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«I
l mio nome è Greta Thunberg,
ho quindici anni e vengo dalla
Svezia. Molte persone dicono
che la Svezia sia solo un piccolo
Paese e a loro non importa cosa
facciamo. Ma io ho imparato

che non sei mai troppo piccolo per fare la differen-
za. Se alcuni ragazzi decidono di manifestare dopo
la scuola, immaginate cosa potremmo fare tutti
insieme, se solo lo volessimo veramente.

«Mi importa un pianeta vivibile»

Ma per fare ciò dobbiamo parlare chiaramente,
non importa quanto questo possa risultare sco-
modo. Voi parlate solo di una crescita senza fine
in riferimento alla “green economy”, perché avete
paura di diventare impopolari. Parlate solo di
andare avanti con le stesse idee sbagliate che ci
hanno messo in questo “casino”. (…) Ma non mi
importa risultare impopolare, mi importa della
giustizia climatica e di un pianeta vivibile. La
civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a
una piccola cerchia di persone di continuare a fare
profitti. La nostra biosfera viene sacrificata per
far sì che le persone ricche in Paesi come il mio
possano vivere nel lusso. Molti soffrono per ga-
rantire a pochi di vivere nel lusso. 

Speciale clima «Fridays for future»

La protesta di Greta Thunberg DISEGNO DI NEVA ART - SVEZIA

«State rubando il futuro ai vostri figli»

Nel 2078 festeggerò il mio settantacinquesimo
compleanno. Se avrò dei bambini probabilmente
un giorno mi faranno domande su di voi. Forse
mi chiederanno come mai non avete fatto niente
quando era ancora il tempo di agire. Voi dite di
amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma state
rubando loro il futuro davanti agli occhi.

«Lasciare i combustibili fossili sotto terra» 

Finché non vi fermerete a focalizzare cosa deve
essere fatto anziché cosa sia politicamente meglio
fare, non c’è alcuna speranza. Non possiamo
risolvere una crisi senza trattarla come tale. Noi
dobbiamo lasciare i combustibili fossili sotto terra
e dobbiamo focalizzarci sull’uguaglianza e se le
soluzioni sono impossibili da trovare in questo
sistema significa che dobbiamo cambiarlo. Non
siamo venuti qui per pregare i leader a occuparse-
ne. Tanto ci avete ignorato in passato e continue-
rete a ignorarci. Voi non avete più scuse e noi
abbiamo poco tempo. Noi siamo qui per farvi
sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi
piaccia o no. Il vero potere appartiene al popolo.
Grazie».

UN FUTURO
per i nostri figli

Il personaggio

Discorso ai grandi
di Greta Thunberg

Greta Thunberg, svedese, sedici 

anni compiuti il 3 gennaio scorso, 

sta stupendo il mondo con le 

proprie iniziative per il contrasto al 

cambiamento climatico, la più seria

minaccia attuale per l’umanità 

intera. Ha iniziato ad agosto 2018 

con lo «Sciopero della scuola per il 

clima», tenuto poi ogni venerdì. A 

dicembre è intervenuta alla confe-

renza sul clima di Katowice con il 

discorso più convincente di tutta 

l’assise: lo pubblichiamo in questa 

pagina. Ha parlato al Forum econo-

mico mondiale di Davos e a Bruxel-

les, sollecitando l’Unione Europea 

a raddoppiare i limiti alle emissio-

ni. Domani si tiene, anche nelle 

scuole bergamasche, la Giornata di 

sciopero globale degli studenti per 

il clima, ispirata a Greta Thunberg.

