LA SCHEDA
Un animale ben isolato 
ad alta efficienza 
energetica

Gli orsi polari sono attrezzati per 

vivere al freddo (10°C d'estate e 
meno 30°C durante l'inverno): il 
loro fitto mantello è costituito da 
peli idrorepellenti ed è in grado 
di accumulare il calore. Sotto la 
spessa pelliccia, la pelle è nera, 
ideale per assorbire i raggi del 
sole artico, mentre uno strato di 
grasso di circa 11 cm li tiene cal-
di, specialmente mentre nuota-
no; sono così ben isolati che 
devono muoversi lentamente 
per impedire il surriscaldamen-
to. I maschi adulti solitamente 
misurano, dalla punta del naso 
a quella della coda, dai 200 ai 
250 cm e pesano dai 400 ai 600 
kg. Le dimensioni delle femmine 
sono circa la metà.

Hanno delle zampe enormi che 
fungono da racchette da neve, 
distribuendo il peso per impedi-
re loro di rompere il ghiaccio e 
la neve. I cuscinetti palmari dei 
piedi sono coperti da piccole e 
morbide escrescenze dette pa-
pille, che aumentano la frizione 
tra la zampa e il ghiaccio e ridu-
cono la possibilità di scivolare. 
Gli artigli degli orsi polari sono  
corti e robusti, adatti a cammi-
nare sul ghiaccio o ad arrampi-
carsi su pendii scoscesi. Hanno 
denti posteriori affilati e seghet-

“Le foche sono il 
“piatto” preferito”

L’orso polare
(Ursus maritimus)

Un predatore di oltre 2 metri, del peso di 5 quintali
minacciato dal… riscaldamento terrestre!
Deve mangiare 2 kg di grasso al giorno
ma per cacciare ha bisogno del ghiaccio

WWF
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il WWF all’Orobie Film Festival
21-28 gennaio 2012
“Il ritorno dell’Orso Bruno nelle nostre valli”
Il WWF parteciperà al prossimo OFF - Orobie Film Festival, in 
programma a Bergamo (al Centro Congressi Giovanni XXIII, dal 
21 al 28 gennaio) con un Tavolo istituzionale permanente e la 
Mostra sull’Orso.
Il 25 gennaio, con inizio alle 20.30, il WWF presenterà un in-
tervento dal titolo “L'importanza del ritorno dell'Orso nelle no-
stre valli, della salvaguardia dell'ambiente montano e il ruolo 
del WWF in questo ambito”. Presenti il Dott. Mauro Belardi (del 
WWF Italia e del WWF European Alpine Programme) e il Dott. 
Carlo Frapporti (del WWF Italia e del Servizio Foreste e Fauna 
della Provincia autonoma di Trento).

Con l’inizio del nuovo anno Ber-
gamo SOStenibile amplia le pro-
prie collaborazioni e dà il via a 
questa nuova rubrica in collabo-
razione con il WWF Lombardia. 
Passione per il mondo natura-
le, impegno per la salvaguardia 
delle specie animali in via d’e-
stinzione e della biodiversità e il 
comune sguardo verso le tema-
tiche ambientali costituiscono 
l’unità di intenti che hanno reso, 
quasi inevitabile, questo felice 
incontro.
La rubrica accompagnerà, a 
partire da questo numero, ogni 
uscita di Bergamo SOStenibi-
le. Comincia così un viaggio in 
compagnia dei nostri amici ani-
mali; una bella occasione per 
conoscerli meglio e scoprirne 
tante curiosità; un valido motivo 
per amarli e rispettarli ancora di 
più. 
Spazio inoltre alle diverse inizia-
tive che il WWF promuove a tut-
to campo, dall’educazione alla 
collaborazione con le imprese, 
alla ricerca sociale.

Il WWF, World Wide Fund for 
Nature, è la più grande organiz-
zazione mondiale per la conser-
vazione della natura e lavora per 
attuare quei processi di cambia-
mento, che permetteranno a noi 
e ai nostri figli di vivere in armonia 
con l’ambiente naturale.
Nato nel 1961, è presente nel 
mondo con 24 organizzazioni 
nazionali, 5 organizzazioni affi-
liate e 222 uffici di programma 
in 96 paesi. Oltre 5 milioni di per-
sone in tutto il mondo con il loro 
aiuto permettono al WWF di so-
stenere la sua sfida: più di 2.000 
progetti concreti, ogni anno, per 
la tutela della biodiversità e per 
creare un mondo dove l'uomo 
possa vivere in armonia con la 
natura.
L'associazione è strutturata in 
uffici nazionali che operano nei 
singoli Paesi in modo indipen-
dente ma in coerenza con i pro-
grammi e gli obiettivi posti dal 
WWF Internazionale.
Oltre alle sedi nazio-
nali il WWF opera an-
che attraverso "Uffici 
di programma" mirati 
alla realizzazione di 
specifici progetti di 
conservazione spes-
so transnazionali.

La sede del WWF Internazionale 
è a Gland, in Svizzera.
In Italia il WWF, nato nel 1966, è 
strutturato con uno staff centra-
le a Roma e 19 sezioni regionali 
che supportano il programma 
eco regionale, Alpi e Mediterra-
neo. L'associazione è fortemen-
te presente sul territorio grazie a 
più di 200 strutture territoriali do-
ve operano attivisti che agisco-
no con una incessante azione di 
denuncia, vigilanza e sensibiliz-
zazione verso i cittadini.
L'associazione italiana ha lo sta-
tuto di “Onlus”, ossia di organiz-
zazione non lucrativa di utilità 
sociale.  

bergamo@wwf.it
lombardia@wwf.it

tati, e canini grandi e affilati, 
eppure preferiscono ingoiare 
grandi quantità di cibo anziché 
masticarle. L’Orso polare deve 
mangiare circa 2 kg di grasso 
al giorno: le foche degli anel-
li, con il loro alto contenuto di 
grasso corporeo, rappresenta-
no pertanto le prede principali, 
ma vengono cacciate anche le 
foche barbate e le foche arti-
che, giovani trichechi, balene 
beluga, narvali, pesci, uccelli 
marini e le loro uova. Nei pres-
si degli insediamenti umani, gli 
orsi polari cercano cibo nelle 
discariche. Gli orsi polari digiu-
nano durante la stagione priva 
di ghiaccio, che può durare dai 

3 ai 4 mesi. Durante l'autunno, 
quando il ghiaccio ritorna, gli 
orsi abbandonano la terraferma 
per riprendere la loro vita sulle 
banchise.

I NUMERI
Il 60% degli orsi
vive in Canada

Si stima che esistano circa 20-
25 mila orsi polari in tutto il mon-
do di cui il 60% solo in Canada. 
Sono diffusi poi in tutto l'Artico 
circumpolare, negli Stati Uniti, 
in Canada, Russia, Groenlan-
dia e sulle isole artiche della 
Norvegia, su banchise, lungo o 
vicino le coste e sulle isole. Vi 

sono 19 popolazioni di orsi po-
lari intorno all'Artico: in Canada, 
Alaska (Stati Uniti), Russia, Iso-
le Svalbard (Norvegia) e Groen-
landia (Danimarca). Le ultime 
informazioni sulle tendenze e lo 
stato di tali popolazioni dicono 
che: 5 sono in declino, 5 sono 
stabili, mentre sulle altre non vi 
sono dati a sufficienza per po-
ter fare una valutazione.
Si stima che nei prossimi 10 
anni, 5 popolazioni di orsi polari 
avranno un rischio di declino da 
alto a molto alto, 6 avranno un 
rischio compreso tra scarso e 
molto scarso e non vi è attual-
mente alcuna valutazione sulle 
restanti 8 popolazioni.  

Un appuntamento mensile con la natura

Novità 2012: al via la rubrica 
“WWF per la SOStenibilità”

Adotta una specie

La tutela delle specie in pericolo di estinzione, che 
hanno bisogno di ampi spazi e di ecosistemi in sa-
lute per vivere e riprodursi, sono da sempre la mis-
sion del WWF, che propone di adottare una specie 
a rischio per contribuire alla sua salvaguardia. Su 
queste pagine vi parleremo ogni mese di una di 
queste specie. Per sapere come fare a sostenerle: 
wwf.it/adozioni

CAMPAGNA ADOZIONI
Adotta un Orso polare
Tutte le recenti ricerche mostrano che il ghiaccio 
marino nell'Artico si sta sciogliendo a un ritmo allar-
mante: il ghiaccio diminuisce, il suo habitat scom-
pare e l’orso polare, magro e affamato, si trova ad 
affrontare un importante sfida per la sua sopravvi-
venza. Il WWF monitora costantemente l’area in cui 
vive e contrasta il bracconaggio con vere e proprie 
pattuglie antibracconieri
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E’ ampiamente accettato che 
l'ambiente è “sotto minaccia” ri-
spetto a nove parametri princi-
pali: gli oceani, lo strato di ozono, 
i cambiamenti climatici, azoto e 
fosforo, terreno, acqua dolce, 
inquinamento atmosferico e chi-
mico… e Biodiversità. Negli ulti-
mi 10.000 anni questi parametri 
sono stati relativamente stabi-
li, ma oggi alcuni di essi hanno 
superato i limiti che l'ambiente 
può sostenere: essi sono il cam-
biamento climatico, l’azoto e il 
fosforo e, infine,  la biodiversità. 
Noi siamo in grado di interveni-
re attraverso azioni scientifiche 
continuative o semplicemente 
con il comportamento di ciascu-
no di noi. Il problema è che non 
proteggiamo ciò che non ap-
prezziamo e viceversa. È questa 
la parola chiave, 'apprezzare', 
che il libro considera con gran-
de attenzione. Nelle parole del 
Prof. Germano Federici, profes-
sore per molti anni di Scienza, 

Chimica e Astronomia al Liceo 
scientifico F. Lussana. “La natu-
ra chiede prima di tutto di essere 
apprezzata. E allora, l’atteggia-
mento giusto con cui accostarla 
non è il bisogno di conoscenza, 
ma il dovere della gratitudine”. 

Possiamo scegliere di osserva-
re una singola pianta dal punto 
di vista botanico o tassonomi-
co o possiamo considerare la 
pianta in modo olistico, insieme 
con tutte le influenze ambienta-
li a cui è soggetta, comprese le 
piante circostanti in una data co-
munità o ecosistema. La natura 
provoca anche l’unione di co-
noscenze scientifiche con sen-

sibilità artistiche, che portano a 
una maggiore consapevolezza. 
Ci vuole attenzione, pazienza e 
una mente aperta per permette-
re alla natura di entrare nei nostri 
cuori. Una natura dove, attraver-
so l'osservazione, lo spettatore 
diventa attore, dove una singola 
pianta si estende a un intero pa-
esaggio. L’ambiente sostenibile 
è il palcoscenico sul quale tutti 
possiamo partecipare e gioire 
liberamente… per adesso, ma 
per quanto ancora?
La descrizione del libro del fo-
tografo professionale Paolo 
Ardiani di Alzano Lombardo, ri-
assume perfettamente la con-
vinzione dell’autore: “Osservare 
e apprezzare pienamente la na-
tura, considerando le piante 
spontanee come protagoniste e 
testimoni perfettamente inserite 
nel loro ambiente naturale, aiu-
ta a conservare la biodiversità e 
conseguentemente le possibilità 
evolutive delle specie”. Il libro è 
ricco di tante deliziose immagini 
ed è rigorosamente focalizzato 
sulla vegetazione composta di 
piante erbacee spontanee, an-
che se gli argomenti presentati 
sono rilevanti anche per la flora 
nella sua completezza.
La lettura dei capitoli può venire 
approfondita nei suoi molteplici 
spunti e argomenti -se il lettore 
ne avesse la voglia- grazie alla 
ricca bibliografia. Da ringraziare  
per il supporto e patrocinio al li-
bro il FAB (Gruppo Flora Alpina 
Bergamasca). Secondo le paro-
le del filosofo Ronald Hepburn: 
“la contemplazione della natura 
ci dà un senso di avventurosa 
apertura mentale.”
Questo concetto collega per-
fettamente il libro alle sen-
sazioni vissute durante le 
camminate sulle montagne, ol-
treché al trademark registrato 
dell’autore ‘WOW-Walk on the 
Wild Side’, che fa parte di un pro-
getto di più ampio respiro chia-
mato NARTURA.

  Edward Bent

Ambiente Libri

«Wild Flowers»
La Cultura della Biodiversità
L’autore inglese Edward Bent
residente a Bergamo, presenta
il suo “libro inusuale di Botanica
Piante spontanee, Lavoro artistico e Filosofia”

Wild Flowers,
la Cultura della Biodiversità”
di Edward Bent
Editore: Sestante Edizioni
Pagine: 136 
Prezzo di copertina: €19,00

In vendita c/o Sestante Edizioni
E-mail: info@sesanteedizioni.it
www.sestanteedizioni.it

Questo libro è rivolto a tutte le persone che guardano con at-
tenzione all’Ambiente, inclusi: studenti e docenti, botanici e na-
turalisti, escursionisti e guide, florovivaisti e paesaggisti, artisti e 
artigiani, ambientalisti ed ecologisti, paesaggisti, amministratori 
pubblici dei Parchi naturali. 
La pubblicazione ha ricevuto il patrocinio di: Regione Lombar-
dia (Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio), Legambien-
te Onlus, WWF-Italia ONG Onlus, CAI Bergamo. Prefazione e 
commenti favorevoli sono stati ricevuti anche da: SBI (Società 
Botanica Italiana), Centro MIRT (Fondazione Minoprio), Museo 
Civico di Storia naturale di Milano, Liceo Scientifico F. Lussana 
di Bergamo.
L’edizione del libro in lingua inglese è pronta ma non è stata an-
cora pubblicata.
L’autore Edward Bent ha lavorato come horticultural consultant 
e writer, in ambito internazionale. E’ inglese di nascita, ma il libro 
è ambientato a Bergamo, luogo in cui Bent vive da molti anni.

La scheda

“Non proteggiamo ciò 
che non apprezziamo”

Cooperativa Biplano

Agricoltura Biologica

Le verdure biologiche 
della cooperativa Biplano, vengono 
raccolte e Vendute in Giornata ai 
GAS (gruppi d’acquisto solidale) 

e nei mercatini di:
Piazza Pontida - Bg - venerdì mattina

Grumellina Circolo Arci  - Bg - sabato mattina
Valbrembo - via villino

presso Az Agricola Pisoni
  sabato 9.00-12.30 / 14.30-17.30 

per maggiori informazioni visita il sito
www.cooperativabiplano.it

tel. 035 2922254
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Stili di vita

Non sempre le rime sono ba-
nali. A volte quel suono piace-
vole per l’udito, si carica anche 
di significati veri e profondi. E’ il 
caso delle parole “solidarietà” e 
“sostenibilità” che si incontrano 
nell’esperienza decennale della 
cooperativa Biplano di Berga-
mo. Qui l’assistenza ai più de-
boli passa, anche, attraverso il 
rispetto per l’ambiente e il riciclo. 
“Biplano nasce nel 1998 per 
promuovere una riflessione dif-
fusa e partecipata in merito alle 
tematiche legate alla salute men-
tale. La finalità è il reinserimento 
sociale e lavorativo di persone 
con problemi psichici, attraver-
so percorsi residenziali e occu-
pazionali. Al momento gestiamo 
una comunità a Urgnano, alcuni 

appartamenti per l’autonomia 
abitativa e diverse attività di pro-
pedeutica al lavoro. Ai soggetti 
offriamo la possibilità di esperire 
un ruolo lavorativo, inteso sia co-
me l’assunzione di un impegno 
riconosciuto e produttivo, sia 
come identità sociale- spiega 
Giacomo Ribaudo, presidente 
della cooperativa-. All’interno del 
centro ogni azione quotidiana 
pone l’accento sulle tematiche 
ambientali e così anche le atti-
vità lavorative. Il filo conduttore 
è il rispetto per l’essere umano e 
l’ambiente circostante. In modo 
particolare puntiamo sul biologi-
co e sul riutilizzo”. 
Nel centro diurno “Isola del Te-
soro” la ricchezza diviene allo-
ra la cura e il rispetto per ogni 
essere, l’impegno di un lavoro 
nonostante le difficoltà, il riciclo 
di oggetti e materiali. Si aggiu-
stano biciclette, monopattini e 
giocattoli; si restaurano mobili, 
si confezionano borse con stoffe 
di seconda mano, si impagliano 

sedie e si creano gioielli. Per da-
re alle cose una seconda oppor-
tunità.
“Gli obiettivi di una simile attività 
sono molteplici. C’è la raccolta 
e il recupero di oggetti che di-
versamente sarebbero buttati 
per fare posto a nuovi acquisti; 
in questo modo si trasmette una 
cultura ecologica e si valorizza la 

potenzialità del riciclo. A questi 
benefici si aggiungono poi quelli 
per le persone impegnate; dia-
mo loro un’occupazione reale, 
che gli consente di inserirsi atti-
vamente nel territorio e di avere 
un riscontro positivo” prosegue 
Ribaudo. Tutto quello che vie-
ne sistemato non resta al centro 
diurno, ma viene venduto pres-
so il negozio “Isola del Tesoro” 
di Gorle (in via Daste e Spalen-
ga, 10). La bottega apre al pub-
blico il giovedì pomeriggio (dalle 
14.30 alle 17.30) e il sabato matti-
na (dalle 9.30 alle 12.30) e al suo 
interno si possono trovare tante 
idee per acquisti e regali. Il ne-
gozio diviene punto di scambio e 
incontro non solo di oggetti, ma 
soprattutto di relazioni umane 
con i cittadini, che hanno l’occa-
sione di avvicinarsi alla proble-
matica del disagio psichico. Ma 

non è tutto, perché l’etica della 
cooperativa porta i suoi frutti 
anche nei campi, con una pro-
duzione di agricoltura biologica. 
“L’azienda agricola di Biplano è 
costituita da un appezzamento 
di circa 3.5 ettari di terreno –pro-
segue Ribaudo-. Le attività so-
no gestite da un agronomo, un 
educatore e da diversi volontari, 
che garantiscono la necessaria 
professionalità per la gestione 
organizzativa, la commercializ-
zazione e il supporto alle perso-
ne coinvolte”. L’esperienza e le 
competenze maturate negli anni 
hanno permesso alla produzio-
ne di allargarsi a Grumello al Pia-
no (all’interno del Parco Agricolo 
di Bergamo) e a Valbrembo (nella 
cerchia del Parco dei Colli). Gli 
ortaggi sono poi rivenduti attra-
verso la rete dei Gas o nei mer-
catini dei relativi paesi. In tavola 
arrivano così prodotti che han-
no un sapore diverso, una sto-
ria diversa. La trama è costruita 
su valori, pazienza e speranza, e 
stavolta, no, la rima fra “solida-
rietà” e “sostenibilità”, non è af-
fatto banale.
www.cooperativabiplano.it

  Michela Offredi

Sì, Planare
Riciclo e agricoltura 
biologica
Per la cooperativa Biplano 
anche questo è solidarietà

“Gli ospiti del centro 
restaurano mobili, 
aggiustano biciclette e 
giocattoli, confezionano 
borse, impagliano sedie 
e creano gioielli. E il 
tutto viene venduto”

“La finalità è il 
reinserimento sociale e 
lavorativo di persone 
con problemi psichici, 
attraverso percorsi 
residenziali e 
occupazionali”

Cooperative

Orti e laboratori occupazionali della Cooperativa Biplano

Cooperativa Biplano

Il Laboratorio del Re

Restyling mobili e impagliatura sedie
Bastano alcuni tocchi di pennello e il tuo 
vecchio mobile acquista una nuova vita

vieni a trovarci a Gorle
 in via Daste e Spalega, 10

giovedì dalle 14,30 alle 17,30
sabato dalle 9,30 alle 12,30

per maggiori informazioni www.cooperativabiplano.it
tel. 3202956929
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La storia dell’Orto Sociale di via 
Tre Armi inizia nel 2004 quan-
do la cooperativa IMPRONTA 
prende in gestione l’appezza-
mento di terra sito sotto porta S. 
Giacomo creando un progetto 
socio-educativo e socio-occu-
pazionale per la disabilità adulta; 
l’area era stata riqualificata co-
me orto all’interno del progetto 
LIFE the PATTERN del Parco dei 
Colli. Da allora questo magnifico 
angolo di città alta offre la sua 
terra al lavoro di ragazzi disabili e 
loro educatori che coltivano frut-
ta, verdura, fiori e piantine in ar-
monia con il ritmo delle stagioni. 
Per i ragazzi il beneficio deri-
vante dal partecipare a questo 
progetto unisce più aspetti: svol-
gono attività agricole declinate in 
maniera diversa a seconda delle 
loro inclinazioni e della disabilità, 
vedono con soddisfazione i frut-
ti della terra crescere ed essere 
venduti, sono coinvolti attiva-
mente in un progetto dinamico 
che dialoga con la città. Come 
spiega Marco Sala, coordina-
tore operativo: “Ogni ragazzo è 
inserito in un percorso educa-
tivo in sinergia con la famiglia, 
inoltre grazie all’orto le occasioni 
di interazione con la comunità 
sono molte: vengono organiz-
zati percorsi didattici insieme 
alle scuole, per attività in classe 
e nell’orto; durante tutto l’anno 
vengono svolte attività in colla-
borazione con gli oratori di Città 
Alta, Sant’Anna, Immacolata e 
Celadina, come ad esempio gli 
incontri per decorare vasi e cas-
sette; quando piove il parroco 
della Madonna del Giglio mette 

gli spazi della parrocchia a di-
sposizione delle attività”. 
Passanti curiosi e clienti affezio-
nati possono usufruire della ven-
dita diretta di prodotti di qualità; 
se si vuole fare acquisti quando 
piove basta bussare alla porta 
della parrocchia della Madonna 
del Giglio: ragazzi ed educatori si 

rifugiano lì. La vendita diretta non 
è l’unica occasione di contatto 
con la comunità locale: il proget-
to è infatti benvoluto anche da-
gli esercizi commerciali di Città 
Alta. Un esempio: quest’esta-
te, ogni martedì sera, il chiosco 

Chiringuito di porta S. Giacomo 
ha utilizzato prodotti provenien-
ti dall’orto… a meno di km zero!  
Durante l’anno vengono orga-
nizzate alcune aperture straor-
dinarie: in occasione di attività 
della cooperativa, come l’”Orto 
day” o il “Brunch sotto le mu-
ra”, oppure per eventi cittadini, 

come la Millegradini: quest’an-
no l’«Orto sociale» era una delle 
tappe inserite nel percorso.
I ragazzi che partecipano sono 
molti e provengono da contesti 
diversi. Francesca Monge, re-
sponsabile del progetto, spiega: 
“Da un anno a questa parte so-
no entrati a far parte dell’attivi-
tà anche i ragazzi del progetto 
residenzialità della Cooperativa 
Impronta, oltre a quelli del Labo-
ratorio delle autonomie del Co-
mune di Bergamo e del progetto 
Senzacca. Grazie a questo ap-
porto è stato possibile garantire 
la rotazione delle colture nelle 
stagioni”.
Affinchè la terra dia i suoi frutti 
è necessario che il lavoro agri-
colo sia seguito con costanza e 
per fare questo occorre essere 
in molti. La cooperativa accoglie 
con piacere anche volontari: chi 
volesse dedicare parte del suo 
tempo libero a questa attività 
può contattare Francesca (e-

mail: f.monge@coopimpronta.
it). Il progetto dell’Orto Sociale 
coinvolge trasversalmente di-
verse istituzioni: la cooperativa 
l’Impronta, l’Assessorato all’Am-
biente, Energia, Opere del ver-
de e l’Assessorato alle politiche 
sociali del Comune di Bergamo. 
Quando devono essere fatti la-
vori più impegnativi la Coopera-
tiva si appoggia al Comune e, un 
giorno alla settimana, i ragazzi si 
recano alle serre comunali per 
aiutare; proprio grazie a questa 
collaborazione l’orto si è arric-
chito di un’importante figura: 
l’orticultore Marino Tasca, che 
attraverso la sua supervisione 
esperta ha contribuito al miglio-

ramento di quantità e qualità dei 
prodotti. Maurizio Tarallo, re-
sponsabile della comunicazione 
della cooperativa, racconta che 
“Tasca ha conosciuto il progetto 
all'interno della collaborazione 
con le serre comunali, nella sua 
qualità di vivaista-giardiniere.  
Dopodiché gli abbiamo propo-
sto di collaborare con noi, per 
le sua competenza e passione 
nel coniugare orticoltura e parte 
educativa”.
Per chi desiderasse avere più in-
formazioni può visitare la Pagi-
na Facebook: Gli Amici dell'Orto 
Sociale.

  Livia Salvi

Stili di vita Orti urbani

L’orto sociale di Città Alta
Cooperativa Impronta e Comune di Bergamo
un progetto socio-educativo coltivato con sensibilità ed apertura

Frutta e verdura ai piedi delle mura
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Non solo sostenibilità ambien-
tale. Ma anche –e prima anco-
ra– sostenibilità “psicofisica”. 
Perché se  viviamo una vita so-
stenibile prima di tutto con noi 
stessi, saremo in grado di cerca-
re anche la sostenibilità ambien-
tale. Perché oltre ad eliminare la 
Co2 fisica presente in eccesso 
nell’ambiente, va anche elimina-
ta la “Co2 mentale” che inquina 
il nostro corpo e la nostra men-
te. Fare impresa e business so-

stenibili significa anche questo. 
Aiutare gli esseri umani, donne 
e uomini, a coltivare relazioni 
sostenibili, e perché no, ad indi-
rizzarsi verso professioni e lavori 
che, grazie alla loro sostenibilità 
psicofisica, offrono equilibrio e 
benessere sia a chi li esercita, sia 
a chi ne beneficia. Le professioni 
che coniugano il pur necessario 
guadagno con il benessere a 
360 gradi si rivelano sempre più 
come la “nuova frontiera” di una 
“green economy olistica”. 

I pionieri
bergamaschi

A Bergamo c’è chi già sta ope-
rando in questo settore. Rena-
to Calegari, 43 anni, di Capriate 
San Gervasio, e Maurizio Cur-
taz, 49 anni, di Palazzago (ma 
valdostano di origine), sono due 
insegnanti di Shiatsu (Shiatsuka, 
come si dice in gergo), e prati-
canti di quelle che si definisco-
no “discipline bio naturali”. Una 
volta acquisita la necessaria 
preparazione professionale ma 
soprattutto dopo tanta pratica 
diretta, hanno deciso di lasciarsi 
alle spalle i rispettivi vissuti lavo-
rativi e creare un’impresa che si 
occupa, per ora unica a Berga-
mo, di diffondere tra il pubblico 
le discipline olistiche, sia sotto il 

profilo amatoriale sia sotto quel-
lo -ed è qui la novità- professio-
nale. 
E’ nata così la Fonte Shiatsu, 
una scuola di formazione per la 
persona: davanti a sé un “mer-
cato” tutto da scoprire, ma che 
cerca e vuole benessere fisico e 
psichico in perfetta unità (questo 
il significato di “olistico”). In altre 
parole: il mercato di chi vuole 
star bene e meglio. 
Business sì, perché, come am-
mette Maurizio (con un pas-
sato da direttore di logistica 
aziendale) “quando non si è più 
un’associazione sportiva non di-

lettantistica o culturale, ma un’a-
zienda, bisogna, che piaccia o 
no, confrontarsi con costi, rica-
vi e utili per stare in piedi, senza 
troppi falsi moralismi. Ma nello 
stesso tempo ci mettiamo del 
nostro, sapendo che non vendi 
merce qualsiasi, ma benessere 
vero, solido, forte”. E, aggiungia-
mo, rodato da millenni di pratica, 
generazioni di allievi e maestri, 
donne e uomini, proprio in quel-
le terre, l’Asia e l’India, che oggi si 
distinguono come i paesi leader 
dell’economia e forse anche del-
la cultura. E dove discipline per 
noi ancora esotiche, come il Qi 
gong e il Tai qi, sono praticate da 
casalinghe, pensionati, ragazzi, 
anche in piazza. 

Una scelta
di vita

La scelta di Renato e Maurizio 
è stata, ancora prima di essere 
una scelta lavorativa, una voca-
zione personale. “A Bergamo 

fino a 20 anni fa, erano davve-
ro pochi quelli che praticavano  
Yoga. Poi le discipline olistiche 
sono uscite da questa nicchia 
ristretta per diventare fenome-
no di massa”. E ora la lista di qui 
propone corsi è lunga. “Scoprire 
lo Shiatsu è stato per me qual-
cosa di più che una nuova op-
portunità di lavoro e di impresa 
-racconta Curtaz- è stata la scel-
ta per una vita più sostenibile ed 
ecocompatibile: con me stesso, 
la mia famiglia, gli altri”.

La Fonte

“Abbiamo chiamato la nostra 
società La Fonte, nome che ri-
specchia il viandante che può 
dissetarsi e trovare conforto 
e sostegno sul suo cammino. 

