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a cura di Stefano Cianciotta

Riqualificazioni energetiche: 30.000
occupati e investimenti da 17,5
miliardi di euro

Confindustria e Aitec

Il mercato delle riqualificazioni energetiche
degli edifici pubblici e privati esistenti potrebbe
creare 30 mila nuovi posti di lavoro per
i prossimi 10 anni, con investimenti pari
a 17,5 miliardi di euro. È quanto emerso
dal Convegno «Contratti e bancabilità per
l’efficienza energetica degli edifici», organizzato
da Federcasa e dalla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile con la collaborazione di
Casa spa, nell’ ambito di Energy Day, in cui
è stato anche sottolineato come una nuova
direttiva sull’ efficienza energetica in corso di
approvazione a Bruxelles, possa far spirare un
vento a favore per il settore.
La direttiva della Ue, infatti, prevede per l’edilizia
un fatto nuovo: l’impegno vincolante per la
proprietà edilizia delle amministrazioni centrali
a provvedere, ogni anno, all’efficientamento
energetico del 3% del loro patrimonio, valutato
intorno a 60 miliardi. Ogni anno, quindi,
va riqualificato energeticamente un valore
immobiliare di circa 2 miliardi. Si tratta di un
nuovo mercato, che può essere trainante
anche per le proprietà dei Comuni e delle
Province. In tal modo, le amministrazioni
pubbliche potranno svolgere anche un ruolo
pilota verso il patrimonio edilizio privato, circa
10 volte maggiore.

Rilancio delle infrastrutture, riqualificazione
edilizia, città intelligenti ed efficienza energetica:
è’ questa la ricetta contro la crisi del nuovo
presidente di Confidustria Giorgio Squinzi.
Intervenuto all’Assemblea annuale di Aitec,
l’Associazione italiana tecnico economica del
cemento, Squinzi ha sottolineato la necessità
di un cambio di strategia nella impostazione
delle politiche a sostegno dell’industria delle
costruzioni, un settore che negli ultimi cinque
anni ha perso oltre 500mila posti di lavoro.
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«Dalla riqualificazione delle città la
soluzione per far ripartire l’edilizia»

Risparmio energetico
A Ponzano Veneto la scuola ideale

I dati presentati dal Rapporto di Aitec rivelano
che in Italia, infatti, il settore delle costruzioni
è uno dei più colpiti dalla crisi, come dimostra
il calo, negli ultimi 5 anni, del 40% degli
investimenti in nuova edilizia residenziale e
di oltre il 37% di quelli in opere pubbliche. La
soluzione proposta da Aitec per rilanciare
la crescita si sviluppa su diverse direttrici:
puntare sulla riqualificazione edilizia; migliorare
i centri urbani e ampliare le reti infrastrutturali
di collegamento e comunicazione, per renderli
più sicuri e vivibili; mettere in cantiere la
realizzazione delle grandi infrastrutture. A
incoraggiare la proposta di Aitec, ci sono i dati
poco rassicuranti emersi dal Rapporto: oltre
il 20% del nostro patrimonio immobiliare è in
pessimo o mediocre stato di conservazione,
ed è sovente privo delle necessarie
prescrizioni antisismiche. Inoltre, per circa
2/3 è stato costruito prima degli attuali
standard di efficienza energetica.

Si trova a Ponzano Veneto la scuola ideale,
sintesi di qualità architettonica, risparmio
energetico, brevità dei tempi di realizzazione
e contenimento dei costi di costruzione e
gestione. La scuola primaria di Ponzano
Veneto, progettata dallo studio C+S Associati,
è infatti la vincitrice della prima edizione
del premio «In Opera» 2011-12, bando di
selezione per opere scolastiche promosso
dal Gruppo giovani di Ance Veneto allo scopo
di promuovere, tra i protagonisti dei processi
di trasformazione del territorio, qualità e
innovazione architettonica e il recupero o
sostituzione di edifici obsoleti.
Premiati anche i progetti del nuovo Centro
d’infanzia Zip di Padova di Luisa Fontana con
la menzione dei Giovani di Ance Veneto e la
«Corte degli alberi», nuova scuola primaria di
Cenate Sotto (Bg) di Thomas Ghisellini, che ha
invece ricevuto la menzione GiArch, del gruppo
nazionale dei Giovani architetti del Veneto. I
progetti in gara sono stati 45, i migliori 12,
selezionati da una giuria presieduta da Bruno
Barel, avvocato e docente universitario,
saranno inclusi in un catalogo che racchiuderà
alcune delle migliori scuole del Veneto in
termini di qualità architettonica, efficienza
energetica e funzionalità sociale ed educativa.

Certificazione
Edilizia, da ICMQ arriva il marchio
Eco per i pannelli prefabbricati in
calcestruzzo

EcoDesign
Buzzi & Buzzi lancia la lampada a
sospensione intelligente

Abbinare un marchio di sostenibilità alla
certificazione obbligatoria delle caratteristiche
energetiche dei pannelli prefabbricati in
calcestruzzo. Trasformando così il rispetto
delle leggi in un’occasione per valorizzare
l’impegno delle imprese nei confronti
dell’ambiente. L’idea è venuta a ICMQ, istituto
di certificazione leader nel settore delle
costruzioni che da tempo ha messo a punto
la certificazione volontaria ICMQ ECO per altre
tipologie di prodotti. Lo schema ICMQ ECO è
stato sviluppato coerentemente al concetto
di sviluppo sostenibile e di progettazione e
realizzazione a basso impatto ambientale
che trova la sua massima applicazione negli
schemi di certificazione dell’edificio chiavi in
mano quali, ad esempio, Leed e Itaca.
Lo schema ICMQ ECO, con i livelli Silver, Gold,
Platinum, prevede anche l’attestazione di una
serie di caratteristiche che contribuiscono
ad ottenere alcuni dei crediti necessari per
la certificazione Leed o Itaca degli immobili in
cui i pannelli vengono impiegati. I requisiti in
questione vanno dal contenuto di materiale
riciclato (obbligatorio nel caso in cui venga
dichiarato dal produttore) all’assenza di
sostanze pericolose, di radioattività, di
composti organici volatili (se applicabile), fino al
potere fonoisolante (facoltativo). Come in tutti
gli altri schemi ICMQ ECO, la convalida dell’Epd
(la dichiarazione ambientale di prodotto),
permette di ottenere un livello superiore di
certificazione.
Al momento del lancio dell’iniziativa già due
aziende produttrici hanno deciso di imprimere
una svolta green alla loro attività. Si tratta
di Effegi Spa di Ferentino, in provincia di
Frosinone e S.i.pre.m. Srl di Matera, che
hanno intrapreso la strada della sostenibilità,
ottenendo la certificazione ICMQ ECO
sulla produzione di pannelli prefabbricati in
calcestruzzo.

Funnel Lamp è la prima lampada a
sospensione di Buzzi & Buzzi, brand
d’illuminazione noto a livello nazionale ed
internazionale per prodotti a scomparsa
totale realizzati in Coral®, Coral WaterOut®, Aircoral®, Durcoral®, materiali unici
e innovativi, brevettati dall’azienda stessa.
Disegnata da Fabio Rotella, Funnel Lamp, non
può che sorprendere per la sua forma sottile
e armoniosa, capace di racchiudere una
tecnologia illuminante sofisticata e al tempo
stesso promotrice di benessere. Un oggetto

dal design raffinato e ad alto risparmio
energetico (consuma solo 10 W) che grazie
alla tecnologia Led è in grado di creare
un’illuminazione all’avanguardia in termini di
costi e risparmio energetico, ottenendo alte
rese a basso consumo.
Sviluppato all’interno del concetto di ecocompatibilità, AirCoral® è un materiale
eco attivo, antinquinante, antibatterico e
fotocatalitico che concorre in modo efficace
a migliorare la qualità della vita di chi abita gli
spazi in cui viene installato.

Green Economy, credito
d’imposta per le assunzioni degli
under 35
Incentivi fiscali per l’assunzione di almeno
60.000 giovani nei settori avanzati della green
economy e della protezione del territorio. È la
proposta avanzata dal Ministro dell’Ambiente,
Corrado Clini, e annunciata di recente nel
corso della conferenza del PD sull’economia
verde.
La misura, contenuta in un provvedimento
già trasmesso da Clini al Consiglio dei Ministri,
prevede un credito di imposta per le imprese
che assumono a tempo indeterminato
giovani di età inferiore ai 35 anni, (con una
riserva del 30% a giovani di età inferiore
a 28 anni) da impiegare nella protezione
del territorio, per la prevenzione del rischio
idrogeologico e sismico; nella ricerca, sviluppo
e produzione di biocarburanti di seconda e
terza generazione; nella ricerca, sviluppo e
produzione di tecnologie innovative nel solare
fotovoltaico, nel solare a concentrazione, nel
solare termodinamico e nella geotermia. Le
nuove assunzioni dovranno essere aggiuntive
rispetto alla media totale degli addetti degli
ultimi 12 mesi.
Il credito di imposta copre il 40% del costo
lordo salariale di ogni singolo nuovo addetto. La
stima delle minori entrate è pari a 360 milioni
negli anni 2013,2014,2015. La copertura
del costo è assicurata dalla rimodulazione di
risorse disponibili e non impiegate.
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Il riciclo per la produzione.
La Almax converte tutta la sua
produzione di manichini all’insegna
del rispetto dell’ambiente e del
lavoratore

Green economy:
10 proposte per la mobilita’
sostenibile
Trasporto pubblico, mobilita’ dolce, veicoli a
basse emissioni, biocarburanti di seconda
generazione, nuove tecnologie di gestione
della mobilita’, telelavoro, trasporto marittimo
a basse emissioni. Questo percorso in
dieci punti per realizzare in Italia la mobilita’
sostenibile e il trasporto verde,è stato
tracciato dalla Conferenza programmatica
sulla mobilita’ sostenibile, il primo
appuntamento in vista degli Stati Generali
della Green Economy che si svolgeranno
a Rimini, nell’ambito di Ecomondo, il 7 e l’8
novembre prossimi. Guardando i dati relativi
agli indicatori di sostenibilita’ per il settore
trasporti in Italia, non sembra che sia stata
intrapresa la giusta direzione per quanto
concerne la sostenibilità nell’ambito della
mobilità. L’Italia, oltre ad essere il primo paese
europeo, ad eccezione del solo Lussemburgo,
per numero di autoveicoli privati per abitante,
e’ anche quello con le percentuali di trasporto
merci su ferrovia piu’ basse, con la minore
incidenza di trasporto pubblico in città e con
mobilita’ ciclo-pedonale assolutamente sotto
la media europea, nonostante il clima mite
che ci contraddistingue. I trasporti italiani,
da soli, producono circa un quarto delle
emissioni totali di CO2 e determinano il 33%
dei consumi finali di energia rappresentado
la seconda voce di spesa al consumo delle
famiglie italiane.
8
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Essere produttivi e sostenibili allo stesso
tempo è possibile. Ci sono aziende italiane
che lavorano in questa logica che premia
il lavoro senza rinunciare ad un approccio
sostenibile alla produzione.
La Almax, per esempio, realtà di Mariano
Comense in provincia di Como, produttrice di
manichini e articoli display personalizzati per
vetrine e showroom, ha un modello di
produzione davvero ecologico basato sul
riciclo, che è riuscita ad esportare anche a
Shangai.

I manichini di Almax vengono, dipinti con
vernici ad acqua – 88 mila kg di verniciall’anno
– non tossiche e conformi alle norme
ecologiche dell’Unione Europea:l’overspray,
ossia l’eccedenza di vernici spruzzate, grazie
al sistema delle cascate ad acqua di cui
sono dotate le cabine di verniciatura, viene
catturato.
L’acqua contenente l’over spray, per un
totale di 16 metri cubi, è quindi portata a un
defangatore dove, attraverso un trattamento
chimico-fisico, la vernice si separa dall’acqua
che viene depurata per poi essere reinserita
nel ciclo produttivo. Solo la quota di acqua che
si “perde” a causa dell’evaporazione naturale
viene reintegrata mediante il recupero di
quella utilizzata nel processo di lisciatura delle
braccia.