GRETA THUNBERG, 16 ANNI

ATTIVISTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
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Siccità prolungate
e trombe d’aria
Così Bergamo soffre
Cambiamenti. In ottobre 31,5 gradi e pioggia di cinque mesi in tre giorni
Gravi danni per l’agricoltura, fauna ittica a rischio, ghiacciai al lumicino

DIEGO COLOMBO

I cambiamenti climatici
sono sotto gli occhi di tutti. Anche
nella Bergamasca. Ogni stagione
dell’anno, ormai, offre dei record.
In città e provincia, tra 2000 e 
2017, la temperatura è stata di 1,2
gradi al di sopra della media del
Novecento. Il numero di giornate
calde, con oltre 24 gradi, è passato
da 0,6 giorni all’anno nel secolo
scorso a 3,3 dal 2000. Nel con-
tempo, quello delle giornate di 
gelo, con una media di meno un
grado, è sceso da 38 giorni all’an-
no a 22,5. Questi sono i risultati
diffusi dallo «European data 
journalism network», che ha stu-
diato i dati di 117 anni di meteoro-
logia dello «European centre for
medium-range weather foreca-
sts», basati sulla «rianalisi» di 
un’ampia gamma di fonti, per la
prima volta disponibili su così 
vasta scala: stazioni meteo, pallo-
ni aerostatici, boe, osservazioni
satellitari, per aree equivalenti a
circa 83 chilometri di latitudine
e 64 di longitudine. Il dato di 1,2
gradi in più a Bergamo riguarda
un territorio corrispondente, al-
l’incirca, all’intera provincia e 
non tiene conto dei microclimi e
delle isole di calore. 

Le temperature urbane 

Come si vede nel grafico pubbli-
cato in questa pagina, i dati della
stazione meteo Arpa storica di 
Milano Brera evidenziano un au-
mento della temperatura media
annuale di circa 2°C dal 1900. Il
2018 è stato, addirittura, il più 
caldo in entrambi gli estremi – 
minime e massime – degli ultimi
quindici nella stazione meteo di
Bergamo Stezzano. Si registra, 
inoltre, una tendenza alla cresci-
ta del numero massimo consecu-

tivo di giorni asciutti, in partico-
lare durante l’estate, con maggio-
re frequenza dopo il 1990, rad-
doppiati dal 1951 e con un calo 
stagionale di 12 mm di precipita-
zioni ogni decennio. 

Nel Serio trote in pericolo

«Fa caldo sul Serio: l’aumento 
della temperatura nei fiumi alpi-
ni è un rischio per gli ecosistemi»
è il titolo efficace di una ricerca
del «Climate-Lab» del Politecni-
co e della Bicocca di Milano. Au-
mentando le temperature del-
l’aria, crescono anche quelle del-
l’acqua. Un incremento nei tor-
renti e fiumi alpini mette a rischio
le specie più delicate. Malattie 
specifiche possono essere colle-
gate alle alte temperature. La so-
glia critica per l’acqua è intorno
ai 15 gradi. Quando è superata per
periodi lunghi, cresce la possibili-
tà di diffusione della malattia 
proliferativa renale fra le trote. 
Acque ferme e calde non sono un
buon habitat. Se la temperatura
supera i 20 gradi per sei, sette 
giorni, le trote muoiono, perché
faticano a respirare. Il Serio è 
molto regolato e utilizzato: si do-
vrebbe cambiare, urgentemente,
la gestione idrica.

In tre giorni piogge di cinque mesi

A fine ottobre scorso, durante il
violento e tragico nubifragio, ab-
battutosi per tre giorni sull’Italia,
anche la Bergamasca è rimasta 
sott’acqua, con frane, danni, paesi
isolati, famiglie evacuate. In sole
settantadue ore sono scesi 415 
millimetri di pioggia, corrispon-
denti alle precipitazioni di cinque
mesi. Bergamo, appena una setti-
mana prima, il 24 ottobre, era la
città più calda d’Europa, con una
temperatura mai vista a ottobre:

31,5 gradi. Da un record all’altro.
Il riscaldamento globale incre-
menta il numero e la gravità degli
eventi estremi, perché rende l’at-
mosfera più calda e instabile e 
aumenta l’evaporazione. Mentre
i giorni piovosi sono diminuiti, la
maggior quantità di calore, car-
burante per i fenomeni atmosfe-
rici, rende le piogge più intense
e più frequenti e forti le trombe
d’aria, veri e propri tornado anche
in Italia. La Bergamasca – «Terra
che ’l Serio bagna e ’l Brembo 
inonda» – deve le proprie fortune
agricole e industriali ai propri fiu-
mi. Bisogna riconsiderare i con-
sumi di acqua. Troppi sono gli 
sprechi in ogni settore: dall’irri-
gazione agricola con metodi anti-
quati, alle perdite degli acquedot-
ti, agli sperperi dei giardini all’in-
glese e dei lavaggi delle auto.

La fusione dei ghiacciai

Il ghiacciaio del Gleno sta sparen-
do a vista d’occhio: è destinato a
fondersi al massimo in una deci-
na d’anni, se le temperature re-
steranno, com’è prevedibile, su-
periori alla media. Del resto, già
il nuovo catasto dei ghiacciai ita-
liani, uscito nel 2015, decretava
che sulle Alpi la superficie totale
è diminuita negli ultimi cinquan-
t’anni di circa un terzo. I satelliti
Nasa hanno documentato il mi-
nimo di ghiaccio mai registrato 
sulla calotta polare artica. I ghiac-
ciai sono considerati dai climato-
logi i termometri della tempera-
tura media globale. La loro fusio-
ne genera un effetto a catena: la
superficie del mare, più scura, 
assorbe maggiore energia solare,
contribuendo ad aumentare le 
temperature; la crescita del livel-
lo degli oceani è destinata a colpi-
re le coste di tutto il mondo.

L’agricoltura soffre

Il venir meno della regolare alter-
nanza tra precipitazioni e periodi
asciutti crea problemi inediti al-
l’agricoltura. Si passa da 50, 60 
giorni di siccità a momenti in cui
l’acqua arreca danni. Nel 2016, in
particolare, il costo dei devastanti
nubifragi, avvenuti nella Berga-
masca tra maggio e giugno, era 
stato stimato tra i quattro e i cin-
que milioni di euro. In alcune 
aree della provincia c’era stata 
una perdita del 70 per cento di 
produzioni vitivinicole. Mancan-
do il grande freddo d’inverno, ci
sono insetti e parassiti che non 
muoiono e in primavera e d’estate
portano malattie alle piante. An-
che all’uomo. È nota la prolifera-
zione enorme di nottue e di cimici
asiatiche. A causa del surriscalda-
mento globale, avanzano verso 
Nord patologie tipiche delle tem-
perature tropicali: la febbre del 
Nilo è arrivata anche alle nostre
latitudini.

Emissioni di gas serra da tagliare

Le emissioni di gas serra, provo-
cate dai combustibili fossili a par-
tire dalla rivoluzione industriale,
causano il riscaldamento globale.
Il clima, senza emissioni, sarebbe
stato costante. L’intero sistema
energetico mondiale dev’essere
cambiato urgentemente, passan-
do dalle fonti fossili, generatrici
di gas serra, a quelle rinnovabili.
Siamo già in ritardo. L’Accordo di
Parigi del 2015 prevede di mante-
nere l’aumento delle temperatu-
re «ben al di sotto dei due gradi»,
sforzandosi di fermarsi a più 1,5°.
Le emissioni devono cominciare
a calare dal 2020. Non c’è più tem-
po da perdere. Greta Thunberg 
suona la sveglia agli adulti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il surriscaldamento nelle nostre città

FONTE: Arpa Lombardia
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Aumento della temperatura media rispetto al periodo 1981-2010

Il 2018 è stato l’anno più caldo in entrambi gli estremi,
temperature minime e massime, degli ultimi 15 anni
a Bergamo Stezzano
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Aumento della durata delle ondate di calore estive,
soprattutto dopo il 2000, con un raddoppio
nel periodo 1991-2017 rispetto al 1961-1990
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n n  I cambiamenti climatici 
costituiscono 
una delle principali sfide 
attuali per l’umanità»

«Fridays for future»Speciale clima

controllo 
quotidiano 
delle scadenze

prezzi chiari, 
sempre esposti

AAFFFFIDADA A A NOI I LELE TUE TUE CURCURE
perchè quando tu hai bisogno noi ci siamo!