Puntiamo sui corsi amatoria-
li (quelli che si fanno nel tempo 
libero, spesso la sera), e, so-
prattutto, su quelli professionali. 
Crediamo in queste nuove pro-
fessionalità –aggiunge Renato 
che come Maurizio non è solo 
operatore ma anche insegnante 
Shiatsu– e vogliamo far crescere 
questa nuova cultura. Oggi biso-
gna reinventarsi il lavoro, maga-
ri facendo leva su inclinazioni 
personali. Perché quindi non in-
vestire tempo e risorse in corsi 
professionali che permettano di 
aprire un’attività in proprio, e nel-
lo stesso tempo, dedicarsi agli 
altri, nel loro intimo, con “Com-
passione”, per usare un termine 
buddhista?”. 

  Giuseppe Purcaro

A Bergamo un’impresa “olistica”
La sostenibilità? E’ anche un fattore di testa
Avviata la prima impresa di “discipline bio naturali”
Corsi e proposte per sentirsi in pace con se stessi e con il mondo, eliminando “CO2 mentale”

“Scoprire lo Shiatsu è 
stato qualcosa di più che 
una nuova opportunità 
di lavoro e di impresa. 
E’ stata una scelta di 
una vita più sostenibile 
ed ecocompatibile”

Stili di Vita

Due novità per La Fonte
La Fonte ha in serbo due novità:
una è far conoscere sempre più queste nuove professioni par-
lando ai giovani neo diplomati (estetiste, massofisioterapisti 
ecc), dando loro un’opportunità per perfezionarsi. L’altra sfida 
è presentare queste pratiche sui luoghi di lavoro, dove la gente 
passa la maggior parte delle giornate. L’obiettivo è portare lo 
Zen, la pratica della consapevolezza, lo Shiatsu, nella formazio-
ne del personale delle aziende: una esperienza nuova e antica 
nello stesso tempo. E la pratica della meditazione figura tra le 
proposte nuove che La Fonte offre quest’anno (ogni venerdì se-
ra): un’ora e mezza per allenarsi a mangiare e bere in presenza 
mentale, a camminare per camminare, ad osservare il respiro, a 
coltivare la parola amorevole e l’ascolto profondo.

www.lafonteshiatsu.it

“Renato e Maurizio 
hanno dato vita a una 
impresa che si occupa di 
diffondere tra il pubblico 
le discipline olistiche, 
sia sotto il profilo 
amatoriale sia sotto 
quello professionale”
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In Germa-
nia e nei paesi nordici 

è un’abitudine consolidata che 
non è andata persa nemmeno 
con l’avvento massiccio della 
società consumistica. Il vuoto 
a rendere è infatti una pratica 
ancora molto diffusa e unisce 
-in modo semplice- l’ecologico 
all’economico. In tutti i super-
mercati, nei negozi ma anche in 
centri pubblici come università o 
istituzioni, è possibile riportare 
una bottiglia di vetro vuota, ri-
cevendo in cambio del denaro. 
Una sorta di cauzione, di pochi 
centesimi a bottiglia, che viene 
pagata all’acquisto della stessa 
e che può essere successiva-
mente recuperata riportando la 
bottiglia vuota ai raccoglitori au-

tomatici. Questo sistema rende 
economicamente vantaggioso il 
riutilizzo degli stessi contenitori, 
anziché assecondare l’imperan-
te usa e getta tipico della nostra 
società, senza peraltro compor-
tare alcun costo aggiuntivo a ca-
rico dello Stato.
Al contrario la tendenza nelle no-
stre città -dove non si valorizza il 
riutilizzo- è quella di accrescere 
sempre più il numero e la quanti-
tà di rifiuti, aumentandone i costi 
di smaltimento e provocando il 
consumo di altre risorse (mate-
rie prime ed energia) per produr-
re nuovi contenitori. Si calcola 
che già dopo due o tre riutilizzi 
della medesima bottiglia, il con-
sumo di energia e le emissioni di 
gas serra risultano ridotti, anche 

rispetto al riciclaggio del vetro.
I ristoranti e bar che servono 
bibite e bevande in bottiglie di 
vetro -è risaputo- garantiscono 
una maggiore qualità del conte-
nuto, sia esso semplice acqua 
naturale o una qualsiasi altra be-
vanda, grazie alle migliori carat-
teristiche conservative del vetro 
rispetto alla plastica. 
Ma in aggiunta, oltre ad offri-
re una maggior qualità, il ser-
vizio del vuoto a rendere di cui 
si avvalgono molti locali è an-
che un modo per promuovere 
la riduzione di rifiuti e diminui-
re il consumo di altri tipi di im-
ballaggi, come la plastica o 
altri contenitori non riutilizzabili.  
Minor costi, gestione intelligente 
del magazzino e delle scorte, ri-
duzione dell’energia necessaria 
ad una corretta conservazione 
delle bevande: sono altri vantag-
gi collaterali per chi sceglie il ser-
vizio del vuoto a rendere.
Un’ottica “green” che da un la-
to tutela la qualità del prodotto 
e dall’altro salvaguarda la lun-
ga vita del contenitore e quindi 
dell’ambiente. Sarà per questo 
motivo che il sistema della cau-
zione è stato riscoperto e in-
trodotto anche durante alcune 

sagre estive in Italia e nella Ber-
gamasca, in particolare nelle 
feste della birra. In queste occa-
sioni per i bicchieri -solitamente 
quelli più capienti- viene inizial-
mente richiesta una cauzione 
che sarà poi restituita alla ricon-
segna dello stesso bicchiere. 
Una tendenza da incoraggiare 
perché unisce l’obiettivo di ridur-
re drasticamente i rifiuti prodotti 
dalla sagra (e il conseguente im-
pegno necessario alla pulizia e 
raccolta rifiuti) con l’opportunità 
di permettere al pubblico di sor-
seggiare una birra o gustare una 
bevanda da un buon bicchiere di 
vetro… a rendere. 

  Diego Moratti

Vuoto a rendere. Il vetro che “rende”
in senso ecologico ed economico
Riprendere una sana abitudine per diminuire la quantità di plastica usa e getta
Bar e ristoranti: offrire bevande in vetro è sinonimo di qualità e riutilizzo

“Si calcola che
solamente dopo
due o tre riutilizzi
della medesima 
bottiglia, il consumo
di energia e le
emissioni di gas serra 
risultano ridotti,
anche rispetto al 
riciclaggio del vetro”
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L’economia di oggi, così come 
la conosciamo, sopravviverà a 
questa crisi?
Il sistema economico che nei 
decenni ha portato benesse-
re e crescita è ora avvolto in un 
circolo vizioso che fa riemerge-
re all’interno della società ampi 
divari sociali e sta decretando il 
fallimento di attività commerciali 
tradizionali. Aumentano di mese 
in mese le imprese che non ce la 
fanno più a reggere la competi-
zione dei mercati, che per questo 
motivo delocalizzano all’estero o 
cercano altre scorciatoie, al limi-
te oppure oltre la legalità: alcune 
lo fanno per interesse, altre per 
sopravvivere.
Ma c’è qualcosa che si può fa-
re per invertire questa deriva 
che, come è ormai evidente a 

tutti, sta tremendamente inci-
dendo sul nostro “benessere” 
e sull’ambiente che ci circonda?
Alcuni affermano di sì, e indi-
cano la soluzione proprio in un 
cambio di vita e di stili di consu-
mo quotidiano. Molti sono oggi 
sempre più convinti che il nodo 
cruciale da affrontare, ma anche 
da cui ripartire, siano i consumi 
quotidiani: nulla di quello che c’è 
“sul mercato” sarebbe prodotto 
se non ci fosse chi è disposto ad 

acquistarlo.
È su questo nodo critico, e cen-
trale, che da anni si sta mobi-
litando un sempre più ampio 
numero di organizzazioni e 
movimenti sociali: i problemi di 
oggi, o almeno alcuni di essi, 
potrebbero essere quantomeno 
alleviati se un sempre maggio-
re numero di cittadini iniziasse 

a porsi delle semplici domande 
nel momento in cui fa la spesa: 
non solo “quanto costa?”, ma ad 
esempio “quanto è stato pagato 
il lavoratore che ha prodotto quel 
bene e quali criteri ambientali 
sono stati osservati dall’impresa 
che ha prodotto quella cosa?”.
Fortunatamente oggi, sempre 
più spesso, si sentono paro-
le come “biologico”, “km zero”, 
“GAS”. La diffusione del consu-
mo consapevole, della produ-
zione e vendita di beni prodotti 
nel rispetto dell’uomo e dell’am-
biente può davvero fare la diffe-
renza.
Nell’economia eco-solidale, il 
cittadino, anziché essere pilota-
to verso l’acquisto di beni inutili, 
ritorna ad essere protagonista di 
un sistema economico che ha 
prima di tutto al centro la vita, 
il lavoro, la società e la sua sal-
vaguardia. Per innescare que-
sta trasformazione “dal basso” 
è fondamentale riscoprire i no-
stri gusti e la nostra sensibilità, 
grazie al cibo e ai prodotti che 
usiamo o indossiamo tutti i gior-

ni. Essere consapevoli aiuta ad 
essere sani, ad essere felici e ad 
essere soddisfatti, permette a 
noi stessi di vivere meglio e allo 
stesso tempo aiutare chi lavora e 
produce ad avere diritti e dignità. 
Dobbiamo informarci e cono-
scere per toglierci quel para-
occhi che non ci permette di 
vedere le conseguenze negati-
ve che le nostre semplici azioni 
quotidiane possono causare.

Un progetto,
tre azioni

Negli ultimi anni, al centro di que-

sto processo di cambiamento vi 
sono le cosiddette “reti di eco-
nomia solidale”, spazi di elabo-
razione e riflessione, ma anche 
luoghi in cui si saldano le relazio-
ni tra attori diversi, profit e non 
profit, coinvolti in un unico pro-
getto: sostenersi per sostenere 
un progetto di futuro sostenibile.
Nella nostra città da ormai quasi 
tre anni è attiva la rete “Cittadi-
nanza Sostenibile”, una rete di 
associazioni che sta collegando 
tra loro soggetti e associazio-
ni dell’economia solidale della 
provincia di Bergamo. In seno a 
questa rete, poco più di un anno 
fa, si è sviluppato il progetto di 
Mercato&Cittadinanza, un’as-
sociazione a servizio degli attori 
per la realizzazione di iniziative 
concrete. Proprio all’interno di 
queste realtà due anni fa è na-
ta l’idea di partecipare al bando 
della Fondazione Cariplo “Edu-
care alla sostenibilità”: obiettivo 
del bando era “sostenere la dif-
fusione di comportamenti volti 
alla conservazione dell’ambien-
te, attraverso percorsi educativi 

Stili di vita Cittadinanza Sostenibile

“Non solo cibo. Mercato e reti per un futuro sostenibile”
Con la mappa eco-solidale continua il progetto “dal basso” per garantire
a Bergamo un’economia etica. Con il bando Cariplo coinvolti Comune, Università e le associazioni del territorio

“Nulla di quello che c’è 
“sul mercato” sarebbe 
prodotto se non ci fosse 
chi è disposto ad 
acquistarlo”

“Essere consapevoli 
aiuta ad essere sani, ad 
essere felici e ad essere 
soddisfatti, permette a 
noi stessi di vivere 
meglio e allo stesso 
tempo aiuta chi lavora e 
produce ad avere diritti 
e dignità”
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finalizzati allo sviluppo sostenibi-
le delle comunità e dei territori”. 
La macchina si è messa  in mo-
to: a presentare il progetto “Non 
solo cibo. Mercato e reti per 
un futuro sostenibile” in qua-
lità di associazione capofila è 
Mercato&Cittadinanza, i partner 
sono stati Slow Food del berga-
masco, le cooperative di com-

mercio equo e solidale Amandla 
e Il Seme, l’associazione Opera 
Bonomelli, l’Università degli stu-
di di Bergamo. Sostenitore è an-
che il Comune di Bergamo. 
Come richiesto dal Bando Ca-
riplo, i progetti devono ricevere 
la testimonianza di interesse di 
soggetti del territorio. Eccoli: i 
soci di Banca Etica, le Banche 
del Tempo, Bilanci di giustizia, 
Comitato Parco Agricolo Eco-
logico, coop. Il Sole e la Terra, 
coop. Lumaca, coop. Ruah, 
Fondazione Serughetti La Por-
ta, diversi GAS (Borgo Palazzo, 
Boccaleone, Altrogas Fontana, 
Ponte S. Pietro), Legambiente, 
MAG2, Movimento decrescita 
felice, Slow Food Valli Orobiche, 
Studio Green Solution (Editore di 
Bergamo SOStenibile), Ugc. 
Il progetto è presentato, appro-
vato e finanziato. Che cosa ha 
convinto la commissione di va-
lutazione? Il fatto che “Non solo 
cibo” si propone di attivare pro-
cessi e costruire reti per la soste-
nibilità diffondendo nuovi stili di 
vita e di consumo, attraverso tre 
precise azioni:

 Mercato agricolo
e non solo
Un mercato agroalimentare a 
cadenza mensile in cui agricol-
tori e consumatori si avvicinano 
per lo scambio di prodotti locali 
di qualità. Partendo dallo scam-
bio merci si vanno ad aggregare 
attività rivolte alla diffusione di 
stili di vita e di consumo consa-
pevoli e sostenibili. Il mercato si 
terrà a Bergamo, in piazzale de-
gli Alpini, spazio ottenuto grazie 

alla collaborazione dell’Ammin-
istrazione comunale. I produttori 
e gli artigiani aderiscono ad un 
disciplinare di qualità (buono, 
pulito e giusto). Sarà affiancato 
da uno spazio eventi (nell’Urban 
Center), in cui svolgere diverse 
attività culturali, laboratori e wor-
kshop e dai vari stand delle as-
sociazioni della rete. Nell'ambito 
del processo di avvicinamento 
dei produttori al consumatore 
finale, avrà rilevanza il ruolo dei 
piccoli negozianti che potranno 
inserirsi nel dialogo diretto con i 
produttori e quindi favorire con 
continuità la proposta dei pro-
duttori di qualità ai propri clienti. 
La prima puntata è prevista per 
la primavera 2012.

 Mappatura partecipata 
dell’economia solidale
L’azione è coordinata dall’os-
servatorio Cores dell’Università 
di Bergamo (Gruppo di ricerca 
sui consumi, reti e pratiche di 
economia sostenibili). L’obiettivo 
principale è analizzare le carat-
teristiche dell’offerta e della do-
manda del nostro territorio, per 
individuare e progettare percorsi 
adeguati a realizzare le esigenze 
di entrambi. 
Viene analizzata l’offerta, attra-
verso la costruzione partecipata 
di una mappa di Bergamo e pro-
vincia dei soggetti dell’economia 
eco-solidale: dopo un intenso 
lavoro di relazioni, lunedì 28 no-
vembre nel Municipio di Berga-
mo i primi 50 soggetti economici 
(agricoltori, ristoratori, artigiani, 
commercianti, soggetti culturali 
….) hanno sottoscritto la “carta 

dei principi” che li fa entrare a 
pieno diritto nella “mappa”, per 
forza di cose in continuo ag-
giornamento. La prima edizione 
cartacea sarà diffusa grazie a 
BergamoSOStenibile e Altrae-
conomia, oltreché su internet, 
ed è prevista in concomitanza 
con il primo “mercato agricolo e 
non solo” di Bergamo. 
Verrà in seguito analizzata la do-
manda, attraverso questionari 
rivolti ai consumatori che parte-
cipano ai GAS e allo stesso mer-
cato agricolo.

 Formazione
Grazie alla collaborazione del 
Centro Servizi Bottega del Vo-
lontariato e di figure preparate 
nell’ambito della sostenibilità 
ambientale, sociale ed econo-
mica si proporrà un percorso 
formativo-esperienzale, in gra-
do di sensibilizzare l’associa-
zionismo tradizionale ai temi 
legati all’economia solidale e di 
formare competenze da dedica-
re a percorsi e progetti in questo 
ambito.  

“Non solo cibo. Mercato e reti per un futuro sostenibile”
Con la mappa eco-solidale continua il progetto “dal basso” per garantire
a Bergamo un’economia etica. Con il bando Cariplo coinvolti Comune, Università e le associazioni del territorio

Gli obiettivi del progetto
“Non solo cibo”

Costruire reti per la sostenibilità diffondendo tra i cittadini 
nuovi stili di vita e di consumo capaci di innescare processi 
che valorizzino le risorse del territorio circostante per accre-
scere la qualità della vita e dell’ambiente cittadino
Supportare pratiche di produzione agricola a basso impatto 
ambientale che valorizzino la produzione locale e tutelino il 
territorio
Promuovere la difesa dell’ambiente e del territorio attraverso 
azioni che favoriscano la conoscenza dei prodotti della terra
Fare sì che le azioni abbiano un obiettivo auto-educante per 
tutti i soggetti della filiera 
Promuovere l’autoproduzione, il risparmio energetico dome-
stico, il sostegno delle filiere corte, le pratiche del riuso e del 
mutuo aiuto
Facilitare la diffusione del consumo critico attraverso prati-
che di acquisto consapevoli. Valorizzare tutti i soggetti della 
filiera, dai produttori al consumatore, passando anche per i 
commercianti e ristoratori

www.cittadinanzasostenibile.it
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Il noto pensatore Henry David 
Thoreau appare, agli occhi dei 
massimi conoscitori dell’etica 
ambientale, uno dei maggio-
ri continuatori di tre importanti 
percorsi filosofico-religiosi:
1. La concezione animistico-
panteistica, propria della reli-
gione naturale, in cui rientra la 
sapienza dei nativi, il pensiero 
celtico e la tradizione filosofica 
della cultura greca classica. 
“Se fosse sufficientemente evo-
luto da adorare tronchi e pietre, 
il genere umano si rigenerereb-
be”.
2. L’ammaestramento dell’O-
riente.
3. L’insegnamento del filone 
romantico-trascendentalista, 
almeno là dove mantiene il sen-
so di un Creatore e la speranza 
nella resurrezione e nell’immor-
talità.
“Mentre io sto curvo sull’insetto 
che striscia tra gli aghi di pino; 
poi mi ricordo del più grande Be-
nefattore e della più grande intel-
ligenza che stanno sopra di me, 
insetto umano”. “Il tarlo uscito 
da un tavolo di melo dopo set-
tant’anni, fa aumentare la fede 
nella resurrezione e nell’immor-
talità, così come in primavera il 
risorgere della vita è prova di im-
mortalità”.
È evidente che il naturalismo di 
Thoreau non possa conciliarsi 
con l’antropocentrismo di quel 
cristianesimo puritano tipico 
della storia anglo-americana: in-
vece di mangiare e bere “il cor-
po di Cristo”, Thoreau avrebbe 
mangiato il sacro della natura, 
nella forma dei mirtilli selvatici. 
Sul piano più scientifico, in Tho-
reau ritroviamo la presenza di 
Linneo, di Lyell, di Darwin, di 
Saint-Hilaire, di Humboldt, ov-
vero la più densa e articolata fe-
nomenologia della natura, delle 
sue forme e dei suoi processi. 
La Natura vi appare colta e rap-
presentata in tutta la varietà delle 
sue manifestazioni, quindi, il lo-
gos adoperato per descriverla è 
veramente poliforme, è scienza, 
è ontologia, è estetica, è, infine, 
epistemologia del cuore.
La concezione sacrale della 
natura, il superamento dell’an-
tropocentrismo, non devono, 
tuttavia nascondere che questo 
sia solo uno dei due aspetti della 
forma, della dialettica e dell’etica 
testimoniate da Thoreau. L’an-
tropologia mostra un profon-

do dualismo, delle forze in atto, 
spirito-materia, spirito-corpo, 
spirito-animalità. Il “basso”, la 
“parte animale”, il “bosco” sono 
sempre in agguato, a condizio-
nare l’apertura dell’uomo “ver-
so il cielo”. “Siamo consapevoli 
dell’animale che è in noi. Forse 
possiamo ritirarci da esso ma 
mai mutarne la natura”.
Una dialettica, quest’ultima che, 
nonostante ciò, svela il prima-
to dello spirito. Così i due poli 
vanno inseriti all’interno di un’ar-
chitettonica, di un’architettura 
dei piani dell’etica definita dal 

primato dell’Umano. Di qui un 
esito paradossale: dalla nega-
zione del primato dell’uomo sul-
la natura (in senso ontologico e 
funzionale) alla scoperta e alla 
posizione del primato dell’uomo 
in senso orfico-spirituale. Il telos, 
il fine più alto e compiuto, che re-
alizza l’essere dell’uomo è quello 
di essere fedele al senso com-
plessivo dell’operare: “Per qua-
le ragione l’uomo si è radicato 
nella terra tanto profondamente, 
se non per potersi sollevare in 
eguale proporzione verso il Cie-
lo che sta sopra di lui?”.

Il progetto epistemologico-
ecologico di Thoreau è, quindi, 
sicuramente il più singolare e 
complesso di quanti pensatori 
entrino in scena nel corso del 
1800, in cui troviamo sintetica-
mente:

 L’atteggiamento dialettico
 verso la questione tecnica
Il sì della natura selvaggia è an-
che critica al feticismo della tec-
nica proprio dell’affermarsi della 
mentalità puritano-capitalistica. 
Gli uomini, infatti, gli appaiono 
“strumenti dei loro strumenti”. 
Thoreau, tuttavia, non si oppo-
ne totalmente al tecnicismo. La 
sua critica mantiene un sì mo-
derato alla stessa, almeno nei 
suoi presupposti fondamentali: 
come mondo della precisione 
e come esplorazione/apertura 

a un “new deal” in cui l’umani-
tà sia intesa come un continuo 
“sperimentare”. Nell’apertura al-
la suggestione della forma tecni-
ca del mondo, si colloca anche 
l’atteggiamento di Thoreau nei 
confronti della cultura, della let-
teratura e della scrittura. Un sì 
alla natura selvaggia, ma in com-
pagnia del libro, della cultura, in-
sopprimibile, inesauribile polo 
per lo sviluppo del nuovo spirito.

 Il momento fondativo
 della metanoia
Per Thoreau è prioritaria la 
necessità della conversione, 

della rifondazione dell’uomo. 
La metanoia è distribuita su tre 
percorsi, su tre forme: infanzia, 
aurora, primavera.

 Il ruolo decisivo della
 natura per la liberazione
 dello Spirito e il suo Primato

 L’umiltà
Sia essa etico-antropologica sia 
epistemologica.

 La pluralità
 dei percorsi spirituali

 La contemplazione
 e l’otium

 L’apertura alla Mistica e
 la trascendenza dell’Essere 

Thoreau mantiene l’apertura 
verso una “conoscenza 
superiore”, verso l’ “Armonia 
con Intelligenza”.

 La semplicità e povertà
 Decadenza

 epistemologica
Una profonda inquietudine, infi-
ne, che scivola in amarezza per 
l’intero genere umano, a partire 
dall’uomo e dalla civiltà ameri-
cana, una perdita di facoltà e un 
declino epistemologico della ci-
viltà.

  Luciano Valle

Il pensiero di Henry David Thoreau
Nel suo naturalismo l’incontro tra filosofia e religione

Stili di Vita Storia & personaggi

Storia & personaggi:
la rubrica che intende 
ripercorrere
-attraverso fatti salienti e personalità illustri-
la nascita e l’evoluzione del “pensiero ecologico”, 
dal suo avvio negli Stati Uniti degli anni ’60,
fino ai giorni nostri.
La rubrica è curata
dal prof. Luciano Valle
Docente di Etica, Università di Pavia
e Direttore del Tavolo Tecnico Scientifico del Centro 
di Etica Ambientale di Bergamo.

www.centroeticaambientale.com

Rubrica
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Lo scorso mercoledì 7 dicembre 
2011, il Centro di Etica Ambien-
tale di Bergamo è stato ricevu-
to in audizione dai parlamentari 
europei a Bruxelles. 
L’incontro è stato presieduto 
dal vice-presidente vicario del 
Parlamento Europeo, on. Gian-
ni Pittella, che ha accolto con 
entusiasmo e attenzione la De-
legazione in arrivo da Bergamo. 
Presenti il Presidente del CEA, 
Don Francesco Poli, il Direttore 
Ettore Gasparini e il responsabi-
le scientifico Luciano Valle.
Un incontro importante, quello 
di Bruxelles, considerata la re-
cente storia del Centro di Etica 
Ambientale che, in tre anni di 
impegno e responsabilità, da 
laboratorio di idee e progetti, si 
è potenziato con altre sedi nel 
territorio regionale e sta proce-
dendo all’apertura di poli a livello 
nazionale e a livello europeo.
Durante l’incontro è emerso l’in-
teresse mostrato dalle Istituzio-
ni europee nel valutare percorsi 
comuni per l’avvio di azioni con-
crete, a supporto di politiche 
locali e comunitarie, capaci di 
aiutare a sviluppare responsa-
bilità ambientale, cittadinanza 
attiva e sostenibilità.
Fra i temi, particolare attenzio-
ne è stata dedicata ai progetti di 
risparmio energetico e sosteni-
bilità nel nostro paese: priorità, 
queste, che vorrebbero sup-
portare la creazione di oppor-
tunità alle imprese per garantire 
crescita produttiva e occupa-
zionale, operando a supporto 
all’adeguamento energetico dei 
nostri edifici e delle nostre orga-
nizzazioni.
Questa è la visione che il Presi-
dente del CEA, don Francesco 
Poli, ha voluto condividere con 
i parlamentari europei, anche 
attraverso la presentazione del 
recente progetto “Energia so-
stenibile nelle Parrocchie”, pa-
trocinato dal Ministero Italiano 
dell’Ambiente.
Un intervento, quello della dif-
fusione delle energie rinnovabili 
e dell’efficienza energetica nel-
le potenziali 26.000 parrocchie 
italiane, che pare aver entu-
siasmato gli europarlamentari, 
aprendo la possibilità di un sup-

porto concreto al Centro di Etica 
Ambientale nella divulgazione di 
politiche volte alla sostenibilità 
energetica anche a Bruxelles. 
“Tale progetto si pone l’obietti-
vo di raccogliere e censire tutti 
gli interventi già realizzati sui te-
mi dell’energia sostenibile nelle 
Parrocchie italiane, a partire dal-
la Diocesi di Bergamo” spiega 
Don Poli. “Un apposito data-ba-
se, accessibile via web, consen-
tirà di informarsi sui progetti già 
realizzati in altre parrocchie e 
di ricevere informazioni relative 
agli aspetti tecnici, economici 
e finanziari per la realizzazione 
dell’intervento” aggiunge il Di-
rettore Ettore Gasparini.
Tra i prossimi obiettivi del CEA 
c’è sicuramente l’idea di ricon-
durre l’occasione delle rinno-
vabili nell’alveo di un grande 
progetto, che coinvolga tecnici, 
scienziati, ministeri, istituzioni, 
nel concreto rispetto del patri-
monio ambientale e paesaggi-
stico nazionale, comunitario, 
allorché globale.

  Claudia Proserpio
Psicologa Clinica

Resp. Eco Educazione e 
Formazione per il CEA

Il Cea all’Europarlamento
a Bruxelles 
Interesse ed entusiasmo per il progetto “Energia Sostenibile nelle 
Parrocchie”. Illustrato il caso della Diocesi di Bergamo

Da sinistra a destra: On. Rosario Crocetta, On. Gianni Pittella, don Francesco Poli, Ettore Gasparini
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Se durante le feste natalizie a 
tavola abbiamo perso di vista la 
moderazione è il momento di ri-
mettersi in forma, smaltire i chili 
accumulati e depurare l’organi-
smo.
Non per rispondere a mode e 
stereotipi imposti dalla società, 
ma per dovere verso noi stessi, 
con consapevolezza, compren-
dendone il significato, il valore e 
le ripercussioni positive che ha 
sulla nostra salute.
Nutrirsi è un atto importante e vi-

tale per l’organismo. Attraverso 
il cibo definiamo, manteniamo 
e costruiamo continuamente la 
forma fisica e la mente, quindi 
la nostra individualità. E questo 
anche alla luce dei recenti con-
cetti di “Nutrigenomica”, la disci-
plina che studia come il cibo può 
intervenire a livello genetico sul 
DNA per prevenire patologie e 
rallentare l’invecchiamento.
La dieta non deve essere inte-
sa solamente come regime ali-
mentare, ma come stile di vita, 
tenendo conto dei ritmi del cor-
po, imparando a riconoscerli e 
a rispettarli. La dieta incomincia 
quando si va a fare la spesa. In 
questo periodo però è possi-
bile che ci siano in dispensa gli 
“avanzi” degli acquisti fatti per 
pranzi di Natale e cenoni di Fine 
Anno: niente paura, può essere 
sufficiente prestare attenzione ai 
momenti in cui si assume un de-
terminato alimento, modificando 

un’abitudine consolidata.
Panettone e pandoro meglio 
assumerli a colazione, piutto-
sto che dopo cena davanti alla 
televisione. Un uguale numero 
di calorie consumato al mattino 
(quando prevalgono gli ormoni 
del consumo) o alla sera non ha 
lo stesso effetto. A parità di calo-
rie inoltre consumare zuccheri a 
rapido assorbimento (bibite gas-
sate, dolciumi e cioccolato) non 
ha lo stesso effetto rispetto ad 
un’uguale quantità di calorie as-
sunte come carboidrati completi 
(farine e cereali integrali, frutta e 
verdura). L’OMS (Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità) sug-
gerisce che ad ogni pasto siano 
presenti proteine per almeno il 
15-20%. Le proteine consento-
no di costruire la massa magra 
(muscoli) rispetto alla massa 
grassa. Un uguale numero di 
calorie infatti assunto in assen-
za o in presenza di proteine (car-
ne, pesce, uova, formaggi) non 
ha lo stesso effetto. Dimagrire o 

ingrassare quindi non dipende 
solo dal numero di calorie, ma 
anche dalla capacità di attivare 
il metabolismo e di praticare una 
regolare anche se moderata at-
tività fisica.
Riassumendo: 

  1) assumere una corretta fra-
zione proteica (carne, pesce, uo-
va, formaggi) 

  2) distribuire i pasti tenendo 
conto dei cicli ormonali, assu-
mendo la maggior quantità di 
calorie nella prima parte della 
giornata 

  3) praticare una moderata ma 
regolare attività fisica.