Sostenibilita’ sociale ed ambientale
nella supply chain delle grandi aziende
L’innovazione sostenibile continua a pervadere
le strategie delle grandi aziende, che puntano
sul green non solo per moda o per un
greenwashing. Con strategie sempre più
convincenti le grandi aziende cercano di
ridurre l’ impatto ambientale dei loro prodotti.
La Volkswagen, dopo essere stata criticata
dalle associazioni ambientaliste per aver
contribuito a rallentare gli impegni europei
nella lotta alle emissioni dei gas serra,
presenta un ingente piano di investimenti
green che dovrebbe ridurre in maniera
significativa le emissioni delle nuove automobili
che immetterà sul mercato e dei suoi
impianti di produzione. Con simile finalità
vanno viste anche le novità di Nike per ridurre
l’inquinamento dei processi di tinteggiatura
e l’impegno di Kraft per portare a zero la
creazione di rifiuti dei suoi processi produttivi.
Un approfondimento molto interessante a
proposito ci viene dall’esperienza di Apple e in
particolare da un’azienda ad essa affiliata.
FoxComm, le cui condizioni di lavoro
hanno determinato alcuni suicidi nelle
sue fabbriche cinesi, è una organizzazione che
occupa 1 milione e 200 mila dipendenti ed
assembla il 40% dei prodotti di elettronica
di consumo realizzati ogni anno al mondo. I
suoi stabilimenti non sono solo in Cina e in
Asia ma anche nel continente americano.
Questa società che lavora prodotti Apple, sta
cercando di ottenere risultati più concreti
per l’innalzamento dei redditi e delle condizioni
di lavoro di coloro che contribuiscono a
realizzare i loro prodotti.

Unicredit, a Reggio la prima filiale a
impatto zero

“LEED for Historical Buildings”:il
restauro diventa green

UniCredit ha inaugurato a luglio a Reggio
Emilia la prima filiale bancaria italiana
a impatto zero. L’agenzia Amendola, in
via Gattalupa, è stata completamente
ristrutturata secondo i canoni dell’edilizia
bioecologica. In particolare si è voluto puntare
su: massima riduzione dei consumi energetici
agendo sulla struttura, produzione da fonti
rinnovabili del residuo fabbisogno di energia
e utilizzo di arredi interamente costruiti con
materiali naturali.
Coerentemente con le nuove linee guida
europee che prevedono la riduzione delle
emissioni di Co2 del 30% entro il 2020,
UniCredit ha scelto un approccio integrato
alla sostenibilità ambientale attraverso un
programma denominato Esp (Environmental
Sustainability Program). L’agenzia diventa una
buona pratica da replicare e che dimostra
l’impegno verso un approccio ambientalmente
più attento della Banca.
“Siamo fieri - dice Luca Lorenzi, Responsabile
di Territorio Centro Nord UniCredit - di
presentare il risultato di un progetto
davvero speciale e di alto valore in termini
di innovazione, di funzionalità e di rispetto
dell’ambiente. Sprecare risorse significa non
avere chiaro il concetto di sostenibilità e,
più in generale, significa gettare via denaro.
... Un’attenzione necessaria non solo da
un punto di vista etico e morale, ma anche
economico”.
“La Filiale a impatto zero - aggiunge Paolo
Gencarelli, Responsabile della Service Line
Real Estate di UniCredit Business Integrated
Solutions - non solo promuove, verso i colleghi
e verso i clienti, un comportamento rispettoso
dell’ambiente, ma contribuisce in modo
concreto e innovativo ai piani di efficienza
energetica. Questa agenzia è completamente
auto-sostenibile, in grado di ridurre di oltre il
70% i consumi e di autoprodurre il residuo
fabbisogno energetico grazie ai pannelli
fotovoltaici istallati in copertura”.

Il patrimonio architettonico, storico e artistico
italiano, che il mondo ci invidia potrà, presto,
essere conservato con una maggiore
attenzione alla sostenibilità ambientale.
È stato infatti presentato a Venezia, alla
presenza dei rappresentanti di organizzazioni
internazionali come l’Unesco e il World Green
Building Council, il progetto di stesura del
protocollo “LEED® forHistorical building”,
primo esempio di sistema di certificazione
per la ristrutturazione e il monitoraggio di
edifici storici a livello mondiale. La notizia è che
proprio l’Italia, con le sue eccellenze storicoarchitettoniche universalmente conosciute e
l’ampio bagaglio di esperienza nel restauro,
farà quindi da incubatore e promotore del
sistema di certificazione indipendente Leed®
(Leadership in Energy and Environmental
Design) per la prima volta applicabile alla
conservazione, restauro e rifunzionalizzazione
di edifici storici. Una novità assoluta, perché il
sistema Leed, promosso in Italia dal Green
Building Council , che stabilisce precisi
criteri di progettazione e realizzazione di
edifici salubri, energeticamente efficienti e a
impatto ambientale contenuto, finora è stato
introdotto solo nel sistema residenziale.
Dei due gruppi di lavoro che stanno mettendo
a punto tale metodologia, fanno parte
esperti, tra cui il Dipartimento di Architettura
di Ferrara, soggetti istituzionali, progettisti,
imprese e proprietari immobiliari. Un criterio
di restauro che non esclude tecniche
innovative o antisismiche. La sede del
Dipartimento di Architettura di Ferrara, un
palazzo cinquecentesco restaurato nel 2009
e consolidato sismicamente, ad esempio
ha retto al terremoto che ha colpito il mese
scorso l’Emilia Romagna. E ora i ricercatori
sono impegnati, insieme alla Soprintendenza
di Ferrara, nel dibattito su come ricostruire
gli edifici storici crollati, come il Duomo di
Mirandola, uno dei simboli della nostra storia
decapitati dal sisma.
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Manifesto per un futu ro sostenibile
dell’Italia
Se tte punti pe r promu o vere l a g reen eco n o my e u n f u t u ro so st en i b i l e
pe r l ’Ital i a, promoss o d a l l a Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile c o n
e spone nti di organi zz a z i o n i d i i mp rese e d a i mp ren d i t o ri d el l ’eco n o m i a
v e rde .
L’Associazione Culturale Millimetri e Miele vi hanno aderito.
Per leggere il documento completo e sottoscrivere il Manifesto:
www.manifestofuturosostenibile.it
1.
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All’Italia

strategia

3. L’Italia deve diventare un campione mondiale

energetica basata su un incisivo programma di

dell’uso efficiente delle risorse e del riciclo.

misure per l’efficienza e il risparmio di energia.

(…)In Italia, Paese tradizionalmente povero

(…) Investire risorse in una vera e propria

di materie prime, non è più accettabile che

rivoluzione del risparmio e dell’efficienza

la produzione di rifiuti cresca più del reddito

energetica è il modo migliore per ridurre la

e dei consumi. Sono necessarie concrete

dipendenza e i costi delle importazioni, tagliare

misure di prevenzione della produzione di

i costi delle bollette e le emissioni di gas serra,

rifiuti che coinvolgano i processi produttivi e

migliorare la competitività economica e creare

la progettazione dei prodotti, la loro durata, il

migliaia di nuovi posti di lavoro. (…)

riuso e i modelli di consumo (…)

2. L’Italia può ancora collocarsi fra i leader

4. L’Italia deve meglio tutelare e meglio

mondiali delle energie rinnovabili.

valorizzare il suo patrimonio culturale e

Occorre però muoversi in fretta, mantenendo

naturale che è fra i più ricchi e importanti

adeguati

sostenibili

del mondo. Il patrimonio culturale, storico e

sistemi di incentivazione per il periodo ancora

paesistico, è essenziale per la nostra stessa

necessario e valorizzando il patrimonio di

identità nazionale(…) Questi patrimoni hanno

esperienza e capacità della nostra industria

anche una grande importanza per molte

manifatturiera (…)

attività economiche: dal turismo, alla filiera

ed

serve

una

nuova

economicamente

agroalimentare; dalle risorse idriche, alla

e competenze, coinvolgendo in modo attivo le

promozione del made in Italy, associato ad

imprese.

un’idea di qualità e di bellezza del Paese (…)
5.

L’Italia

deve

puntare

su

un’elevata

7. All’Italia serve maggiore consapevolezza

qualità ecologica e una nuova sobrietà. (…)

e capacità di individuare un percorso di

Un’economia sobria, fondata su un’elevata

cambiamento e di sviluppo. Stiamo vivendo un

qualità ecologica, consentirebbe di assicurare

rischio concreto di declino non solo economico

maggiore coesione sociale e un benessere più

e ambientale, ma di fiducia nel futuro (…) Non

equamente esteso in un Pianeta densamente

si risolvono i problemi mantenendo il modo

popolato e dotato di risorse naturali limitate.

di pensare che li ha prodotti (…) Le crisi
non comportano solo difficoltà, ma anche

6. L’Italia deve rilanciare il protagonismo

opportunità di cambiamento.

delle sue città, grandi e piccole. Le comunità

Siamo convinti che l’innovazione e la conversione

locali sono state i laboratori più capaci

ecologica possano dare un grande contributo

di comportamenti innovativi, basati sulla

ad un progetto condiviso di cambiamento

responsabilità, la creatività e lo spirito

perché, oggi più che mai, sono decisive non

d’iniziativa (…) Occorre rilanciare lo sviluppo

solo per tutelare l’ambiente, ma per produrre

sostenibile

occupazione, rivitalizzare l’economia e creare

locale

valorizzando

l’iniziativa

delle città e dei territori, mobilitando saperi

opportunità di nuovo sviluppo.
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RI O + 20
Una nuo va oc c as i one p erd u t a ?

di Luciana Mastrolonardo

F

orse il fallimento del vertice di Rio era già nelle parole, prima ancora che nei fatti. Un banner gigante con
la scritta “#GetSeRIOus+20 – #LevemaSéRIO+20” (Fai sul seRIO+20), appeso ad una coloratissima
mongolfiera, dava il benvenuto ai convegnisti, quasi ad esorcizzare che in quegli spazi si correva davvero il
rischio di uscire a mani vuote.
E vuoto, poco coraggioso, e soprattutto privo di impegni concreti, è apparso per alcuni il documento di 53
pagine redatto al termine della tre giorni brasiliana.

Foto:
Luciana Mastrolonardo
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Un rinnovato impegno di 100 capi di Governo
per aiutare un miliardo di persone a uscire
dalla povertà e per curare la biosfera entro
il 2020 è stato, invece, il commento di chi ha
giudicato positiva la tre giorni brasiliana.
A giudicare dai giudizi che hanno fatto seguito
alla conferenza sull’ambiente Rio 2020,
tuttavia, c’è da essere poco ottimismi sul
futuro del pianeta. Nonostante le buone
intenzioni.
Per la prima volta nella storia, infatti, in un
documento Onu è comparso un riferimento
chiaro alla “green economy”.
Nei due anni di preparazione al summit il
Segretario e l’Assemblea Generale hanno
preteso unicamente che si lavorasse su due
temi, la Green economy e la Governance dello

sviluppo sostenibile. Il fatto è che nessun paese – sviluppato
o in via di sviluppo – ha completato la transizione dal modello
economico tradizionale a quello green: ci sono ancora molti
ostacoli da superare, dai 400-600 miliardi di dollari globali
di sussidi per i combustibili fossili (carbone, gas, petrolio), alle
politiche fiscali che invece di premiare chi investe in un futuro
sostenibile, continuano ancora troppo spesso a premiare chi
investe in settori inquinanti e dannosi per l’ambiente. La sfida di
Rio+20 in fondo era proprio questa: accelerare la transizione
verso la Green Economy e ridefinire l‘economia globale con
meccanismi che incentivano e premiano lo sviluppo sostenibile.
Se si investisse l’1,25% del Pil globale ogni anno nell’efficienza
energetica e nelle fonti rinnovabili, si decurterebbe la domanda

globale di energia primaria del 9% entro il 2020 e quasi del
40% entro il 2050.
Questo creerebbe, a detta dell’Unep, il Programma Ambiente
delle Nazioni unite (Unep) un aumento del tasso di occupazione
a livello globale maggiore rispetto a quello stimabile con il
sistema attuale.
Inoltre, consentirebbe un risparmio di capitale e di spese del
combustile per la generazione di energia pari a circa 760
miliardi di dollari in media ogni anno tra il 2010 e il 2050.
Gli appuntamenti come quello di Rio, tuttavia, contengono in sé
molti buoni propositi, e poca sostanza.
Che il metodo avrebbe rapidamente portato, piuttosto che alla
riscrittura dei nuovi principi filosofici dello sviluppo sostenibile,
all’esposizione dei problemi e dei conflitti sul tavolo ed al blocco
reciproco tra interessi contrapposti era un rischio calcolato.
Il quadro internazionale, inoltre, è apparso per di più indebolito
e con esso più debole è divenuta la visione del futuro del mondo
rispetto alle cure delle gravi crisi ecologiche ed economiche
sul terreno. A tal proposito il contrasto Usa-Cina, destinato
a crescere in politica estera sulla questione Siria,
è sembrato ancora una volta lo strumento per
impedire che sul fronte delle emissioni ci fosse
una presa di coscienza seria da parte dei Paesi
internazionali.
Le parole a conclusione del presidente del
Brasile, Dilma Rousseff – la conferenza di
Rio rappresenta un punto di partenza,
non di arrivo. Una piattaforma comune
che rappresenta un grande
passo avanti – sono sembrate
davvero di circostanza, mosse
soprattutto dal timore di
registrare il fallimento di
una esperienza, quella
della sostenibilità del Brasile,
che in questi ultimi anni ha
portato il Paese carioca a
registrare tassi di crescita davvero
ineguagliabili. Dopo due anni di lavoro,
quindi, i problemi che con lungimiranza e
sensibilità furono posti nel 1992 a Rio De

Janeiro nel primo grande vertice Onu della
Terra, restano delle priorità, forse però non
per tutte le agende della politica.
Una cosa è certa: la necessità di risolverli
è diventata ormai ineludibile, se è vero che
ogni giorno vengono consumate risorse
pari ad una volta e mezzo il pianeta terra, e
che l’impronta ecologica dei Paesi del Bric e
dell’Africa, ormai cominciano ad essere molto
vicine alle proporzioni dei colleghi statunitensi.
Anche l’intervento a conclusione del summit
del Segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, è
apparso più che altro di routine, per ribadire
preoccupazioni ormai condivise, “il futuro non
è garantito”, ma con ricette molto Yankee
Style, “pragmatismo e risolutezza”, senza
peraltro indicare la road map e le risorse per
portarli a compimento.
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ANALISI

GREEN ECONOMY,
un nuovo modo
di produrre
di Anna Morgante

La rivoluzione verde

parte da scelte,acqusti,
consumi consapevoli

Foto:
Luciana Mastrolonardo
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aul A. Samuelson nel suo trattato

P

compatibilità e l’eco-efficienza.