Vieni a trovarci per conoscere le nostre promozioniVieni a trovarci per conoscere le nostre promozioni

Via Vittorio Veneto, 129 - T. 035 85 11 31

APAPERTI
TUTTI I GIORNI

ANANCHECHE S SABABATO O 
E DODOMENENICICA!A!

8.0.00  - 1212.3.30

14.4.30  - 1919.3.30

✔ 

✔ 
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Mario Giuliacci
«Un aiuto dal sole:
l’attività al minimo
Ma meteo cambiato»

Il surriscaldamento nelle nostre città
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Quante volte la temperatura giornaliera è stata superiore a 20°C

Dal 1950 è quasi triplicato il numero di notti tropicali,
i giorni con temperatura minima superiore ai 20°C,
da circa 10-15 a 25-35

I dati della stazione meteo Arpa storica di Milano Brera
evidenziano bene la tendenza al riscaldamento:
l’aumento della temperatura media annuale è di circa
2°C dal 1900

Il tasso di crescita delle temperature minime è di 0.2°C
in 10 anni, delle massime di 0.4°C in 10 anni

Incremento medio annuo

Val di Scalve: strage di alberi per la tromba d'aria ALEX BELINGHERI

Il Serio in secca a Ghisalba YURI COLLEONI

Il ghiacciaio del Gleno sparisce a vista d’occhio MIRCO BONACORSI

n nGli effetti più gravi 
di tutte le aggressioni 
ambientali sono subiti 
dalla gente più povera»

n nPensare e discutere sulle 
condizioni di vita, mettere 
in dubbio modelli di sviluppo,
produzione e consumo»
LAUDATO SI’

PAPA FRANCESCO

I
l colonnello Mario Giuliacci,
meteorologo, accademico,
personaggio tv, è, tra l’altro,
docente di meteorologia al-

l’Istituto Aeronautico Antonio 
Locatelli di Bergamo. «Sono con-
vinto che l’uomo sia colpevole del
surriscaldamento del pianeta e 
delle sue conseguenze. Non siamo
in grado di affermare quanto ne
sia responsabile? Anche se fosse
solo per il 20 per cento, è bene che
si prenda atto che, con la civiltà 
attuale, sta contri-
buendo a cambiare il
clima. Io, però, sono 
un ottimista. Intorno
al 2040 il petrolio non
ci sarà più o sarà di-
ventato secondario. 
Al suo posto ci saran-
no fonti più pulite. 
Non riesco a capire 
perché, nel momento
in cui smetteremo di
immettere gas serra 
nell’atmosfera, o ne 
verseremo in modo infinitamente
inferiore di adesso, il clima do-
vrebbe peggiorare ancora. C’è chi
sostiene che siamo al punto di non
ritorno. Non credo. Ci sono state
ere in cui i gas serra erano di gran
lunga superiori: la Terra si sareb-
be dovuta incendiare. Ora siamo
sopra le 400 parti per milione».

Lei è proprio un ottimista, professore.

«Il sole ci sta aiutando, perché sta
per entrare nell’attività più bassa
degli ultimi cent’anni, cioè rag-
giungerà il minimo; un ciclo ini-
ziato già da 15 anni e destinato a
continuare per almeno venti, 
trent’anni. Non ce ne accorgiamo
a causa del surriscaldamento pro-
vocato dai gas serra. Anche El 
Niño (un fenomeno climatico pe-
riodico, che provoca un forte ri-
scaldamento delle acque del Paci-
fico, ndr) sta per entrare nel tren-
tennio in cui sembra meno fre-
quente».