Frutta e verdura si possono as-
sumere sia a pasto che fuori pa-
sto. Ci consentono di assumere 
il fabbisogno quotidiano di vita-
mine e minerali, di stimolare la 
peristalsi intestinale (favorendo 
digestione e attività intestinale), 
danno un elevato senso di sa-
zietà e garantiscono un buon 
apporto di acqua e fibra.

L’acqua e la fibra sono elementi 
preziosissimi per la nostra salu-
te. Dietologi consigliano di as-
sumere almeno 30 g di fibra al 
giorno, una buona fonte sono i 
cereali integrali e i legumi. L’ac-
qua è necessaria per eliminare 
le scorie e sostenere l’attività 
degli organi emuntori (deputati 
al drenaggio e alla depurazione) 
fegato, reni, intestino, pelle. En-

trambi danno senso di sazietà, 
diminuiscono il tempo di transito 
intestinale riducendo fenome-
ni di fermentazione, preludio di 
stati di intossicazione, rendo-
no più soffice le feci facilitan-
done l’eliminazione, riducono 
l’assimilazione di calorie poiché 
intrappolano le calorie all’inter-
no delle fibre. In Omeopatia ed 
Omotossicologia il drenaggio 

Dopo le abbuffate, ecco come ripartire
per mantenere forma fisica e mentale
L’alimentazione come atto consapevole

Salute & Benessere

Stile di vita e medicina 
integrata:
un approccio olistico
per la salute e il benessere

Oggi salute significa cura, prevenzione e benessere 
psicofisico. Con questa rubrica vogliamo porre 
l’attenzione sui rimedi naturali, sul loro 
affiancamento all’allopatia (medicina classica) e 
sulle loro potenzialità nella prevenzione e 
benessere dell’individuo. Per olistico si intende un 
approccio alla cura dell’individuo che tiene conto 
della sua totalità.

Rubrica

“La dieta non deve 
essere intesa solamente 
come regime alimentare, 
ma come stile di vita, 
tenendo conto dei ritmi 
del corpo, imparando a 
riconoscerli e a 
rispettarli”

“Un uguale numero di 
calorie consumato al 
mattino (quando 
prevalgono gli ormoni 
del consumo) o alla sera 
non ha lo stesso effetto”

Rimedi ai peccati di gola
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(attivazione degli organi emun-
tori) e la detossificazione (neu-
tralizzazione ed eliminazione di 
tossine) sono il presupposto per 
una maggiore efficacia della te-
rapia e per il mantenimento dello 
stato di salute. Sono quindi utili 
durante il trattamento, ma anche 
in prevenzione, per evitare stati 
di accumulo e di intossicazione.

I Rimedi
per depurarsi

Diversi sono i rimedi a disposizio-
ne che vengono scelti tenendo 
conto degli aspetti individuali dei 
soggetti (biotipo) e degli aspetti 
relativi alle disfunzioni degli or-
gani. Nux vomica per gli abu-
si alimentari con conseguenti 
gastriti, antimoniun crudum se 
uno dei sintomi è il senso di pe-
santezza, chelidonium e lyco-
podium per sostenere l’attività 
epatica, tormentilla e okoubaka 
per le intossicazioni intestinali, 
ipecacuanha se la nausea non 
dà tregua. Anche la fitoterapia 
offre rimedi per la depurazio-
ne. Tarassaco, carciofo e car-
do mariano per il fegato, galium 
aparine per drenare. Esistono 

formulazioni pronte, in capsule 
o flaconcini, ma se riusciamo a 
riservarci del tempo rallentan-
do i ritmi è possibile assumer-
li come tisane con gesti quasi 
rituali. Infatti secondo quanto 
definito dalla cronobiologia (la 
scienza che studia i ritmi della 
vita) tra le 12 e le 20 l’organismo 
è maggiormente predisposto 
per assumere il cibo, al contra-
rio, tra le 4 del mattino e le 12, il 
corpo si libera di residui tossici: 
per sostenerlo in questa fase è 
utile assumere a colazione frut-
ta, succhi naturali e tanta acqua. 
Tra i fiori di Bach, Crab Apple, 
Water Violet e Vervain ci con-
sentono un rilascio (drenaggio) 
a livello sia fisico che mentale. 
Crab Apple per favorire la dige-
stione e attuare una depurazio-
ne, Water Violet per riequilibrare 
l’atteggiamento tipico di chi trat-
tiene e non scambia, Vervain per 
risolvere uno stato di congestio-
ne. Rock Rose ci aiuta a control-
lare l’azione priva di finalità come 
può essere quella di aprire il fri-
gorifero e mangiare senza fame, 
ma per soddisfare più il cervello 
che lo stomaco: un’azione tipica 
di un gesto compulsivo. Un vali-

do aiuto viene anche dalla scelta 
di opportuni oligoelementi sia a 
scopo preventivo ma anche in 
presenza dei sintomi. Il bismuto 
è il rimedio specifico per gastriti 
acute e croniche, il magnesio è 
utile quando il colon è irritato. La 
salute, secondo le raccomanda-
zioni dell’OMS, non è solamente 
“assenza di malattia” ma la rea-
lizzazione piena di uno stato di 
benessere fisico, psichico e so-
ciale: a pieno titolo concorre a 
questo stato di benessere anche 
l’alimentazione, intesa come at-
to consapevole in cui tutti i sensi 
sono coinvolti in modo ottimale 
e completo. 

  Patrizia Mantoessi

“Tra le 12 e le 20 
l’organismo è 
maggiormente 
predisposto per 
assumere il cibo,
al contrario tra
le 4 del mattino
e le 12 il corpo si libera 
di residui tossici”
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Un tempo c’era la pizza a domi-
cilio ed era bello aspettare il suo-
no del motorino e sentir crescere 
un certo languorino. Ora, invece, 
il “cestino” arriva in bicicletta e 
all’interno ci sono zucchine trifo-
late, involtini di platessa, farro e 
yogurt. Insomma, ricette e ingre-
dienti ideali per sentirsi in forma 
e affrontare, nel giusto modo, la 
giornata. Il servizio, non a caso, 
si chiama Pony Dieta, e ha preso 
il via a Bergamo con il nuovo an-
no. La dieta (o i pasti) divengono 
così un’occasione divertente per 
coccolare fisico e umore. 
“Confezioniamo e distribuiamo 
pasti per chi vuole mettersi a 
dieta o semplicemente per chi 
pranza fuori ed è stanco delle 
solite cose riscaldate, confezio-
nate o surgelate. Chi desidera 
può abbonarsi al servizio per 15 
o 30 giorni, gli altri, invece, pos-
sono richiedere il pranzo con 
cadenza settimanale rinnovabi-
le -spiega Enrica Rizzello, ide-
atrice del progetto che da anni 
lavora nella ristorazione e nell’e-
ducazione-. I menù si basano 
sui principi della dieta Gift, che 
punta a risvegliare e regolariz-

zare il metabolismo attraverso 
una corretta distribuzione degli 
alimenti durante la giornata. Non 
si contano le calorie e funziona 
veramente”.
Ma il tutto non include solo ali-
menti sani. “A una corretta 

alimentazione è necessario ab-
binare una leggera attività fisi-
ca e, per raggiungere risultati 
duraturi, avere una giusta moti-
vazione” prosegue Enrica. Non 
è un caso che l’equipe di Pony 
Dieta sia composta da una dieti-
sta, Daria Fiori, dal cuoco Rena-
to Gamba, dal personal trainer 
Lorenzo Vieri (che suggerisce 
esercizi per l’attività fisica) e dal 
personal coach Fabio Pariet-
ti (un vero e proprio consigliere 
per chi desidera cambiare vita). 
A queste figure si aggiungono 
poi i ragazzi addetti alle conse-
gne, che in città arrivano diretta-
mente in bicicletta. “Siamo una 
vera e propria squadra, compo-
sta da giovani motivati, che cre-
dono in questa nuova avventura. 
Abbiamo unito le nostre compe-
tenze e così offriamo un servizio 
completo. In altri paesi questa 
possibilità esiste da anni, ma a 
Bergamo siamo i primi” aggiun-
ge Enrica.
La distribuzione avviene da lu-
nedì a venerdì, dalle 9 alle 12 
(benché per esigenze particolari 
sia possibile accordarsi diversa-
mente). Nel pacchetto ci sono 
pranzo, cena e colazione per il 
giorno successivo, e, il venerdì, 
consigli per cosa mangiare e fa-
re nel fine settimana. Niente ac-
qua (perché si imbrocca quella 
del rubinetto e si evitano rifiuti), 
niente zuccheri (meglio allora 
allenarsi con qualche rinuncia), 
ma farina integrale e ortaggi bio-
logici.
Il menù classico prevede preliba-
tezze come tortini di lenticchie o 
involtini di roast-beef con pesto, 
rucola e peperoni; in alternativa è 
possibile scegliere il menù vege-
tariano che, in quanto a delizie, 
non è da meno. Nel “cestino” ci 
sono poi schede che descrivono 
gli alimenti, consigli per la con-
sumazione e, con la prima con-
segna, il libro "Guida Pratica alla 
Dieta Gift" e una copia di Berga-
mo SOStenibile.
Un’idea originale, pratica e pure 
sostenibile, che non ha nulla da 
invidiare alla tradizionale pizza a 
domicilio.
www.dietadomiciliobergamo.it

  Michela Offredi

Alimentazione

Driinnn…
Chi è? La dieta!
Pony Dieta consegna, a casa o in ufficio,
i piatti per una vita sana ed equilibrata

“Con la prima consegna 
il libro "Guida Pratica 
alla Dieta Gift" e una 
copia di Bergamo 
SOStenibile”
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All’azienda Bio Farm Spineto 
la scelta dei prodotti aziendali 
è stata ampliata con la produ-
zione professionale di pasta fre-
sca estrusa in trafile in bronzo 
e di ravioli con ripieno vegetale. 
Nata nel 1997 l’azienda è stata 
fin dalla sua creazione all’avan-
guardia nell’agricoltura e nell’al-
levamento biologico.
La produzione di pasta avviene 
impiegando la farina di semo-

la rimacinata, di provenienza 
dall’azienda stessa; al mulino 
arriva il frumento coltivato  con 
passione e metodo biologico. 
La pasta, così come l’ampia 
gamma di prodotti da agricol-
tura biologica, viene venduta 
nei mercati settimanali o all’in-
terno del punto vendita azien-
dale, nella frazione Cortenuova 
Sopra di Martinengo. Ortaggi, 
miele, confetture, pane, biscot-

ti, torte e molti altri prodotti: la 
lista delle delizie è lunga. 
La produzione di pasta rappre-
senta un’ulteriore occasione di 
mostrare le diverse opportunità 
del mondo agricolo ai giovani e 
giovanissimi che frequentano la 
fattoria didattica e, d’estate, il 
Grest, altra iniziativa di succes-
so organizzata dall’azienda lo 
scorso anno e già in program-
ma anche per il 2012.  

Pasta bio a kilometro zero
All’azienda agricola Bio Farm Spineto di Martinengo
ora si produce pasta con farina bio estrusa in trafila in bronzo

Grest in fattoria didattica
Sono aperte le iscrizioni per la proposta estiva “Grest in fattoria 
didattica” dell’azienda Bio Farm Spineto di Martinengo. L’inizia-
tiva si rivolge a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni e sarà disponibile 
dall’11 giugno al 7 settembre 2012. 
Cura degli animali, giochi all’aperto, cucina, compiti delle vacan-
ze e divertimento: tanti gli ingredienti per rendere le giornate in 
fattoria davvero speciali. I pasti e le merende saranno a base di 
prodotti biologici, con i piccoli che imparano a cucinare e ad ap-
parecchiare la tavola. Il costo settimanale (comprensivo di pasti) 
è di 90 euro a bambino. 

Per informazioni:
www.biofarmspineto.com - Tel.0363908864.

La nostra produzione comprende:

• Ortaggi e frutta di stagione;
• Miele di acacia, millefiori e castagno,

polline;
• Confetture di lamponi rossi e gialli,

more, fragole, ribes nero e rosso,
mirabolano, cachi, castagne, mirtilli,
pere, ciliegie, albicocche, pesche;

• Succhi di frutta, purea di frutta;
• Mele a fette essiccate;
• Pasta corta (maccheroni e fusilli) e

lunga (tagliatelle) di semola, di farro e
di kamut, estrusa in trafila in bronzo in
confezione da 500 gr o  superiore;

• Ravioli freschi confezionati;
• Pane anche senza sale
• Torte, crostate e biscotti (di frumento,

di farro e di kamut);
• Spumiglie;
• Farine specifiche per crostate, per

sfoglia, per pizza;
• Detersivi bio alla spina ed in polvere

con sistema riuso della confezione;
• E molto altro...

Vendita anche a mezzo
corriere convenzionato.

BIO - FARM SPINETO s.s.
Via Delle Seradine, 103
Loc. Cortenuova Sopra
24057 MARTINENGO (Bg)
Tel. 0363.908864 - 329.21.94.437
posta@biofarmspineto.com

Maggiori informazioni sul sito:
www.biofarmspineto.com

Soc. Agr.

In vendita presso:

• Il punto vendita aziendale
il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17,
il venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30,
il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.

• Il mercato di Martinengo
al martedì.

• Il mercato di Romano di Lombardia
il giovedì.
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Sembra strano ma la diffusione degli spi-
naci ne XX secolo divenne più ampia nelle 
cucine europee e americane anche gra-
zie alle storie del celebre Braccio di Ferro!
Ma è vera la storia della sua forza energe-
tica? Bastano pochi spinaci per sconfig-
gere Bruto e proteggere l’amata Olivia?
Dalle tabelle nutri- zionali degli 
ali-

menti, 
si scopre 
in realtà che gli 
spinaci sono ricchissimi di ferro e, 
grazie ai loro 2,9 mg di minerale per 100 
grammi di prodotto fresco, ne detengono 
il primato fra gli ortaggi. Ma pur essendo 
così abbondante, il 95% del ferro conte-
nuto negli spinaci è inutilizzabile come 
nutriente, a causa della presenza di una 
sostanza: il “Bruto” acido ossalico. Ma 
questo dato non è bastato per togliere 
agli spinaci la fama di alimento fortemen-
te energetico e così il mitico Popeye è da 
sempre l’alleato più efficace delle mam-
me desiderose di far mangiare verdure ai 
propri bambini.

Lo spinacio (Spinacia oleracia) appartiene 
alla famiglia delle Chenopodiacee, piante 
dalle foglie carnose e fiori molto piccoli. A 
completa maturazione le piante sono alte 
anche 80 cm e hanno foglie lisce, arric-
ciate e raccolte in una rosetta. Lo spina-
cio preferisce suoli non troppo sabbiosi 
o argillosi e ha bisogno di molta acqua. 

Originario dell'Asia sud-occidentale, 
lo spinacio fu introdotto in 

Europa attorno all'an-
no 1000, tramite 

gli Arabi che 
lo avevano 
conosciuto 
in Persia. 
Soltanto 
nello scor-
so seco-
lo, però, lo 
spinacio ha 
acquistato 
importanza 
come ortag-

gio di grande 
consumo, prima 

in Europa e poi 
in America. Oggi in 

Italia si coltivano spi-
naci soprattutto in Lazio 

e Toscana.
La produzione è concentrata 

nei mesi autunnali ed invernali. Le 
foglie devono avere un colore brillante e 
uniforme, senza parti ingiallite o scure, lo 
stelo non deve essere fiorito e i cespi non 
devono essere zeppi di terra. Lavare gli 
spinaci solo poco prima della cottura. Per 
la cottura degli spinaci (stufatura) è suffi-
ciente la sola acqua rimasta sulle foglie 
dopo il lavaggio: porli nella pentola e pres-
sare le foglie con le mani per metterne più 
di quante la pentola sembri poterne con-
tenere. Cospargere con un pizzico di sale 
grosso, incoperchiare bene e cuocere a 
fuoco vivace per 3-4 minuti, a seconda 
della quantità.  

Il melo, l’albero da cui hanno origine le 
mele, proviene dall’Asia centrale: furo-
no gli antichi Romani ad implementarne 
la presenza in Italia. Verso il 100 a.C. il 
poeta romano Orazio annota in uno dei 
suoi testi che l'Italia sembrava essere di-
ventata un unico, grande frutteto ed ag-
giunge che se il pasto perfetto doveva 
iniziare con le uova, non poteva non fini-

re con le mele. I Romani appresero così 
bene le tecniche di coltivazione, conser-
vazione ed uso di questi frutti dai Greci 
e dai Persiani tanto da essere capaci di 
esportarli in tutta l'Europa continentale, 
fino all'Inghilterra, ove erano sconosciute.  
La pianta è generalmente un piccolo al-
bero di 5-12 metri di altezza, di molte va-
rietà con chioma densa ed espansa. La 
mela, frutto del melo, è in realtà un fal-

so frutto, dato che 
essa origina dalla 

trasformazione 
di tutti gli or-

gani del fiore e non solo dell’ovario come 
generalmente avviene in altri casi. Il se-
greto delle straordinarie proprietà nutri-
zionali e salutistiche delle mele è in gran 
parte nascosto dietro una fibra solubile, 
chiamata pectina, di cui sono particolar-
mente ricche.
Questo polisaccaride indigeribile aiu-
ta a controllare i livelli di colestero-
lo, contribuisce a regolarizzare la 
funzionalità intestinale e tiene sotto 
controllo l'appetito. Inoltre, la sua fer-
mentazione da parte della flora batteri-
ca intestinale, origina acidi grassi a corta 
catena, che avrebbero un effetto protet-
tivo sullo sviluppo del cancro al colon.  
Una mela di media grandezza, se consu-
mata insieme alla buccia, fornisce circa 4 
grammi di fibre.
Tuttavia, a differenza di quella presente 
in altri alimenti, buona parte della fibra 
contenuta nella mela è solubile in acqua. 
Questa proprietà le consente di formare, 
all'interno del nostro intestino, una massa 
gelatinosa, che intrappola al suo interno i 
lipidi e gli zuccheri in eccesso. Può essere 
consumata cruda o cotta e va conservata 
al fresco, lontana da frutta di altro genere, 
di cui causa l’eccessiva maturazione.  

Le mele Gli spinaci

La rubrica che vi invita
a conoscere e gustare i frutti che la 

natura offre ad ogni stagione: più 
qualità nutrizionali, più freschezza e 

minor impatto ambientale

Ecco perché una mela al giorno
leva il medico di torno:
tutto merito della pectina!

Braccio di Ferro 
Mito o verità?
L’acido ossalico… è “Bruto”

Alimentazione Alimenti di stagione

a cura di Duccio Colombo  

Radicchio, Sedano, Cardo,
Cime di Rapa, Spinaci, 
Cavolfiori, Broccoli, Patate, 
Finocchi, Carciofi, Porri, Zucche

Mandaranci, Mandarini,
Arance, Clementine,
Mele, Pere, Kiwi,
Banane, Pompelmi

Verdura di stagione
Gennaio Febbraio

Frutta di stagione
Gennaio Febbraio 

“Il pasto perfetto deve iniziare 
con le uova e non può che 
finire con le mele”
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La ricetta di Lisa CasaliLa ricetta biologica del Villino di Erica

Mousse di mela agli agrumi
(cotta in lavastoviglie)

Vegan Rice Apple Pie

Alimentazione Le ricette

Questa ricetta è perfetta sia come des-
sert che per colazione, amata anche dai 
più piccoli. Quello che rende speciale 
questa versione è la cottura a bassa tem-
peratura in lavastoviglie. Sigillando bene 
gli alimenti in lavastoviglie si può infatti 
cuocere in sicurezza mentre si lavano i 
piatti ottimizzando il consumi di acqua ed 
energia. Il lavaggio Normale/Automatico 
proposto per la cottura di questa ricetta 
non supera i 70 gradi in questo modo la 
mela cuoce lentamente mantenendo tut-
te le proprietà benefiche di questo frutto.

PrEParazIonE
Lavate e asciugate le mele, grattugiatele 
e suddividete la polpa nei vasetti. Lavate 
il limone. Grattugiatene la scorza con un 
rigalimoni e unitela alla mela. Spremete il 
limone e versate il succo nei vasetti. Unite 
in ogni vasetto un cucchiaino di zucchero 
di canna e una punta di cannella. Chiude-
te i vasetti e cuocete in lavastoviglie con il 
lavaggio Normale. Al termine del lavaggio 
mettete i vasetti in frigorifero o portateli in 
tavola. Si conservano anche per 3 gior-
ni.  

PrEParazIonE
Lavare le mele e tagliarle a pezzettini, 
unirvi pinoli ed uvetta. Miscelare bene tut-
ti gli altri ingredienti ed unirli poi alle mele.  
Mischiare delicatamente con le mani e 
versare l’impasto in una tortiera rivestita 
di carta da forno. Cuocere a 160°C per 
1 ora. Lasciar raffreddare bene prima di 
servire.  

IngrEDIEntI
•	 3 mele
•	 1 limone
•	 4 cucchiaini
•	di zucchero grezzo di canna
•	 1 cucchiaino di cannella in polvere

IngrEDIEntI
•	 1,2 Kg mele gialle
•	 200 g farina di riso
•	 150 g malto di riso
•	 150 g latte di riso o soia
•	 150 g  uvetta
•	 1 manciata pinoli
•	buccia gratt. 1 limone
•	 tortiera diametro 26-28cm
•	Un pizzico di sale, cannella e 

vaniglia in polvere

Ricetta tratta dal libro “Cucinare in lavastoviglie” - Gribaudo 2011. Immagine di Claudia Castaldi
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Un programma curioso, un con-
testo d’altri tempi e soprattutto 
la consapevolezza dell’impegno 
che Slow Food come sempre 
dedica ai propri eventi: il Terra 
Madre Day 2011 ha tutti i pre-
supposti per essere una giornata 
molto interessante. La terza edi-
zione dell'appuntamento, che 
coinvolge l'intera rete mondiale 
di Slow Food, si è svolta saba-
to 10 dicembre e ha visto inte-
ressati 125 paesi con più di mille 
eventi, tutti all’insegna del cibo 
buono, pulito e giusto: buono 
per il palato, pulito per gli uomini, 
gli animali e la natura, giusto per 
produttori e consumatori.
E’ proprio secondo questa filo-
sofia che si svolge l’evento orga-

nizzato da Slow Food Bergamo 
al Vecchio Tagliere di Zanica 
che, approvando lo spirito di 
condivisione e valorizzazione dei 
prodotti del territorio, ospita l’ini-
ziativa offrendo ai partecipanti 
una cornice che si sposa perfet-
tamente con la natura della ma-
nifestazione. Il magnifico cortile 
ci riporta indietro nel tempo e ci 
riavvicina alla cultura rurale che 
ha caratterizzato la zona nei se-
coli scorsi, allontanandoci con-
temporaneamente dall’eccesso 
che si trova spesso nei locali più 
sfarzosi.
L’eleganza della location sta ap-
punto nella genuinità e in quel sa-
pore autentico mantenuto grazie 
a sagge riqualificazioni che non 
hanno cancellato le impronte del 
passato. A pochi chilometri di di-
stanza si trova l’azienda agricola 

Santinelli, presidio Slow Food al-
le porte di Bergamo e prima tap-
pa del Terra Madre Day.
Estesa su 30 ettari di terreno col-
tivato a mais, orzo, frumento e 
prati, l’azienda fondata nel 1968 
dal signor Pieramabile subisce 
nel 98 un netto cambiamento 
passando dall’allevamento di 
80 bovini da latte all’allevamen-
to di bovini di razza Piemontese 
grazie alla scelta del figlio An-
gelo che ci accoglie e ci guida 
alla visita. All’azienda Santinelli, 
che fa parte del consorzio La 
Granda Quality Food, gli animali 
sono nutriti esclusivamente con 
alimenti naturali, sono tutti iscrit-
ti al libro genealogico presso 
l’Anaborapi rispettando la linea 
vacca-vitello, cioè tutti gli animali 
sono nati e ingrassati nell’azien-
da stessa.
Essenziale per quanto riguarda 
la razza Piemontese è la condi-
zione di libertà e gli ampi spazi 
nei quali i bovini crescono: la 
passione e la cura per l’anima-
le si riflettono nell’ottima qualità 
della carne di questa razza della 
quale non si butta via niente.
La presenza di pannelli fotovol-
taici sul tetto della stalla e un 
buon caffè fatto con la moka, 
gentilmente offerto dalla famiglia 
Santinelli, coronano l’ottima im-
pressione ispirata dall’azienda 
prima del nostro ritorno a Zanica.  
Il cortile del Vecchio Tagliere, ri-
coperto di ghiaia e con un falò 
nel centro, ospita alcuni stand 
fra cui quello del CESVI, partner 
del Terra Madre Day, e di alcu-
ni birrifici bergamaschi grazie 
ai quali è possibile assaggiare 
qualche buon bicchiere. Sono 
presenti anche il gruppo Amba-
radan per l’animazione dedicata 
ai bambini e la cooperativa so-
ciale ARETE’ che grazie alla col-
laborazione con Slow Food si è 
costituita come comunità del ci-
bo di Terra Madre.
Gli appuntamenti proseguono 
con l’incontro dedicato all’oli-
vicoltura italiana con assaggi e 
spiegazioni di quello che è uno 
dei caratteri distintivi del paesag-
gio agrario italiano, purtroppo 

penalizzato da un mercato che 
favorisce la produzione su gran-
de scala e una carente ricerca 
della qualità. Dall’olio si passa 
alla degustazione di sette diver-
se birre bergamasche, condotta 
da Eugenio Signoroni, 
co-autore della gui-
da “Birre d’Italia” 
di Slow Food 
editore, offer-
ta in omaggio ai 
partecipanti. Con 
lieve e gradevole 
ebbrezza si giun-
ge alla presentazione 
dei prodotti utilizzati per 
la cena-buffet che vede 
ovviamente protagonista 

la tradizione bergamasca con 
polenta, salumi, formaggi, innu-
merevoli dolci e vino del Consor-
zio Tutela Valcalepio. Il ricavato 
della giornata è stato devoluto al 
progetto “1000 orti in Africa”, il 
progetto che Slow Food sta por-
tando avanti e che ha permes-
so finora la realizzazione di più 
di 300 orti nelle scuole, villaggi e 
periferie del continente. La mu-
sica dal vivo de “La Colombera” 
chiude la piacevole giornata pa-
ragonabile ad un piatto con un 
profumo invitante, l’aspetto in-
teressante e il familiare sapore 
della tradizione.

