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turo: da un lato ci vogliono cono-
scenze e competenze adeguate 
per affrontare le sfide del futuro, 
dall’altro le vere novità verranno 
principalmente dall’economia 
ecologica. Come ha appena 
confermato l’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) 
la sfida principale, forse, sarà, 
quella del cambiamento clima-
tico, foriero di mancanza di ci-
bo e di acqua e di aumento di 
tensioni sociali e conflitti violenti. 
La leva di quella innovazione so-
ciale che in parte sta avvenendo 
e che deve essere rafforzata per 
produrre modelli di produzione e 
consumo sostenibili, interagen-
do con l’innovazione tecnologi-
ca, è una nuova cultura diffusa 
in tutte le fasce d’età e in tutti i 
ruoli professionali. In un mondo 
fatto di risorse non rinnovabili 
in esaurimento e di ecosistemi 
sotto stress, l’eco-
nomia ecologica 
porta una ventata 
di rinnovamento, 
di investimenti e di 
possibilità di occu-
pazione in tutti gli 
ambiti, dall’agricol-
tura, al manifattu-
riero, al commercio e ai servizi. 
Ospitando le giornate europee 
del prossimo settembre, Berga-
mo e il suo territorio guadagnano 
insomma una visibilità interna-
zionale su un tema strategico. 
Viene così anche riconosciuto 
un impegno che negli ultimi anni 
ha visto il sistema bergamasco 
balzare in prima fila nella gara 
virtuosa per costruire una socie-
tà più “verde”.
Il titolo di “capitale europea 2014” 
dell’educazione ambientale pre-
mia, infatti, sforzi compiuti un 
po’ da tutti: amministrazioni, 
imprese, scuola, Università, as-

sociazioni. Bergamo e il territo-
rio bergamasco, a poco a poco, 
sono diventati dei primatisti am-
bientali: abbiamo il primo giorna-
le “free press” sulla sostenibilità, 
imprese avanzate che operano 
in campo energetico, un gran 

numero di fattorie 
didattiche, nume-
rosissimi Gruppi di 
acquisto solidale, il 
primo Centro di eti-
ca ambientale, che 
unisce pubblico e 
privato, un Ateneo 

impegnato a immaginare la cit-
tà del 2035, un Orto botanico di 
eccellenza, scuole attivissime 
e ancora tanti altri esempi che 
toccano, come si è detto, un po’ 
tutti gli ambiti.
Se città e territorio sapranno raf-
forzare le sinergie, “mettere in 
rete” ancora di più idee e risorse, 
garantire su tempi lunghi conti-
nuità e approfondimento, allora 
potranno guardare con più se-
renità a un futuro di cui non sa-
ranno vittime, ma protagonisti e 
costruttori.

  Mario Salomone

As readers will al-
ready know, on 
25 and 26 Sep-
tember 2014 the 
Pan European 
Convention on En-
vironmental Edu-
cation will be held 
in Bergamo. Local authorities, 
associations, parks, journalists 
and other concerned parties will 
meet to cement relationships 
and consolidate common pro-
jects. There will also be many 
young people who are eager to 
protect the environment and are 
sanguine about the prospects 
that the greening of the econo-
my can offer them.
Education and environment are 
in fact the two words that hold 
the key to the future: on the 
one hand knowledge and skills 
are required to rise to the chal-
lenges of the future and on the 

other hand the real innovation 
will mainly come from the green 
economy. 
As the Intergovernmental Pan-
el on Climate Change (IPCC) 
recently confirmed, the main 
challenge may well be climate 
change as it will cause food 
and water shortages, increase 
social tensions and lead to vio-
lent conflict. The lever of social 
innovation that is already being 
used and has to be reinforced 
to ensure sustainable produc-
tion and consumption models 
is a new culture that is found in 
all age groups and walks of life. 