Come può spiegarci i cambiamenti 

climatici cui assistiamo anche a livello

locale? 

«Il surriscaldamento del pianeta
riguarda soprattutto l’atmosfera
della fascia tropicale. Di conse-
guenza sono rinforzati tutti gli 

anticicloni che nascono dalla cir-
colazione tropicale in senso meri-
diano. L’area geografica occupata
dall’anticiclone delle Azzorre, so-
prattutto in estate, entra nel Me-
diterraneo. Anche quest’inverno
l’abbiamo visto spesso. Mentre 
una volta erano meno frequenti
e occupavano latitudini più basse,
questi anticicloni, a causa del 
maggior surriscaldamento del-
l’equatore, sono diventati più con-
sueti, resistenti, robusti. Questa

alta pressione, in ge-
nere, si estende dal
Marocco e dall’Atlan-
tico verso l’Inghilter-
ra e la Scandinavia, in
maniera obliqua.
Riesce a lambire, so-
prattutto, il Nord-
Ovest, la Toscana, la
Sardegna, il Lazio,
meno le zone adriati-
che. Sono le regioni
che, attualmente,
stanno soffrendo di

più la siccità, a causa dell’alta pres-
sione dell’inverno».

Per la Bergamasca, in particolare, che

cos’è cambiato?

«Una volta le perturbazioni più 
frequenti erano di origine atlanti-
ca. Ora, invece, discendono di più
dalla Scandinavia ai Balcani, pas-
sando dall’Adriatico e dalla Val 
Padana. Venti freddi ma sterili. Gli
stessi, invece, portano piogge al 
Sud, dove l’Adriatico è più caldo
ed evapora di più. I venti freddi 
che vi scorrono sopra si riscaldano
maggiormente. Se l’aria è più cal-
da, accumula più vapore. Quando
arriva su Abruzzo, Molise, Puglia,
lo scarica come nevicate. Al Nord
giunge secca, perché viaggia poco
sull’Adriatico: il tragitto è corto, su
un mare più freddo. Con meno 
vapore acqueo, ci sono meno pos-
sibilità di pioggia». 

Quest’estate ci sarà siccità? 

«La nostra riserva di acqua mag-
giore si accumula sulle Alpi con le
nevicate. Se sono scarse, è inferio-
re la portata dei fiumi d’estate. 
Potrebbe mancare l’acqua per 
l’irrigazione». 
D. C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo 

Mario Giuliacci 

save the date
L’Economia Circolare come «chiave»

per un ambiente più sostenibile,

ma anche come opportunità per innovare il proprio business

11  ̂EDIZIONE

21/26 ottobre 2019
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«Fridays for future»

Voltiamo pagina, insieme si può cambiare
Le buone pratiche. Teleriscaldamento di A2A basato sulle fonti rinnovabili. Il «rimpiattino» lanciato da Ascom

Speciale clima

ASTRID SERUGHETTI

Ogni giorno si possono
compiere azioni al servizio della
sostenibilità. Quando si alza la
tapparella di una stanza anziché
accendere la luce, si usa l’acqua
con parsimonia, si misurano i
detersivi, si sceglie l’energia pu-
lita e si abbassa il termostato, si
sta già agendo per il bene non
solo della propria città ma del-
l’intero pianeta.