  Giorgio Sappilo

Terra Madre Day: con Slow Food
visita all’allevamento di bovini
di razza Piemontese
L’appuntamento al Vecchio Tagliere di Zanica, all’insegna del cibo locale
e delle produzioni sostenibili di qualità

Alimentazione Slow Food

“Essenziale per quanto 
riguarda la razza 
Piemontese è la 
condizione di libertà e 
gli ampi spazi nei quali 
i bovini crescono: la 
passione e la cura per 
l’animale si riflettono 
nell’ottima qualità delle 
carni”
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Due iniziative di successo, “La 
settimana del castrato di pe-
cora Bergamasca” e gli appun-
tamenti per il Terra Madre Day, 
organizzati lo scorso dicembre, 
hanno caratterizzato l’impegno 
di fine d’anno della Condotta di 
Slow Food Valli Orobiche, a con-
ferma della grande attenzione e 
interesse del pubblico per i be-
nefici della carne di qualità e a 
km zero. Già attestata nei menù 
di prestigiosi ristoranti parigini, 
almeno fino alla seconda guer-
ra mondiale (“Les cotolettes de 
mouton bergamasque”), la Pe-
cora gigante Bergamasca torna 
ad essere protagonista in tavola, 
all’insegna della valorizzazione 
di carni di razze autoctone, non-
ché del benessere alimentare 
dell’animale e del consumatore.
“Si tratta di una politica di recu-
pero e di rilancio di un alimento 
di tradizione, ritenuto capace di 
guadagnarsi nuovo consenso 
non solo per il gusto e la versa-
tilità, ma anche per la sostenibi-
lità ambientale, la valorizzazione 

della filiera locale e del territorio 
–sottolinea Silvio Magni, fiducia-
rio di Slow Food Valli Orobiche-. 
La qualità e la bontà della carne 
sono il punto di partenza fonda-
mentale per l’azione di rilancio, 
anche grazie alla professionali-
tà degli chef che hanno saputo 
riproporre questi antichi sapori 
ad alti livelli. Ma non è solo una 
questione di gusto –prosegue 
Magni- perché promuovere il ca-
strato di pecora Bergamasca si-
gnifica fare spazio ad una carne 
alternativa all’agroindustria, fon-
data sulla monocultura del mais 
e sull’allevamento di bovini e sui-
ni stabulati, che tanto impatto ha 
sull’ambiente e sulla fertilità dei 
suoli”. La pecora, infatti, allevata 
all’aperto su zone residuali, con-
tribuisce all’equilibrio ambienta-
le, si propone come un prodotto 
autoctono di qualità. Questa 
scelta garantisce inoltre una giu-
sta remunerazione ai produttori 
locali, che in tal modo possono 
continuare a lavorare sul territo-
rio, tutelando l’ambiente e sal-

vaguardando le peculiarità della 
carne, all’insegna del “buono, 
pulito e giusto”.
Ma quello del castrato è solo uno 
dei molti prodotti che possiamo 
vantare nel nostro territorio, dove 
esistono ormai realtà consolida-
te di allevamento e produzione 
animale di altissimo livello, con 
riguardo sia alla tutela del territo-
rio che al benessere alimentare: 
realtà particolarmente apprez-
zate dai consumatori, sempre 
più attenti, informati e responsa-
bili. Il valore di queste carni ricon-
duce direttamente a certi criteri, 
come nel caso specifico l’alleva-
mento in libertà su pascoli anche 
in alpeggio, la razza autoctona e 
il legame con il territorio.
Agli allevatori viene richiesta 
l’osservanza di precisi parame-
tri, come l’allevamento dei ca-
pi di tipo brado o semibrado, il 
concetto di benessere animale, 
l’alimentazione basata esclu-
sivamente su alimenti naturali, 
l’utilizzo in caso di interventi te-
rapeutici di prodotti fitoterapici 

e omeopatici, mentre antibiotici 
o medicinali veterinari allopatici 
devono essere utilizzati solo in 
casi estremi e su prescrizione 
del medico veterinario.
Sono inoltre bandite sostanze 
destinate a stimolare la crescita 
o la produzione, nonché l’uso di 
ormoni, mentre sono ammesse 
unicamente le vaccinazioni con-
sentite per legge.
Anche la macellazione –che de-

ve avvenire all’interno della zona 
di produzione, sotto la supervi-
sione del veterinario incaricato- 
deve rispondere a precisi criteri, 
riferiti alla modalità di trasporto 
e sosta dell’animale, al peso e 
all’età dei capi destinati al macel-
lo. Infine devono essere rispet-
tate tutte le norme in vigore, in 
merito alla tracciabilità e rintrac-
ciabilità delle carni, a garanzia e 
tutela del consumatore.  

I piaceri della carne
…di qualità
La settimana del castrato di pecora promossa
da Slow Food Valli Orobiche 
Peculiarità e valore degli allevamenti
“buoni, puliti e giusti”
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Green Economy Rapporto GreenItaly 

Il binomio competitività e soste-
nibilità sembrava fino a qualche 
tempo fa una chimera. I dati del 
rapporto GreenItaly 2011, pre-
sentato da Symbola e Union-
camere a fine anno a Milano, 
confermano invece una ten-
denza incoraggiante che mette 
in luce nuove prospettive di svi-
luppo per la ricostruzione di un 
futuro economico firmato “Ma-
de in Italy”. La green economy si 
configura come l’espressione di 
un nuovo paradigma produttivo 

che utilizza l’impatto ambienta-
le come indicatore di utilità ed 
efficienza dell’attività economi-
ca. Un nuovo modo di organiz-
zare, produrre e distribuire che 
per le piccole e medie imprese 
diventa l’occasione per trasfor-
mare un periodo di crisi in una 
nuova prospettiva di business. I 
dati parlano chiaro: quasi un’im-
presa su quattro ha investito, o è 
in procinto di farlo, in prodotti e 
tecnologie volte ad un maggior 
risparmio energetico o un minor 
impatto ambientale. 
A raccogliere la sfida non solo le 
grandi imprese ma anche quelle 
al di sotto dei 20 dipendenti. E, a 
sorpresa, le aziende green non 
sono solo quelle legate esclu-
sivamente ai comparti tradizio-
nalmente ambientali –come ad 
esempio il risparmio energetico, 
le fonti rinnovabili o il riciclo dei 
rifiuti– ma un vero e proprio “filo 
verde”, che attraversa e innova 
anche i settori più maturi della 
nostra economia. La peculiari-

tà della green economy italiana 
sta proprio nella riconversione in 
chiave ecosostenibile dei com-
parti tradizionali dell’industria 
nazionale di punta. In particolare 
il settore più sensibile alla ricon-
versione sembra essere quello 
manifatturiero, dove circa il 60% 
delle imprese è convinto che 
rendere più efficienti i processi 
produttivi permetta di intercetta-
re nuovi segmenti di domanda, 

anticipare la concorrenza o cre-
arsi peculiari nicchie di mercato 
all’interno del contesto globale. 
Seguono il settore chimico, le 
attività connesse all’energia, alla 
meccanica, ai mezzi di traspor-
to, all’elettronica e alla strumen-
tazione di precisione, assieme 
alla lavorazione dei minerali non 
metalliferi. A guidare la classifi-

ca delle imprese che investono 
nel green –in termini di valori as-
soluti- c’è la Lombardia, segui-
ta da Veneto e Lazio; in termini 
percentuali invece sono il Trenti-
no-Alto Adige seguito dalla Valle 

d’Aosta, regioni in cui quasi una 
azienda ogni tre investe mag-
giormente nella sostenibilità, 
Ma da nord a sud la pervasività 
della green economy si muove 
su binari paralleli, perché la dif-

ferenza la fa non chi produce a 
costi più bassi, ma chi sviluppa 
cicli produttivi più efficienti in 
grado di risparmiare energia, ri-
durre le emissioni, gestire meglio 
i rifiuti e portare ai massimi livelli 

“GreenItaly 2011”
La nuova frontiera per sviluppo, esportazione e occupazione
Dal rapporto 2011 presentato da Symbola e Unioncamere, i dati per ricostruire un’idea di futuro. Sono le professioni “verdi” quelle più ricercate

Settori manifatturieri

La tendenza green dei comparti
di attività economica dell’industria manifatturiera

Recupero
ri�uti

Emissioni
atmosferiche Ri�uti SintesiInput

energetici

Alimenti, bevande e tabacco

Tessile e abbigliamento

Cuoio, pelli e calzature

Legno e prodotti in legno

Carta, stampa ed editoria

Prodotti petroliferi raf�nati

Chimica e �bre sintetiche e arti�ciali

Gomma e materie plastiche

Lavorazione di minerali non metalliferi

Metallurgia e prodotti in metallo

Meccanica

Elettronica ed apparecchi elettrici

Mezzi di trasporto

Altre industrie manifatturiere

ALTA MEDIA BASSA

“370.000 le imprese che 
hanno investito -o 
intendono farlo- in 
prodotti e tecnologie per 
aumentare il risparmio 
energetico e abbattere 
l’impatto ambientale.
69.330 le imprese che 
investono nel “green” in 
Lombardia.
227.000 le assunzioni 
legate alla sostenibilità 
ambientale”
-Rapporto GreenItaly 2011-

“I consumi “green 
oriented” stanno 
diventando uno stile di 
vita che amplifica il 
valore dei beni di 
consumo. I prodotti, 
posizionandosi in fasce 
di mercato più alte, 
restituiscono 
un’immagine aziendale 
percepita dai 
consumatori in modo 
estremamente positivo”
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la qualità.
La volontà è trasformare questo 
trend in un’opportunità che pas-
si attraverso la riorganizzazione 
e la rivitalizzazione di interi com-
parti dell’industria italiana legati 
ai saperi specifici del territorio. 
Valorizzare le energie migliori 
e individuare le caratteristiche 
del sistema industriale italiano, 
prevalentemente costituito da 
piccole e medie imprese, signi-

fica cogliere nuove occasioni di 
cambiamento.
Se da una parte si punta alla ri-
conversione in chiave eco dei 
comparti tradizionali delle azien-
de italiane, dall’altra è indubbio 

che i consumi “green oriented” 
stiano diventando uno stile di vi-
ta che amplifica il valore dei beni 
di consumo. I prodotti, posizio-
nandosi in fasce di mercato più 
alte, restituiscono un’immagine 
aziendale percepita dai consu-
matori in modo estremamente 
positivo, aumentandone la com-
petitività internazionale. Inol-
tre un terzo delle imprese che 
investono in tecnologia green 
vantano una presenza su mer-
cati esteri (34,8%), quota quasi 
doppia rispetto a quella rilevata 
per le imprese che non puntano 
sulla sostenibilità ambientale. 
Una proiezione internazionale 
sostenuta anche dalla capacità 
innovativa, indispensabile per 
anticipare la concorrenza o per 
crearsi originali nicchie di qualità 
all’interno della domanda mon-
diale.

I “Green Jobs”
più richiesti

E la green economy apre uno 
spiraglio di luce anche sul fronte 
occupazionale: nel 2011 il 38% 
delle assunzioni programmate 
–più di 220.000 assunzioni sul 
totale previsto di 600.000- dal-

le imprese è riconducibile al-
la sostenibilità ambientale e di 
queste 97.600 sono legate agli 
ambiti delle energie rinnovabili, 
gestione di acqua e rifiuti, tute-
la dell’ambiente, green mobili-
ties, green building ed efficienza 
energetica.
Le professioni più richieste che 
offrono contratti a tempo inde-
terminato sono legate in parte a 
figure nuove e in parte alle nuove 
tecnologie, ai crescenti bisogni 
socioeconomici e alle necessi-
tà ambientali. Le più ricercate: 
l’auditor esperto in emissioni di 
gas serra in atmosfera, il tecni-
co superiore per industrializ-
zazione, qualità e sostenibilità 
dell’industria del mobile, lo sta-
tistico ambientale, l’operatore 
marketing delle produzioni agro-
alimentari biologiche, il risk ma-
nager ambientale, l’ingegnere 
dell’emergenza, il progettista di 
architetture sostenibili e l’esper-
to del ciclo di vita dei prodotti 
industriali. Percepito da alcuni 
come vincolo, l’agire sostenibile 
si sta trasformando velocemen-
te in un’opportunità concreta di 
cambiamento. 

  Alice Motti

“GreenItaly 2011”
La nuova frontiera per sviluppo, esportazione e occupazione
Dal rapporto 2011 presentato da Symbola e Unioncamere, i dati per ricostruire un’idea di futuro. Sono le professioni “verdi” quelle più ricercate

“Le imprese che 
investono in tecnologia 
green vantano una 
presenza su mercati 
esteri quasi doppia 
rispetto a quella rilevata 
per le imprese che non 
puntano sulla 
sostenibilità
ambientale” 

Start: da disoccupati a imprenditori
Il progetto per chi sogna di avviare un’attività
Sono tanti coloro che non hanno lavoro, l’hanno perso e so-
no alla disperata ricerca di un’occupazione. Qualcuno non ha 
smesso di sognare, qualcuno, scoraggiato dal periodo difficile, 
ha riposto le sue aspirazioni nei cassetti più segreti. A loro si ri-
volge il progetto Start, promosso e finanziato dal Ministero della 
Gioventù, da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e 
tutte le Camere di Commercio lombarde, con il sostegno dei 
Comuni di Milano e Monza. 
Start ha come obiettivo quello di favorire la nascita e lo svilup-
po di nuove imprese, attraverso un percorso a “tappe” che ne 
favorisca la nascita, la crescita e l’avvio. L’opportunità si rivolge 
a tutti i maggiorenni in difficoltà occupazionale (inoccupati, di-
soccupati, cassintegrati, iscritti alle liste di mobilità), che hanno 
il sogno di avviare un'attività in proprio (in forma individuale o in 
forma societaria). Diversi i  servizi gratuiti offerti agli aspiranti im-
prenditori, che saranno seguiti dal concepimento dell’idea fino 
alla prima gestione imprenditoriale: seminari di orientamento per 
concretizzare le idee, percorsi formativi per definire il progetto, 
consulenze specialistiche per stendere il business plan. E an-
cora, aiuti economici sotto forma di contributi a fondo perduto 
per le giovani imprese, contributi alla rendicontazione per quel-
le agevolate, erogazione di voucher per l'inserimento lavorativo 
dei giovani, nonché affiancamento e mentoring nella gestione 
dei primi due anni di attività dell'impresa (per le neo-costituite 
giovanili). 
A Bergamo il bando è stato presentato lo scorso dicembre e i 
primi seminari si terranno a partire da metà gennaio. Per ulterio-
ri informazioni è possibile rivolgersi al Punto Nuova Impresa di 
Bergamo Formazione.
www.start.lombardia.it
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Green Economy

“Per molti decenni l’Europa 
ha conosciuto una crescita di 
prosperità e benessere basa-
ta su di un uso intensivo delle 
risorse. Oggi si trova però di 
fronte ad una sfida duplice: 
favorire la crescita necessa-
ria per creare occupazione 
e benessere per i cittadini e 
nel contempo garantire che 
sia di qualità tale da assicu-
rare un futuro sostenibile. Per 
affrontare queste difficoltà e 
trasformarle in opportunità, la 
nostra economia dovrà subire 
una trasformazione profonda 
nell’arco di una generazione 
nei settori dell’energia, dell’in-
dustria, dell’agricoltura, del-
la pesca e dei trasporti, ma 
anche del comportamento 
di produttori e consumatori” 
(Da “Tabella di marcia verso 
un’Europa efficiente nell’im-
piego delle risorse”, Commis-
sione europea – Bruxelles).

In questa trasformazione, un 
ruolo fondamentale è giocato 
dalle Piccole e Medie Imprese, 
che in Europa occupano cir-
ca il 67% della forza lavoro del 
settore privato e rappresentano 
l’80% dei nuovi posti di lavoro. 
La Commissione europea si è 
così impegnata alla revisione 
dello “Small Business Act” (le li-
nee d’azione definite dall’Unione 
europea il 25.06.2008, a favore 
dello sviluppo e dell’occupazio-
ne delle PMI), al fine di allinearlo 
con la sopra richiamata Tabella 
di marcia (c.d. Road Map), facen-
te parte integrante della strategia 
“Europa 2020” per una crescita 
intelligente, sostenibile e solida-
le. Questo il leitmotiv del Conve-
gno ospitato dall’Associazione 
Artigiani Bergamo durante la 
scorsa edizione della Settimana 
per l’Energia (novembre 2011) e 
presentato dal Presidente Ange-
lo Carrara, che ha visto interve-

nire relatori di particolare pregio 
ed importanza, prima fra tutti 
la commissaria europea Imola 
Bedö, Coordinatrice Produzione 
Sostenibile Direzione Generale 
Ambiente della Commissione 

Europea. La commissaria Bedö 
ha delineato con puntigliosa 
semplicità il quadro: il 60% dell’e-
cosistema è utilizzato in maniera 
insostenibile; le risorse della terra 
sono limitate e le stiamo consu-
mando più velocemente rispetto 
alla loro capacità di rigenerarsi, 
con l’inevitabile rischio dell’e-
saurimento; la società dipende 
da tali risorse, essenziali per il 
funzionamento dell’economia; 
la sempre maggiore scarsità di 
queste risorse ne provocherà 
l’aumento dei prezzi, con riper-
cussioni sull’economia globale. 
Per far fronte a questa emer-
genza, la Road Map individua 
tre settori economici che costi-
tuiscono il 70-80% dell’impat-
to ambientale complessivo del 
sistema, di primaria importan-
za sia per le politiche da intra-
prendere che per il potenziale 
sviluppo delle PMI coinvolte: gli 
alimentari (sistema di produzione 
e diminuzione degli sprechi), gli 
edifici (migliori consumi energe-

tici) e la mobilità (energia pulita e 
mezzi di trasporto). La Commis-
sione sta lavorando per aiutare 
le PMI ad accedere ai mercati 
della green economy, un impe-
gno che deve essere necessa-
riamente supportato dagli Stati 
membri. Per gli artigiani e le PMI 
europee, Guido Lena, Direttore 
del Dipartimento Sviluppo So-
stenibile di UEAPME -Unione 
Europea Artigianato Piccole e 
Medie Imprese, ha evidenziato 
che “è necessaria la creazio-

ne di un quadro favorevole che 
permetta alle imprese artigiane 
ed alle PMI di essere traghettate 
dai metodi di produzione attua-
li a quelli verdi, sempre perma-
nendo sul mercato e garantendo 
lo stesso livello di occupazione”. 
Pur confermando il dialogo aper-
to con la Commissione europea, 
ha denunciato che le PMI hanno 
grosse difficoltà ad ottempera-
re alla legislazione comunitaria 
e ad accedere agli appalti pub-
blici verdi: servirebbe, ad esem-
pio, un’informazione aggiornata 
sulle iniziative intraprese dalla 

Commissione ed un’assistenza 
tecnica a livello locale. L’impren-
ditrice svedese Gunilla Almgrem, 
oggi Presidente di UEAPME, ha 
ribadito con entusiasmo la forte 
necessità, anche per la Svezia, 
di una normativa più attenta alle 
PMI, che rappresentano il 99% 
del mercato nazionale, occupa-
no più del 60% degli impiegati e 
producono il 60% della ricchez-
za totale del Paese. A livello eu-
ropeo, ha segnalato la necessità 
di sviluppare il principio “Think 

Small First” (pensare anzitutto 
in piccolo), per la creazione e 
la crescita delle PMI, conferen-
dogli risorse per la ricerca e lo 
sviluppo, nonché agevolazioni 
fiscali per promuovere investi-
menti verdi. Gunilla ha infine evi-
denziato il ruolo fondamentale 
degli imprenditori, nella realizza-
zione di un mercato più attento 
all’efficienza delle risorse. En-
rico Quintavalle, Responsabile 
dell’Ufficio Studi di Confartigia-
nato e Licia Redolfi dell’Osser-
vatorio MPI di Confartigianato 
Lombardia, grazie all’ausilio di 
elaborate rappresentazioni gra-
fiche, hanno contestualizzato il 
dibattito nell’attuale panorama 
economico-finanziario italiano, 
caratterizzato da criticità che si 
riflettono sulle politiche fisca-
li, quindi sui finanziamenti e di 
conseguenza sugli investimen-
ti, che sono il driver principale 
dell’efficientamento dei proces-
si aziendali. Alcune di queste 
criticità, legate all’elevato costo 

dell’energia elettrica, acquistano 
particolare rilievo per le PMI. E’ 
quindi importante che queste, 
ed in particolare gli artigiani, si 
concentrino sempre più sull’uti-
lizzo efficiente delle risorse. Negli 
ultimi anni in Lombardia, dove si 
trova la maggiore concentrazio-
ne di imprese impegnate nelle 
rinnovabili, si sono registrati un 
aumento delle esportazioni, una 
lieve crescita dell'occupazione e 
dei prestiti bancari delle micro e 
piccole imprese del settore. An-

che solo per questo, le PMI do-
vrebbero assecondare le nuove 
esigenze del mercato e trarre il 
maggior profitto possibile dalle 
opportunità offerte dalla green 
economy, concetto ripreso an-
che dalla chiosa del Presidente 
Angelo Carrara, che rivolgendo-
si alle PMI bergamasche ha sug-
gerito di concentrarsi sempre 
di  più nel campo dell’efficienta-

Energie rinnovabili: ruolo primario
per le Piccole Medie Imprese in Italia e in Europa 
UE: Dallo “Small Business Act” alla road map sull’efficienza delle risorse
Al convegno dell’Associazione Artigiani Bergamo l’invito a cogliere le opportunità messe in campo dalla Commissione Europea

“Il 60% dell’ecosistema è 
utilizzato in maniera 
insostenibile; le risorse 
della terra sono limitate 
e le stiamo consumando 
più velocemente rispetto 
alla loro capacità di 
rigenerarsi”

“A livello europeo, c’è la 
necessità di sviluppare il 
principio “Think Small 
First” (pensare anzitutto 
in piccolo), per la 
creazione e la crescita 
delle PMI, conferendogli 
risorse per la ricerca e lo 
sviluppo, nonché 
agevolazioni fiscali per 
promuovere investimenti 
verdi”

Energie Rinnovabili

La composizione delle Fonti di Energia Rinnovabili in Italia - Anno 2010 Le imprese potenzialmente interessate dalle FER: il 91% sono installatori di impianti
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mento delle risorse. È stato infine 
il Presidente di Confartigianato 
Lombardia e Vice Presidente di 
Confartigianato nazionale Gior-
gio Merletti, a riconoscere all’As-

sociazione Artigiani di Bergamo 
il merito dell’ideazione della “Set-
timana per l’Energia”. Nel suo 
conclusivo intervento Merletti ha 
palesato, con brillante incedere, 
l'opportunità che alla “Settimana 
dell’Energia” venga riconosciu-
to un ruolo a livello regionale, 
per dare più visibilità all'evento e 
coinvolgere un maggior numero 
di soggetti interessati. Rivolgen-
dosi poi ai correlatori, con fare 
provocatorio, ha ironicamente 
puntualizzato che, prima di 

“pensare anzitutto in piccolo”, in 
Italia sarebbe opportuno “pen-
sare al piccolo”: solo in Lombar-
dia, le aziende al di sotto dei 20 
dipendenti sono il 94%; quelle al 

di sotto dei 49 dipendenti sono 
il 99,7%, contestando infine il 
mancato integrale recepimento 
da parte del nostro Paese dello 
“Small Business Act”, un docu-
mento che invece rappresenta 
le linee guida fondamentali verso 
l’innovazione apportata dallo svi-
luppo della green economy.

  Valeria Annovazzi

Energie rinnovabili: ruolo primario
per le Piccole Medie Imprese in Italia e in Europa 
UE: Dallo “Small Business Act” alla road map sull’efficienza delle risorse
Al convegno dell’Associazione Artigiani Bergamo l’invito a cogliere le opportunità messe in campo dalla Commissione Europea

“In Lombardia, le 
aziende al di sotto dei 
20 dipendenti sono il 
94%; quelle al di sotto 
dei 49 dipendenti sono 
il 99,7%”

“In questa 
trasformazione, un 
ruolo fondamentale è 
giocato dalle Piccole e 
Medie Imprese, che in 
Europa occupano circa il 
67% della forza lavoro 
del settore privato e 
rappresentano l’80% dei 
nuovi posti di lavoro”

Finanziamenti a fondo perduto
“Il sole negli enti pubblici”
Ancora disponibili 500mila euro
per impianti solari termici

Il bando del Ministero dell'Ambiente finanzia la realizzazione di 
impianti solari termici in edifici pubblici per la produzione di ca-
lore a bassa temperatura.
Il bando copre il 50% dei costi ammissibili, ma la quota sale fino 
al 65% nel caso in cui l'investimento venga coperto mediante 
finanziamento tramite terzi operato da una ESCO. Ogni singo-
lo progetto di impianto solare deve prevedere una superficie 
di pannelli di almeno 20 mq. Gli impianti solari devono essere 
realizzati per:

 Produzione di acqua calda sanitaria
 presso edifici ad uso continuativo ed utenze stagionali;

 Produzione di acqua calda sanitaria
 presso gli impianti sportivi;

 Riscaldamento dell'acqua delle piscine;
 Riscaldamento degli ambienti

 attraverso pannelli radianti a pavimento o a parete;
 Produzione di calore a bassa temperatura per processi

 industriali o pseudo industriali (ad es. lavanderie, impianti
 della filiera agroalimentare, sistemi di lavaggio e
 sterilizzazione, ecc.).

Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento fondi. 
Alla data dell’11 gennaio 2012 l'importo disponibile è pari a cir-
ca 500mila euro. Alla stessa data risultano complessivamente 
finanziati 520 impianti solari.

È possibile scaricare il bando sul sito del Ministero dell’Ambiente 
all’indirizzo: www.minambiente.it, oppure per richiedere mag-
giori informazioni:
bandirinnovabili@minambiente.it

Impianti FV collocati “non a terra” per Regione - Anno 2010

ENERGIE RINNOVABILI
ING PER IL RISPARMIO ENERGETICO
E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Sole, vento, acqua e calore della terra sono forme di energia che si rigenerano
e il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future,
per questo ING Srl si propone come partner ideale per progetti di:

Sede operativa: Via S. D’Acquisto, 2 - 24050 - Grassobbio (BG)
tel. 035.33.58.13 - fax 035.38.31.266 - info@ingsrl.it - www.ingsrl.it

FOTOVOLTAICO GEOTERMIA SOLARE TERMICO TELERISCALDAMENTO
inoltre: progettazione impianti chiavi in mano per l’efficienza energetica e sostenibilita dei condomini

PARTNERS PREMIUM PARTNER
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Green economy

Sono sei le aziende bergama-
sche che hanno ricevuto il pre-
mio per la Responsabilità sociale 
e ambientale d’impresa in Lom-
bardia: Litostampa Istituto Grafi-
co di Bergamo, Elevo di Treviolo; 
Grafica Monti di Bergamo, Ar-
ti grafiche Faiv di Grumello del 
Monte, Grafinvest Bergamo e 
-last but not least- Studio Gre-
en Solution, editore di Bergamo 
SOStenibile. 
Un premio assegnato ogni anno 
dal sistema camerale lombardo 
per sottolineare e dare eviden-
za a quelle imprese che attuano 
concrete politiche aziendali che 
legano la dimensione economi-
ca dell’impresa a quella sociale e 
ambientale. Il 14 dicembre 2011 
le sei buone prassi aziendali 
bergamasche hanno ricevuto il 
riconoscimento attribuito in tutto 
a 51 imprese lombarde: “L’impe-
gno sociale è obiettivo comune 
di imprese e organizzazioni pub-
bliche -ha dichiarato Francesco 
Bettoni presidente di Unionca-
mere Lombardia-. Questa ini-
ziativa mette in rete e rende più 
visibili le imprese lombarde che 
hanno adottato un modello di 
sviluppo sostenibile, basato non 
solo sui costi e sui profitti, ma an-
che sulla creazione di valore nel 

tempo. Le attività che le Camere 
di commercio svolgono annual-
mente sostengono e valorizza-
no il modello italiano e lombardo 
con la sua capacità competitiva 
realmente solidale, in linea con 
gli orientamenti comunitari ap-
pena adottati in sede di Unione 
Europea”.

Investire sui dipendenti, nell’am-
biente e nella comunità locale 
quindi, andando oltre gli obblighi 
di legge, è ancora più importan-
te nella situazione critica attuale, 
in cui la fiducia con gli interlocu-
tori e i clienti assumo un ruolo più 
rilevante. “Le imprese lombarde 
selezionate da Unioncamere 
Lombardia hanno dimostra-
to che la responsabilità sociale 
è un fattore di crescita che of-
fre all’azienda vantaggi duraturi 

perchè sviluppa competitività 
ascoltando una clientela sempre 
più sensibile agli aspetti etici e 
ambientali, migliora la motivazio-
ne, il dialogo e il coinvolgimento 
dei collaboratori con riflessi po-
sitivi sulla produttività aziendale, 
consolida e incrementa la repu-
tazione presso clienti, fornitori, 
banche e istituzioni” continua 
Bettoni.
Tra le 6 bergamasche ben 4 so-
no aziende tipografiche: c’è Li-
tostampa Istituto Grafico srl di 
Bergamo nata nel 1965, Arti gra-
fiche Faiv di Grumello del Monte, 
azienda familiare di recente for-
mazione (3 anni fa), Grafinvest 
srl di Bergamo, nata nel 1995 e 
infine Grafica Monti di Bergamo, 
nata nel lontano 1946 e ora giun-
ta alla terza generazione. Abbia-
mo poi la Elevo Srl di Treviolo che 
si occupa di vendita e assistenza 
per lavori in quota e infine lo Stu-
dio Green Solution, l’editore di 
Bergamo SOStenibile che non a 
caso raccoglie al proprio interno 
la quasi totalità delle pubblicità 
dei colleghi vincitori del premio, 
con l’esplicita finalità di creare 
rete e sinergie tra chi lavora e si 
distingue in questo ambito.