“Economia” (UTET, 1977, p. 25)

L’eco-compatibilità, alla base dello sviluppo sostenibile,

afferma che qualsiasi società deve

porterà la valutazione dell’impatto ambientale dei

affrontare

processi e dei prodotti ad essere uno dei fattori

tre

problemi

economici

fondamentali e interdipendenti:

principali dell’analisi di fattibilità tecnico-economica. Le

1. quali beni si devono produrre e in

nuove tecnologie e i nuovi prodotti dovranno rispondere

quali quantità;

non solo ai principi di efficienza economica, ma anche a

2. come si devono produrre (con quali

quelli di eco-efficienza.

risorse e tecnologie);

Il WBCSD (World Business Council for Sustainable

3. per chi devono essere prodotti.

Development) sostiene che: “l’eco-efficienza viene

Questi tre punti non sarebbero un

raggiunta fornendo a prezzi competitivi prodotti e

problema se le risorse fossero illimitate.

servizi che soddisfino i bisogni umani e conducano

Poiché esse sono scarse la scelta di

ad una maggiore qualità della vita, riducendo

come produrre i beni diventa prevalente.

progressivamente l’impatto ecologico e l’uso di risorse

Modificare il come produrre è la base

naturali durante il ciclo di vita del prodotto ad un livello

della Green Economy.

per lo meno in linea con la capacità di carico della

Il nuovo modo di produrre si basa

terra”. Questo concetto può riassumersi brevemente

su due concetti fondamentali: l’eco-

in “creazione di maggior valore con minore impatto”.

Secondo

il

WBCSD

sono

sette

le

dimensioni

dell’eco-efficienza che un’impresa deve prendere in
considerazione coinvolgendo tutte le sue funzioni: dal
marketing allo sviluppo del prodotto, dalla produzione
alla distribuzione dello stesso:
1. minimizzare l’impiego di materiali ed energia;
2. massimizzare l’uso di risorse rinnovabili;
3. minimizzare le emissioni nocive;
4. aumentare il ciclo di vita dei prodotti;
5. aumentare l’intensità dei servizi;
6. applicare le tecnologie di recupero e riciclo dei
materiali.
La ricerca dell’eco-efficienza porta al miglioramento
congiunto dell’eco-compatibilità dei prodotti e dei
processi e della competitività del sistema in quanto
permette di creare maggior valore con un minore
impatto sulle risorse naturali (materie prime, acqua
ed energia). Ciò significa porre in essere azioni che
portano alla riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento
attraverso l’utilizzo di sottoprodotti o di scarti di alcuni
processi produttivi come materie prime di altri.
L’eco-efficienza

permette

l’unione

di

obiettivi

apparentemente inconciliabili come quelli di eccellenza
economica ed eccellenza ambientale consentendo alla
direzione aziendale di muoversi verso il raggiungimento
di alcuni tra i più importanti traguardi dello sviluppo
sostenibile.
Le problematiche relative alla riduzione degli scarti,
delle immissioni (solide, liquide e gassose) nell’ambiente
sono entrate nella valutazione economica delle
tecniche produttive, solo settorialmente. Nella maggior
parte dei casi, il rispetto dell’ambiente è stato imposto
dall’esterno con interventi normativi di organismi
pubblici nazionali e sovranazionali. Oggi la situazione si
sta modificando: la riduzione dell’impatto ambientale
delle attività produttive, da fattore negativo (costo) sta
diventando fattore positivo (risparmio di risorse), ovvero
la tutela dell’ambiente da ”vincolo” diventa elemento di
1
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stimolo e di efficienza.
Il principio prevenire è meglio che curare sta
alla base delle nuove politiche ambientali
dirette a favorire l’implementazione, nei
sistemi gestionali, tecniche dirette
a raggiungere l’eco-efficienza e a
favorire la nascita di distretti
industriali eco-compatibili.
Il motivo per cui l’approccio
tradizionale

di

controllo

dell’inquinamento
(strategia

add-on,

end-of-pipe),

basato

sull’intervento

ex-post

sui sottoprodotti e sulle
emissioni
attività

inquinanti

industriali

delle

(processi

di depurazione degli scarichi, di
abbattimento dei fumi, smaltimento
dei rifiuti, ecc.), è ancora adottato

2

da numerose imprese. è legato alla
presenza di ostacoli di natura tecnologica,
come le economie di scala dinamiche
connesse con le tecnologie ed i materiali
consolidati, ed

economico-culturale come il

comportamento delle istituzioni, la mancanza di
un adeguato supporto manageriale, la difficoltà di
separare i costi e i benefici degli interventi ambientali.
La strategia di controllo risulta più semplice in quanto,
collocandosi alla fine dei processi produttivi, non
richiede modifiche radicali nel modo di produrre. La
scarsa propensione a modifiche radicali di processo,
l’esistenza di costi sommersi legati alle tecnologie
esistenti, l’interesse ad ammortizzare gli investimenti
in sistemi di depurazione, hanno fatto prevalere la
logica “sanatoria” su quella preventiva. Questa visione,
propria delle tecnologie ambientali di adattamento
passivo agli standards di limitazione, spesso porta ad

3
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una correzione più che ad una soluzione dei problemi di
compatibilità ambientale.
Al contrario, l’introduzione di tecniche di prevenzione
può avere un impatto positivo sulle imprese in termini
di accelerazione e di qualificazione dei processi di
ristrutturazione tecnologica, consentendo di ottenere
risparmi sia nei consumi di risorse che nei costi per il
controllo dell’inquinamento.
La gestione dell’ambiente assicura, pertanto, un
vantaggio condiviso per le imprese, la collettività e gli
enti pubblici.
Tener conto dell’ambiente quale variabile strategica di
scelta significa guardare alle innovazioni, ai prodotti,
ai costi, al mercato in un’ottica globale che superi
l’isolamento della singola impresa o del singolo settore
e che metta in luce l’importanza dei nessi intersettoriali.
Ciò comporta la progettazione e la gestione dei sistemi
produttivi secondo i principi dell’ecologia industriale.

4
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REPORT

ITALIA
GREEN
I Re golamenti Edilizi
di Silvano Mastrolonardo

e l’e v oluzione v e r s o
un’ edilizia s empr e più
s os te nibile

I

Immagini 1,2 tratte dal
rapporto ON-RE 2012 di
Legambiente e Cresme
Foto3: Luciana Mastrolonardo
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temi dell’eco-sostenibilità e, più in generale,
della diffusione di comportamenti e
stili di vita compatibili con l’esigenza
di tutela dell’ambiente e del territorio,
hanno acquisito nel corso degli anni
un’importanza sempre maggiore anche a
livello istituzionale e mediatico, alimentato,
anzitutto,
dal crescente interesse
dell’opinione pubblica nei confronti delle
problematiche ambientali. A livello edilizio
negli ultimi dieci anni si sono susseguite
normative sempre più cogenti, che spesso
sono state anticipate dai regolamenti
edilizi.
L’Europa ha fissato per il primo gennaio
2021 la scadenza di una transizione
epocale per l’edilizia, perché da quella
data sarà possibile costruire nuovi edifici
solo se ne capaci di garantire prestazioni
dell’ involucro tali da poter fare a meno di

apporti per il riscaldamento e il raffrescamento, oppure
di riuscire a soddisfarli attraverso fonti rinnovabili, quindi
edifici ad energia quasi zero.
In base ai dati dell’ultimo rapporto ON-RE (Osservatorio
Nazionale Regolamenti Edilizi per il risparmio energetico)
di Legambiente e Cresme (Centro Ricerche Economiche
Sociologiche e di Mercato) sono 855 su 8.000 i comuni
italiani che stanno modificando i propri regolamenti edilizi
per inserire nuovi criteri e obiettivi in linea con la green
economy.
Analizzare quanto sta avvenendo negli 8mila Comuni
italiani, mette in evidenza la dimensione e i caratteri di un
processo sempre più articolato, che sta accompagnando
queste innovazioni con una stratificazione normativa che
diventa sempre più importante per le sue implicazioni.
I Regolamenti Edilizi si stanno confermando un’ottima
chiave di lettura per capire l’evoluzione verso un’ edilizia
sempre più sostenibile.
Secondo quanto emerge dal rapporto, negli ultimi anni
le amministrazioni comunali virtuose e i loro regolamenti

RAPPORTO ON-RE 2012

ecosostenibili sono quadruplicati in tute le regioni italiane. Il
primato spetta alla Lombardia e aseguire aEmilia Romagna,
Veneto e Piemonte. Nelle province di Trento e Bolzano non
si può costruire al di sotto della classe energetica B, limite
che nelle norma nazionali scende alla classe C.
Il rapporto, oltre a fornire una dettagliate descrizione delle
buone pratiche in tutti i settori, dal risparmio di energia al
risparmio di risorse, della quali fanno parte sia l’acqua che il
suolo, mette in evidenza i temi da affrontare negli ultimi anni:
il primo mira al risparmio energetico e all’impiego di fonti
rinnovabili, e all’implemento di reti di teleriscaldamento.
Il secondo riguarda invece la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio esistente. In tal senso sottolinea
l’importanza di incentivarla di più rispetto a ciò che
si sta facendo oggi, dandogli più forza e sostenendo
maggiormente il nuovo strumento della certificazione
energetica.
L’obiettivo è quello di risparmiare più energia, e quindi
occorre premiare la volontà di realizzare uno scatto
di classe energetica di appartenenza: ad esempio un
passaggio dalla classe D alla classe C o il passaggio dalla
G alla F.
Nelle buone pratiche che si possono seguire, non mancano
cenni ed esempi oltreconfine, da cui prendere spunti
interessanti per imboccare la strada giusta: in Gran
Bretagna, ad esempio, a partire dal 2018 non sarà più
possibile vendere o affittare alloggi che non siano almeno
in classe E. Questo è uno di quegli obblighi che impongono
una manutenzione energetica degli edificiche migliora
l’efficienza globale del parco edilizio dell’intera Nazione.
In Italia si avvicinano scadenze per importanti obblighi, sia
per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni. Obblighi
che, in alcuni casi, regolamenti edilizi sostenibili dei singoli
comuni hanno anticipato con grande margine, dimostrando
che è possibile puntare ad un risparmio medio globale di
energia delle abitazioni contando sull’appoggio di tecnici e
cittadini, favorevoli a fare piccoli sacrifici che mitighino le
spese di gestione.

