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BERGAMO_HUB URBANO DELL’AGRICOLTURA BIODIVERSA MACROAZIONI
1.Mappatura

dei G.A.S., mercati agricoli e produttori a filiera corta, condotto dal gruppo CORES insieme agli
studenti del corso di “Ricerca sociale e Consumi”. L’associazione “Orti nel Parco” ha condotto invece la mappatura degli orti
urbani e sociali, nel territorio di Bergamo.

2. Traduzione dei risultati delle ricerche nel

nuovo portale

internet dedicato

Bergamo Green,

www.bergamogreen.net/it/, ideato come un sito utile ad una utenza diversificata: cittadini e turisti alla ricerca di
cibo che fa bene alla salute ma anche all’ambiente, amministratori locali che vogliono avviare nel loro territorio mercati
agricoli che valorizzino e sostengano i produttori “vicini”, G.A.S., che con gli acquisti collettivi vogliono sostenere una
produzione locale capace di tutelare la biodiversità dei territori, produttori, ristoratori e negozianti che con la propria attività
vogliono partecipare alla transizione verso modelli agroalimentari più sostenibili.

parte educativa e divulgativa

3. Cura della
del progetto attraverso azioni rivolte al pubblico con lo
scopo di comunicare al meglio il tema dell’agrobiodiversità a Bergamo e di mettere in contatto i cittadini con il mondo
commerciale ed agricolo, oltre a contribuire a far conoscere i processi che stanno alla base della filiera alimentare, le piante,
le varietà locali, il tema della stagionalità, le buone pratiche agricole e l’importanza del suolo.

“green shops”

4. Individuazione dei
, ovvero dei negozi e delle attività commerciali che seguono principi di
sostenibilità ambientale e sociale, e che ha preso avvio dalla zona del DUC e si è poi estesa a tutta la città di Bergamo.

Mappatura dei GAS
(CORES 2017)
Distribuzione geografica

Cosa comprano i GAS

Francesca Forno (ora Università di Trento),
Cristina Grasseni (ora Università di Leiden),
Silvana Signori (Università di Bergamo)
e Simon Maurano, Silvia Salvi, Chiara Demaldè
e Francesco Vittori (Gruppo di ricerca CORES);

Categorie

GAS
mercati

green
shops
orti
produttori urbani
a filiera corta

http://www.bergamogreen.net/it
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Criteri di selezione utilizzati
per la mappatura
prodotti green

prodotti biologici
prodotti locali/km 0
prodotti equosolidali
prodotti per diete
speciali

rispetto per
l’ambiente

utilizzo di materiali
compostibili/riciclabili
raccolta differenziata
attenzione agli aspetti
green anche
nell’arredamento

impegno
sociale

attenzione
all’equità del
lavoro dell’uomo
partecipazione ad
associazioni
locali o legate al
consumo critico

riconoscimenti
e
partecipazione

certificati o altri
marchi legati
al mondo green
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I numeri
67 G.A.S.

per un totale di persone stimate pari a circa 4-5.000

370 aziende a filiera corta

(vendita diretta, auto-raccolta in azienda, mercati a filiera corta),
di cui 172 in regime di agricoltura biologica certificata

29 mercati

dei produttori a filiera corta (e km zero), organizzati da 16
soggetti diversi

113 orti urbani

di cui 50 cittadini e 63 lotti del Comune

144 agriturismi

e 73 fattorie didattiche

54 green shops

negozi e ristoratori con prodotti biologici, a filiera corta, a km 0
(città di Bergamo)

1 piattaforma di vendita on-line

con spazi fisici di incontro tra produttori e consumatori:
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«L’Alveare che dice sì»

Comune, Coldiretti, Confagricoltura, Biodistretto, Mercato
e Cittadinanza, Camera di Commercio, Parco dei Colli,
Università di Bergamo, Orto Botanico, Slow Food,
Legambiente, InfoSostenibile…