  Diego Moratti

Buone prassi 
Premiate a Milano
6 aziende bergamasche 
Responsabilità sociale e ambientale d’impresa
Unioncamere Lombardia: imprese “punte di 
diamante” per diffondere una cultura aziendale 
orientata alla sostenibilità

Responsabilità sociale

“Le imprese lombarde 
selezionate hanno 
dimostrato che la 
responsabilità sociale è 
un fattore di crescita che 
offre all’azienda 
vantaggi duraturi perchè 
sviluppa competitività”

Da sinistra Diego Monti (Grafica Monti), Carlo Malerba (Grafinvest), Matteo Fabbrica e Sergio Gualandris (Elevo),
Roberta Spinelli (Studio Green Solution/Bergamo SOStenibile)

SCEGLIE L’AMBIENTE CON 
LA CERTIFICAZIONE FSC ®

Una stampa di qualità si distingue anche 
per la scelta delle sue materie prime. 
LITOSTAMPA istituto grafi co utilizza 
prodotti marchiati FSC ® che provengono 
da foreste gestite in modo responsabile 
perché rispettano rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.
 

NATO PER LA STAMPA
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Il primo anno di vita della nuo-
va testata giornalistica è stato 
doverosamente e festosamente 
celebrato con una prelibata ce-
na presso il ristorante “Da Mim-
mo” in Città Alta, naturalmente 
con menù di stagione, alimenti a 
chilometro zero e cotture a bas-
si consumi energetici: insomma, 
una cena da Bergamo SOSteni-
bile. Numerosa la partecipazio-
ne sia durante il primo momento 
con “l’aperitivo di presentazio-
ne” dei risultati raggiunti, sia 
durante la cena conviviale, con 
l’asta di beneficienza in soste-
gno del progetto “Io BergAmo” 
a favore delle mura di Città Alta.
Marco Rossi, editore del perio-
dico e Diego Moratti, direttore 

responsabile, hanno esposto 
la linea editoriale del nuovo free 
press, rimarcando la sua mis-
sion fondamentale: promuovere 
stili di vita e d’impresa sosteni-
bili. Alla base l’indipendenza da 
istanze politiche o ideologiche e 
il privilegio ad un’ottica assoluta-
mente propositiva e pragmatica, 
di valorizzazione delle buone 
prassi.
Numerosi e apprezzati i riscon-
tri dei lettori e delle imprese che 
leggono costantemente Berga-
mo SOStenibile e lo sostengo-
no: grazie a loro è stato possibile 

passare da cadenza bimestrale 
a mensile, con l’aumento della ti-
ratura da 20 a 30 mila copie.
È ora possibile sostenere il gior-
nale anche ricevendolo a casa o 
in ufficio, attraverso la sottoscri-
zione dell’abbonamento annua-
le con spedizione postale per 
un anno (10 numeri) a 25 euro. 
Da alcuni mesi è stata inoltre 
potenziata la distribuzione, con 
l’allestimento di gazebo sul Sen-
tierone e in Città Alta, in corri-
spondenza dei fine settimana di 
uscita di ciascuna edizione.
Terminata la presentazione si è 

passati alla cena, inframmezza-
ta da una divertente e benefica 
asta in favore della raccolta fondi 
per il progetto “Io BergAmo”.
Con un battitore d’asta d’ec-
cezione, il sindaco di Bergamo 
Franco Tentorio, che ha così 
contribuito alla causa: da diver-
si mesi infatti la nostra rivista e 
l’associazione Orobicambiente 
onlus collaborano per la valoriz-
zazione delle mura di Città Alta a 
sostegno della loro candidatura 
a Patrimonio dell’Unesco.
L’obiettivo è acquistare una piat-
taforma autocarrata per facilitare 

i volontari dell’associazione Oro-
bicambiente nell’operazione di 
pulizia delle nostre pregiate mu-
ra venete dall’insidia di erbacce 
e dall’usura del tempo, come 
puntualmente e appassionata-
mente spiegato dal presidente 
di Orobicambiente, Giacomo 
Nicolini, che ringraziando per 
la collaborazione, si è unito al 
brindisi benaugurale per il primo 
compleanno di Bergamo SO-
Stenibile.  

www.bergamosostenibile.com.

Un momento dell'asta di beneficenza in favore di Orobicambiente Onlus La distribuzione di Bergamo SOStenibile in Città Alta

Festeggiato il primo compleanno
di Bergamo SOStenibile
Presentati i traguardi raggiunti: da bimestrale a mensile e da 20 a 30 mila copie
Potenziata la distribuzione con gazebo sul Sentierone e in Città Alta

Green economy

“Durante la serata asta 
benefica e raccolta fondi 
a favore di 
Orobicambiente onlus, 
per la pulizia e 
valorizzazione delle 
mura a sostegno della 
candidatura a 
Patrimonio dell’Unesco”
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E’ stato un testa a testa fino alla 
fine con gli storici “nemici-amici” 
tedeschi per contendersi il pri-
mato di potenza installata per 
impianti fotovoltaici nel 2011, ma 
alla fine, come nella migliore tra-
dizione calcistica degli ultimi an-
ni, l’Italia ha avuto il sopravvento 
sulla Germania, che da oltre un 
decennio è leader incontrastata 
di questa classifica.
La nostra Penisola ha raggiunto 
questo traguardo grazie ad una 
potenza installata, nell’anno ap-
pena concluso, di poco più di 
10mila MW, oltre quattro volte la 
potenza installata nel 2010, bat-
tendo sul filo di lana i tedeschi 
che, nonostante un vigoroso 
sprint finale a dicembre (dovu-
to più che altro al fatto che da 
gennaio 2012 gli incentivi hanno 
subito un taglio del 15%) hanno 
dovuto cedere lo scettro. Dietro 
alla coppia italo-tedesca si piaz-
zano a debita distanza Stati Uni-
ti e Cina, seguiti a loro volta da 
Giappone e Francia. Complessi-
vamente le installazioni mondiali 
hanno permesso di raggiungere 
la quota di 23,8 GW installati nel 
2011, con un aumento del 34% 
rispetto all’anno precedente 
quando erano stati installati so-
lo 17,7 GW. La Germania si con-
sola comunque con il primato 
mondiale, in valore assoluto, di 
potenza installata fino ad oggi, 
sempre tallonata dall’Italia, poi 
seguita da USA e Giappone (si 
veda a tal proposito il grafico).
L’Italia partita in sordina nella 
produzione di energia solare, 
grazie soprattutto alla politica 
di forti incentivi promossa dal 
Governo, ha presto recupera-
to terreno sorpassando già nel 
2010 Stati Uniti e Giappone che 
la precedevano. Oggi con qua-
si 12,5 MW di potenza installata 
grazie a 318.950 impianti pre-
senti sul nostro territorio si lancia 
all’inseguimento della Germania 
che, favorita da una tradizione 
decennale nel settore, può van-
tare una potenza installata quasi 
doppia (24,5 MW) di quella ita-
liana.
E’ evidente che, seppur tra luci 
e ombre, il mercato fotovoltaico 
nel mondo ha ancora grandi po-
tenzialità di sviluppo. A maggior 
ragione in Italia dove il settore 
dell’energia solare si sta dimo-
strando il volano trainante della 

green economy. Da un'indagine 
emerge che lo sviluppo del foto-
voltaico in Italia proseguirà con 
buoni tassi di crescita (seppur 
inferiori alle straordinarie per-
formance del 2011) anche nei 
prossimi anni. Dati importanti 
questi che consentono di guar-
dare al futuro del comparto con 
un certo ottimismo anche do-
po la sostanziale riduzione del-

le tariffe incentivanti introdotte 
dal Quarto Conto Energia. Pro-
prio gli effetti della nuova legi-
slazione provocheranno una 
trasformazione del mercato del 
fotovoltaico rispetto a quanto 
avvenuto fino ad oggi: le nuove 
tariffe penalizzeranno i grandi 
impianti (soprattutto quelli a ter-
ra) favorendo lo svilupparsi di un 
mercato di medi/piccoli impianti 

su tetti di attività produttive e di 
privati. La crescita di queste in-
stallazioni stimolerà la ricerca e 
l’innovazione tecnologica, favo-
rendo la ricerca di soluzioni che 
consentano l’integrazione archi-
tettonica degli impianti sui tetti e 
nelle facciate degli edifici, set-
tore questo in cui i produttori di 
moduli italiani possono vantare 
un background di conoscenze e 

uno stile per l’estetica unico nel 
panorama mondiale.
Sebbene sia facile prevedere una 
certa selezione degli operatori, è 
dunque concreta la prospetti-
va di continuare il vantaggioso 
trend di buone performance di 
questi anni, in particolare per le 
aziende più dinamiche e struttu-
rate capaci di investire in ricerca 
ed innovazione.  

Fotovoltaico, Italia 1ª al mondo
Per il 2011 il nostro Paese ha sorpassato anche la Germania per 
potenza installata. Buone le prospettive di crescita per il settore

Speciale Fotovoltaico Panorama mondiale
  a cura di Marco Rossi
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Se c’è un settore in Italia che non 
conosce crisi è quello degli im-
pianti fotovoltaici. Basti pensare 
che il Piano d’azione nazionale 
per le energie rinnovabili del Go-
verno aveva posto come obietti-
vo al 2020 la soglia di 8mila MW 
di potenza installata per il foto-
voltaico. Al 31 dicembre 2011 si 
è raggiunta una potenza installa-
ta di quasi 13mila MW, superan-
do di slancio la soglia fissata per 
9 anni dopo. In un solo anno le 
installazioni sono aumentate di 
190.531 impianti, passando da 
128.419 (2010) a 318.959 (2011) 
ed elevando la potenza di oltre 
10mila MW, da 2.430 MW (2010) 
a 12.468 MW (2011). Solo il 2011 
quindi sarebbe bastato a rag-
giungere l’obiettivo degli 8mila 
MW.
Il target attuale, ridefinito dal 
Quarto Conto Energia, prevede 
che si raggiungano i 23mila MW 

entro il 2016, obiettivo che sem-
bra alla portata del mercato, ben 
sapendo comunque che i tas-
si di crescita per i prossimi an-
ni rallenteranno, mantenendosi 
comunque su buoni livelli.
Lo sviluppo del fotovoltaico in 
Italia è ben distribuito, da nord a 
sud, da est a ovest. In ogni re-
gione i tassi di crescita del nu-
mero di impianti e della potenza 
installata registrano aumenti su-
periori al 100%, per arrivare al 
valore massimo in Abruzzo do-
ve la potenza installata nel 2011 
(438 MW) risulta del 839% mag-
giore rispetto a quella del 2010 
(46,6 MW).
La Puglia si riconferma la prima 
regione per potenza installata 
(2.127 MW), staccando di gran 
lunga la Lombardia, seconda 
classificata (1.286 MW), tallo-
nata da vicino da Emilia Roma-
gna (1.222 MW) e Veneto (1.132 

MW). La stessa graduatoria vie-
ne confermata analizzando la 
potenza installata nel solo 2011, 
in cui sempre la Puglia primeggia 
(1.646 MW). Il primato della cre-
scita come numero di impianti 
del 2011 sul 2010 spetta invece 
al Veneto (n. 28.417).
In fondo alla classifica della po-
tenza installata ritroviamo co-
me lo scorso anno il Molise, la 
Liguria e fanalino di coda la Val-
le D’Aosta. Se leggiamo invece 
la classifica dal punto di vista 
del numero di impianti installati 
la Lombardia detiene il prima-
to (47.326), secondo il Veneto 
(43.860) e solo quinta la Puglia 
(22.088).
Questo dato indica come in Pu-
glia, ma più in generale al sud, 
si installino impianti di grosse 
dimensioni rispetto a quelli di 
taglia medio/piccola installati al 
nord o al centro.  

Italia, tutti pazzi per il fotovoltaico 
In un solo anno quadruplicata la potenza installata
In tutte le Regioni, da Nord a Sud, incrementi che arrivano
fino ad un massimo dell’839%!

Speciale Fotovoltaico Panorama italiano

Bergamo
sul podio in Lombardia

La città orobica seconda per numeri di impianti e terza per po-
tenza installata 
Con i suoi 7.387 impianti fotovoltaici sparsi per la Provincia con 
una potenza di 176,8 MW (al 02/01/2012) Bergamo ha quasi 
quadruplicato in un anno la potenza installata. Questi dati per-
mettono alla nostra Provincia di classificarsi al secondo posto in 
Lombardia per numero di impianti e terza per potenza installata, 
ad una manciata di kilowatt dalla seconda, Milano. Conside-
rando in pratica una eguale potenza installata tra Bergamo e 
Milano, c’è però una differenza notevole per numero di impianti, 
1821 in più a Bergamo. Questo a significare come il fotovoltaico 
nella nostra provincia viene inteso come un “fotovoltaico diffu-
so”, fatto cioè di piccoli e medi impianti, a differenza di quello 
del capoluogo lombardo fatto di impianti medio/grandi. Primi in 
entrambe le classifiche sono invece i nostri “cugini” Bresciani.

SITUAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PROVINCE REGIONE LOMBARDIA

n. Provincia POTENZA [kW]
installata al 2/1/12

1 Brescia 247.639,0

2 Milano 177.724,0

3 Bergamo 176.809,0

4 Cremona 155.538,0

5 Mantova 120.750,0

6 Pavia 106.990,0

7 Lodi 83.691,0

8 Varese 70.879,0

9 Monza Brianza 51.526,0

10 Como 44.873,0

11 Sondrio 26.898,0

12 Lecco 23.445,0

  Totali 1.286.762,0

SITUAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PROVINCE REGIONE LOMBARDIA

n. Provincia NUMERO IMPIANTI
installati al 2/1/12

1 Brescia 11.286

2 Bergamo 7.387

3 Milano 5.566

4 Varese 4.166

5 Cremona 3.414

6 Mantova 3.221

7 Monza Brianza 2.526

8 Como 2.457

9 Pavia 2.155

10 Sondrio 2.057

11 Lecco 1.593

12 Lodi 1.498

  Totali 47.326

Fonte GSE (estrapolazione al 02/01/2012) - Elaborazione dati Studio Green Solution

SITUAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE REGIONI ITALIANE

REGIONE
POTENZA  [MW] INSTALLATA N. IMPIANTI INSTALLATI

2011 2010
Diff. Potenza 
2010>2011

DIFF. % 
2010>2011

2011 2010
Diff. Impianti 
2010>2011

DIFF. % 
2010>2011

ABRUZZO 438,0 46,6 391,4 839,91 7355 2654 4701 177,13

BASILICATA 215,0 39,9 175,1 438,85 3526 1448 2078 143,51

CALABRIA 230,2 45,0 185,2 411,6 8301 3019 5282 175,0 

CAMPANIA 360,4 66,6 293,8 441,1 9383 3423 5960 174,1 

EMILIA ROMAGNA 1.222,6 232,3 990,3 426,3 30080 11768 18312 155,6 

FRIULI VENEZIA GIULIA 287,5 67,0 220,5 329,1 16882 6841 10041 146,8 

LAZIO 848,6 162,0 686,6 423,8 17218 7401 9817 132,6 

LIGURIA 50,0 12,9 37,1 287,6 3060 1467 1593 108,6 

LOMBARDIA 1.286,8 261,0 1.025,8 393,0 47326 19505 27821 142,6 

MARCHE 764,5 132,2 632,3 478,3 11630 4802 6828 142,2 

MOLISE 111,9 12,4 99,5 802,4 1516 415 1101 265,3 

PIEMONTE 1.041,1 162,9 878,2 539,1 23464 9934 13530 136,2 

PUGLIA 2.127,4 480,5 1.646,9 342,7 22088 8429 13659 162,0 

SARDEGNA 372,4 72,3 300,1 415,1 14086 6838 7248 106,0 

SICILIA 837,6 108,2 729,4 674,1 18876 6906 11970 173,3 

TOSCANA 529,7 100,4 429,3 427,6 16978 7813 9165 117,3 

TRENTINO ALTO ADIGE 292,8 114,1 178,7 156,6 14551 6853 7698 112,3 

UMBRIA 307,2 60,8 246,4 405,3 7746 3205 4541 141,7 

VALLE D'AOSTA 13,0 3,2 9,8 306,3 1024 255 769 301,6 

VENETO 1.132,4 249,7 882,7 353,5 43860 15443 28417 184,0 

Totale 12.469,1 2.430,0 10.039,1   318950 128419 190531  

Fonte GSE (estrapolazione al 02/01/2012) - Elaborazione dati Studio Green Solution

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
AL 31 DICEMBRE 2011

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
AL 31 DICEMBRE 2010 

POTENZA INSTALLATA (MW)
AL 31 DICEMBRE 2011 

POTENZA INSTALLATA (MW)
AL 31 DICEMBRE 2010 
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Bergamo si conferma una cit-
tà particolarmente virtuosa sul 
fronte delle energie rinnovabili. 
Grande impulso allo sviluppo e 
alla diffusione delle energie alter-
native nella bergamasca è sicu-
ramente dovuto all’adesione in 
massa delle Amministrazioni co-
munali al Patto dei Sindaci. Basti 
pensare che sono oltre 200 (su 
244) i sindaci orobici che hanno 
deciso volontariamente di sotto-
scrivere l’impegno con l’Unione 
Europea per la lotta ai cambia-
menti climatici.
Il Patto dei Sindaci non è altro 
che il Protocollo di Kyoto su sca-
la locale, che prevede quindi per 
ogni comune l’impegno alla ridu-
zione del 20% delle emissioni di 
CO2, il 20% di miglior efficienza 
energetica e il 20% del fabbiso-
gno energetico soddisfatto dalle 
energie rinnovabili, il tutto entro 
l’anno 2020. 
Proprio per poter ottemperare 
a quest’ultimo impegno, sono 
molteplici le iniziative che si so-
no sviluppate in molti comuni a 
favore del fotovoltaico: da as-
semblee informative su modalità 

e vantaggi, ad incentivi e formule 
di finanziamento, a operazioni in 
project financing, ecc.
I risultati di queste campagne 
pro fotovoltaico non si sono fatti 
attendere. Tra i comuni orobici 
si è scatenata una gara virtuosa 
all’ultimo kilowatt.
Nonostante gli sforzi profusi dal 
comune di Bergamo, non è ri-
uscita la scalata al primo posto 
della classifica che è rimasto ap-
pannaggio del piccolo comune 
di Isso. Il comune capoluogo 
è riuscito però a ridurre il gap 
dell’anno precedente nei con-
fronti del leader, da oltre 1.700 
kW a soli 241 kW, progresso che 
gli ha comunque consentito di 
passare dal 3° posto del 2010 al 
2° di quest’anno. Ma il comune 
di Bergamo ha già pronta una 
nuova offensiva per il 2012 per 
puntare alla vetta della classifica 
(si leggano le pagine successi-
ve). 
Sul terzo gradino del podio è 
stato scalzato Spirano, scivolato 
alla nona posizione: a sorpresa 
troviamo invece il comune di Ca-
stelli Calepio che è stato capace 

di risalire ben 115 posizioni gra-
zie ad una potenza installata nel 
2011 di 3.728 kW, contro i soli 
74,4 kW installati fino al 2010. A 
Castelli Calepio va infatti anche 
la palma del comune che ha in-

stallato più kW nel 2011, seguito 
da Costa Mezzate e Urgnano.
Ad Albino il riconoscimento del 
fotovoltaico diffuso. Con i suoi 
278 impianti sparsi sul territorio 
è il comune con il maggior nu-

mero di impianti, oltre ad essere 
stato quello che nel 2011 ne ha 
realizzati di più. Sono scesi a 17 
(contro i 32 del 2010) i comuni 
orobici che non hanno ancora 
installato nessun impianto.  

Gara all’ultimo kilowatt
tra i comuni bergamaschi
Isso si riconferma leader, Bergamo seconda, guadagna una posizione
Al terzo posto spunta a sorpresa Castelli Calepio 

Speciale Fotovoltaico Bergamo

CLASSIFICA
COMUNE

POTENZA  [kW] N. IMPIANTI
2011 Differenza 2010>2011 Totale installata Incremento 2011>2010 Totale installati Incremento 2011>2010
1 - Isso 5.332,1 1.920,2 19 -1

2 1 Bergamo 5.091,8 3.313,7 222 111

3 115 Castelli Calepio 3.803,2 3.728,8 68 52

4 6 Treviglio 3.781,0 2.932,2 122 64

5 4 Verdello 3.678,2 2.768,0 60 30

6 26 Urgnano 3.675,7 3.284,4 71 42

7 11 Antegnate 3.635,0 2.982,5 52 31

8 82 Costa Di Mezzate 3.589,3 3.470,7 38 30

9 -7 Spirano 3.557,5 1.065,6 95 60

10 1 Ciserano 3.508,2 2.682,1 47 32

11 -5 Grumello Del Monte 3.378,7 2.218,2 78 53

12 5 Bolgare 3.286,9 2.630,8 73 54

13 27 Grassobbio 3.277,3 2.962,9 61 44

14 1 Albino 3.163,8 2.463,4 278 194

15 23 Azzano San Paolo 2.995,2 2.674,7 69 39

16 30 Calcinate 2.913,4 2.648,9 27 18

17 19 Calcio 2.912,2 2.586,2 51 34

18 35 Chiuduno 2.736,8 2.493,3 54 35

19 4 Brembate 2.673,7 2.115,5 57 36

20 -7 Seriate 2.661,9 1.870,2 77 44
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21 -16 Martinengo 2.508,5 961,4 44 25