1
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Silvi

Il Rapporto di Legambiente, anche quest’anno
ha deciso di segnalare alcuni Regolamenti Edilizi,
giudicati migliori perché più completi e coraggiosi
rispetto alle scelte di innovazione proposte.
Silvi, in provincia di Teramo, ha uno dei regolamenti
edilizi più sostenibili del centro Italia e sicuramente
dell’Abruzzo. Il Regolamento del gennaio 2011
affronta i diversi parametri di sostenibilità con un
mix tra obblighi ed incentivi e si distingue per le
norme sulla risorsa idrica. In questo Comune tutti i
nuovi edifici con superficie a verde superiore a 30
mq dovranno essere dotati di dispositivi in grado di
recuperare un volume minimo di 0,7 m3 di acqua
ogni 30 mq di verde. L’art 94 del regolamento
recita:
“Comma 3: Gli edifici di nuova costruzione, con una
superficie destinata a verde pertinenziale e/o a
cortile superiore a 30 m2, devono dotarsi di una
cisterna per la raccolta delle acque meteoriche,
il cui volume deve essere calcolato in funzione dei
seguenti parametri:
- consumo annuo totale di acqua per irrigazione;
- volume di pioggia captabile all’anno determinato a
sua volta dalla superficie di raccolta della copertura,
dall’altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di
deflusso, efficienza del filtro.
La cisterna dovrà comunque avere un volume
minimo di 0,7 m3 ogni 30 mq di superficie
destinata a verde ”non potabile” secondo la
normativa vigente.”
Inoltre viene richiamato l’obbligo di presentare la
certificazione energetica degli edifici, esponendola
all’esterno delle abitazioni, incentivando i casi in cui
gli edifici vengano costruiti o ristrutturati in classe
A o B.

3
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XXII Seminario internazionale e Premio
di Architettura e Cultura urbana

Naturalmente ... Architettura
Il progetto sostenibile
Risanamento, ristrutturazione, ricostruzione
Riqualificazione urbana e delle aree dismesse
Verde urbano e paesaggio rurale

Camerino 29 luglio - 2 agosto 2012
www.unicam.it/culturaurbana

UNICAM Università di Camerino
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Macerata
Comune di Camerino

Patrocinio
INARCH Istituto Nazionale di Architettura
INU Istituto Nazionale di Urbanistica
UIA Unione Internazionale degli Architetti
Sezione Italia
ANIAI Associazione Nazionale Italiana
Architetti e Ingegneri
miele

l u g / ag o / s e t 201 2

23

Francavilla al mare

SMART MOBILITY,
la risposta
a misura d’uomo
I primi passi di Francavilla al mare
verso una mobilità sostenibile

di Miriana Cornejo

E

’ questione ormai evidente che per evitare i problemi che affliggono tutte le nostre città, come
traffico, caos e inquinamento, occorra ripensare il modo in cui ci spostiamo ogni giorno.

La creazione di una smart mobility, una mobilità intelligente, a misura d’uomo e di ambiente è l’unico
modo per dare una risposta a questi problemi. Numerose al riguardo sono le iniziative che si stanno
moltiplicando in Europa, in Italia e anche in Abruzzo.
La città di Francavilla al Mare, ad
esempio, ha decisamente intenzione
di imboccare un’attitudine più eco

Foto:
Luciana Mastrolonardo
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friendly in tema di mobilità. Ecco perchè

un trend negativo nel corso degli anni 2008-2011

l’attuale Giunta sta vagliando una serie

nell’utilizzo delle autolinee pubbliche. La causa di

di progetti, presentati sia da soggetti

questo trend è il ricorso inappropriato ed eccessivo al

pubblici che privati, finalizzati a dare

mezzo privato, con conseguente congestione delle vie

risposte concrete ad una cittadinanza

centrali e, nella stagione balneare, delle vie di accesso

che ormai da troppo tempo sopporta

al litorale, con pesanti ricadute sulla qualità dell’aria ed

i disagi legati ad una mobilità divenuta

in generale sulla qualità di vita all’interno del contesto

troppo caotica e “insostenibile”.

urbano.

Ciò che si rileva dai dati Gtm, la società

Invertire questa tendenza non è facile ma diventa

che cura il trasporto pubblico sia in

doveroso, laddove si pensi che investire sulla mobilità

ambito urbano che extra-urbano, è

significa incidere sullo sviluppo locale di una comunità,

al fine di valorizzarne il patrimonio storico, gli usi turistici
e la prevenzione e rigenerazione ambientale.
Cosa si potrebbe fare, allora, per togliere qualche
auto in più dalla circolazione e utilizzare delle modalità
alternative, più ecocompatibili, di trasporto?
Nel corso degli anni sono state adottate, sia a livello
locale che regionale, alcune iniziative che hanno cercato
di migliorare il problema della mobilità all’interno delle
varie parti della città e nei suoi collegamenti con i comuni
limitrofi di Pescara, Chieti ed Ortona. La realizzazione
della variante Anas, ad esempio, che nel suo percorso
si estende dal confine con Ortona a quello con Pescara
(Foro-San Silvestro) ha permesso di liberare la città dal
traffico dei mezzi di passaggio, fonte di continui disagi e
di problemi sia per i residenti che per i pendolari.
L’Amministrazione comunale ha, inoltre, approvato
il protocollo d’intesa per il piano strategico della
macroarea Francavilla-Ortona che si prefigge di
aumentare la fruizione dello spazio urbano, migliorare
il sistema della mobilità interna ed esterna ai centri
urbani, ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico,
recuperare i centri storici.
Altra iniziativa interessante è stata l’adesione al
programma “C’entro in bici”, progettato dall’ingegnere
romagnolo Fulvio Tura e adottato per la prima volta nel
2001 dalla città di Ravenna. Si tratta di un sistema di
bike sharing gratuito attualmente presente in ben 98
Comuni, tra cui anche la città di Francavilla al Mare.
Questa iniziativa prevede l’istituzione di postazioni
pubbliche adibite al bike sharing dislocate in punti
strategici della città (attualmente ve ne sono quattro:
Piazza Sirena, Rotonda Michetti, Piazza Asterope,
Piazza Ionio) in cui è possibile noleggiare gratuitamente
le biciclette per soddisfare esigenze di mobilità
all’interno della città.
Altra iniziativa lodevole è stata l’istituzione di un portale
Internet da parte dell’Amministrazione Provinciale di
miele
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Chieti in cui è possibile registrarsi per

Montesilvano e un altro a sud verso Francavilla al Mare.

poter accedere ad un servizio di car

Il Comune ha, inoltre, istituito una serie di rotatorie

pooling. Tale iniziativa è estesa a tutti i

sulle strade principali, quali via Nazionale Adriatica

Comuni della circoscrizione provinciale

e la fondovalle Alento e proceduto a rivedere i sensi

ed è particolarmente interessante, per

di marcia nel centro per rendere più fluido e sicuro il

la tratta Francavilla al Mare-Chieti che è

transito dei veicoli. Per ciò che concerne i parcheggi

oggetto di un rilevante flusso di traffico,

si è adottata una politica di tariffe agevolate e flessibili

sia per esigenze lavorative che di svago

durante il periodo estivo, quando l’arrivo dei villeggianti

ed intrattenimento.

che porta ad una triplicazione della popolazione

La Provincia di Chieti ha, inoltre,

residente, acuisce in maniera drammatica il problema

acquistato l’intera tratta dell’ex tracciato

della mobilità e della sosta dei veicoli.

ferroviario ricadente nel suo territorio

Nonostante queste iniziative il problema della mobilità

provinciale ed ha già redatto il progetto

continua ad essere uno dei nodi irrisolti di Francavilla

definitivo per un percorso ciclo-pedonale,

al Mare. Prioritaria rimane infatti la necessità della

facente parte del cosiddetto “Corridoio

città di dotarsi di un Piano integrato del traffico, della

verde adriatico”, da raccordarsi con

mobilità e dei parcheggi al fine di razionalizzare le

quello previsto dal Comune di Pescara

dotazioni esistenti, ma anche di progettarne di nuove

che ha già presentato due progetti di

per soddisfare delle esigenze che si manifestano

prolungamento del proprio percorso

crescenti nel tempo.

ciclo-pedonale,

Cosa fare, allora, per completare queste iniziative

uno

a

nord

verso

che, sebbene meritevoli di ogni considerazione, non

una cosiddetta smart mobility siano

sono ancora riuscite a dare una risposta definitiva alla

davvero tante, l’importante è che ci sia

cittadinanza? Senza andare troppo lontano, le città del

la volontà da parte delle Istituzioni di

nord Italia, come Parma, Reggio Emilia, Ferrara, in cui

perseguire questi obiettivi con efficacia

da tempo si ha una maggiore sensibilità alle tematiche

e determinazione.

di mobilità sostenibile, possano darci un bel esempio

La città di Francavilla al Mare sta

di soluzioni “green”. In questi nuclei urbani, infatti, la

dimostrando di volerci provare. In gioco

bicicletta viene utilizzata spessissimo per muoversi in

ci sono la salute, la serenità e la qualità

città. Ecco, quindi, che il completamento e l’estensione

di vita dei cittadini, ma anche il futuro di

degli attuali tracciati ciclo-pedonali e la promozione

una città, le sue possibilità di crescita

del servizio di bike sharing, cioè della possibilità di

e di sviluppo. Investire su soluzioni

noleggiare le bici in apposite stazioni, a prezzi contenuti,

innovative, sostenibili, che valorizzano

sono soluzioni facili ed anche economiche.

un territorio e non lo depredano,

Interessante, inoltre, sarebbe la possibilità di offrire

significa creare nuova ricchezza, per le

alla cittadinanza anche un servizio di car sharing,

generazioni presenti e per quelle future.

cioè di auto elettriche opportunamente utilizzabili

Significa lasciare ai nostri figli una realtà

per gli spostamenti sia in direzione della vicina città

migliore in cui potersi riconoscere

di Pescara che all’interno del perimetro urbano e,

e di cui essere orgogliosi ed anche

in particolare, tra la parte alta e bassa del tracciato

insegnare il rispetto per l’ambiente in

cittadino. La disponibilità di mezzi elettrici in modalità

cui viviamo e la capacità di valorizzarne

sharing offre un duplice vantaggio alla collettività: la

appieno le risorse.

possibilità di avere dei parcheggi riservati nei luoghi
di maggiore congestione ed affollamento della città e
un basso impatto ambientale, con ricadute positive sul
microclima locale e sulla salute pubblica, grazie ad una
riduzione delle emissioni di CO2 e di polveri sottili.
Ma cambiare abitudini di vita spesso non è così facile,
ecco perché

l’Amministrazione comunale dovrebbe

affiancare a queste iniziative una capillare opera di
sensibilizzazione della cittadinanza all’utilizzo dei mezzi
pubblici e delle forme alternative di mobilità, anche con
politiche di scoraggiamento all’utilizzo dell’auto privata,
come ad esempio l’istituzione di zone della città chiuse
al traffico, di isole pedonali o di parcheggi a pagamento,
in particolare nelle aree urbane più congestionate ed
inquinate.
Insomma è evidente che le possibilità per creare
miele
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EOLICO IN CRESCITA
anche in Abruzzo
In esercizio 15 impianti

di Stefano Cianciotta

Q

uindici parchi eolici, ed una capacità produttiva
complessiva di 235 MW. Sono, in estrema sintesi,

i numeri del contributo dell’eolico abruzzese al fabbisogno
energetico italiano. In linea con il trend nazionale anche
nella regione sono aumentati il numero degli impianti, e la
loro capacità di produrre energia pulita.
Complessivamente sono 7.250 i MW installati in Italia,
distribuiti tra 16 regioni e 450 Comuni, grandi parchi e
impianti mini e micro, situati prevalentemente al Sud.
Sicilia, Puglia e Campania sono le regioni dove si è investito
di più negli ultimi anni.
Un risultato significativo quello delle regioni italiane, se si
considera che nel 2010 i MW installati erano 5.960 MW
Foto:
Luciana Mastrolonardo
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e 6.912 a fine 2011.
Ad aprile 2012, secondo i dati di Terna, l’eolico ha

garantito il 6,4% della produzione elettrica complessiva
italiana, mentre il picco di produzione sulla rete rispetto ai
fabbisogni nazionali è stato toccato il 5 dicembre 2011,
quando si è superato il 9%.
Legambiente ha stimato che in una prospettiva energetica
realmente sostenibile l’eolico può arrivare a garantire
il 10% dei fabbisogni elettrici italiani complessivi, e per
questo diventa fondamentale che il governo non freni
questa prospettiva, come purtroppo avverrebbe con i
decreti in corso di approvazione che introducono uno stop
alle installazioni e maggiore controllo della burocrazia.
C’è bisogno, invece, di dare certezza agli investimenti con
incentivi certi, anche se ridotti, e attraverso regole chiare
per l’approvazione dei progetti in tutte le Regioni.
Per promuovere il ricorso all’energia pulita prodotta
con l’eolico lo scorso 15 di giugno si è celebrata in tutta
l’Europa The Wind Day, la giornata del vento promossa
dall’Ewea (associazione europea dell’energia eolica) e dal
Gwec, il Global Wind Energy Council.
In Italia la manifestazione è stata celebrata il 16 ed il 17
giugno, con visite organizzate agli impianti di 9 regione
italiane.
In Abruzzo l’iniziativa è stata organizzata dall’Azienda
Fera, che gestisce l’impianto eolico a Tocco da Casauria,
premiato da Legambiente come “Comune rinnovabile
2010” e tra i 5 autosufficienti in Italia, per la produzione
di energia elettrica maggiore di quella consumata dalle
famiglie residenti, e fonte di entrate economiche che il
Comune sta investendo in parte per la ristrutturazione del
Castello, danneggiato dal terremoto del 2009.
L’appuntamento ha avuto come finalità quella di informare
i cittadini sull’importanza dell’eolico per contrastare la crisi
climatica e contribuire a raggiungere gli obiettivi europei di
produzione di energia da fonti rinnovabili decisi per il 2020,
nel rispetto del Protocollo di Kyoto.