In a world in which 
non-renewable re-
sources are running 
out and ecosystems 
are under great strain 
the green economy 
brings a breath of in-
novation, investments 
and jobs in all areas of 

the economy, from agriculture to 
manufacturing, commerce and 
services.
By hosting the European con-
vention next September, the 
way that Bergamo and district 
deal with a matter of strategic 
importance will become known 
internationally. Bergamo’s play-
ing host is also recognition of its 

commitment that in the last few 
years has seen the Bergamo 
system become a champion of 
the good fight to build a “green-
er” society.
The title of “European capital 
2014” for environmental educa-
tion is in fact an award for every-
one’s efforts: public authorities, 
companies, schools, the univer-
sity and associations. Bergamo 
and district have gradually be-
come environmental pioneers: 
we have the first “free press” 
newspaper on sustainability, 
advanced companies working 
in the energy field, a significant 
number of educational farms, 
numerous fair-trade groups, the 
first centre of environmental eth-
ics that combines the public and 
private, a university engaged in 
imagining the city in 2035, an ex-
emplary botanical garden, very 
active schools and many oth-
er features whose benefits are 
all-pervasive, as we have said.
If the city and the surrounding 
district know how to build up 
their synergies, ‘network’ even 
more ideas and resources, and 
ensure long-term continuity and 
consolidation, they can look with 
greater serenity towards a future 
where they will not be victims but 
players and builders.  

Bergamo: European City
of Environmental Education
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S o m m a r i o
Attualità

SPECIALE ELEZIONI 25 MAGGIO 2014
4.  Franco Tentorio
5.  Giorgio Gori
6.  Marcello Zenoni

EXPO
8.  Lombardia Expo Tour. L’Expo si racconta al territorio
9.  Prima tappa a Brescia
9.  A Bergamo sapori e musica
10.  Piacere, my name is Foody

VIVI BERGAMO
12.  Verso Expo 2015. Nutrire il Pianeta per nutrire la vita
13.  Il Presidente del CEA racconta Sorella Terra 2014
14.  Il Festival dell’Ambiente compie tre anni
16.  Expo 2015 e turismo culturale. Bergamo si prepara
17.  Riscoprire “a volo d’uccello” la Bergamo medievale

Green Economy
SPECIALE SONO SOSTENIBILE

18.  “Sono Sostenibile”. Un riconoscimento ai negozi virtuosi
19.  Gelateria Verderosa. Qualità di gelato, qualità di vita
20.  Bio Pasticceria Anita. Qualità (certificata) senza compromessi
20.  Del Rosso Vernici. Da 50 anni il laboratorio del colore
21.  Marechiaro. Tradizione e innovazione
21.  Sweet Irene. Piccolo angolo dal fascino english

ECOLOGIA & IMPRESE
22.  Green Marketing
        Convegno in Confindustria con il gruppo “Il legno dalla natura alle cose”
24.  Mappatura del verde in Lombardia
25.  Bambù all’italiana con l’accento sulla U
26.  Stetoscopio 2014. Come cambiano le strategie aziendali
26.  ABB Italia. Il lavoro agile anche a Bergamo
27.  Se il pizzaiolo green ti sforna un’auto elettrica

Stili di vita e d’impresa
ECO DAL MONDO

28.  Sognando l’Australia
SOCIETÀ

30.  Ucraina. Un gioco pericoloso
31.  I libri sono... random acts of kindness
32.  Tappi di plastica solidali e sostenibili
32.  Proteggere l’ambiente per sostenere la vita
34.  Di fronte alla crisi ripartiamo dalle relazioni

AMBIENTE
36.  “L’ora della Terra”. Luci spente per far splendere il pianeta
37.  Pipistrelli a Bergamo. La città e i suoi “abitanti”
38.  Orto Botanico
38.  Tulipano. Il lusso dalla Turchia
38.  Aubrezia. L’acchiappa farfalle
39.  Videogames go green

SALUTE & BENESSERE
40.  Bevande vegetali. Bontà e salute a tavola

ALIMENTAZIONE
42.  Stregati da birra e cioccolato
44.  Pera / Carciofo
45.  Ricette > Pere al vino rosso con mousse al mascarpone zafferano e sfoglia
45.  Ricette > Vignarola di carciofi e baccelli di fave e piselli 

CALENDARIO APPUNTAMENTI

Via Cremasca, 1  |  24052 Azzano San Paolo (Bg)
Tel.+39 035 530 249  |  info@energy20.it

www.energy20.it
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