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Perche’ un Festival dell’Ambiente?

La difesa dell’ambiente costituisce oggi
una priorità non piu’ derogabile ed una
responsabilita’ a cui tutti saimo chiamati
nel quotidiano. Il Festival dell’Ambiente
nasce con il preciso intento di stimolare
ed informare la societa’ civile circa le
cause e gli effetti che stili di vita non
sostenibili hanno causato e tutt’ora
provocano all’ambiente, presentando tutte
le nuove soluzioni che mercato e
tecnologia sono oggi in grado di offrire.

Perche’ a Bergamo?

Bergamo e la sua provincia si stanno
dimostrando un territorio molto attento
al proprio sviluppo, in una prospettiva che
mira sempre piu’ ai principi della
sostenibilita’. Bergamo e’ la provincia
italiana che vanta il maggior numero di
Comuni aderenti al Patto dei Sindaci, la
declinazione su scala locale del
Protocollo di Kyoto, le cui parole-chiave
sono energie rinnovabili, efficienza
energetica e riduzione delle emissioni di
CO2 nell’atmosfera.

L’insieme di queste azioni, unitamente alla
necessita’ di innovazione che la crisi
economica ha comportato, ha favorito lo
sviluppo della “green economy” nella
bergamasca. Numerose le nuove aziende
nate, oltre a quelle riconvertitesi, nei
settori delle energie rinnovabili, della
bioedilizia, dell’agricoltura biologica, della
mobilità sostenibile,... Imprese sane e in
forte sviluppo che avanzano in
controtendenza rispetto alla realta’
economica di molte delle aziende
“tradizionali”.

Il “pensiero verde”. 
Cultura e informazione

Il Festival dell’Ambiente di Bergamo si
sviluppera’ lungo due direttrici: una
espositiva ed una didattico-congressuale
con numerosi appuntamenti per
coinvolgere e favorire il dibattito tra i
cittadini e nel mondo della scuola:
congressi, mostre, workshop e momenti
ludici di intrattenimento per la divulgazione
del “pensiero verde”.
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L’aria, elemento impalpabile e
sfuggente per eccellenza, e’
stato scelto per
rappresentare il movimento. 

Sotto questo segno verranno
riuniti tutti gli espositori
legati al mondo della
mobilita’ sostenibile. 
Auto, moto e scooter
alimentati da fonti di energia
alternative a petrolio e
derivati. E ancora trasporto
pubblico, biciclette e altre
forme di “mobilita’ dolce”.

Il fuoco, sinonimo di energia
e calore, e’ stato scelto per
rappresentare la sezione
dell’area espositiva dedicata
alle energie rinnovabili,
all’efficienza energetica e
all’edilizia sostenibile.

Gli stili di vita tradizionali, le
nostre abitudini di consumo
e il nostro modo di “abitare”
necessitano di essere
profondamente ripensati se
vogliamo che l’ambiente non
arrivi a risentirne in maniera
irreparabile.

L’elemento dell’ acqua, 
presente in tutte le forme
viventi del mondo, e’ stato
scelto per rappresentare il
mondo delle Istituzioni,
delle Amministrazioni, delle
Associazioni, dei Movimenti,
dei Circoli e delle Scuole.

In aggiunta, esporranno in
questa sezione tutte le
realta’ produttive in grado di
proporre soluzioni e/o
prodotti  sostenibili non
riconducibili ad alcuna delle
altre tre sezioni.   

Sotto il segno di questo
elemento verranno riunite le
aziende impegnate nella
coltivazione di prodotti
naturali, biologici e a
chilometro zero, oltre ai
produttori di tipicita’ della
tradizione bergamasca.  

La sezione espositiva
dedicata all’elemento terra
ospitera’ inoltre le aziende
che hanno fatto del
“benessere al naturale” la
propria mission. 
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