Regione

MW installati

Veneto

1,35

Trentino Alto-Adige

2,55

Piemonte

12.65

Liguria

34,20

Emilia Romagna

16,30

Toscana

44,75

Lazio

51,00

Abruzzo

234,92

Molise

356,31

Campania

1178,75

Basilicata

315,66

Puglia

1471,37

Calabria

804,75

Sicilia

1733,06

Sardegna

991,66

Totale

7249,28

Fonte: Legambiente su dati Anev 2012
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Tocco da Casauria

Tocco, il paese
col vento in poppa
Il miracolo risale al settembre 2010 quando il New
York Times, ha dedicato l’apertura del giornale alla
vicenda di Tocco da Casauria, un “antico paese
italiano – spiegava il titolo - con il vento in poppa”.
La storia inizia però molto prima, nel 2007,
quando entrano in produzione le prime due
pale dell’impianto eolico costruito su un terreno
che l’amministrazione del piccolo comune della
provincia di Pescara ha ceduto in comodato d’uso
per 112 mila euro annui. Somma che permette
alla giunta di migliorare i servizi ai cittadini, dalla
raccolta differenziata alla mensa scolastica, senza
aumentare le tariffe.
A dare lo spunto al quotidiano americano è stato
il dossier “Comuni rinnovabili” che Legambiente
realizza ogni anno per fare il punto su quanto sta
accadendo in Italia.
“Tocco è uno dei municipi italiani che produce
più energia verde di quanta ne consuma”, ha
spiegato al quotidiano La Repubblica Edoardo
Zanchini, responsabile energia dell’associazione
ambientalista. “Quando il NYT ci ha contattato
– ricorda – erano molto colpiti dal fatto che la
risposta ai problemi energetici potesse arrivare da
una piccola realtà e non con soluzioni grandi, come
le mega centrali nucleari o a carbone”.
30
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Fotovoltaico:
abruzzo all’avanguardia
di Adriana Settuario

P

Foto:
Silvano Mastrolonardo

32

miele

lug/ago/set 2012

rosegue nel Belpaese la corsa al
fotovoltaico e agli incentivi del Conto
Energia e anche l’Abruzzo fa la sua parte.
Secondo una ricerca di Fondazione impresa,
su dati Gse, nel 2011 gli impianti in esercizio
al 31 dicembre sono aumentati (+ 125,7%)
e la potenza installata è più che quintuplicata
(+ 563,6%). L’Abruzzo è tra le prime dieci
regioni in cui gli impianti fotovoltaici sono
cresciuti rispetto al 2010. Nello specifico la
distribuzione degli impianti è di 2,3% per una
potenza di 3,5%. Su mille abitanti c’è il 5,5%
di impianti pari a una potenza installata di
362,2% in KW. Che tipologia di impianti
sono stati installati in Abruzzo? Nello
specifico ci sono 23 strutture monofamiliari
(potenza 1,1), 62,9 condomini, terziario,
piccole imprese (potenza 9,1), 14,1 impianti
industriali (potenza 89,9).
<<La tendenza degli operatori –
commentano i ricercatori - sembra

Crescono
nel 2011 gli impianti
in conto energia(+125%),
in particolare quelli industriali.

essere quella di potersi progressivamente affrancare dai
‘balletti’ delle tariffe incentivanti: saranno i grandi impianti,
infatti, a poter operare per primi in regime di grid parity, a
sopravvivere cioè a prezzi di mercato senza bisogno degli
incentivi>.
E in Italia?
In generale nel 2011 gli impianti sono raddoppiati (+104,6%)
e la potenza installata è più che triplicata (+259,5%). <<È una
corsa alla quale partecipano tutte le regioni – sostengono i
ricercatori di Fondazione Impresa – senza una significativa
spaccatura tra Nord e Sud: Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna sono le regioni con il maggior numero di impianti in
Italia, ma rispetto alla popolazione gli impianti sono più diffusi
in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia>>. La Puglia è la
regione con la maggiore potenza installata (17,1%) e Molise
e Valle d’Aosta hanno conosciuto la crescita maggiore di
impianti rispetto al 2010 (rispettivamente +190,8% e
+150,7%). La maggior parte degli impianti (87,9%) è di
piccola taglia (tra 1 e 20 kWp), ma tra il 2010 e il 2011
sono cresciuti di più gli impianti “industriali” oltre i 20 kWp, i
quali sono più che triplicati (+216,5%).

La nuova vita del fotovoltaico
di Luciana Mastrolonardo

S

i parla ormai da diverso tempo dell’ ultimo Conto
Energia, ossia il nuovo decreto che deve fissare gli
incentivi per le rinnovabili, prima fra tutte il fotovoltaico,
che con molta probabilità esso entrerà in vigore a
settembre.
Il testo del V Conto Energia non affronta, in realtà, né le
modalità per valorizzare l’energia prodotta e neppure
la liberalizzazione della vendita, che restano le uniche
strade per potersi davvero affrancare dagli incentivi, i
quali negli ultimi anni hanno permesso il diffondersi di
questa tecnologia. Questo risulta essere un danno nel
momento in cui si tagliano gli incentivi.
Nell’ultimo decennio il mondo dell’energia è
profondamente cambiato: le economie di scala che
avevano spinto l’industria elettrica a costruire impianti
sempre più grandi si sono ridotte. Perché mai si
dovrebbero fare ancora impianti di grandi dimensioni,
con una spesa enorme, impattando sull’ambiente
locale, con grandi impegni di gestione, senza avere
alcun vantaggio tecnico? E analogamente sul piano
economico, i costi di investimento risultano proibitivi.
Questa tendenza, non è necessariamente negativa,
perché spinge sui piccoli impianti e soprattutto
comporta nuove necessità sullo sviluppo e la gestione
delle reti. Proprio nell’adeguamento delle reti sta la
sfida per l’ulteriore sviluppo delle rinnovabili in Paesi
come l’Italia dovesi è raggiunta una penetrazione
elevate in alcune aree.
Tuttavia, ciò che oggi blocca gli operatori del mercato
del fotovoltaico è il dubbio se vi sia un futuro per il
settore o se si sia trattato di una bolla, esplosa con la
contrazione di mercato incominciata a metà di questo
anno, che ha visto drammaticamente diminuire il
numero di impianti.
Occorre partire dalla considerazione che c’è stato
un grosso boom del settore, che si è vissuto tra il
2010 e il 2011, a seguito delle tariffe incentivanti
particolarmente vantaggiose. Molto probabilmente
tali cifre non si sperimenteranno mai più, perché
in presenza di una domanda di energia stabile non

si può pensare di incrementare
continuamente il parco di generazione.
Ma non dobbiamo dimenticare le scelte
europee in merito alla sostenibilità
in edilizia, con il vincolo imposto dalla
direttiva 2010/31/CE a costruire
edifici a consumo energetico quasi nullo
a partire dal 2019, che sono uno stimolo
fortissimo ad integrare il fotovoltaico in
edilizia e, al tempo stesso, una garanzia
di un mercato di una certa dimensione
stabile in futuro. Il mercato europeo
dovrà evolversi a livello tecnologico nella
direzione dell’integrazione, facendo
del fotovoltaico una componente
costruttiva dei nuovi edifici residenziali
e produttivi, che dovranno essere
svincolati dall’uso di combustibili fossili.
Sembra paradossale, ma oggi ci si trova
in Italia a gestire economicamente
l’eccesso di crescita del contributo del
fotovoltaico. L’aspetto centrale della
crescita del settore nell’ultimo triennio
preoccupa per l’onere accollato ai
consumatori italiani per il prossimo
ventennio.
Su questo fronte e dopo aver valutato
il testo nel nuovo conto energia, a oggi
sembra mancare la volontà di integrare
realmente la tecnologia fotovoltaica
nel nuovo mercato dell’energia. Se
si potesse liberalizzare la vendita
dell’energia prodotta si potrebbe ridurre
rapidamente l’onere degli incentivi,
fino a farli sparire. Questo passaggio
rappresenta la vera rivoluzione per il
mondo dell’energia, che può consentire
la transizione verso una generazione
distribuita, capace di mettere in
discussione il modello monopolistico.
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GOOD DESIGN
Lavorare bene/abitare meglio
Insi e me pe r una c re sci t a so st en i b i l e

di Luciana Mastrolonardo

D

Foto: Arago-Design
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al 16 al 22 aprile, nella cornice

urbane; dalla trasparenza della filiera del cibo, stagionale

di Cascina Cuccagna a Milano,

e a km zero, alla valorizzazione della convivialità e alla

ha avuto luogo l’evento “GOODESIGN,

coesione sociale e territoriale.

Lavorare bene/abitare meglio” che ha

“Il

unito design e produzioni responsabili

sottolineano Clara Mantica e Giuliana Zoppis fondatrici

per il benessere sociale e ambientale.

di Best Up “è uno strumento fondamentale per veicolare

All’interno, 4 macroaree per oltre

bellezza, valorizzare competenze e armonizzare il

50 tra aziende e designer che hanno

benessere dei singoli al bene comune. Perché è anche

accolto e vissuto questo progetto con

dall’innovazione in chiave ecologica che può e deve

grande entusiasmo.

svilupparsi un movimento condiviso di cambiamento:

Questi i valori dell’evento GOODESIGN:

per tutelare l’ambiente, per produrre occupazione,

responsabilità

rivitalizzare l’economia e creare opportunità di sviluppo

sociale

di

impresa,

GOODESIGN

o

design

responsabile”

come

innovazione e saper fare collegati

e crescita”.

all’industria, all’artigianato e all’auto-

GOODESIGN è valori sostenibili, alleanza tra imprese,

produzione; dalla mobilità basata su

designer e comunità, nuovi modi di progettare e

sistemi a basso impatto ambientale ed

produrre, talenti da scoprire. GOODESIGN è un

economico alla tutela e valorizzazione

esempio di come si possa traghettare il Paese verso

della natura contro il degrado delle aree

un’economia sana e competitiva, non solo green
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cultura dell’abitare e di un’etica pubblica e privata.
Nelle stanze riportate al loro splendore: gruppi di
giovani designer, imprese, associazioni che declinano
in modo creativo e avvincente idee, prodotti e servizi
nelle aree del LIVING, FOOD, MOBILITY e GREEN. Da chi
crede nel design come elemento propulsore di bellezza
e fa della formazione socialmente utile lo strumento
per dar vita a oggetti e arredi (con le comunità
terapeutiche per l’integrazione nel lavoro di disabili, con
le falegnamerie delle carceri, con le onlus a sostegno
dei minori disagiati nei Paesi del sud del mondo), a
chi ha attivato reti virtuose per il riuso e recupero di
materiali e componenti, a chi usa la tecnologia avanzata
per costruire strumenti e apparecchi per vivere bene e
risparmiare energia.
36
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BEST UP bello equo sostenibile
Best Up è il primo Circuito italiano per la
promozione dell’abitare sostenibile, creato da
Clara Mantica e Giuliana Zoppis nel 2007 per
fare da “ponte” tra imprese, designer, associazioni,
enti e scuole (Nel 2009 vi ha aderito anche
l’Associazione Culturale Millimetri).
Accessibilità e valorizzazione delle competenze e
dei saperi, etica delle relazioni, solidarietà, sobrietà
e stili di vita sostenibili sono i valori a cui Best Up si
ispira nei rapporti con i diversi interlocutori e nel
perseguimento della sua missione.
INTERLOCUTORI sono produttori, commercianti,
studi di progettazione, scuole, enti, agenzie di
marketing e di comunicazione che vogliano
affrontare (seriamente, semplicemente e
realisticamente) un percorso di miglioramento e
innovazione attraverso i parametri e i valori della
sostenibilità.
Il METODO seguito nell’approcciare la complessa
questione della sostenibilità - sociale e ambientale
di processi, prodotti e servizi - è “gentile” e inclusivo:
STEP BY STEP ovvero passo dopo passo. Significa
che scandendo per tappe progressive e trasparenti
il percorso verso la sostenibilità si possono
ottenere risultati significativi; a cominciare dal
valorizzare persone e risorse a disposizione.
BEST è parola inglese e insieme acronimo
costituito da parole italiane: Bello, Equo, Sostenibile;
allude all’Italia e al mondo; al locale e al multilocale
UP è un invito a svegliarsi, darsi una mossa,
assumere la questione della sostenibilità.
Bellezza, equità e responsabilità sociale possono
sdoganare la sostenibilità dalle nicchie del
tecnologismo e da un’ideologia pauperistica e
minoritaria. Bellezza ed equità possono creare
ponti, rendere appetibili contenuti e comportamenti
innovativi, ricondurre la questione ambientale alla
quotidianità delle scelte e dei comportamenti.
www.bestup.it