22 2 Caravaggio 2.340,7 1.786,6 73 40

23 4 Telgate 2.265,3 1.772,2 36 23

24 5 Romano Di Lombardia 2.159,6 1.754,1 94 53

25 19 Stezzano 2.077,7 1.797,0 56 31

26 -14 Treviolo 1.998,0 1.189,4 72 36

27 -1 Cologno Al Serio 1.984,9 1.465,0 63 46

28 -20 Pognano 1.953,2 959,6 11 7

29 12 Zanica 1.944,6 1.650,2 49 27

30 1 Medolago 1.870,2 1.473,7 40 30

31 -27 Bottanuco 1761,2 71,4 20 13

32 62 Bonate Sopra 1.751,1 1.638,3 82 59

33 56 Cisano Bergamasco 1.750,7 1.614,7 52 28

34 40 Comun Nuovo 1.721,9 1.549,6 34 16

35 -15 Covo 1.629,4 997,4 54 32

36 79 Ghisalba 1.526,7 1.449,3 39 29

37 45 Gazzaniga 1.479,6 1.326,0 29 21

38 -17 Albano S. Alessandro 1.472,6 858,0 50 29

39 48 Cene 1.455,2 1.313,1 32 18

40 48 Capriate S. Gervasio 1.405,9 1.269,5 28 17

41 -16 Almenno S. Bartolomeo 1.385,4 862,0 110 65

42 -14 Pedrengo 1.326,1 876,9 54 36

43 19 Gorle 1.302,2 1.097,7 37 16

44 12 Fontanella 1.241,3 1.013,0 50 33

45 16 Barzana 1.238,0 1.026,7 25 10

46 -12 Mapello 1.233,7 857,5 61 37

47 67 Gandino 1.176,7 1.099,3 54 38

48 11 Palosco 1.172,4 957,7 65 42

49 -42 Lovere 1.167,4 31,6 28 7

50 13 Pontirolo Nuovo 1.148,0 945,0 65 32

51 -35 Bagnatica 1.123,3 452,7 21 13

52 -17 Rogno 1.108,9 764,8 82 48

53 -39 Fara Gera D'adda 1.107,6 370,7 68 18

54 57 Brignano Gera D'adda 1.055,8 972,9 38 23

55 51 Leffe 1.052,6 959,0 39 30

56 17 Villa Di Serio 974,1 798,1 103 84

57 13 Nembro 973,6 795,5 74 44

58 -39 Pradalunga 966,7 329,0 38 24

59 -10 Dalmine 950,4 696,3 97 53

60 60 Bonate Sotto 945,3 874,2 50 28

61 -18 Osio Sotto 934,0 648,2 44 30

62 109 Cazzano S. Andrea 909,6 895,8 18 15

63 -9 Costa Volpino 908,3 672,2 89 56

64 110 Camerata Cornello 907,2 894,4 5 4

65 -43 Presezzo 882,0 306,8 50 23

66 -14 Mozzanica 870,8 620,0 78 41

67 40 Cerete 847,3 755,9 10 6

68 -21 San Paolo D'argon 832,6 572,5 40 24

69 22 Calusco D'adda 815,9 700,1 33 18

70 -10 Lallio 812,5 599,7 30 14

71 -26 Alzano Lombardo 812,3 535,7 92 70

72 21 Zogno 791,7 676,8 28 19

73 3 Gorlago 790,2 626,2 27 17

74 49 Mornico Al Serio 786,6 717,4 55 43

75 6 Cenate Sotto 784,0 628,7 24 13

76 -39 Curno 752,3 431,6 39 18

77 -8 Almè 739,6 560,2 22 12

78 -23 Brembate Di Sopra 724,1 491,8 45 17

79 7 Parre 715,3 570,4 51 32

80 -47 Filago 714,9 324,5 35 20

81 -24 Arzago D'adda 713,0 485,9 75 68

83 19 Terno D'isola 709,9 607,7 35 19

82 -11 Verdellino 709,9 532,0 41 16

84 11 Pontida 699,1 586,4 34 18

85 83 Castel Rozzone 674,3 658,2 27 22

86 -44 Brusaporto 630,1 337,6 48 35

87 -20 Scanzorosciate 626,0 444,5 65 33

88 38 Casirate D'adda 617,4 549,8 77 65

89 42 Cividate Al Piano 591,1 531,6 35 26

90 35 Suisio 583,1 515,5 40 22

91 26 Casnigo 581,4 506,6 37 25

92 13 Torre Boldone 580,6 485,6 33 23

93 -42 Barbata 571,9 320,5 12 4

94 -22 Ranica 568,0 390,2 83 57

95 46 Carobbio Degli Angeli 567,0 522,2 27 18

96 54 Villongo 558,4 521,2 44 35

97 19 Morengo 547,8 472,3 84 74

98 -68 Sovere 543,7 141,0 46 19

99 -49 Lurano 535,5 284,0 29 15

100 -36 Torre De' Roveri 530,8 334,8 24 12

101 72 Viadanica 525,4 511,9 15 11

102 -44 Casazza 516,4 291,5 43 20

104 65 Adrara San Martino 493,8 477,9 19 15

103 5 Sarnico 493,8 405,7 52 31

105 -5 Ponte San Pietro 466,8 363,8 55 40

106 -23 Trescore Balneario 460,4 309,0 46 30

107 -23 Palazzago 455,4 305,1 35 16

108 30 Colzate 434,8 386,5 22 13

109 -44 Madone 430,5 235,2 25 11

110 -25 Calvenzano 423,9 275,8 50 39

111 -32 Mozzo 422,5 261,9 42 25

112 15 Vertova 416,2 351,1 45 26

113 -45 Zandobbio 413,5 233,7 22 11

114 -34 Levate 409,6 250,1 40 18

115 4 Boltiere 394,4 322,0 21 9

116 -38 Clusone 388,6 226,8 36 23

117 -78 Osio Sopra 367,9 50,2 23 2

118 11 Endine Gaiano 361,9 301,3 25 16

119 33 Valbrembo 359,6 329,0 17 10

120 -43 Chignolo D'isola 341,9 179,5 26 9

121 -20 Montello 332,8 229,9 14 6

122 77 Berbenno 327,1 322,0 13 11

123 -19 Bariano 326,4 224,8 22 8

124 -32 Ponteranica 325,1 210,0 57 31

125 -15 Rovetta 320,0 235,8 31 17

126 -23 Carvico 307,7 205,9 18 14

127 -79 Villa D'adda 301,8 44,4 38 12

128 -15 Canonica D'adda 300,0 221,3 19 12

129 -31 Onore 295,8 190,0 6 4

130 -64 Sotto Il Monte 271,4 78,1 49 15

131 5 Arcene 251,4 202,3 20 13

132 -33 Misano Di Gera D'adda 244,4 140,2 63 45

133 62 Torre Pallavicina 226,7 220,8 8 7

134 9 Fornovo San Giovanni 223,6 179,2 24 12

135 -3 Fara Olivana Con Sola 214,2 158,0 10 4

136 -14 Luzzana 204,4 135,1 30 15

137 27 Credaro 198,0 177,2 9 6

138 8 Villa D'alme' 196,4 154,2 30 22

139 46 Gandosso 192,7 183,8 12 10

140 -65 Ambivere 191,1 23,0 14 4

141 -2 Schilpario 180,1 134,3 8 5

142 18 Cavernago 179,3 153,7 15 8

143 -13 Borgo Di Terzo 167,9 107,5 11 3

144 5 Paladina 159,9 122,1 28 16

145 -17 Selvino 154,4 91,1 35 21

146 -22 Castione Della Presolana 153,9 85,7 39 25

147 11 San Giovanni Bianco 148,4 121,0 18 10

148 -15 Bossico 144,8 92,0 21 12

149 12 Cortenouova 142,3 117,5 6 5

150 -54 Orio Al Serio 137,7 29,3 16 6

151 -42 Sorisole 129,0 44,6 33 12

152 4 Pumenengo 128,4 100,8 9 6

153 -41 Almenno San Salvatore 127,3 44,9 24 10

154 1 Brembilla 122,3 93,2 8 5

155 -34 Ranzanico 121,4 50,4 26 9

156 -59 Serina 119,6 11,2 16 2

157 -4 Pagazzano 116,3 86,1 18 13

158 -7 Caprino Bergamasco 112,0 78,1 8 4

159 -17 Cenate Sopra 111,4 66,8 26 15

160 7 Solto Collina 110,4 93,0 18 11

161 -13 Foresto Sparso 110,1 71,9 26 16

162 3 Fiorano Al Serio 102,2 82,4 10 9

163 -23 Tavernola Bergamasca 101,0 55,3 24 13

164 -17 Vilminore Di Scalve 91,0 50,0 15 8

165 -20 Grone 88,1 44,8 9 5

166 0 Gaverina Terme 87,6 68,5 10 7

167 -23 Vigano San Martino 82,9 39,5 11 5

168 4 Bedulita 82,8 69,2 10 6

169 34 Piazza Brembana 82,2 78,2 3 2

170 -35 Solza 81,0 31,8 19 8

171 26 Songavazzo 77,1 71,3 6 4

172 -38 Castro (Bg) 75,9 23,6 21 7

174 - Lenna 68,9 68,9 2 2

173 16 Vedeseta 68,9 61,2 4 1

175 7 Entratico 65,0 54,8 8 5

176 26 Taleggio 59,2 55,1 9 7

177 -23 Riva Di Solto 55,6 26,3 8 3

178 -41 Ubiale Clanezzo 48,3 - 13 0

179 -22 Berzo San Fermo 45,1 17,6 10 4

180 -17 Premolo 43,9 21,9 11 5

181 2 San Pellegrino Terme 43,7 34,3 9 6

182 10 Locatello 40,1 33,3 9 7

183 -5 Fino Del Monte 38,8 26,6 12 8

184 7 Predore 37,8 30,9 10 8

185 -6 Rota D'imagna 37,5 26,0 5 3

186 -2 Dossena 36,7 27,7 7 4

187 -28 Sant'omobono Imagna 36,2 9,9 8 2

188 16 Gorno 35,0 32,0 9 8

189 -12 Azzone 31,4 19,0 4 2

190 - Moio De' Calvi 26,7 26,7 2 2

191 - Vigolo 26,7 26,7 4 4

192 -4 Piazzatorre 26,1 18,4 4 2

193 -31 Fonteno 25,3 3,0 4 1

194 -13 Sedrina 24,9 14,7 7 4

195 14 Roncobello 23,9 21,1 7 6

196 - Villa D'ogna 23,9 23,9 2 2

197 1 Strozza 23,5 17,8 6 5

199 -9 Algua 23,3 16,4 8 6

198 -28 Pianico 23,3 8,8 8 3

200 1 Spinone Al Lago 22,7 18,5 5 4

201 - Roncola 22,1 22,1 4 4

202 - Capizzone 20,9 20,9 3 3

203 -23 Ardesio 18,7 7,8 6 2

204 -11 Monasterolo Del Castello 17,6 11,1 5 3

205 -30 Bracca 17,0 4,2 3 1

206 - Costa Valle Imagna 16,3 16,3 2 2

207 - Bianzano 14,8 14,8 3 3

208 -21 Fuipiano Valle Imagna 14,2 6,2 3 2

209 -33 Foppolo 12,6 - 1 0

210 -2 Peia 11,7 8,9 4 3

211 -25 Aviatico 11,3 2,8 3 1

212 - Oneta 10,1 10,1 1 1

213 - Piario 9,9 9,9 1 1

214 -4 Costa Di Serina 8,9 6,3 2 1

215 -4 Gandellino 8,2 6,0 2 1

216 -22 Parzanica 6,2 - 3 0

218 - Corna Imagna 5,9 5,9 1 1

217 -21 Valgoglio 5,9 - 1 0

219 - Branzi 5,6 5,6 2 2

220 -20 Piazzolo 4,2 - 1 0

222 - Cornalba 3,0 3,0 1 1

221 -16 Oltre Il Colle 3,0 - 1 0

223 - Santa Brigida 3,0 3,0 1 1

224 -18 Adrara S. Rocco 2,9 - 1 0

225 -18 Carona 2,9 - 1 0

226 - Valleve 2,9 2,9 1 1

227 -15 Valtorta 1,4 - 1 0
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Saranno 20 gli edifici pubblici 
cittadini, compresi Urban Cen-
ter e stazione autolinee, coin-
volti da questa nuova tranche di 
opere che porteranno il Comu-
ne di Bergamo a compiere un 
gran passo per la scalata ver-
so l’obiettivo di 25 MW di ener-
gia prodotta da fotovoltaico. Un 
progetto ambizioso, sviluppato 
dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con numerose 
imprese del territorio raggruppa-
te per l’occasione nella NewCo 
denominata “Bergamo Green 
Energy” che si è aggiudicata i la-
vori che porteranno a produrre 
un totale di energia da fonte fo-
tovoltaica pari a 1300 kW.
Un bel balzo in avanti se si con-
sidera che attualmente (dato 
aggiornato al 01/01/2012) la po-
tenza installata nei 222 impianti 
del Comune è di 5,09 MW.
 “Le 15 imprese vincitrici sono 
anch’esse a km zero -spiega 
Massimo Bandera, assesso-
re all’Ambiente e all’Energia del 
Comune-. I lavori proseguiranno 
nei primi mesi del 2012 e la scel-
ta di privilegiare gli istituti sco-

lastici non è casuale. Il Conto 
energia avvantaggia la posa sui 
tetti di edifici pubblici. Inoltre, an-
dando ad intervenire sulle strut-
ture scolastiche, si svolge anche 
un'attività di sensibilizzazione 
e informazione agli studenti sul 
tema dell'energia rinnovabile- 

prosegue l’assessore Bandera-. 
“Infine l’energia prodotta potrà 
essere messa in rete e riutilizzata 
per la collettività. Il tutto a costo 
zero per le casse comunali”.
Bergamo Green Energy, con ca-
pofila Ressolar di Gianluigi Picci-
nini, presidente della rete RISEE, 
ha difatti ottenuto un importante 

finanziamento da banca Intesa 
SanPaolo per supportare il pro-
getto: “In tempi economici dif-
ficili come questo è necessario 
trovare interlocutori come Intesa 
Sanpaolo che finanziano inve-
stimenti così onerosi per offrire 
questa opportunità alla città” 
precisa Piccinini che sottolinea: 

“Un valore aggiunto al progetto 
risiede nel fatto che le aziende 
sono per così dire “a km zero” 
con un ritorno occupazionale 
direttamente sul territorio, fat-
tore importante in un periodo 
in cui molti sono senza lavoro”. 
Bergamo Green Energy è com-
posta da 15 imprese da tempo 

Autolinee, Urban Center e istituti scolastici
In città fotovoltaico da 1300 kW su 20 edifici pubblici
Lavori affidati a Bergamo Green Energy, la NewCo di 15 imprese bergamasche
Bandera: la scelta degli edifici scolastici occasione per sensibilizzare e formare le nuove generazioni

Speciale fotovoltaico Comune di Bergamo

“In arrivo anche tre 
colonnine per ricaricare 
in città l’auto elettrica. I 
dispositivi saranno 
collocati in Città Alta, 
davanti all’Urban 
Center e nei pressi del 
Municipio”

La scuola media “Lotto”-via Tadini

Rigenerazione, produzione e vendita di toner per stampanti

Ritiro toner esauriti a norma di legge

Acquisto verde ai fini del GPP

Certificazione di Qualità ISO 9001
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attive nel settore dell’energia: 
oltre alla già citata Ressolar, 
presenti anche Corna Impianti, 
DedaloEsco, Telsa, Ing, InnTea, 
Mino Massimo, Ser Group, Anti-
caduta Pegaso, ProtecSun, Net 
and Security, FMS, E20, Dues-
se, Crs Impianti. 
Ma i pannelli fotovoltaici non 
sono l’unica novità. L'innovativo 
sistema "Smart Grid" (unico in 
Italia e per la prima volta instal-
lato a Bergamo) consentirà il 
monitoraggio e il telecontrollo di 
tutti i 20 impianti, così da inter-
venire tempestivamente in ca-
so di anomalie e problemi. Una 
buona notizia, inoltre, per coloro 
che hanno già deciso di acqui-
stare un’auto elettrica: sono in 
arrivo tre colonnine di ricarica in 
città. L’intenzione è di colloca-
re i dispositivi uno in Città Alta 
(nella zona della Cittadella), uno 
davanti all’Urban Center (dove 
già si trova il bike sharing) e uno 
davanti al municipio. “L’idea è di 
offrire questa energia in forma 
gratuita, almeno inizialmente –
anticipa Bandera –E’ un segna-
le importante per promuovere 
ulteriormente la mobilità soste-
nibile. Tutte queste azioni si in-
seriscono in un piano comunale 
più ampio che cerca di favorire 
l’impegno di energie rinnova-
bili, il contenimento degli spre-
chi, il potenziamento dei mezzi 
pubblici e della mobilità dolce. 

La nostra adesione al Patto dei 
Sindaci è certificata da azioni e 
impegno concreti”. Viva è infatti 
l’attenzione nei confronti dell’e-
nergia rinnovabile. “Negli ultimi 
due anni c’è stata una crescita 
progressiva.
Con la copertura fotovoltaica 
delle Fiera era già stato fatto un 

primo passo significativo –ag-
giunge Bandera-. Il nostro obiet-
tivo è di giungere a 25 MW nel 
2020, partendo da 5 MW  di fine 
2011. È una bella sfida, ma sia-
mo certi di poterla raggiungere. 

Stiamo lavorando a un nuovo 
progetto per estendere la co-
pertura di pannelli anche su altri 
edifici pubblici e considerando 
l’ipotesi di posizionarli in aree 
inutilizzate o prive di valore”.
In collaborazione con l’Univer-
sità di Bergamo si sta inoltre 
preparando uno studio per evi-
denziare la potenzialità fotovol-
taica di tutti gli edifici, anche 
privati, della città. “Lo studio 
sarà quindi pubblicato e reso 
accessibile; tutti potranno ve-
dere la capacità produttiva della 
propria abitazione e decidere di 
investire nell’energia rinnovabile” 
conclude Bandera. 
L’energia prodotta da tutti gli im-
pianti comunali sarà, a breve, 
pubblicata su un pannello lumi-
noso, posto nei pressi del mu-
nicipio così che in tempo reale i 
cittadini potranno leggere quan-
ta energia proviene dal sole.  

Autolinee, Urban Center e istituti scolastici
In città fotovoltaico da 1300 kW su 20 edifici pubblici
Lavori affidati a Bergamo Green Energy, la NewCo di 15 imprese bergamasche
Bandera: la scelta degli edifici scolastici occasione per sensibilizzare e formare le nuove generazioni

“L’Amministrazione 
comunale vuole 
raggiungere gli obiettivi 
del 2020 con una 
produzione di energia 
pari a 25 MW”

La scuola media Mazzi - via Calvi

Stazione autolinee - Piazzale autolinee
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Il grande boom del fotovoltaico 
in Italia è stato reso possibile 
grazie agli incentivi economici 
stabiliti per ridurre il divario che 
ci separava da altre realtà eu-
ropee. Il Quarto Conto Energia, 
entrato in vigore lo scorso an-
no, ha razionalizzato il sistema 
di incentivi, stimolando in parti-
colare alcune casistiche signifi-
cative per la tutela dell’ambiente 
e della salute. È questo il caso 
dell’amianto, spesso presente 
sui tetti di abitazioni o capanno-
ni industriali ma potenzialmen-
te molto nocivo: per tutti coloro 
che ancora dovessero eliminare 
l’eternit dalle proprie abitazioni 

o aziende, l’occasione di instal-
lare contestualmente pannelli 
fotovoltaici è un’opportunità da 
cogliere quanto prima, in quanto 
gli incentivi statali per il fotovol-
taico vengono in questo caso ul-

teriormente maggiorati del 10% 
e l’operazione risulta ancora 
più conveniente. Molte aziende 
si sono specializzate per trat-
tare la rimozione dell’amianto 
e la conseguente installazione 
di pannelli fotovoltaici: le stesse 
aziende spesso possono fornire 
anche consulenza specialistica 
per sfruttare al meglio il sistema 
di incentivazione statale. Un’op-
portunità economica quindi da 
cogliere al volo, che permette 
altresì di risolvere un grave pro-
blema ambientale che solo fino a 
pochi anni fa, in Italia, era colpe-
volmente sottovalutato.
La Germania infatti già nel 1943 
ne riconobbe la natura cancero-
gena e approvò un risarcimen-
to per le sue vittime. In Italia fu 
necessario attendere il 1992 
perché venisse messo al ban-
do, dopo che per anni era stato 
impegnato ovunque. Elemento 
dalle ottime caratteristiche fisi-
che e chimiche, l’amianto fu lar-
gamente usato, per lo più negli 
anni del boom economico, in 
svariate forme e prodotti. Ven-
ne impegnato per produrre la 
miscela cemento-amianto (il più 
noto eternit) per la coibentazio-
ne di edifici, tetti, navi e treni. Si 
usò come materiale per l'edilizia, 
quale base per le tute dei vigili del 

fuoco, per le auto ma anche per 
la fabbricazione di corde, plasti-
ca e cartoni. In poche parole: ce 
ne circondammo per poi scopri-
re quale infido nemico avessimo 
portano nelle nostre vite.
L’Istituto superiore per la Preven-
zione e la sicurezza sul lavoro 
(ISPESL) stima che sono ancora 
4000 i decessi annui la cui causa 
è da ricondurre all'eternit. Si trat-
ta per lo più di operai che lavo-
rano la fibra, seguiti dai familiari 
e dagli abitanti delle zone “più 
contaminate”. Altamente can-
cerogeno per l'uomo, l'amianto 

provoca tumori della pleura, del 
polmone, della laringe, dell'o-
vaio. A destare ancora più pre-
occupazione sono le scoperte 
scientifiche: non esiste, infatti, 
un limite di concentrazione delle 
fibre al di sotto del quale l'amian-
to possa considerarsi innocuo. 
A basse concentrazioni il rischio 
è minore, ma non diventa mai 
nullo. La malattia, secondo gli 
esperti, può manifestarsi anche 
dopo quarant'anni dall'esposi-
zione. 
Verità allarmanti anche perché 
l'amianto è ancora capillarmen-

te diffuso sul territorio naziona-
le e molti sono i siti contaminati 
che attendono di essere bonifi-
cati. Ora più che mai, la bonifi-
ca (che è obbligatoria), appare 
necessaria. La disposizione 
contenuta nel Quarto Conto 
Energia, con tariffe particolar-
mente incentivanti per chi deci-
de di sostituire il tetto in eternit 
e realizzare contestualmente 
un impianto fotovoltaico è stata 
quindi appositamente pensata 
per trasformare l’oneroso costo 
di sostituzione in un investimen-
to redditizio. La scelta è già stata 
fatta da molte aziende e da Am-
ministrazioni comunali. Molti so-
no ancora i casi in cui il sistema 
di incentivi può venire sfruttato 
al meglio, a cominciare da quel-
le aziende più energivore che si 
avvantaggerebbero anche dalla 
riduzione dei costi della bolletta 
energetica grazie all’energia au-
toprodotta direttamente dal pro-
prio impianto, senza contare la 
possibilità di project financig che 
consentono di limitare o evitare 
del tutto l’investimento iniziale.
Tutti buoni motivi (se mai ce ne 
fosse ancora bisogno) per elimi-
nare dalla propria quotidianità un 
killer pericoloso. E per promuo-
ve una scelta importante. Per la 
nostra salute e per l’ambiente.  

Se non ora, quando?
Dall’eternit al fotovoltaico: 10% in più di incentivo
rimuovendo l’amianto e installando un impianto fotovoltaico

“L'Istituto superiore per 
la Prevenzione e la 
sicurezza sul lavoro 
stima che sono ancora 
4000 i decessi annui la 
cui causa è da 
ricondurre all'eternit”

Speciale fotovoltaico Amianto
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 RESSOLAR srl via Serassi 21 - 24124 BERGAMO - tel 035 3692145 - www.ressolar.it 

SEAP - L’ESPERIENZA E LE PROFESSIONALITÀ 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
RESSOLAR propone le professionalità adeguate e gli strumenti operativi per la 
redazione del Piano per l’Energia Sostenibile, necessario ad assolvere agli impegni 
che le Amministrazioni Locali avranno assunto di fronte alla propria cittadinanza ed 
all’Europa intera nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors.

RESSOLAR fornisce chiavi in mano impianti 
fotovoltaici, da quelli domestici ai grandi 
impianti, impianti geotermici e solare termico 
garantendo un’assistenza globale e continua 
al cliente.

Convenienza, risparmio e tutela dell’ambiente: con il fotovoltaico
riduci i tuoi consumi e spendi fino al 50% in meno sulla bolletta.
Cambia ora! Ressolar riqualifica la tua energia.

PAGAMENTI DILAZIONATI NEL TEMPO
E FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONVENZIONATI

DA SEMPRE A FIANCO DELLA QUALITÀ DELL’ENERGIA NELLA STORIA

Aderente
alla rete di impresa

Partner finanziario di R.I.S.E.E.

RIQUALIFICHIAMO  ED  EFFICIENTIAMO 
IL VOSTRO EDIFICIO



La pulizia conviene sempre, be-
ninteso. Ma in termini pratici, se 
si parla di resa energetica, per 
un pannello fotovoltaico la puli-
zia è fondamentale. Vero è che 
con lo sviluppo della tecnologia 
fotovoltaica, il rapporto fra costo 
del pannello e resa energetica è 
molto migliorato. Il Conto Energia 
ha supportato negli anni chi de-
cideva di investire nelle fonti rin-
novabili e, col tempo, si è diffusa 
una mentalità generalmente più 
propensa all’energie rinnovabili e 
in particolare a quella fotovoltai-

ca. Si è infatti compresa l’impor-
tanza di queste fonti energetiche 
e, come diretta conseguenza, la 
necessità di conservare gli im-
pianti al meglio, così da garan-
tirne la massima resa al minor 
costo possibile.
Sole e pioggia, vento e, non da 
ultimi, escrementi di volatili e 
fumi di attività varie, mettono a 
repentaglio la vita produttiva del-
le celle. L’installatore di pannelli 

deve garantire, oltre all’impianto, 
anche una resa per vent’anni ed 
è importante che nel contratto di 
manutenzione sia prevista la pu-
lizia periodica dei pannelli (con 
una cadenza di almeno due o 
tre volte all’anno).
I conti sono presto fatti. Ricer-
che di settore hanno evidenzia-
to che una corretta e costante 

pulizia degli impianti fotovoltaici 
può garantire produzioni ener-
getiche superiori sino al 6%; al 
contrario, la mancanza di pulizia 
può causare, negli anni, un de-
terioramento e un conseguente 
calo di produzione, quantificabi-
le fra il 12% e il 30% (nelle zone 
più polverose come nei pressi di 
cementifici o cave). Mica poco! 

Perché allora non organizzarsi 
da sé, magari con una spugna e 
una canna dell’acqua?
Le risposte sono tante e tutte 
fanno pendere la bilancia verso 
una direzione: per evitare danni 
è consigliabile rivolgersi a dit-
te specializzate. I pannelli so-
no spesso posizionati in grandi 
aree aperte o sopra i tetti dei 

capannoni; sono difficilmente 
raggiungibili, tant’è vero che le 
imprese del settore lavorano con 
aste leggere e modulabili anche 
da terra. Carbo Clean Pole, ad 
esempio, è un braccio ultraleg-
gero in carbonio che permette di 
raggiungere agevolmente, sen-
za l’utilizzo di piattaforme aeree, i 
18 metri di altezza. È necessario 
poi usare prodotti non inquinan-
ti: se da un lato alcuni deter-
genti sono nocivi per i terreni 
circostanti, dall’altro nemmeno 
l’acqua pura sembra essere la 
giusta soluzione. Il cloro presen-
te nell’acqua di rete tende, infatti, 
a opacizzare le superfici e creare 
striature e ombre di calcare. Me-
glio allora usare acqua osmotiz-
zata (priva di cloro) e spazzole 
dotate di setole idonee  per non 
rovinare i pannelli. 
Infine, un operatore del settore 
possiede la competenza neces-
saria per svolgere il compito nel 
migliore dei modi; è provvisto di 
un patentino per lavorare in quo-
ta e di un’assicurazione in caso 
di rottura dovuta al calpestio 
dei pannelli. Rivolgersi a mani 
esperte per la pulizia dei propri 
pannelli aiuta a risparmiare tem-
po e denaro.

  Michela Offredi

Quando pulizia fa rima con energia
Un pannello fotovoltaico pulito garantisce una resa superiore del 6%
Ma conviene affidarsi a mani esperte

“ Il cloro presente 
nell’acqua di rete tende 
a opacizzare le superfici 
e creare ombre di 
calcare”

Speciale fotovoltaico Pulizia
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Totale assenza di combustibili 
e, quindi, di emissioni inquinan-
ti, risparmio da consumo, lunga 
vita operativa, costi di esercizio e 
manutenzione ridotti, possibilità 
di recuperare e riqualificare su-
perfici inutilizzate. Questi i prin-
cipali vantaggi di chi sceglie di 
investire nell’energia fotovoltaica 
e, a differenza di qualche anno 
fa, questi vantaggi sono ormai ri-
saputi. Eppure sono ancora tanti 
quelli che esitano a fare il gran-
de passo. Molti non sanno come 
iniziare, altri vorrebbero risposte 
più precise e valutare al meglio la 
scelta che stanno per compiere. 
A loro si rivolge Solarfast, gio-
vane società bergamasca che 
ha fatto dell’incontro fra le atti-
vità aziendali e la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnova-
bili la sua missione. Il fotovoltaico 
rappresenta oggi un investimen-
to redditizio e sicuro, soprattutto 
per le aziende che hanno, così, 
la possibilità di risparmiare sulla 
bolletta (derivante dall'autocon-
sumo dell'energia prodotta), di 
accedere agli incentivi sulla pro-
duzione con il Conto Energia 
e infine di vendere l'energia in 
eccedenza. Solarfast offre loro 
soluzioni progettuali complete e 
accompagna, passo dopo pas-
so, le diverse fasi della creazione 
di un impianto: dalla consulenza 
sulla fattibilità degli impianti alla 
redazione del business plan, si-
no alla costruzione e al collaudo. 
“La nostra azienda ha una con-
solidata esperienza nello svilup-

po di progetti fotovoltaici chiavi in 
mano: seleziona il sito migliore, 
si occupa di tutte le procedure 
di autorizzazione e realizzazio-
ne e studia l'ottimizzazione del 
sistema fotovoltaico -spiegano i 
titolari dell’azienda Nicola Scan-
della e Alessandro Petrò-. Fles-
sibilità, dinamicità ed esperienza 
fanno di Solarfast uno degli ope-

ratori chiavi in mano in rapida 
espansione nel settore delle rin-
novabili”. L’azienda opera in tutto 
il territorio nazionale ed è parti-
colarmente attiva in Lombardia, 
Veneto e Piemonte.  

Speciale Fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico chiavi in mano
Solarfast segue tutte le fasi
di progettazione di un impianto 
Con un occhio puntato al sole, 
risorsa pulita ed illimitata

l’azienda informa Messaggio Pubbliredazionale

“Il fotovoltaico 
rappresenta un 
investimento redditizio e 
sicuro, soprattutto per le 
aziende che hanno così 
la possibilità di 
risparmiare sulla 
bolletta, di accedere agli 
incentivi sulla 
produzione con il Conto 
Energia e di vendere 
l'energia in eccedenza”

Nelle fasi iniziali l’azienda avvia 
sopralluoghi di verifica, calcoli in 
merito all'irraggiamento ottima-
le e alle ombre, e quantifica una 
stima dei costi e dei ricavi dell’i-
potetico impianto, della manu-
tenzione e dell'allaccio alla rete 
elettrica.
Attraverso questi dati è in grado 
di fornire una previsione accura-
ta e proporre l’offerta migliore. Il 
servizio al cliente include poi la 
ricerca di finanziamenti e assi-
curazioni e, infine, l’assistenza 
necessaria durante la realizza-
zione effettiva dell’impianto: ri-
chiesta delle autorizzazioni (fra 
le quali DIA, VIA) e delle tariffe in-
centivanti, domanda di connes-
sione alla rete elettrica, fornitura 
e posa dei materiali e, da ultimo, 
il collaudo finale. 
Una consolidata esperienza nel 
settore del solare e dell'energia 

in generale, spinge Solarfast a 
selezionare solo i migliori mate-
riali e produttori.
Si ottimizza così il rendimento 
degli impianti da diversi punti di 
vista: efficienza energetica, ri-
spetto dell'ambiente, sicurezza 
ed estetica. 
“La qualità dei materiali, il ciclo 
di vita dei prodotti ed il servizio 
sono monitorati costantemen-
te. Grazie all'utilizzo di tecnolo-
gie eco-compatibili, Solarfast 
propone un'alternativa econo-
micamente ed ecologicamente 
efficiente per lo sviluppo ener-
getico” prosegue Nicola Scan-
della. Il rispetto dell'ambiente, 
la ricerca di soluzioni innovative 
e di tecnologie sempre più all'a-
vanguardia, sono, non a caso, le 
linee guida, di questa azienda.  

www.solarfast.it

Assistenza completa dal sopralluogo
alla ricerca dei finanziamenti 

Impianto realizzato a Gorle da 996,87 KWp

Impianto realizzato a Grumello del Monte da 93,84 kWp.