Lotta ai cambiamenti climatici 

Tra i sostenitori della Giornata
di sciopero globale degli studen-
ti per il clima di domani, pro-
mossa a Bergamo dalle Associa-
zioni e dai Comitati Genitori con
il patrocinio del Comune di Ber-
gamo e di altri enti e istituzioni
del territorio, figura A2A.
L’azienda, che produce e distri-
buisce energia elettrica e gas,
mira, anche nella Bergamasca,
a offrire un contributo concreto
al raggiungimento degli obietti-
vi globali di sviluppo sostenibile
definiti dall’Onu nell’Agenda
2030. Proprio per sensibilizzare
le nuove generazioni al contra-
sto ai cambiamenti climatici,
l’obiettivo numero 13 dell’Agen-
da, già nel 2016 ha avviato il pri-
mo «forumAscolto», sostenen-
do idee e progetti per approfon-
dire questo tema. Da questa im-
portante iniziativa è nata, tra
l’altro, la pubblicazione annuale
del «Bilancio di sostenibilità
della Provincia di Bergamo», per
consentire ai cittadini di cono-
scere e valutare l’impegno del
Gruppo su questo specifico ter-
ritorio. 

«Bergamo respira»

«Bergamo respira» è una felice
iniziativa promossa dal Comune
di Bergamo per sensibilizzare i
cittadini sulla qualità dell’aria,
coinvolgendo altri Comuni del-
l’area padana colpiti dallo stesso
problema, Regione Lombardia,
Arpa Lombardia, Azienda Tra-
sporti Bergamo, Legambiente,
A2A Calore e Servizi. Si propone
non soltanto di fornire ai cittadi-
ni informazioni sulle cause che
generano le emissioni dannose
per la salute dell’uomo e dell’am-
biente, ma anche di suggerire i
buoni comportamenti che cia-
scuno di noi può mettere in atto
per contrastare il fenomeno, af-
frontando, in particolare, temi
d’attualità come la mobilità so-
stenibile, l’efficienza energetica
e il teleriscaldamento. 

Il teleriscaldamento 

Già il protocollo di Kyoto del
1997 indicava il teleriscalda-
mento tra gli strumenti più effi-
caci per la riduzione delle emis-
sioni di anidride carbonica. Si
tratta di un sistema energetico
integrato, che utilizza risorse
disponibili sul territorio per ri-
scaldare le case rispettando
l’ambiente. È prodotto in im-
pianti che utilizzano le fonti rin-
novabili, la cogenerazione o il
recupero di calore dai cicli pro-
duttivi industriali e dal tratta-
mento dei rifiuti. A Bergamo è
attivo negli impianti di via Gol-
tara e via Carnovali, servendo 9
mila famiglie grazie a circa 7
milioni di metri cubi teleriscal-
dati. Ne usufruiscono anche Pa-
lazzo Frizzoni, l’Ospedale Papa

Giovanni XXIII, l’Università de-
gli Studi, la nuova Accademia
della Guardia di Finanza. 

La rete di colonnine elettriche 

Anche a Bergamo, come in molte
città, il traffico è all’origine del
50% dell’inquinamento atmo-
sferico. Scegliere veicoli ecologi-
ci può essere un passo impor-
tante per il taglio delle emissioni
di polveri sottili. A febbraio sono
state inaugurate le prime 11 co-
lonnine elettriche della nuova
rete A2A che, a breve, ne conterà
32, individuabili su una mappa
grazie all’App gratuita E-mo-
ving. La mobilità cittadina si
proietta nel futuro. 

La forza di sole, vento e terra 

A Bergamo e provincia ci sono
circa 60 impianti attivi per la
produzione di energia elettrica
partendo da fonti rinnovabili. Si
tratta, in particolare, di centrali
idroelettriche e di impianti di
biogas. Non è un mercato di nic-
chia. Sta registrando, in tutta
Italia, un aumento costante. I
dati relativi al 2017 indicano un
più 15 per cento di produzione,

corrispondente al 32 per cento
di copertura della domanda
elettrica nazionale, e il quarto
anno consecutivo di crescita.
Queste cifre potrebbero riporta-
re l’Italia nelle posizioni di testa
per il numero di nuove installa-
zioni da rinnovabili. La classifi-
ca virtuosa è guidata dal fotovol-
taico, seguito da eolico, idroelet-
trico e biomasse.