Cascina Cuccagna
Cuccagna è il progetto che lancia una sfida
alla città: costruire una consapevole socialità
urbana nell’antico luogo della socialità
contadina. Recuperare ad un uso aperto
l’antica cascina agricola urbana nel cuore di
Milano per farne un punto di riferimento per la
ricerca comune di benessere sociale, di qualità
della vita e dedicarla ai valori di condivisione
e scambio tra generazioni e culture diverse.
Cuccagna è anche un luogo che accoglie e invita
alla partecipazione. Un cantiere permanente di
idee e opportunità, un flusso incessante
di esperienze e persone. Un progetto
esemplare sostenuto e finanziato da chi ha a
cuore il futuro della città.
www.cuccagna.org
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BATTESIMO MILANESE
PER ARAGO-DESIGN

Rosciano

I due architetti
pescaresi conquistano
il Salone del Mobile

di Maria Rita Roio

S

ono

approdati

quest’anno

al

l’organizzazione di un evento al quale partecipano

Salone del Mobile di Milano col loro

centinaia di creativi e di marchi. Abbiamo atteso

marchio, Arago-Design, i due architetti

un po’ prima di sentirci pronti per il ‘battesimo

pescaresi, Elisabetta Di Bucchianico

milanese’.

e Dario Oggiano giovani promesse del

E i risultati dell’esperienza?

design.

Sono stati entusiasmanti al di sopra di ogni aspettativa.

Una presenza al Salone maturata nel

Da questa partecipazione è scaturita un’attenzione

tempo e che potrebbe essere il loro

nei nostri confronti da parte della stampa, la video

trampolino di lancio.

intervista di Domus è stato l’onore più grande. Senza
dimenticare il pubblico in genere che ha apprezzato

Come siete arrivati alla decisione

particolarmente l’allestimento e i nostri oggetti in

di affrontare il duro banco di prova

ceramica.

milanese?

Foto: Arago-Design
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Il Salone del Mobile è un passaggio

Quali in particolare?

obbligato

creativo

Non sapremmo dire se sia stato preferito qualche

che si occupi di design, ma è un

oggetto in particolare, poiché in modo piuttosto

passo

fattori:

equilibrato tutto, dalla linea via lattea, alla serie delle

l’investimento, i riflettori della critica,

neole, due delle linee della nostra ceramica fluida, fino ai

per

delicato

qualsiasi
per

tanti

miele

l u g / ag o / s e t 201 2

39

palloni in ceramica è stato oggetto di curiosità,
apprezzamento e scatti fotografici.
Aspettative?
Siamo in attesa dell’onda di visibilità: il numero
delle visite sul nostro sito e sulla pagina facebook
di Arago Design è schizzato alle stelle, ma
soprattutto siamo curiosi di capire quanto delle
nostre logiche verrà compreso e apprezzato su
ampia scala. La vera battaglia comincia ora, ma
il passo di Milano si è rivelato indubbiamente
quello giusto.
Da cosa deriva la firma ‘Arago’?
E’ un omaggio a Francois Arago, un astro-fisico
francese della prima metà dell’800, che tra le
varie ricerche ha posto le basi per la scoperta
della fotografia. Nello studiare il modo in cui
l’occhio umano percepisce le deboli fonti luminose
prodotte dalle stelle, scoprì che per vedere le
stelle di minore intensità le si deve osservare
con la parte periferica del nostro campo visivo.
Il dover ‘seguire strade diverse’ per raggiungere
un obiettivo di conoscenza, ci ha colpiti. Il fatto
che osservandoci in modo diretto difficilmente
si possa comprendere chi siamo veramente:
designers, artigiani, artisti ci ha convinti a
scegliere un’ ‘etichetta’ che spiega quanto sia
difficile ‘etichettare’ secondo i percorsi più comuni.

40
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Chi sono
Elisabetta Di Bucchianico e Dario Oggiano
frequentano architettura a Pescara, città
nella quale vivono e lavorano. Si laureano
in disegno industriale allo Iuav di Venezia.
Nel 2005 aprono a Rosicano, in provincia
di Pescara, lo studio-laboratorio l’Officina
delle Invenzioni col quale si occupano di
progettazione e ricerca nel design del prodotto,
architettura d’interni, arredo urbano, grafica
e depositano il marchio di auto-produzione
Arago Design. Lavorano per il privato e per i
Comuni di Pescara, Anversa degli Abruzzi, Atri
e per l’Area ricerche e progetti del WWF Italia.
Stringono collaborazioni con scrittori e artisti,
tra cui Maurizio Maggiani e Alessio Tasca.
Tra i riconoscimenti: l’Ente Mostra
dell’Artigianato artistico abruzzese, Argillà Faenza, Design Boom, Mini&Me - BMW Italia,
ADI Associazione per il Disegno industriale
- Young Design, MIG Design Contest, Promo
Sedia – Udine, DAS – Roma Design +, ArTò
e più recentemente la partecipazione alla
54ma Biennale d’Arte di Venezia nei padiglioni
Abruzzo e Piemonte.
Dal 2004 al 2010 collaborano con lo Iuav di
Venezia e il Corso di Design della Repubblica di
San Marino con Aldo Cibic, Gaddo Morpurgo e
Marco Ferreri. Nel 2008 sono tra i fondatori
dell’Associazione culturale Altaca.
42
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Esperti nell’utilizzo razionale
delle risorse energetiche
(IIIa edizione)
E-Way Coop e ACEER
in collaborazione con
ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
e con FIRE
Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia

organizzano un corso di formazione per
ENERGY MANAGERS
Rivolto a diplomati o laureati aventi
una adeguata formazione tecnico-scientiﬁca di base.
Il corso si svolgerà a Pescara nei mesi di ottobre e dicembre 2012.
Ai partecipanti verrà rilasciato, ai sensi dell’art.19 della legge n.10/91
un “attestato di partecipazione” ENEA

Informazioni / iscrizioni
Arch. Alceste Russo
Tel. 085 4159715 Fax 085 7992231
a.russo@ewaycoop.it

ENERGY MANAGERS

CORSO
diFORM
AZIONE

blu_mod
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Bioagriturismi:
provare per credere

Atri

Valorizzazione
del patrimonio naturale,
recupero delle architetture
tradizionali, promozione della
civiltà contadina

di Tilde Consilio

L

a necessaria evoluzione subita

turistica in armonia con l’ambiente, la comunità e le

negli

culture locali.

La Quercia

44

miele

lug/ago/set 2012

trenta

anni

dal

rapporto tra turismo e campagna,

Questo è vero anche in Abruzzo, con alcuni esempi

ha portato sin da subito all’incontro

davvero interessanti. Il bio-agriturismo La Quercia si

tra il movimento dell’agriturismo e

trova nel territorio comunale di Atri, in uno scenario

quello dell’agricoltura biologica. Essi

bucolico tra mare e monti, tra uliveti e vigneti biologici.

sono accomunati da alcuni importanti

La struttura è concepita per una vita eco-compatibile

obiettivi che includono la valorizzazione

e possiede un mulino a vento, una cisterna per la

del patrimonio naturale, il recupero

raccolta di acque piovane ed un sistema di pannelli

delle

la

solari per produrre acqua calda. La costruzione è

promozione della cultura del territorio

di recente realizzazione su un’area dove sorgeva

e della civiltà contadina.

un vecchio casolare, ed è stata costruita seguendo

Per

Foto:

ultimi

architetture

capire

quanto

tradizionali,

ciò

sia

vero

rigorosamente i criteri della bioedilizia.

basta verificare quanto gli operatori

Lontano da strade e autostrade, da un tipo di vita

agrituristici siano stati i primi a

veloce che non si sofferma sulle piccole cose, e da

produrre

contribuendo

inquinamenti di tipo acustico e luminoso, con una

a far crescere sia una agricoltura

perfetta esposizioneed il favoloso panorama del mare

rispettosa dell’ambiente che un’offerta

e delle montagne la struttura offre la possibilità di

biologico
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passare una salutare vacanza in una fattoria.
L’edificio principale dove sono situate le camere, è
costruito unicamente in muratura portante evitando
così l’utilizzo di pilastri in cemento armato e la
formazione di dannosi campi magnetici che disturbano
l’equilibrio e l’armonia delle persone. Il tetto in legno,
del tipo ventilato, è coibentato con pannelli in fibra di
legno privi di colla, per ovviare al rilascio di sostanze
tossiche dannose e privo di impermeabilizzazione
a base di guaine di asfalto che impediscono una
buona traspirazione dell’edificio. Per la costruzione
di questa struttura si è posta particolare attenzione
all’assenza di falde sotterranee superficiali, all’uso
46
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di materiali naturali, dall’argilla al legno, dal sughero
al bio intonaco a base di calce pozzolana idraulica,
in una logica lowtech (bassa tecnologia) di ritorno
all’utilizzo di antichi materiali per ottenere risparmio
energetico e benessere. Inoltre sono stati utilizzati
pannelli solari per la produzione di acqua calda,
tecnologie per il recupero delle acque piovane, e
un tipo di riscaldamento a bassa temperatura. Per
evitare campi elettromagnetici la linea elettrica è
stata realizzata sottotraccia a raggiera. L’involucro
è realizzato in modo tale da essere traspirante e da
garantire uno scambio con l’ambiente esterno, le
vernici bio non rilasciano nell’aria alcuna sostanza
chimico-tossica, i mobili sono interamente in legno
massello trattato solo con vernici naturali e tutte le
lampade sono a risparmio energetico.
Le camere non dispongono di televisione per invitare
gli ospiti a vivere la natura, ad uscire all’aperto, a
ritrovare l’armonia del silenzio e della natura, favorire
un riposo sereno e a ritrovare un rapporto sincero
con l’ambiente.
La proposta di intrattenimento è arricchita inoltre
da una attenzione particolare per la gastronomia,
intesa come la straordinaria sintesi tra ambiente
naturale ed ambiente umano. Le ricche ricette offerte
diventano così un modo di trasmettere un patrimonio
di storia, di usi e costumi che hanno determinato
il nostro stesso modo di essere e il recupero di
comportamenti che possono diventare una risposta
a forme di omologazione e “banalizzazione” che non
appartengono alla cultura alimentare italiana.
Il patrimonio ambientale circostante viene valorizzato,
fatto conoscere e reso fruibile agli ospiti. Sono infatti
raggiungibili comodamente le terre del Cerrano (Atri,
Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi), i Calanchi di Atri, i
Siti archeologici di Pineto, la Torre di Cerrano e l’Area
marina protetta Torre del Cerrano, che sono luoghi
sorprendenti e affascinanti di un turismo lento.