Impianto realizzato a Valbrembo c/o Parco delle Cornelle da 42,32 KWp

Impianto realizzato a Grumello del Monte da 171,14 kWp
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La diffusa consapevolezza ver-
so il tema ambientale, sempre 
più centrale per esperti e opi-
nione pubblica, ha impresso 
una radicale accelerazione negli 
studi e nel mercato delle energie 
rinnovabili permettendo la dif-
fusione sempre più capillare di 
impianti fotovoltaici sul territorio. 
Come ogni sistema tecnologi-
co (che richiede una costante 
manutenzione per garantirne le 
performance), anche un impian-
to fotovoltaico necessita una 
manutenzione ordinaria effet-
tuata da tecnici specializzati e 
un tempestivo intervento in caso 
di malfunzionamento, per evitare 
cali di produttività e conseguenti 
perdite economiche.
Monitoraggio e telecontrollo di-
ventano pertanto determinanti 
per gestire in modo efficiente gli 
impianti distribuiti sul territorio, 

affrontano e risolvono criticità 
legate non solo alla complessità 
del sistema (poiché un impianto 
fotovoltaico ha una significativa 
quantità di dati da monitorare, 
con problematiche specifiche 
che sono diverse da quelle di 
altri impianti di produzione ener-
getica), ma anche criticità legate 

alla protezione dei consistenti in-
vestimenti iniziali.
Il mercato è ormai in grado di 
offrire avanzati servizi di monito-
raggio, strumenti per controllare 
lo stato di esercizio degli impian-
ti,  da remoto e in loco; valide 
risposte alle esigenze dei clienti 
che, da remoto, devono gestire 
e monitorare gli impianti, control-
larne il corretto funzionamento, 
essere tempestivamente avvi-
sati in caso di anomalie, avere 
informazioni per diagnosticare 
eventuali cause di guasto. 
La visualizzazione di tutti gli 
impianti gestiti, che possa mo-
strare la funzionalità per ogni in-
verter (tramite un portale web da 
dispositivi fissi o portatili) con-
sente di controllarne i parametri 
in modo efficace, con aggior-
namenti frequenti (anche ogni 
minuto), e di analizzare con l’ap-
profondimento richiesto (anche 
sotto forma grafica) i parametri 
di ogni inverter. Si vedono così 
la potenza generata e immessa 
in rete, la tensione e la corrente 
continua in ingresso all’inverter, 
la temperatura interna (indice 
importantissimo nella manu-
tenzione preventiva) e lo stato di 
isolamento verso terra. Essendo  
l’impianto fotovoltaico per sua 
natura un sistema modulare a 
più livelli, il sistema di monitorag-
gio può scendere nel dettaglio 
della singola stringa di modu-
li, rilevandone la corrente per 
metterla in comparazione con 
le altre e trovare deficit produtti-
vi solo analizzando le differenze 
interne.
“Le problematiche su un impian-
to piccolo, medio e di grandi di-
mensioni sono legate per lo più 

alla connessione alla rete, che 
può avere variazioni di tensione 
o di frequenza; queste produ-
cono un distacco automatico 
dell’impianto -afferma Roberto 
Caspani, system integrator che 
da quindici anni lavora nel set-
tore del telecontrollo e della te-
lemisura-. La gestione offerta 
da un sistema di monitoraggio, 
in questo caso, deve segnalare 
tali variazioni così da interveni-
re immediatamente. Un sistema 

al passo con la tecnologia deve 
farlo tramite internet, anche solo 
con uno smartphone e un tablet”. 
Email o messaggi informano di 
eventuali allarmi, attivati in caso 
di spegnimento degli inverter, di 
sconnessione alla rete o di mas-
sima produzione. “Gli allarmi che 
segnalano il distacco dalla rete, 
lo spegnimento di un inverter e 
l’apertura di una stringa per via di 
un fusibile difettoso, sono fonda-
mentali all’interno di un impian-
to fotovoltaico, per informare il 
personale di manutenzione -in 
brevissimo tempo, anche dieci 
secondi- su quale impianto pre-
senta un’anomalia, in quale zona 
e con quali parametri, e di inter-
venire per risolvere il problema” 
prosegue Caspani. Il manuten-
tore può così, grazie alla visibi-
lità di tutti i parametri, stabilire 
se intervenire da remoto oppure 
mandare sul posto il personale 
tecnico per attuare le manovre 
e le verifiche adeguate. “Natu-
ralmente in caso di azione da 
remoto è necessaria un’attenta 
analisi delle variabili al momen-
to dell’anomalia e delle possibili 
conseguenze legate al reale ri-
pristino delle condizioni ottimali 

di funzionamento della rete e di 
eventuali condizioni di guasto 
sull’impianto, e quindi il risultato 
potrebbe non essere efficace, o 
addirittura, danneggiare i dispo-
sitivi di produzione o l’inverter 
stesso” aggiunge Caspani.
La visibilità contemporanea di 
tutti gli impianti con databa-
se centralizzato offre, oltre alla 
raggiungibilità immediata, an-
che funzioni aggiuntive come 
la reportistica delle produzioni, 
il database di tutti gli impianti, 
un giornale delle manutenzio-
ni periodiche e la post-elabo-
razione che garantisce l’analisi 
delle performance dell’impian-
to, fortemente influenzate oltre 
che dall’irraggiamento anche 
dalla temperatura ambienta-
le e dall’invecchiamento della 
struttura. E’ necessario infine 
ricordare  che i parametri am-
bientali, quali l’irraggiamento, la 
temperatura dei moduli e la tem-
peratura ambientale sono dati 
fondamentali per stimare, istan-
te per istante, la produttività teo-
rica dell’impianto. 
"L'integrazione di un sistema di 
monitoraggio centralizzato ri-
chiede competenze specifiche, 

Non solo monitoraggio
Un sistema tecnologico ausiliario assicura la remunerazione dell’investimento di un impianto fotovoltaico

Speciale fotovoltaico Monitoraggio

“Il mercato è ormai in 
grado di offrire avanzati 
servizi di monitoraggio: 
strumenti per 
controllare lo stato di 
esercizio degli impianti,
in loco e da remoto 
anche con smartphone
e tablet”
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per sfruttare al meglio le tecno-
logie web di sviluppo software 
oggi a disposizione -specifica 
Fabio Riva, web designer e ana-
lista di sistemi integrati-. Il fine 
è avere un'interfaccia utente 
facilmente fruibile dall'utenza 
tecnica e professionale, che sia 
veloce e comoda con tutti i mez-
zi di accesso a internet, incluso 

smartphone e tablet che van-
no ormai considerati come 
principali strumenti di lavoro 
anche per il manutentore. La 

vera battaglia oggi è questa: 
dare disponibilità di dati reali 

come fossero giochi con cui in-
trattenersi". Per le centrali a terra 
da 1 MW o più, è utile disporre di 
un sistema di videosorveglianza 
che copra almeno le parti più 
sensibili (la zona perimetrale e i 
locali con le macchine di pro-
duzione dell’impianto), proteg-
gendole così dall’intrusione. 
In alternativa, la copertura di 
tutta la zona dei pannelli può 
avvenire tramite videocame-
re motorizzate e zoomabili, 

orientabili su più punti e integra-
te con una centrale d’allarme. 
A rendere efficiente il sistema, 
però, è la sua fruibilità da remo-
to. “Avere una sorta di canale 
tv per ogni impianto, con “pro-
grammi sempre in onda” rassi-
cura l’investitore, che si sente 
in contatto diretto con quanto 
sta producendo e guadagnan-
do,  rinnovando così la fiducia 
nel proprio investimento -sotto-
linea Caspani-. Tutto ciò è reso 
possibile dall’interconnessione 
del sistema di monitoraggio al 
sistema di videosorveglianza/
sistema di allarme, e dalla scel-
ta di sistemi di trasmissione dati 
al passo con la tecnologia del-
le trasmissioni wireless oggi di-
sponibili, in grado di trasferire lo 
streaming video da una località 
remota a 1000km di distanza fi-
no allo schermo del nostro pc, 
con ritardi dell’ordine di frazioni 
di secondo”.  

Un sistema tecnologico ausiliario assicura la remunerazione dell’investimento di un impianto fotovoltaico

“Le problematiche su un 
impianto fotovoltaico 
piccolo, medio e di 
grandi dimensioni, sono 
legate soprattutto alla 
connessione alla rete che 
può avere variazioni di 
tensione o di frequenza”

www.fmsimpianti.it

FMS Impianti Tecnologici s.r.l.
Via Paolo Boselli, 36/A

24015 San Giovanni Bianco (BG)
Tel: +39 0345 21501 - Fax: +39 0345 21573

info@fmsimpianti.it

Specialisti
delrisparmio

energetico

FMS fa parte del
consorzio di imprese

Con la partnership di 

FMS è aderente
alla rete di impresa
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La sostenibilità è un fattore cri-
tico per il successo di medio e 
lungo termine delle organizza-
zioni;  gli impatti etico-sociali ed 
ambientali del business azien-
dale possono incidere sia in 
positivo che in negativo sulla ge-
stione economica di un’impresa
Secondo gli amministratori de-
legati delle maggiori società del 
mondo il decennio tra il 2010 e il 
2020 sarà quello in cui la soste-
nibilità entrerà pienamente a far 
parte delle strategie e dell’ope-
ratività delle imprese (La nuova 
era della Sostenibilità, UN Global 
Compact CEO Study 2010 ). La 
sostenibilità è un fattore critico 
per il successo di medio e lun-
go termine delle organizzazioni; 
oggi, ancor più che nel passato, 
gli impatti etico-sociali ed am-
bientali del business aziendale 
possono incidere sia in positivo 
che in negativo sulla gestione 
economica di un’impresa e co-
stituire un vero e proprio van-
taggio competitivo. Tuttavia, il 
percorso verso una completa 
adozione dei principi della so-
stenibilità nelle imprese presenta 
ostacoli, più o meno complessi 
da superare, riconducibili princi-
palmente alla difficoltà di creare 
un valore per l’impresa che sia 
durevole nel tempo e condiviso 
con i propri stakeholder. 
Emerge così la necessità di ave-
re strumenti che consentano 
alle imprese, da un lato di moni-
torare la loro sostenibilità, dall’al-
tro di far conoscere ai principali 
interlocutori interni ed esterni i 
traguardi raggiunti e quelli futuri; 
strumenti utili per programmare 
strategie di sostenibilità coerenti 
e continuative che sappiano ga-
rantire la piena integrazione degli 
obiettivi nella strategia aziendale 
e comunicare efficacemente il 
cammino intrapreso. Per rispon-
dere a queste esigenze è stato 
pensato uno strumento sem-
plice ma efficace di auto-valu-

tazione della sostenibilità delle 
organizzazioni: il Check up della 
SOStenibilità.

Cos’è il Check up
della Sostenibilità? 
Il Check up della sostenibilità è 
un questionario elaborato da 
Studio Green Solution grazie al 
quale un’impresa può valutare 
il proprio livello di sostenibilità e 
così decidere, sulla base di ele-
menti reali e misurabili, come 
continuare e sviluppare il per-
corso intrapreso e migliorare il 
proprio approccio allo sviluppo 
sostenibile.

a cosa serve il 
Check up
della 
Sostenibilità? 
Il questionario per-
mette di individuare ri-
schi e opportunità legati agli 
impatti etico-sociali ed am-
bientali del business azien-
dale e, andando oltre la 
considerazione dei soli 
rischi finanziari, consente 
alle aziende di valutare se 
esiste la possibilità di incor-
rere in danni legati a tali impatti o 
se, viceversa, esistono benefici 
da cogliere.
Il Check-up, studiato per azien-
de di diversa tipologia e di-
mensione, mette le imprese in 
condizione di poter:

  essere più consapevoli di co-
sa significhi essere sostenibile;

  misurare la propria sostenibili-
tà in ambiti rilevanti per la propria 
attività;

  valutare rischi e benefici con-
nessi alla sostenibilità; 

  individuare percorsi di soste-
nibilità per migliorare la competi-
tività e il valore dell’impresa.

a chi serve e perché 
utilizzare il Check up
della Sostenibilità? 
Principalmente il Check up ser-

ve a tutte quelle imprese 
che riconoscono nella propria 
reputazione un asset prezioso e 
fondamentale e si impegnano, o 
vogliono impegnarsi, ad integra-
re gli aspetti sostenibili a livello 
ambientale, sociale e finanziario, 
nei sistemi aziendali.
È, quindi, utile alle aziende che 
ritengono importante rispon-
dere alle richieste di maggiore 
trasparenza e responsabilità 
avanzate dalla società civile, dai 
consumatori ma anche dal legi-
slatore e dagli organi di control-
lo. Si rivolge pertanto a coloro 
che si preoccupano di come 
l’ambiente finanziario valuta la 
propria capacità di gestione del 
rischio non finanziario, che inve-
stono sulle opportunità derivanti 
dal miglioramento ambientale e 

della qualità di vita. 

Come funziona il Check up
della Sostenibilità? 
Il questionario è articolato in 
8 aree rilevanti in tema di ge-
stione sostenibile d’impresa, 
che riguardano la governance 
dell’organizzazione, le strategie, 
i sistemi di gestione e le risorse, 
ed i processi aziendali.

A ciascuna delle 8 aree della so-
stenibilità è associata una sche-
da di valutazione composta da 
una serie di domande che ri-
guardano gli aspetti maggior-
mente rilevanti per ogni area.
Attribuendo ad ogni aspetto un 
punteggio da 0 a 4, l’impresa 
ottiene una prima valutazione in 
merito a come sta gestendo la 
singola questione.

Check up della Sostenibilità 
…prevenire è meglio che curare!
Un test gratuito per fotografare 
la sostenibilità di un’azienda
e aiutarla a orientare
scelte e investimenti
Per partire dal presente e 
scegliere il futuro

Green Economy

Punteggio 0
l’impresa non ha mai valutato questo aspetto

Punteggio 1
l’impresa ha considerato questo aspetto ma non si occupa 
della sua gestione

Punteggio 2
l’impresa gestisce questo aspetto ma ad un livello minimo e 
sporadico

Punteggio 3
l’impresa gestisce in modo soddisfacente questo aspetto ma 
vede ulteriori margini di miglioramento

Punteggio 4
l’impresa gestisce la questione ottimamente
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Per valutare, invece, nel com-
plesso un’intera area della so-
stenibilità l’impresa si baserà 
sull’aggregazione dei punteggi 
attribuiti a tutti gli aspetti rilevanti 
presenti in quell’area. 
Infine, l’impresa potrà sintetizza-
re il proprio grado di sostenibi-
lità complessiva ed esprimerlo 
mediante un indicatore di so-
stenibilità che le permetterà di 
comprendere se sta andando 
nella direzione desiderata e mo-
nitorare l’efficacia delle proprie 
scelte e attività. 
Il questionario di auto-valutazio-
ne sarà inviato gratuitamente alle 
aziende che ne fanno richiesta. 
Sulla base delle risposte date, 
Studio Green Solution elabore-
rà un report dei risultati ottenuti, 
evidenziando i punti di forza e di 
criticità dell’organizzazione al fi-
ne di stimolare la riflessione su 
determinati aspetti. Laddove ve 
ne fosse la volontà, le aziende 
potranno essere accompagnate 
nella progettazione e realizza-
zione di azioni e progetti fina-
lizzati per ottenere una migliore 
gestione complessiva della so-
stenibilità aziendale.
Per informazioni:
info@greensolution.it 

  Emma Baldin

Le aree della sostenibilità

Governance e impegni
valuta la declinazione dei principi dello 
sviluppo sostenibile in impegni e strategie e 
le garanzie di correttezza presenti nei sistemi 
di governance e gestione interna

Trasparenza
valuta la capacità dell’impresa di rendere 
conto responsabilmente dei propri risultati 
economici, ambientali e sociali

Stakeholder
valuta la volontà dell’impresa di interagire, 
coinvolgere e prendere in considerazione 
le aspettative dei propri stakeholder nella 
definizione delle strategie e delle politiche 
aziendali

Ambiente
valuta l’impegno dell’impresa 
nell’integrazione delle tematiche ecologiche 
e ambientali nella gestione aziendale e nel 
contribuire alla qualità dell’ambiente presente 
e futuro

Risorse umane
valuta l’impegno dell’impresa nel tutelare, 
valorizzare e coinvolgere i propri dipendenti e 
collaboratori

Clienti/consumatori
valuta la qualità del rapporto dell’impresa con 
i propri clienti/consumatori e la fiducia da essi 
accordata

Filiera e fornitori
valuta l’attenzione dell’impresa verso la 
responsabilità della propria filiera e dei 
comportamenti dei fornitori  

Collettività e territorio
valuta l’apporto dell’impresa alla comunità e 
al territorio nel quale è inserita
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La Giunta della Regione Lom-
bardia ha deliberato che dal 1 
gennaio 2012 tutti gli avvisi del 
tipo Affittasi/Vendesi, esposti 
da privati o da agenzie immobi-
liari dovranno riportare l’indice 
di prestazione energetica. Altri-
menti saranno multe salate. I Co-
muni infatti, per ogni infrazione, 
potranno sanzionare con multe 
da 1000 a 5000 euro gli espo-
sitori di annunci inadempienti, 
sprovvisti cioè dell'indicazione 
della classe energetica. Come 
è stato spiegato il 20 dicembre 
2011 al convegno organizzato 
da Ascom Bergamo, Fimaa e 
Appe-Confedilizia, la norma im-
pone l’obbligo di indicare su tut-
ti gli annunci economici a quale 
classe energetica appartiene l’e-
dificio in vendita e la sua presta-
zione energetica. E questo vale 
per tutti gli annunci pubblicati su 
giornali, manifesti, volantini, siti 
web, trasmessi alla radio o alla 
tv e per conto di qualsiasi sog-
getto -persona fisica, società, 
cooperativa, associazione, fon-
dazione, ente pubblico o privato. 
Insomma una norma generale di 

cui dovrà tenere conto chiunque 
voglia porre in vendita o in loca-
zione una o più unità immobilia-
ri o interi edifici, a prescindere 
dalla destinazione d’uso. Ricor-
diamo che la norma che entra 
in vigore il 1 gennaio 2012 è na-
zionale, ma che ogni regione ha 

emanato norme applicative con 
differenti modalità. Ecco di se-
guito i punti salienti delle norme 
applicative stabilite da Regione 
Lombardia (Delibera n. IX / 2555 
del 24.11.2011) che si applicano 
per gli annunci di immobili siti nei 
comuni lombardi. 
È il singolo Comune in cui ha se-
de l’immobile che è competente 
a sanzionare il titolare dell’annun-

cio: il comune di Foppolo può ad 
esempio sanzionare gli annunci 
esposti a Treviglio per la vendi-
ta o locazione di appartamenti in 
montagna. L’Attestato di Certifi-
cazione Energetica (ACE), redat-
to ai sensi della dgr 5018/2007 e 
s.m.i, deve essere predisposto a 

cura del proprietario dell’immo-
bile, mentre il titolare dell’annun-
cio immobiliare è responsabile 
dell'inserimento dei dati relativi 
al suddetto Attestato nell’annun-
cio stesso. Gli annunci devono 
riportare nello specifico sia l’in-

dice di prestazione energetica 
(espresso in KWH/metro quadro 
per anno o KWH/metro cubo per 
anno a seconda della destinazio-
ne d’uso dell’immobile) che della 
classe energetica (A, B, etc.); Gli 
enti pubblici possono avvalersi 
di dipendenti interni accredita-

ti come certificatori energetici, 
per la certificazione di edifici di 
loro proprietà. Sono esenti da 
quest’obbligo gli annunci pattu-
iti e contrattualizzati prima del 1 
gennaio 2012. Lo stesso dicasi 
per i cartelli vendesi/affittasi pur-

chè il titolare dell’annuncio che 
abbia disposto la loro affissione 
abbia trasmesso al comune di 
competenza una raccomandata 
o email certificata con l’autodi-
chiarazione dei cartelli o annunci 
già affissi prima di quella data.
“Grazie agli interventi delle nostre 
Federazioni in Regione Lombar-
dia –ha dichiarato Luciano Patelli 
presidente di Fimaa Ascom Ber-
gamo- abbiamo scongiurato che 
quest’obbligo fosse rivolto solo 
agli agenti immobiliari, creando 
un discrimine che non avreb-
be assolutamente avuto senso. 
Inoltre, se da un lato quest’obbli-
go di certificazione può essere 
un aggravio in più per il settore, 
dall’altro lato può essere visto 
come un arricchimento delle 
competenze e quindi della pro-
fessionalità richiesta a un agen-
te immobiliare che può fornire 
consulenze e servizi aggiuntivi 
ai propri clienti anche solo indi-
cando le procedure necessarie e 
le società di certificazione con il 
miglior rapporto qualità/prezzo”.

  Diego Moratti

Vendesi o affittasi? Non importa!
Dal 2012 obbligatoria la Classe energetica
Dal 1 gennaio tutti gli annunci di immobili in vendita o affitto dovranno 
riportare l’indice di prestazione energetica. I Comuni potranno
erogare sanzioni fino a 5000 euro

Edilizia Normativa

“L’obbligo vale per tutti 
gli annunci di immobili 
siti in Lombardia, 
pubblicati su giornali, 
manifesti, volantini, siti 
web, trasmessi alla 
radio o alla tv”
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Nel panorama italiano della cer-
tificazione energetica, Casa-
Clima costituisce in assoluto la 
prima esperienza in ordine tem-
porale. Mentre in Italia nasceva, 
nel 2005, l’obbligo di dotarsi di 
un attestato di certificazione 
energetica a definizione del con-
sumo energetico degli edifici di 
nuova costruzione e oggetto di 
ristrutturazione, la Provincia au-
tonoma di Bolzano trasformava 
in legge il progetto CasaClima, 
dopo tre anni di esperienza sul 
campo, con la definizione di un 
protocollo di certificazione ba-
sata su un sistema di verifica 
semplice ed efficace. La certifi-
cazione CasaClima è rilasciata 
dall'Agenzia stessa che, avva-
lendosi di propri ispettori, ga-
rantisce così l'indipendenza del 

certificatore dal costruttore. La 
procedura di certificazione pre-
vede che il controllo cominci 
dall’approvazione del progetto, 
redatto seguendo una griglia 
specifica; successivamente si 
verifica che la posa in opera in 
cantiere corrisponda realmente 
al progetto approvato.
CasaClima non è soltanto un 
sistema di certificazione ener-
getica di edifici, ma è anche una 
filosofia dell’abitare, è un manife-
sto in favore della sostenibilità, è 
un modus operandi per proget-
tisti ed artigiani, dove è premi-
nente l’importanza dell’involucro 
edilizio sull’intero sistema co-
struttivo, per dare il maggior 
comfort possibile all'utente fi-
nale. Un edificio progettato e 
costruito secondo CasaClima 
deve garantire un ottimo isola-
mento dall’esterno, deve essere 
esente il più possibile da ponti 
termici, deve garantire la tenuta 
all'aria entro precisi limiti, deve ri-

durre le perdite per ventilazione, 
deve essere ad alta efficienza a 
prescindere dalla “correzione” 
data dal sistema impiantistico 
per la climatizzazione invernale 
ed estiva. Quest’ultimo punto 
è un’altra delle importanti diffe-
renze rispetto ad altri protocol-
li di certificazione energetica 
che basano il loro presupposto 
di azione sull'importanza della 
presenza dell’impianto di riscal-
damento e di climatizzazione e 
in particolare dove l’apporto atti-
vo dei sistemi di approvvigiona-
mento energetico derivanti da 
fonti rinnovabili consente il salto 
di classe energetica verso l’alto. 
La realtà di CasaClima è ben 
nota ai progettisti e rappresenta 
non solo una modalità per certi-
ficare energeticamente gli edifi-
ci, ma soprattutto una modalità 
pratica ed efficace per imparare 
a realizzare case ad alta efficien-
za energetica, grazie al supporto 
e all’insegnamento di figure alta-
mente specializzate, (progettisti, 
impiantisti, direttori dei lavori e 
direttori tecnici) con una vasta 
esperienza teorica e di cantie-
re alle spalle. In questo senso, 
avendo compreso l'importanza 
strategica della posa in opera in 
cantiere oltre che di una buona 
progettazione, l'Agenzia ha co-
niato norme specifiche per dare 
una garanzia ai consumatori sul-
la posa di componenti specifici 
della costruzione. Ad oggi, infat-
ti, sono presenti i marchi Fine-
stra di qualità e Porta di qualità 
CasaClima che garantiscono la 
realizzazione secondo moda-
lità codificate, estremamente 

importanti per una costruzione 
realmente efficiente. A breve, 
sempre in questo ambito, sarà 
disponibile il marchio per la ven-
tilazione meccanica controllata 
di qualità. L'agenzia Casaclima 
non si è fermata solo al protocol-
lo energetico per stimare i con-
sumi degli edifici residenziali, ma 
ha concepito certificazioni diver-
se per diversi tipo di applicazio-

ne. Infatti ha  successivamente 
focalizzato l'attenzione del pro-
prio team scientifico e definito 
protocolli ad hoc: per gli hotel 
(Climahotel), per le cantine pro-
duttrici di vino (Casaclima Wine), 
per le strutture di uffici e servizi 
(Casaclima Work & Life), per le 
strutture mobili (Casaclima Mo-
bile) e per valutare la sostenibilità 
non solo del singolo edificio, ma 

di tutto il contesto abitativo (Ca-
saclima Habitat). Quest'ultimo 
protocollo non solo consente 
un'analisi di sostenibilità globale 
ed equilibrata legata ai consumi 
energetici delle costruzioni, ma 
introduce anche criteri di valu-
tazione che interessano tutti gli 
ambiti della sostenibilità: ecolo-
gici, socio-culturali ed economi-
ci.  

Certificazione CasaClima
filosofia dell’abitare
La Provincia autonoma di Bolzano prima in Italia
a dotarsi di uno standard di certificazione energetica degli immobili

“La certificazione 
CasaClima è rilasciata 
dall'Agenzia stessa che, 
avvalendosi di propri 
ispettori, garantisce così 
l'indipendenza del 
certificatore dal 
costruttore”

Il 14 novembre 2011 si è costitui-
to il Network CasaClima sezione 
di Bergamo, associazione che  
rappresenta l’agenzia CasaCli-
ma di Bolzano a livello locale.  
Le associazioni CasaClima Net-
work sono organizzazioni indi-
pendenti senza scopo di lucro, 
apolitiche e apartitiche, che han-

no l’obiettivo di promuovere e 
coordinare sui territori provinciali 
lombardi il Progetto CasaClima 
(progettare, costruire e abitare 
con criteri sostenibili) attraverso 
iniziative pubbliche, campagne 

di informazione e promozione 
sull’efficienza energetica in edi-
lizia e sulla sostenibilità. In Lom-
bardia oltre a Bergamo sono 
presenti altri Network a Brescia, 
Como, Milano, Lodi e Cremona 
e altre province stanno costi-
tuendo il proprio.
Il consiglio direttivo dell’associa-
zione, costituita con atto nota-
rile, è formato dai primi sei soci 
fondatori che hanno designa-
to presidente l’arch. Gianpaolo 
Gritti, vicepresidente l’ing. Car-
lo Baronchelli, segretario l’arch. 
Cinzia Cortinovis, tesoriere 
l’arch. Giovanni Agliardi, consi-
glieri gli architetti Ivan Longa e 
Roberto Sacchi. 
Il 17 febbraio 2012 alle ore 
18,30 presso l’Associazione Ar-
tigiani di Bergamo (Via Torretta 
n°12) verrà ufficializzata la costi-
tuzione del Network CasaClima 
Bergamo, con un primo incontro 
pubblico, che aprirà la campa-
gna di adesioni all’associazione. 
Possono iscriversi come soci 
del Network CasaClima di Ber-
gamo tutti i soggetti in posses-
so dell’attestazione di frequenza 
al Corso Base CasaClima per 
partecipare così alla vita attiva 

dell’associazione con diritto di 
voto. Il Network di Bergamo pro-
muoverà nell’arco della prossi-
ma primavera:

 un nuovo Corso Base Ca-
saClima, che sarà organizza-
to a Bergamo in sinergia con 
Cultura&Ambiente, società di 
formazione e didattica sulla so-
stenibilità e l’efficienza energe-
tica che opera con l'Agenzia fin 
dal 2005.

 in sinergia con l'associazione 
artigiani di Bergamo la promo-
zione di attività sul costruire so-
stenibile attraverso l'istituzione 
di corsi e eventi pubblici.

 seminari e incontri con la citta-
dinanza per spiegare il marchio 
Casaclima e l'importanza di co-
struire con qualità.

 attività con le scuole per di-
vulgare alle giovani generazioni 
l'importanza dell'uso razionale 
dell'energia nelle costruzioni.  

