SALVIAMO LE MONTAGNE
E IL LORO PATRIMONIO CULTURALE
La sostenibilità nell’agricoltura e sulla tavola di montagna
GIORNATA REGIONALE PER LE MONTAGNE
domenica 5 luglio 2020

MI IMPEGNO

Sottoscrivo sul libro del rifugio la scelta consapevole dei valori educativi e obiettivi di sostenibilità del progetto

SALVIAMO LE MONTAGNE E IL LORO PATRIMONIO CULTURALE

LA SOSTENIBILITÀ NELL’AGRICOLTURA
E SULLA TAVOLA DI MONTAGNA

Progetto di educazione e sostenibilità
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1) Salvaguardare l’agrobiodiversità consumando cibi, eccellenze e prodotti del territorio e valorizzare
le culture che li producono
2) Mangiare pane, pasta e polenta con farine integrali e a basso contenuto di sale e di produzione locale
3) Favorire il consumo di frutta e verdura di stagione per incentivare le produzioni locali e biologiche
4) Consumare carne e pesce in modo bilanciato e di produzione locale, e ridurre gli sprechi alimentari
5) Incoraggiare il consumo di prodotti di qualità di piccole aziende montane e di imprese artigianali
per contribuire al loro sostentamento e sviluppo
6) Tutelare e valorizzare la produzione agroalimentare del territorio e favorire scelte di acquisto
consapevoli di prodotti alimentari Made in Italy
7) Preferire alimenti con bassa impronta in termini di uso di suolo e input energetici, con lavorazioni
agronomiche a basse emissioni e attenti alla conservazione degli ecosistemi
8) Bere acqua di sorgente naturale e/o gassata con aggiunta di anidride carbonica, e privilegiare la
borraccia in acciaio o alluminio rispetto alle bottiglie di plastica ed a confezioni monouso
9) Acquistare prodotti con pochi imballaggi e preferire confezioni riutilizzabili e/o borse ecologiche
10) Sostenere il diritto al cibo per tutti e condividere la Carta di Milano per la Montagna

SUSTAINABILITY IN AGRICULTURE
AND FOOD IN THE MOUNTAINS
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1) Safeguard the agrobiodiversity by consuming foods, excellences and local products and supporting
the cultures that produce them
2) Eat bread, pasta and polenta with wholemeal flour, low in salt and locally produced
3) Encourage the consumption of seasonal fruit and vegetables to encourage local and organic products
4) Consume meat and fish in a balanced way and from local producers, and reduce food waste
5) Encourage the consumption of quality products from small mountain companies and artisan
businesses to contribute to their livelihood and development
6) Protect and enhance the agri-food production of the territory and encourage conscious purchasing
decisions for Made in Italy food products
7) Give preference to foods with a low footprint in terms of land use and energy inputs, with lowemission agronomic processes that pay attention to the conservation of ecosystems
8) Drink natural and / or carbonated spring water with the addition of carbon dioxide, favouring steel or
aluminium water bottles compared to plastic bottles and single-use packaging.
9) Buy products with little packaging and give preference to reusable packaging and / or ecological bags
10) Support the right to food for all and share the Milan Charter for the Mountains

Le Sezioni e Sottosezioni CAI Bergamasco,
i Gruppi Alpini ANA Bergamo e le Associazioni
interessate a proporre iniziative e manifestazioni per
costruire insieme il percorso ‘Save the Mountains 2020’
possono inviare le proprie proposte, entro il 31 marzo 2020, a:
savethemountains@caibergamo.it
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