Un marchio per
gli agriturismi
bioecologici
Per riconosce e valorizzare l’importante legame tra le
strutture agrituristiche e la gestione biologica, l’ AIAB ha
promosso a partire dal 1998, il Circuito degli Agriturismi
Bio-Ecologici che oggi coinvolge 128 strutture ricettive
certificate da ICEA.
Queste strutture presenti nel circuito offrono
l’opportunità di vedere e vivere la campagna nei suoi
aspetti più affascinanti e originali, frutto di un incrocio
di paesaggi e tradizioni, ma anche dell’ impegno degli
agricoltori biologici a salvaguardia dell’ambiente e a
protezione della sua diversità. L’offerta degli Agriturismi
Bio-Ecologici AIAB si cura del mantenimento della
fertilità del terreno e della biodiversità, nonché della
conservazione dei bellissimi paesaggi agrari che ancora
oggi costituiscono l’identità culturale e geomorfologica
di molte regioni italiane.
Gli agriturismi Bio-Ecologici hanno inoltre la caratteristica
di porre particolare attenzione alla gestione ambientale
delle strutture ricettive attraverso la scelta di soluzioni
tecnologiche che consentono di abbattere i consumi
di energia ed acqua, di razionalizzare la gestione e
la raccolta differenziata dei rifiuti, ponendo grande
attenzione al risparmio di tutte le risorse. Per la riduzione
dei consumi energetici molti degli interventi eseguiti
hanno interessato l’isolamento termico delle strutture
grazie ad interventi mirati sugli involucri (tetti, pareti
esterne, solai cantine e serramenti). Un altro aspetto
importante su cui nelle strutture si è intervenuto è la
sostituzione degli impianti con caldaie più moderne
ed efficienti come quelle a condensazione, o l’uso di
caldaie a legna ad alta efficienza che sfruttano come
combustibile biomasse rinnovabili e facilmente reperibili
come cippato o pellet, e l’introduzione di pannelli solari
termici (23%). Per quanto riguarda la riduzione dei
consumi di acqua, la maggioranza degli agriturismi
ha montato cassette per lo sciacquone dotate di
dispositivo di bloccaggio che consentono di ridurre
anche del 70% i consumi di acqua,nonchè aeratori ai
rubinetti di docce, lavandini, bidet che riducono del 50%
dei consumi, e cisterne per la raccolta e il riutilizzo delle
acque meteoriche per gli usi secondi (irrigazione di orti o
aiuole, lavaggio autovetture). Numerose strutture sono
dotate anche di impianti dibio-fitodepurazione dei reflui
(processi naturali di assorbimento e mineralizzazione
delle sostanze organiche da parte di specie vegetali
appropriate) per il recupero delle acque grigie per gli usi
secondi.
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Pescara

ORTI URBANI:
una piacevole
novità

di Adriana Settuario

Foto: Associazione Allegrino
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Antonella Allegrino:
«rompono l’isolamento,
riducono i costi sociali»

oglia di orto cresce. A settembre

V

socializzazione e l’incontro. L’Associazione gestisce

altri 20 orti si aggiungeranno ai 40

finora 40 orti di 75metri quadrati ciascuno. Gli

già esistenti, altri 2mila metri quadrati

orti, assegnati gratuitamente a chi ne fa richiesta,

andranno ad ingrossare i 5mila già

rappresentano anche un punto d’incontro e di

produttivi in zona Fontanelle, periferia

confronto tra gli assegnatari e le giovani generazioni>>.

sud di Pescara. Merito dell’associazione

E i nomi scelti dagli entusiasti neoagricoltori per i loro

dedicata all’ex sindaco di Pescara,

appezzamenti la dicono lunga su certi valori: campo

Domenico Allegrino, che farà felici

della pace, giustizia, solidarietà. Dotati di impianti

altri aspiranti orticoli. Senza muoversi

di irrigazione gli orti si sono arricchiti di spazi per

dalla città i novelli ortolani potranno

il compostaggio, un invito subito accolto con gran

veder crescere rigogliosi i loro ortaggi

favore dai pensionati in prima fila nei diversi incontri

preferiti. Pomodori, zucchine e lattuga

con gli esperti. <<Oltre ai benefici di un ridotto costo

a volontà è la promessa di Antonella

sociale - aggiunge Allegrino –: i pensionati possono

Allegrino, presidentessa dell’onlus: <<Il

far affidamento sul loro raccolto e risparmiare quelle

progetto ‘Gli orti d’oro’ – spiega - nasce

150 euro mensili, l’orto offre anche l’opportunità di un

nel 2006 dalla volontà di coinvolgere

rinnovo generazionale, c’è chi continua imperterrito e

pensionati in attività occupazionali per

chi fa spazio alle nuove generazioni>. E il frutto di tanto

rompere l’isolamento e incentivare la

lavoro sfocia poi nelle immancabili riunioni familiari,
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allargate ad amici, parenti e residenti, al punto da fissare
un vero e proprio calendario, ormai collaudato, con tutti
gli appuntamenti fissi dell’anno. Il classico di maggio con
pane e fave, lascia il posto al pane e pomodoro a luglio e
passando per la castagnata di novembre si approda al
presepe nell’orto. L’idea ha suscitato l’interesse anche
delle scolaresche, sensibili alla tematiche ambientali.
E c’è anche un desiderio: <<L’idea sarebbe quella di
creare più punti nelle aree incolte cittadine – conclude
Allegrino -, se solo altri privati e soprattutto la pubblica
amministrazione scendessero in campo. Un modo per
fare servizio sociale e riappropriarsi del verde>>.

‘Domenico Allegrino onlus’, via Raiale, 110 bis. Pescara
- www.domenicoallegrino.it
50
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La potatura,
un’arte da apprendere
Regole per evitare lo scempio
al primo seminario della SAA.
di Maria Rita Roio

Foto:
Luciana Mastrolonardo
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A

lberi sbagliati nel posto sbagliato. E come se non
bastasse spesso orrendamente mutilati. L’allarme
arriva dal primo semiario sulla gestione del verde, tenutosi
lo scorso 11 maggio al Teatro dell’Arancio a Grottammare.
L’incontro, che ha riscosso grande successo e suscitato
l’interesse dei numerosi partecipanti, è stato organizzato
dai responsabili scientifici della Scuola Adriatica di
Arboricoltura (SAA), gli agronomi Rutilia Pasqualetti
e Lorenzo Granchelli. Obiettivo: fornire agli operatori
del settore nuove conoscenze e approfondimenti sulla
‘potatura estiva degli alberi ornamentali’. A Luigi Delloste,
funzionario tecnico del settore Verde gestione della città
di Torino, il compito di illustrare le migliori tecniche in uso,
nel rispetto della sicurezza e della biologia dell’albero. Tra
gli intervenuti l’intero corpo dei giardinieri dei Comuni di
Grottammare e San Benedetto del Tronto coi relativi
responsabili tecnici. Numerosi anche gli operatori privati,
accorsi dalla provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo.
L’iniziativa ha suscitato l’interesse di municipalità oltre i
confini regionali. Alla manifestazione era presente una
folta rappresentanza delle giardinerie dei Comuni di Alba
Adriatica, Pineto e Roseto degli Abruzzi. <<Un’iniziativa
lodevole – ha sottolineato il sindaco di Grottammare, Luigi
Merli che ha aperto i lavori – per la crescita collettiva della
qualità degli interventi sugli alberi, un bene prezioso per il
nostro ambiente e paesaggio urbano>>. Tanti gli spunti di
riflessione a partire dalla spinta a migliorare le tecniche
di lavoro sugli alberi per una maggiore salvaguardia.
Così come la necessità di razionalizzare le operazioni di
potatura per ottimizzare i costi e l’obbligo di riequilibrare il
rapporto tra la necessaria presenza dell’albero in città con
la sicurezza per i cittadini. <L’incontro è solo il primo di una
serie – ha commentato l’organizzatore Lorenzo Granchelli
- che la Scuola adriatica di arboricoltura promuoverà nei
prossimi mesi nel settore del verde ornamentale, ambientale
e paesaggistico>. La giornata è stata patrocinata da Copagri
Marche.

EMERGIE 2012

miele

l u g / ag o / s e t 201 2

53

FLOS ANIMI, benessere in 18 mosse
Giovanna Tolio, la donna che ascolta i fiori, fautrice dei rimedi floreali italiani
di Adriana Settuario

S

Foto: Giovanna Tolio
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i trovano in natura i rimedi che aiutano il corpo fisico a riprendere forza e lo
spirito a ritrovare la calma.
La frase è del dottor Edward Bach, fondatore della floriterapia. Chi non ha sentito parlare almeno
una volta dei suoi famosi fiori? A perfezionare la ricerca, tutta made in Italy, è stata Giovanna Tolio,
sua allieva spirituale, fondatrice dell’Associazione italiana di floriterapia (Fai) e fautrice dei Rimedi
floreali italiani ‘Flos Animi’. Seguendo la strada del maestro, ‘la donna che ascolta i fiori’ ha indicato
la funzione guaritrice di 18 piante appartenenti alla flora del nostro Paese, Abruzzo compreso, e
di 7 fonti di acque di sorgente.
Cosa sono più precisamente questi
rimedi?
«I rimedi sono preparazioni
ottenute dall’immersione di 18 fiori
in acqua di fonte, energizzati dal sole.
Attraverso un processo di diluizioni cui
effetto collaterale».
si aggiunge ottimo brandy biologico
Come vengono preparati?
italiano si ottiene la soluzione, che
«Li preparo secondo il metodo originale del dottor
è possibile somministrare per via
Bach. Raccolgo i fiori da piante non trattate, lontano
orale e applicare esternamente. Un
da fonti di inquinamento, dalla Valle d’Aosta alla
rimedio singolo o la combinazione
Sicilia. Vado oltre i duemila metri, in posti impervi, in
di due o più fra essi conducono la
collina o al mare. Prelevo piccole quantità nel pieno
persona a ritrovare la salute sia fisica
rispetto della salvaguardia delle varie specie e della
che mentale. Non sostituiscono le
bio-diversità. E’ l’intuizione a guidare i miei passi. Sono
prescrizioni mediche, ma si integrano
attenta e pignola nelle preparazioni. Provo per giorni,
perfettamente e non hanno alcun
fino a quando non ci sono le condizioni ideali. Se piove

ad esempio butto tutto».
Da cosa nasce questa passione?
«Sono mossa dal desiderio di conoscere la natura e la
vita, sento in modo intuitivo. La scienza non è distinta
dalla spiritualità». E cita Einstein: «’La mente intuitiva
è un sacro dono, la mente razionale un servo fedele.
La società onora il servo e ha dimenticato il dono.
L’intelligenza si trova nel cuore della natura’. Per molti
anni ho fatto provare rimedi a medici, operatori olistici,
psicologi».
Ha avuto da sempre questo dono?
«Da piccolina mi sentivo schiacciata, cercavo il mio
spazio. Poi sono diventata counselor, terapista,
docente, ero interessata alla mia crescita evolutiva.
Ho cominciato con un corso di naturopatia. Tornata da
due viaggi in India ho sentito questa spinta a scoprire
la natura».
Quando ha pensato di ‘farsi conoscere’?
«Nel 2000 mio figlio Stefano ha preso in mano la
situazione e mi ha detto perché non divulgare queste
cure? E così è nata l’azienda. Io però continuo a essere
una ricercatrice pura».
Cosa l’ha ispirata?
«Penso alle problematiche umane. Il mandorlo ad
esempio, il primo fiore di cui mi sono occupata, è
stato preparato in Puglia, è il rimedio per indurre a
essere più determinati, a conseguire gli obiettivi che
ci prefiggiamo. Stesso discorso per le acque. Prendo
acqua sorgiva, scrivo immediatamente ciò che sento.
Le preparazioni avvengono sul posto, poi procedo con
l’analisi chimica e microbiologica».
Ha trovato riscontri?
«Ancora adesso mi meraviglio delle risposte di questi
fiori e acque. Sono stati sperimentati per anni da
terapisti e le persone mi esortano a non smettere.
Un ragazzo affetto da glaucoma è guarito, dopo vani
tentativi con altre cure. Un altro ragazzo in preda
a crisi di panico, dopo appena sette gocce, è stato
meglio. Anche i miei figli Stefano e Simona ne fanno
uso, non li ho mai obbligati, e li consigliano ai loro
amici».
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VIVERE CON CURA
di Adriana Settuario

P

romuovere la vita ecologica, semplice,
coerente in cui la qualità delle
relazioni e il rapporto con il territorio
sono fondamentali: questi gli obiettivi
dell’associazione ‘Vivere con cura’, nata nel
2011 e guidata da Antonio D’Andrea. E
anche quest’anno sono partite le iniziative
che terranno banco a Capracotta,
nell’alto Molise, fino a dicembre con
Ortic-aria. Corsi, laboratori, escursioni,
workshop, seminari, conferenze, mercatini
cercheranno di diffondere pratiche
ecopacifiste e comportamenti virtuosi per
migliorare la qualità della vita.

