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La scuola bergamasca si prepara all’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta: Energia per la vita”

Mangio locale e penso universale
impariamo a conoscere  i prodotti a “chilometro zero” del nostro territorio

assessorato all’istruzione, 
PolitiChe giovanili, sPort e temPo libero



“Chilometro zero” ...

... mangiamo i prodotti del nostro territorio

  Cos’è il “Chilometro zero”?
Il sistema definito a “Chilometro zero” prevede il commercio e il 
consumo di prodotti caratteristici del territorio che abbiano per-
corso distanze brevi per giungere dal campo alla tavola, preferi-
bilmente che siano venduti direttamente dal produttore al consu-
matore. Esso incentiva i sistemi locali di produzione, favorisce la 
sicurezza alimentare, contribuisce a creare lavoro e a distribuire 
ricchezza sul territorio (maggiore riconoscimento economico del 
lavoro dell’agricoltore, prezzi più contenuti per il consumatore), a 
conservare le buone tradizioni, a tagliare i consumi di petrolio e le 
emissioni di anidride carbonica limitando il percorso degli alimenti, 
a  preservare l’ambiente mantenendo vitali le imprese agricole. I 
prodotti locali, inoltre, sono più freschi e vengono proposti al con-
sumo secondo criteri di stagionalità che in alcuni casi sono andati 
perduti. In poche parole, il “Chilometro zero” migliora la vita di 
chi consuma e di chi produce.

  i fornitori
Le aziende agricole di Coldiretti che hanno aderito al progetto di 
ristorazione scolastica a “Chilometro zero” per l’iniziativa di lunedì 
21 novembre 2011 sono:

Del Bono Marco di Ardesio

Marchetti Emilio di Credaro

Rossi Aurelia di Boltiere

Fratelli Bettoni di Palosco

Cooperativa agricola Unovaltellina di Tirano 

Società agricola Gatti di Martinengo

Cooperativa agricola dei colli di Bergamo di Bergamo

Continua, nell’ambito del progetto “Mangio locale e penso universale” promosso da Amministrazione Comunale, Bergamo Servizi Pubblici, 
Ser Car e Coldiretti, il viaggio alla scoperta dei prodotti del territorio attraverso i menù a “Chilometro zero”. Il progetto è nato nell’anno 
scolastico 2010/2011 con l’obiettivo di far acquisire ai ragazzi una maggior consapevolezza sull’alimentazione, l’agricoltura e il territorio, 
utilizzando proposte di alimenti tipici della provincia e della regione, nel rispetto della stagionalità e della varietà. Questo vuole essere un 
modo per contribuire ad arricchire e qualificare l’offerta delle mense scolastiche, ma anche per favorire la conoscenza e l’integrazione nei 
territori di residenza delle nuove generazioni di vecchi e nuovi italiani. 