“Corsi per tecnici e 
attività d’informazione 
per le scuole e cittadini”

In città per diffondere la cultura
dell’edilizia sostenibile dell’Agenzia di Bolzano

Nasce il Network
CasaClima Bergamo

Sede località Faisecco Gaverina (Bg)
Tel. +393348176708
www.bergamo.casaclima-network.info

Edilizia CasaClima

Presentazione network 

CasaClima Bergamo

Venerdì 17 febbraio 2012

ore 18,30 presso l’associazione 

artigiani di Bergamo

Via torretta n. 12 - Bergamo

La sede di CasaClima Bergamo
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Edilizia

Attenzione all’ambiente, passio-
ne per il recupero e tecnologia 
“made in Bergamo”. Tre elementi 
che si fondono in un impianto al-
tamente tecnologico progettato 
e realizzato dalla Ecocentro Tec-
nologie Ambientali, una società 
del Gruppo Esposito di Gorle, in 
grado di trasformare i rifiuti rac-
colti con la pulizia delle strade in 
materiali rivendibili sul merca-
to dell’edilizia. La realizzazione 
più recente è il nuovo impianto 
inaugurato lo scorso novembre 
nel polo industriale di Figino Se-
renza, in provincia di Como, e 
realizzato in meno di sei mesi 
per conto di Risorse Ecologiche, 
azienda del Gruppo Econord. Si 
tratta del quinto impianto ope-
rativo in Lombardia, che si ag-

giunge a quelli già realizzati per 
conto delle più importati società 
pubbliche o private del nord Ita-
lia (Gruppo A2A, CEM Ambien-
te) e che fa salire a 9 il numero 
degli impianti costruiti o in fase 
di realizzazione. In ciascuno di 
questi impianti, realizzati in di-
verse regioni italiane (oltre che 
in Lombardia, in Emilia Roma-
gna, Friuli, Piemonte e Toscana), 

Ecocentro Tecnologie Ambien-
tali ha applicato la propria tec-
nologia ideata, messa a punto e 
successivamente brevettata sia 
a livello nazionale che europeo. 
A questo proposito si evidenzia 
l’imminente avvio dell’impianto 
di proprietà, costruito in Toscana 
e gestito da un’altra società del 
Gruppo denominata Ecocentro 
Toscana, è diventato operativo 
proprio in questi giorni.
«Oltre a una forte valenza am-
bientale -spiega il presidente 
Ezio Esposito– questi impianti 
consentono di attuare i princìpi 
delle direttive comunitarie, re-
gionali e provinciali, prevedendo 
una riduzione del quantitativo 
dei rifiuti da avviare in discarica, 
oltre ad un beneficio economico 
per le amministrazioni pubbliche 
interessate al conferimento dei 
rifiuti». Anche i nuovi impianti di 
Figino Serenza, e di Montemur-
lo (PO) come i precedenti, sar-
ranno in grado di trattare circa 
30.000 t/anno di rifiuti prove-
nienti dalla pulizia delle strade 
ed altri rifiuti solidi non perico-

losi, per recuperare oltre il 70% 
di prodotti di qualità certificata 
(sabbia, ghiaino, ghiaietto) riuti-
lizzabili nel settore dell’edilizia e 
delle costruzioni, garantendo, 
in un’ottica di tutela ambientale, 
il riutilizzo dell’80% delle acque 
di processo e un aumento del 
4-5% di raccolta differenziata 
rispetto al totale dei rifiuti urba-
ni prodotti. Le sezioni principa-
li di cui si compone l’impianto 
sono quelle di stoccaggio, se-
parazione e vagliatura, lavaggio 
e separazione granulometrica, 
trattamento acque di lavaggio 
e disidratazione fanghi. Nel-
la sezione di stoccaggio i rifiuti 
vengono conferiti con autospaz-
zatrici, autospurghi e automezzi 
con cassoni secondo una pro-

grammazione settimanale. Do-
po essere stati scaricati, con 
l’ausilio di macchine operatrici, 
vengono inviati alle successive 
fasi di trattamento che avven-
gono all’interno di un capan-
none completamente chiuso. 
Nella sezione di separazione e 
vagliatura vengono eliminati pre-
liminarmente i rifiuti grossolani e 
leggeri mediante il passaggio da 
un vaglio stellare appositamen-
te progettato che consente di 
separare anche l’eventuale fra-
zione inorganica adesa a foglie 
e rifiuti misti (lattine, bottiglie, 

plastica in genere). Si aumenta 
così in maniera significativa l’ef-
ficienza di recupero comples-
siva dell’impianto. La restante 
frazione, di dimensione inferio-
re, è caricata in una tramoggia 
e inviata ad una successiva fase 
di lavaggio in controcorrente cui 
segue un’ulteriore separazione, 
tramite idrociclone e classifica-
tore a spirali, delle sabbie dal 
limo, che permette di ottenere 
sabbie esenti da materiale orga-
nico. Tutte le acque di lavaggio 
contenenti il limo sono inviate ad 
una sezione di trattamento co-
stituita da un impianto chimico-
fisico e un impianto biologico 
per la rimozione degli inquinan-
ti. Questa sezione può trattare 
circa l’80% circa delle acque di 

processo; dopo la depurazione 
esse vengono ricircolate nell’u-
nità di lavaggio e riutilizzate per il 
trattamento dei rifiuti in ingresso.
«La consapevolezza che i rifiu-
ti, se opportunamente trattati, 
non sono un problema ma una 
risorsa, è lo stimolo che ci ha 
permesso di investire in ricer-
ca ed innovazione -conclude 
Esposito- diversificando le attivi-
tà del Gruppo verso altri settori, 
rispetto all'ambito ormai conso-
lidato dei rifiuti, quali le energie 
alternative. Per noi rappresenta 
un ulteriore, importante passo 
nella direzione intrapresa da an-
ni per la tutela e la salvaguardia 
dell'ambiente». 

  Gabriella Pellegrini

Il rifiuto? Una risorsa
Un impianto «Made in Bergamo» per trasformare
i rifiuti raccolti dalla strada in materiali per il mercato dell’edilizia

“Il nuovo impianto a 
Figino Serenza (Como) 
sarà in grado di trattare 
circa 30.000 t/anno di 
rifiuti, provenienti dalla 
pulizia delle strade ed 
altri rifiuti solidi non 
pericolosi”

“Questi impianti 
consentono di attuare 
una riduzione del 
quantitativo dei rifiuti 
da avviare in discarica e 
di avere un beneficio 
economico per le 
amministrazioni 
pubbliche interessate”

Il titolare Ezio Esposito con il plastico dell'impianto

Unità di lavaggio

Nuovo impianto di Figino in provincia di Como.

CRIEN
efficienza energetica
in edilizia e industria

www.crien.it info@crien.it

progettiamo

secondo regole di antica sapienza
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Mobilità

La barca solare Davide, attual-
mente ormeggiata nel porto tu-
ristico di Lovere, è stata costruita 
nei primi anni ’90 da Senofonte 
Ambrosini, arzillo ottantaseienne 
e pilastro della nautica ecologica 
in Italia. Ambrosini ha partecipa-
to alle prime competizioni di bar-
che solari svoltesi in Italia tra la 
fine degli anni ’80 ed i primi anni 
’90, costruendo diverse imbar-
cazioni adatte alle regate ecolo-
giche.

Una barca
nata da zero

Quando l’esperienza gli ha per-
messo di –è il caso di dirlo– “im-
barcarsi nell’impresa”, Ambrosini 
decise di “farsi” una barca solare 
cabinata, progetto realizzato in 
poco più di tre mesi. Partì da ze-
ro. Prima venne il disegno della 
carena e poi, man mano che si 
presentarono le problematiche, 
tutte le altre componenti.
“Costruire una barca da zero non 
è facile –spiega Senofonte Am-
brosini– ma tutto è risultato par-
ticolarmente complicato quando 
mi sono accorto che non solo 
dovevo disegnare i sistemi da 
usare, ma anche costruire molti 
dei pezzi che servivano, perché 
la maggior parte dei componenti 
non erano in produzione”. Am-
brosini parla della barca ed i suoi 
occhi blu si illuminano: “Sapevo 
di poter costruire una bella bar-
ca, per passeggiare e non per 
gareggiare, quindi con le como-
dità impensabili in una barca da 
regata. Cosi è nata Davide, nella 
quale possono dormire tranquil-
lamente quattro persone. Duran-
te la navigazione può ospitare 
invece dalle sei alle otto persone” 
aggiunge Ambrosini.

A bordo
non manca nulla

La barca Davide (dal nome del 
nipote) è stata equipaggiata con 
quattro pannelli solari sul tetto 
e cinque pannelli solari apribili 
in ciascuno dei lati. Il sistema di 
apertura, completamente mec-
canico, avviene attraverso una 
manovella che aziona gli ingra-
naggi e un cavo di acciaio con 
blocco manuale. In pochi gesti 
tutti i pannelli solari sono aperti: 
la luce invade l’abitacolo e i pas-

seggeri possono godere dello 
splendido paesaggio. 
All’interno, a prua, c’è un letto 
matrimoniale che di giorno di-
venta un comodo divano. Sul la-
to sinistro della cabina è presente 
un altro letto (per due persone), 
mentre sul quello destro c’è un 
tavolino dove riporre bottiglie e 
cibo. Non manca lo spazio per 
un fornello elettrico, ovviamente 
alimentato da energia solare, e 
quello per i salvagente e le do-
tazioni di sicurezza. All’interno e 
all’esterno vi sono poi tasche e 
ripiani per appoggiare telefonini 
e portafoglio. 
In totale l’imbarcazione è dotata 

di quattro batterie FIAMM da 100 
Ah e una batteria di servizio.

In buona
compagnia

A bordo di Davide (costruita per 
la navigazione “normale”) Seno-
fonte ha partecipato a diverse 
regate riservate alle barche solari 
e ha navigato in acque francesi, 
svizzere e tedesche, con familiari 

e amici. Attualmente la barca è 
destinata a dimostrazioni e stu-
dio del settore delle imbarcazioni 
solari ad emissione zero e viene 
impegnata nel progetto CALO-
PICOS per la promozione delle 
energie sostenibili e rinnovabili. 
Durante la scorsa estate è stata 
a disposizione degli ospiti del-
le strutture alberghiere dell’Alto 
Lago d’Iseo per assaporare la 
navigazione in un circuito allesti-
to tra il porto di Lovere e Castro; 
nella fase attuale è impiegata in 

progetti didattici dell’Istituto Tec-
nico ITIS Piana di Lovere. In que-
sti mesi a bordo di Davide sono 
salite oltre duecento persone. 
Senofonte Ambrosini racconta: 
“Sto vivendo una seconda gio-
vinezza con questa barca, per-
ché non potendo guidare più per 
problemi di vista e non potendo 
portarla in giro, ho preferito darla 
in gestione ad un amico, un ap-
passionato di veicoli ecologici 
in generale e una persona che 
lavora da molti anni nel settore. 

E lui gentilmente mi porta in gi-
ro quando capita l’occasione ed 
insieme stiamo bene, ci diver-
tiamo, si mangia e si dorme in 
barca. Durante l’estate abbiamo 
traghettato molte persone attra-
verso il lago d’Iseo e per la par-
tecipazione alla manifestazione 
di Avigliana. Tutte sono rimaste 
soddisfate da questa navigazio-
ne tranquilla e silenziosa, magi-
camente sospinta dall’energia 
solare”.

  Marcelo Padin

Sulle onde… del sole
Da più di quindici anni la barca solare “Davide”
naviga grazie all’energia del sole

“Costruita da zero, la 
barca ormeggiata a 
Lovere è a disposizione 
degli Istituti per scopi 
didattici o dimostrazioni 
nel settore delle 
imbarcazioni solari ad 
emissione zero”

“La barca è 
equipaggiata con 
quattro pannelli solari 
sul tetto e cinque 
pannelli solari apribili 
in ogni lato”

“Davide” in cifre

Lunghezza: 6,80 metri
Capienza: 4 posti letto – 8 persone in navigazione diurna
Motore: elettrico, fuoribordo, prodotto da Electromarine, con 
elettronica incorporata
Potenza: 2,5 kW
Alimentazione solare: 14 pannelli fotovoltaici monocristallini col-
legati in serie a 24 Volt 
Batterie: 4 batterie al piombo FIAMM, 100 A, 12 Volt, collegate 
in parallelo alloggiate due a prua e due a poppa + batteria di 
servizio al pb acido da 45 A (clacson, luci e servizi)
Velocità max: 6 nodi
Velocità crociera: 4 – 5 nodi
Interni: equipaggiata con WC, spazio cucina e 4 letti

La scheda

Al centro l'inventore Senofonte Ambrosini
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Una volta la volante dei vigili 
aveva, quale segnale di ricono-
scimento, la sirena o la classica 
scritta bianca su fondo verde o 
blu. Ma i tempi cambiano e  oggi, 
a distinguere l’auto della polizia 
locale, ci pensa la tecnologia. 
Avviene a Torre Boldone, dove lo 
scorso dicembre è arrivata una 
nuova macchina ibrida elettrica, 
di marchio Lexus. Un'auto ibrida 
(che utilizza cioè due sorgenti di 
alimentazione: un motore tradi-
zionale a benzina o diesel e uno 
elettrico) nel parco macchine del 
Comune di Torre Boldone non è 
certo una novità; già da cinque 

anni i vigili possiedono un’auto 
ibrida, ma il nuovo acquisto è si-
curamente motivo di vanto. 
 “Il veicolo appena acquistato è 
di ultima generazione e sfrutta 
maggiormente il motore elettrico 
di cui è dotata -spiega il coman-
dante dei vigili Giovanni Minali-. 
Mantenendo una velocità non 
superiore ai 40 Km/h, quella so-
lita nel centro urbano, è possibile 
fare completamente affidamen-
to sul dispositivo elettrico. In tal 
modo non si producono anidri-
de carbonica e gas inquinanti. 

Si riduce l’inquinamento e si ri-
sparmia sul carburante. I cittadi-
ni sono stati informati del nuovo 
mezzo e, se già andavano or-
gogliosi del veicolo precedente, 
ora lo sono ancora di più. L’au-
to è stata mostrata anche agli 
amministratori dei Comuni vicini 
che si sono mostrati interessati”.
 “Abbiamo fatto un salto tecno-
logico non indifferente. La qua-
lità dell’auto è ottima. I nuovi 
sistemi consentono di migliorare 
contemporaneamente le perfor-
mance ambientali e le prestazioni 
di guida della vettura -aggiunge il 
primo cittadino Claudio Sessa-. 
In questo modo si dà continuità 
alla linea operativa sposata dall-
’Amministrazione comunale. Da 
anni abbiamo scelto di puntare 
sull’energia pulita e sostenibile. 
Non bisogna solo chiedere ai 
cittadini di rispettare le regole; 
al contrario i primi a mettersi in 
gioco dobbiamo essere noi”. E 
sono proprio gli amministratori e 
i funzionari comunali a dare l’e-
sempio, quando si spostano in 
paese sulle due ruote.
I vigili possiedono alcune bici-
clette e, soprattutto nella stagio-
ne estiva, si muovono a bordo 
di quelle. Due anni fa, inoltre, 
l’Amministrazione comunale ha 
deciso di acquistare due scoo-
ter elettrici (per la precisione un 
“cinquantino” e un 125 di cilin-
drata) da mettere a disposizione 
di tutti i residenti di Torre Boldo-
ne. L’iniziativa è stata denomi-
nata, con un simpatico gioco di 
parole, “C’entro in moto”.

“Con pochi euro è possibile, ri-
volgendosi all’ufficio della poli-
zia locale, noleggiare per l’intera 
giornata il mezzo. In alternativa si 
può richiedere per un intero fine 
settimana.
Il servizio funziona e anche la 
cittadinanza ha recepito il sen-
so. Noi stessi spesso li utilizzia-
mo, sia per sensibilizzare i nostri 
concittadini che per risparmia-
re” prosegue il primo cittadino. 

E per consentire una mobilità 
sostenibile in completa sicurez-
za sono stati avviati dei lavori di 
sistemazione e potenziamento 
della pista ciclabile che attraver-
sa l’intero paese.
“Il percorso parte dal confine 
con la città di Bergamo, in loca-
lità Redona, passa dal centro di 
Torre Boldone e arriva poi a Ra-
nica –aggiunge il sindaco-. La 
lunghezza è di circa 3 chilometri. 
La parte centrale è già stata con-
clusa. Dopo la pausa natalizia ri-
prenderanno i lavori e pensiamo 
di concluderli in pochi mesi”.

  Michela Offredi

Vigili al passo con l’ambiente
Emissioni ridotte e prestazioni eccellenti
E’ la nuova auto ibrida della Polizia locale di Torre Boldone

Mobilità Torre Boldone

“Mantenendo una 
velocità non superiore ai 
40 Km/h è possibile fare 
completamente 
affidamento sul 
dispositivo elettrico”

“Due anni fa il Comune 
ha acquistato due 
scooter elettrici da 
mettere a disposizione 
di tutti i residenti. Con 
pochi euro si possono 
noleggiare per l’intera 
giornata”

Lo spauracchio dell’esame di 
guida colpisce anche i quattor-
dicenni. Già a partire da marzo 
2011 il Codice della Strada pre-
vede che il test (guida pratica ed 
esame di teoria) sia obbligatorio 
anche per poter circolare con 
motorini (o minicar) inferiori a 50 
c.c. Una legge giusta, per dif-
fondere una maggior sicurezza 
e prevenire, soprattutto fra i più 
giovani, i tanti incidenti stradali.
L’ACI (Automobil Club Italia), da 
sempre attento alle tematiche 
della mobilità, ha allora colto 
l’occasione per mettere a dispo-
sizioni motorini elettrici per i corsi 
di guida pratica. Il fine è duplice: 
si imparano non solo le nozioni 
di guida e le norme di sicurezza, 
ma anche il rispetto dell’ambien-
te. E Bergamo è stata la prima 
ad aggiornarsi. Per mezzo  del 
concessionario di zona Motora-
ma Bike 2003 Srl è stato conse-
gnato all’autoscuola di Bergamo 
lo scooter ibrido Aspes. L’auto-
scuola di Bergamo è stata la più 
veloce ad attuare questa pro-
posta (su un totale di oltre 170 
scuole a livello nazionale) gra-
zie all’accordo sottoscritto tra la 
Aspes Motorcycles di Varese e il 
circuito nazionale di Autoscuole 
ACI Ready 2 GO. 
“Noi di ACI siamo molto sensibili 
alle tematiche ambientali legate 

alla mobilità -dichiara la Dott.ssa 
Barbara Aguzzi Direttore dell’A-
CI di Bergamo–. Conosciamo 
bene i problemi legati a traffico 
e inquinamento e questa inizia-
tiva testimonia come non per-
diamo occasione per migliorare 
la situazione ”. E così gli istrut-
tori non si limitano a spiegare il 
codice della strada, ma condivi-
dono con i ragazzi il concetto di  
mobilità sostenibile per ridurre 
inquinamento e sprechi. “Pen-
siamo sia importante far pro-
vare ai ragazzi questi motorini 
elettrici –continua Luca Pavan, 
responsabile della scuola guida 
Ready 2 GO– sia per invogliarli 
all’acquisto di mezzi meno peri-
colosi per l’ambiente che per far 
comprendere le differenze nello 
stile di guida”. Anche Motorama 
crede molto nel progetto e an-
cor  più nello sviluppo del mer-
cato elettrico a due ruote. Sono 
ingenti gli investimenti intrapresi 
dalla concessionaria in questa 
direzione: offre un’ampia gam-
ma di modelli e, oltre agli scoo-
ter, è stata inserita un’intera linea 
di biciclette elettriche a pedalata 
assistita. Si garantisce inoltre un 
adeguato servizio di riparazione, 
spesso il freno maggiore per chi 
vorrebbe investire in questo set-
tore, ma teme di non avere anco-
ra la giusta assistenza.  

La patente? In sella 
a veicoli elettrici
Aci Bergamo e Motorama: corsi di 
guida con scooter ibridi presso la 
scuola guida Ready 2 GO

La consegna dello scooter ibrido. Da sx Ivano Giavazzi (Motorama), Luca Pavan (Ready 2 GO), 
Cristian Giavazzi (Motorama), Barbara Aguzzi (ACI Bergamo)

La nuova Lexus ibrida in dotazione alla Polizia locale di Torre Boldone
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LIVIO CELLA TEAM
Via Borgo Palazzo 105, 24125 Bergamo - Tel. 035 247600

LEXUS CT HYBRID. 

È IL MOMENTO DI OSTENTARE 
INTELLIGENZA.

ELEGANZA, PIACERE DI GUIDA E CONSUMI SOSTENIBILI.
OGGI LA SCELTA INTELLIGENTE È IL FULL HYBRID DI LEXUS.

*Legge 23 Dicembre 2011, n. 214, Art. 16 comma 1.  **È necessario premunirsi di un pass gratuito da richiedere in Municipio.   
Emissioni e consumi max CT 200h 94 g/km di CO2 e 24,4 km/l (ciclo combinato).

Solo con CT 200h vi potete concedere il lusso di risparmiare sui costi del bollo*. Grazie infatti alla combinazione sinergica tra un motore 
a benzina e uno elettrico a emissioni zero, dei suoi 136 cavalli di potenza ne pagate solo 99. A tutto ciò si aggiungono 

prestazioni brillanti con emissioni e consumi da record (27 km/l in città) e la libertà di circolare durante i blocchi del traf co. 
Questi sono solo alcuni dei vantaggi di guidare con intelligenza, scoprite tutti gli altri in concessionaria.

A BERGAMO LEXUS CT200h PUÒ PARCHEGGIARE GRATUITAMENTE SULLE STRISCE BLU**. 



Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e molto, molto altro
per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili

Calendario appuntamenti

Appuntamenti sostenibili

Data Orario Evento Tipologia Luogo svolgimento Contatti
12 Gen 20.30 - 22.30 Dall'orto alla tavola: “Il giardino” Incontro pubblico Parco dei Colli, via Valmarina 25 Bergamo www.cooperativabiplano.it 

gradita conferma a info@cooperativabiplano.it

19 Gen 20.30 - 22.30 Dall'orto alla tavola: “Il giardino” Incontro pubblico Parco dei Colli, via Valmarina 25 Bergamo www.cooperativabiplano.it

20 Gen 21.00 Storie di piccoli-grandi produttori: “Apicoltura Mazzucconi” Incontro con i produttori locali Centro Socio Culturale di Borgo Palazzo,
via Borgo Palazzo 25, Bergamo

gasbobo.blogspot.com

21 Gen 8.30 - 12.00 Mercato agricolo dei produttori locali Mercato Agricolo Zanica (Bg) www.a21isoladalminezingonia.bg.it

21 Gen 20.00 "Slow Food - Terra Madre Convivio: gemellaggio con "il pettirosso" Incontro/Cena Trattoria Visconti, Via De Gasperi, 12 Ambivere (Bg) tel. 035.244612/335.336334
condotta@slowfoodvalliorobiche.it 

26 Gen 20.30 Don Ciotti "Politica e legalità" incontro pubblico chiesa della Congrega, via Sant'Agata. Martinengo martinengo@diocesibg.it

26 Gen 21.00 Incontro dibattito sulla decrescita felice tra Maurizio Pallante e Andrea Di 
Stefano

Incontro pubblico Auditorium Cassa Rurale (ex Canossiane) di Treviglio,
via Carcano 15

mdfbergamo.wordpress.com

26 Gen 20.30 - 22.30 Dall'orto alla tavola: “Gestione di un frutteto” Incontro pubblico Parco dei Colli, via Valmarina 25 Bergamo www.cooperativabiplano.it

26/29 Gen 9.00 - 18.00 Klimahouse 2012 - Efficienza energetica e sostenibilitá in edilizia Fiera Fiera Bolzano www.fierabolzano.it

27 Gen 21.00 Presentazione del libro “Meno è meglio: decrescere per progredire” di e con 
Maurizio Pallante

Incontro pubblico Fondazione Serughetti-La Porta,
 viale Papa Giovanni XXIII 30, Bergamo

mdfbergamo.wordpress.com

28 Gen 8.30 - 12.00 Mercato agricolo dei produttori locali Mercato Agricolo Madone (Bg) www.a21isoladalminezingonia.bg.it

31 Gen 15.00 - 17.00 Scuola We Care: “Impresa e ambiente”.
Relazione di Antonio Candotti, Gruppo di studio per il bilancio sociale

Seminario Fondazione Serughetti-La Porta,
viale Papa Giovanni XXIII 30, Bergamo

www.laportabergamo.it

2 Feb 20.3 - 22.30 Dall'orto alla tavola: “Gestione di un frutteto” Incontro pubblico Parco dei Colli, via Valmarina 25 Bergamo www.cooperativabiplano.it

4 Feb 8.30 - 12.00 Mercato agricolo dei produttori locali Mercato Agricolo Osio Sopra (Bg) www.a21isoladalminezingonia.bg.it

4 Feb 21.00 Teatro ecologico - Mister Volt Spettacolo teatrale Auditorium, via Valbona 73, Ponteranica www.erbamil.it

5 Feb 14.00 - 15.00 Visita all'Ecomuseo delle miniere di Gorno Visita guidata museale Ecomuseo di Gorno, piazzale Bersaglieri - Gorno www.ecomuseominieredigorno.it
o 035707145 interno 16 con operatore

7 Feb 20.30 Progetti territoriali a sostegno delle imprese artigiane Incontro Comunità Montana 
Via Vittorio Veneto, 90 Sant'Omobono Terme - Selino

Tel. 035.3888011 bgform@bg.camcom.it www.
bergamoformazione.it 

9 Feb 20.30 Progetti territoriali a sostegno delle imprese artigiane Incontro Comunità Montana Valle Brembana
Via Tondini, 64 Piazza Brembana

Tel. 035.3888011 bgform@bg.camcom.it 
www.bergamoformazione.it 

11 Feb 8.30  - 12.30 Mercato e Cittadinanza Albino Mercato agricolo e non solo Piazzale del Comune, Albino www.cittadinanzasostenibile.it

11 Feb 21.00 Teatro ecologico - Facciamo la differenza Spettacolo teatrale Auditorium via Valbona 73, Ponteranica www.erbamil.it

14 Feb 15.00 - 17.00 Scuola We Care: “Per una cittadinanza sostenibile”.
Tavola rotonda tra gruppi e associazioni

Seminario Fondazione Serughetti-La Porta,
viale Papa Giovanni XXIII 30, Bergamo

www.laportabergamo.it

16 Feb 14.00 - 18.30 EcoTours 2012 "Costruire l'efficienza energetica" Convegno Starhotels Cristalla Palace,
Via Betty Ambiveri, 35 - Bergamo

www.pro-fila.com - eventi@pro-fila.com
Tel. 0432 299792

16 Feb 20.30 - 22.30 Dall'orto alla tavola: “I piccoli frutti” Incontro pubblico Parco dei Colli, via Valmarina 25 Bergamo www.cooperativabiplano.it

16 Feb 20.30 Progetti territoriali a sostegno delle imprese artigiane Incontro Comunità Montana Valle Seriana
Via Sant'Alessandro, 74 Clusone

Tel. 035.3888011 bgform@bg.camcom.it
www.bergamoformazione.it 

17 Feb Intera giornata M'illumino di Meno Evento nazionale Italia www.caterpillar.blog.rai.it

17 Feb 18.30 Presentazione Network CasaClima Bergamo Presentazione Associazione Artigiani Bergamo - Via Torretta, 12 Bergamo www.bergamo.casaclima-network.info

17 Feb 20.30 Progetti territoriali a sostegno delle imprese artigiane Incontro Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
Via C.Carcano, 6 Treviglio

Tel. 035.3888011 bgform@bg.camcom.it
www.bergamoformazione.it 

18 Feb 8.30 - 12.00 Mercato agricolo dei produttori locali Mercato Agricolo Zanica (Bg) www.a21isoladalminezingonia.bg.it

18 Feb 21.00 Teatro ecologico - La famiglia Sperperi Spettacolo teatrale Auditorium, via Valbona 73, Ponteranica www.erbamil.it

21 Feb 20.30 Progetti territoriali a sostegno delle imprese artigiane Incontro Cinema di Ponte Giurino - Via Stoppani,
41 Ponte Giurino (Berbenno)

Tel. 035.3888011 bgform@bg.camcom.it
www.bergamoformazione.it 

23 Feb 20.30 Progetti territoriali a sostegno delle imprese artigiane Incontro Sala Civica S. Fedele
Via dei Tigli Calusco d'Adda

Tel. 035.3888011 bgform@bg.camcom.it
www.bergamoformazione.it 

23 Feb 20.30 - 22.30 Dall'orto alla tavola: “L'orto” Incontro pubblico Parco dei Colli, via Valmarina 25 Bergamo www.cooperativabiplano.it

23/24 Feb Ecomake. Edilizia sostenibile. Seconda Edizione Mostra-convegno Palaexpo di Fiera Verona www.ecomake.it

25 Feb 21.00 Teatro ecologico - Amare acque dolci Spettacolo teatrale Auditorium, via Valbona 73, Ponteranica www.erbamil.it

25 Feb 8.30 - 12.00 Mercato agricolo dei produttori locali Mercato Agricolo Madone (Bg) www.a21isoladalminezingonia.bg.it

28 Feb 20.30 Progetti territoriali a sostegno delle imprese artigiane Incontro Auditorium - Passaggio Musicanti Leffesi, Leffe Tel. 035.3888011 bgform@bg.camcom.it
www.bergamoformazione.it 

1 Mar 20.30 - 22.30 Dall'orto alla tavola: “L'orto” Incontro pubblico Parco dei Colli, via Valmarina 25 Bergamo www.cooperativabiplano.it

1 Mar 20.30 Progetti territoriali a sostegno delle imprese artigiane Incontro Sede da definire - Romano di Lombardia Tel. 035.3888011 bgform@bg.camcom.it
www.bergamoformazione.it 

2-5 Mar Edil 2012 - Fiera delle costruzioni Fiera Fiera Bergamo - Via Lunga www.fieraedile.it

3 Mar 8.30 - 12.00 Mercato agricolo dei produttori locali Mercato Agricolo Osio Sopra (Bg) www.a21isoladalminezingonia.bg.it

4 Mar 14.00 - 15.00 Visita all'Ecomuseo delle miniere di Gorno Visita guidata museale Ecomuseo di Gorno, piazzale Bersaglieri - Gorno www.ecomuseominieredigorno.it
o 035707145 interno 16 con operatore

8 Mar 20.30 -22.30 Dall'orto alla tavola: L'alimentazione Incontro pubblico Parco dei Colli, Via Valmarina, 25 - Bergamo www.cooperativabiplano.it

9/11 Mar Acasa - Climatica: Tecnologie, comfort e design per l'abitare sostenibile Fiera MalpensaFiere - Busto Arsizio (VA) www.arredoecasa.com

10 Mar 8.30 - 12.30 Mercato e Cittadinanza Albino Mercato agricolo e non solo piazzale del Comune, Albino www.cittadinanzasostenibile.it

10 Mar 14.00 - 18.00 Mercato agricolo dei produttori locali Mercato Agricolo Solza (Bg) www.a21isoladalminezingonia.bg.it

15 Mar 20.30 - 22.30 Dall'orto alla tavola: “Serata pratica di cucina” Incontro pubblico Parco dei Colli, via Valmarina 25 Bergamo www.cooperativabiplano.it

17 Mar 8.30 - 12.00 Mercato agricolo dei produttori locali Mercato Agricolo Zanica (Bg) www.a21isoladalminezingonia.bg.it

18 Mar Intera giornata Bergamo in bicicletta Ciclopasseggiata Bergamo www.aribi.it
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