A scuola di buone pratiche

A settembre 2017 è iniziato un
percorso didattico per le scuole
secondarie di secondo grado,
svolto da A2A in collaborazione
con gli assessorati del Comune
di Bergamo all’Ambiente e al-
l’Istruzione, per realizzare in-
novative sedute per spazi pub-
blici, ispirate ai concetti di eco-
design. Il Gruppo energetico
collabora da oltre 40 anni con il
mondo della scuola, cercando di
sensibilizzare le giovani genera-
zioni all’efficienza e al risparmio
energetico, alla riduzione dei ri-
fiuti, all’economia circolare, alle
nuove tecnologie e alla sosteni-
bilità. Nel 2018 sono stati circa
34 mila gli studenti e i docenti

che hanno visitato gli oltre 40
impianti del gruppo e circa 30
mila le persone coinvolte in altre
iniziative didattiche come mo-
stre, eventi, concorsi e lezioni in
classe. Si è svolto il concorso
«Action2Art», a cui hanno par-
tecipato dieci classi di sette
scuole che, sotto la guida di
esperti, hanno realizzato delle
panchine riutilizzando materia-
li provenienti dalla piattaforma
ecologica di Aprica. Nel maggio
2018 le panchine sono state
esposte al pubblico durante il
Festival dell’Ambiente: la classe
vincitrice ha partecipato a un
laboratorio interattivo al Museo
nazionale della Scienza e della
Tecnologia «Leonardo da Vinci»
di Milano. La panchina vincitri-
ce ora è esposta alla Casa del-

l’Energia e dell’Ambiente di Mi-
lano, la sede del museo didattico
di A2A e della Fondazione Aem.

Da «Action2Art» a «Action2Air»

Sulla scia del successo di
«Action2Art», e coerentemente
con la campagna «Bergamo re-
spira», promossa dal Comune di
Bergamo e A2A Calore e Servizi,
un centinaio di allievi dell’Isti-
tuto di moda Caterina Caniana
e del Liceo artistico statale Man-
zù stanno partecipando a un’al-
tra iniziativa formativa, rivolta
alle scuole superiori della città
e dedicata al tema della qualità
dell’aria. Si tratta della realizza-
zione di alcuni murales sul clima
e lo sviluppo sostenibile, nati
dopo lezioni con i responsabili
di Legambiente e Ecosviluppo
e visite guidate all’impianto di
via Goltara, tenute da tecnici
A2A. L’opera andrà ad abbellire
il muro della scuola primaria
Valli, il cui cortile sarà trasfor-
mato in un luogo dove la didatti-
ca sarà congiunta con il gioco.

Lotta allo spreco alimentare 

Si chiama «rimpiattino» lo stru-
mento con cui i ristoranti berga-
maschi hanno deciso di combat-
tere lo spreco alimentare, per-
mettendo ai clienti di portare a
casa gli avanzi in un comodo
contenitore in cartoncino rici-
clabile, firmato da affermati de-
signer e illustratori. La campa-
gna, promossa da Ascom Berga-
mo, Fipe-Federazione italiana
pubblici esercizi e Comieco-
Consorzio nazionale recupero
e riciclo degli imballaggi a base
cellulosica, sfrutta, con astuzia,
un’idea molto diffusa nei Paesi
asiatici e negli Stati Uniti, dove
si chiama «doggy bag», unendo
la bellezza del design a una pra-
tica considerata spesso «vergo-
gnosa», come quella di portarsi
a casa gli avanzi del pranzo o
della cena. Anche il nome, «rim-
piattino», è stato scelto perché
ricorda la tradizione italiana di
rimpiattare, ovvero di rielabora-
re gli avanzi del giorno prece-
dente. In questo momento sono
42 i ristoranti bergamaschi che
aderiscono alla bella iniziativa:
in questi locali si può chiedere,
senza alcun problema, di poter
uscire con un’elegante e pratica
confezione, che conserva gli
avanzi del pranzo o della cena,
visto che i buoni piatti serviti
possono essere abbondanti.
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