Per consultare il programma di
Ortic-Aria 2012 visitare il sito:

www.vivereconcura.it
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Come è nata l’associazione?aaaaaaaa
Abbiamo cominciato con le scuole di
‘Vivere con cura’ - spiega D’Andrea -,
nate nel 1987, dalla collaborazione
col gruppo di Legambiente di Milano e
alcuni simpatizzanti del Movimento degli
uomini casalinghi, da me fondato. Tutto è
partito dalla proposta di organizzare cicli
di incontri con esperti, chiamati appunto
‘Vivere con Cura’, per divulgare culture e
pratiche di vita ecologica. La società in cui
viviamo esalta la produzione e il consumo,
ignorando o banalizzando il momento della
cura relegata alle donne, alle quali diamo
molto importanza. I cicli di incontri serali
nei primi sei anni si sono tenuti a Milano,
toccando decine di argomenti. Sono nate
amicizie, collaborazioni, gruppi di studio e
approfondimento e per qualcuno anche
nuovi lavori e una nuova vita in campagna.
In seguito l’interesse si è ampliato e i punti
di incontro hanno coinvolto altri posti. Poi
l’associazione si è concretizzata l’anno
scorso.
Come siete arrivati a organizzare
Ortic-aria?
Qualche anno fa un assessore

del Comune di Capracotta era preoccupato dello
spopolamento della zona. Insieme è nata la proposta
di organizzare addirittura cicli, non più semplicemente
incontri, ma corsi-laboratori di durata media settimanale
sulla vita ecologica, arti domestiche, artigianato
tradizionale, arte terapia, pratiche e cure naturali, cultura
delle donne, storia e antropologia.
Cosa s’intende con corso-laboratorio?aaaaaaa
Il termine significa trasmettere nel concreto il sapere
con attività il più possibile a contatto con la natura e
chiaramente negli spazi del paese. Anche a Triora, nell’Alta
Valle Argentina, si stanno sviluppando attività di questo
genere. Inoltre da qualche anno organizziamo incontri per
favorire il gemellaggio tra paesi e città e iniziative mirate
a ricostruire una rete di relazioni per migliorare la qualità
della vita e vendere prodotti che non hanno più mercato.
Non a caso abbiamo dato vita anche alla rivista.
Quali gli obiettivi?aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Queste attività vogliono essere un momento di reale
sperimentazione, raccogliendo l’eredità delle esperienze
didattiche al servizio della conoscenza con un occhio di
riguardo verso le donne e la natura.
Ortica in primo piano, dunque.
Nelle edizioni passate abbiamo sperimentato di tutto in
campo alimentare e in parte anche in campo cosmetico.
In particolare privilegiando l’utilizzo del succo fresco di
ortica. Ho poi continuato a raccogliere articoli e saggi
per contribuire a formare una piccola biblioteca dedicata
all’ortica, ma anche alle altre erbe spontanee o coltivate
biologicamente.
Qualche proposta?
Vogliamo aprire le orticherie in casa. Trasformare le
case, quelle più adatte, ben attrezzate e con i partecipanti
consapevoli, gentili organizzare per esempio una cena a
settimana, possibilmente durante le fasi della luna, a base
di ortica e di altre erbe spontanee fresche o essiccate.
E con questi ingredienti preparare dei prodotti come la
pasta, in particolare le tagliatelle sottili.
E’ possibile costruire e vivere quell’alta vita conviviale che
sempre più sperimentiamo nelle settimane di corsilaboratori sia a Capracotta che a Triora, ma anche a
Montesilvano (al centro Olis), a Milano e in altri posti.

Farmer’s Market: la guida per fare la spesa dal contadino
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COSMETICA NATURALE
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Pulizie ecologiche
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BOOKS
Le novità in libreria su design, architettura, paesaggio, energia, ambiente

60

Il giardiniere planetario
di Clément Gilles
22 Publishing
2008
€ 14,00

Design per la sostenibilità
ambientale
di C. Vezzoli, E. Manzini
Zanichelli
2007
€ 25,70

Come fare un orto o un
giardino condiviso
di S. Cioli, L. D’Eusebio,
A. Mangoni
Terre di mezzo Editore
2012
€ 3,00

Cibo vero. Storie di
passione per la terra
Giunti Progetti Educativi
2012
€ 12,00

Il giardino planetario è un principio,
il suo giardiniere è l’intera umanità.
Il giardiniere planetario propone di
guardare la diversità come una
garanzia di futuro per l’umanità.
Occorre conoscere, recensire
e proteggere la diversità. La
domanda importante posta dal
giardino planetario è questa: è
possibile sfruttare la diversità dopo averla trovata e compresa
seriamente senza distruggerla?
E ancora: l’individuazione, la
comprensione dei meccanismi
che legano gli esseri tra loro, ma
anche lo sfruttamento di tutti
o parte di questi componenti,
possono essere considerati come
mezzi per salvare la diversità?

Design per la sostenibilità
ambientale
nasce
come
contributo teorico e operativo
per la formazione di una
nuova generazione di designer
responsabili e capaci di progettare
artefatti sostenibili per l’ambiente.
Il testo è scritto con l’obiettivo di
fornire un quadro complessivo
della disciplina, ma anche uno
strumento pratico di supporto
alla progettazione. Per questa
ragione, accanto a una visione
organica di conoscenze, metodi
e strumenti sono evidenziate per
punti le possibili strategie e linee
guida progettuali, accompagnate
da una corposa rassegna di casi di
design ad alta qualità ambientale.

Vuoi più aree verdi nella tua città
o nel tuo paese? Desideri avere
a disposizione un luogo all’aperto
dove ci si possa incontrare, ma
anche dove sia possibile coltivare
frutta e verdura? Se i parchetti
di quartiere non bastano, questo
manuale ti insegna a trasformare
un terreno incolto in un giardino
incantato. Insegna, infatti, come
realizzare, con i propri vicini, uno
spazio che renda protagonisti i suoi
promotori: come scegliere l’area
abbandonata da recuperare,
quali caratteristiche deve avere,
a chi chiedere i permessi, come
organizzarsi affinché il giardino o
l’orto siano sostenibili nel tempo...
Gli autori, tre architetti urbani
specializzati nella progettazione
partecipata di spazi pubblici,
promuovono la creazione di orti
e giardini condivisi con il gruppo
Zappata Romana.

Un viaggio nell’Italia agricola,
dalla Sicilia alle Dolomiti, per
raccontare le storie di chi
produce cibo insieme alla terra,
agli animali, al paesaggio che li
circonda. Frutta, ortaggi, cereali,
miele, olio, pasta, marmellate,
formaggi
testimoniano
con
sapori veri e autentici il rapporto
profondo di agricoltori, allevatori
e apicoltori, ma anche di chi le
materie prime le trasforma, con
una Terra rispettata e amica.
Perché solo da questo rapporto
profondo può nascere un cibo che
dia senso e soddisfazione a chi lo
produce e a chi ne fruisce: un cibo
vero. Postfazione di Carlo Petrini.
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Zero Rifiuti. Manuale
di pratiche individuali e
collettive per prevenire i
rifiuti, cambiare la propria
vita e l’economia
di M. Correggia
Altreconomia
2011
€ 5,00

Efficienza energetica e
sostenibilità. Linee guida per
interventi su edifici esistenti
e di nuova costruzione
di L. Asquini, E. Oleotto,
L. Bassi
Edicom Edizioni
2008
€ 20,00

Le donne reggono il
mondo. Intuizioni femminili
per cambiare l’economia
di E. Sisti e B. Costa
Altreconomia Edizioni
2010
€ 12,00

Green Marketing
Manifesto
di John Grant
Francesco Brioschi Editore
2009
€ 19,00

Una casa senza pattumiera, una
città senza discarica. Si può fare!
Questo manuale spiega perché
prevenire è meglio che smaltire:
tutte le pratiche individuali e
collettive per una vita senza
monnezza. La sfida oggi non è
solo riciclare, ma “prevenire” i
rifiuti: ridurre o azzerare gli scarti
e sostituire oggetti di vita breve
con beni durevoli. E, come Gandhi,
diventare “spazzini di noi stessi”, in
casa o in ufficio. Con un intervento
di Paul Connett e Rossano Ercolini,
storici esponenti della strategia
Rifiuti zero.

La pubblicazione fornisce delle
linee guida per la progettazione
di interventi di riqualificazione
di edifici esistenti e di edifici
nuovi, una sorta di protocollo
per interventi che tengano conto
dell’efficienza energetica e della
sostenibilità. La pubblicazione
è infine completata da una
serie di schede di valutazione di
ecocompatibilità dei materiali da
costruzione. Alla pubblicazione può
essere abbinato (a richiesta) un
CD con la raccolta delle normative
comunitarie, nazionali e regionali
in tema di efficienza energetica e
le schede tecniche dei principali
isolanti naturali presenti sul
mercato con le caratteristiche
dei materiali, la loro composizione,
i dati prestazionali e le diverse
tipologie di impiego.

Le donne reggono il mondo.
Lavorano più degli uomini, si fanno
carico del “welfare domestico”
quotidiano, gestiscono l.economia
e il denaro con più lungimiranza,
in situazioni di crisi, in casa o
nella propria azienda. Eppure in
tutto il mondo guadagnano meno
e sono meno rappresentate
nelle istituzioni, nei Parlamenti
e nei consigli d’amministrazione
delle imprese. Queste pagine
sono un punto di vista, diverso
e plurale, per comprendere i
motivi di tali diseguaglianze e
“cucinare” un futuro diverso. 12
conversazioni per dare voce alle
intuizioni di esperte e studiose le
cui opinioni spesso si perdono tra
quelle gridate degli uomini e che
raccontano un.altra economia,
fatta non solo di profitti, ma di
relazioni, di cura delle intuizioni,
di attenzione alle prossime
generazioni.

Innovazione, creatività, attenzione
alla persona: sono parole chiave
che identificano il marketing,
una disciplina che ha fatto della
sensibilità alle esigenze del
consumatore il suo indefettibile
credo.
Ora però l’eleganza, il risparmio
energetico e il rispetto della
natura sono le nuove linee guida
che il Manifesto indica come
indispensabili per il futuro.
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LA CIVILTA’ DELL’EMPATIA
Occorre unire sviluppo e salvaguardia ambientale per entrare nella nuova era
di Tilde Consilio

J

Foto:
Luciana Mastrolonardo
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eremy rifkin è un economista
americano, che ha lavorato in
Europa e anche in Italia, e che si è
contraddistinto negli ultimi anni per il suo
attivismo nel movimento ambientalista,
tanto che preferisce non essere
definito economista quanto piuttosto un
pensatore sociale.
Eppure il suo pensiero sul futuro
dell’umanità è considerato uno dei più
illustri e lungimiranti. Nella sua nuova
pubblicazione teorizza il concetto di
civilizzazione empatica, ponendo le
basi per quella che lui chiama la terza
rivoluzione industriale.
Il processo di trasformazione teorizzato
da Rifkin prevede una crescita
economica
tesa a salvaguardare
l’ecosistema del nostro pianeta, quindi
lontana dai concetti economici ancora

dominanti. Questo processo di trasformazione passa
attraverso alcuni punti cardini fondamentali, primo fra
tutti il totale superamento del petrolio come fonte di
approvigionamento. L’energia non ha più un punto di
produzione che la smista attraverso una rete a senso
unico in più punti di consumo, ma passa attraverso
reti intelligenti, smart, che prevedono una generazione
distribuita che attraverso le energie rinnovabili ha
infiniti punti di produzione e di consumo. La civiltà
dell’informazione controlla le risorse e favorisce la
gestione e la condivisione.
La road map per il passaggio a questa nuova civiltà passa,
secondo Rifkin, attraverso 4 passaggi fondamentali.
Il primo consiste nell’adozione di fonti rinnovabili di
energia, scelte in base alle risorse localmente disponibili
e le tecnologie di cui disponiamo: energia solare,
idroelettrica, eolica, geotermica, oceanica e biomassa.
I benefici di queste fonti energetiche rispetto a quelle
fossili, sono evidenziati dal punto di vista ambientale.
Nonostante Rifkin riconosca che esse sono fonti

discontinue che seguono i cicli natuarali e non quelli
della necessità da parte dell’uomo, la loro forza rispetto
ai conbustibili fossili è data proprio dalla distribuzione.
Il secondo passaggio consiste nel progettare e
costruire edifici che non siano solo consumatori ma
anche e soprattutto produttori di elettricità. L’adeguare
i singoli edifici ad una tale trasformazione, ovviamente,
produrrebbe anche uno stimolo economico a cascata
che spingerebbe agli investimenti in queste tenologie
e alla creazione di una nuava economia basata sulle
produzioni green e quindi a nuovi posti di lavoro.
Il terzo passaggio deriva direttamente dal secondo:
nel momento in cui ogni edificio produce e sostiene sé
stesso dal punto di vista energetico, si va a generare
un surplus di energia elettrica che può essere
immagazinata sotto forma di idrogeno.
Il quarto passaggio è la trasformazione della nostra
rete elettrica in rete intelligente, che sia in grado di
scambiare continuamente energia. Questa struttura
smart comprende tre livelli di reti:
•
le minigrid, che sono piccoli impianti produttivi
di energia elettrica, che posono soddisfare il fabbisogno
energatico di abitazioni e di uffici e aziende;
•
le smart metering, che sono componenti
intelligenti in un sistema che è in grado di autoregolare
i flussi di energia nei diversi momenti in cui ce n’è
troppa o troppo poca;
•
un software che generi un unico sistema
interconnesso universale e che regoli in manier
aintelligente la generazione distribuita di energia.
Questi quattro passaggi sono esmplificati nel saggio

edito da Mondatori La civiltà dell’empatia
in cui vengono descritte le fasi che
caratterizzano la trasformazione dalla
distribuzione centralizzata dell’energia,
che caratterizza le reti contemporanee,
al sistema intelligente in cui l’energia si
distribuisce a seconda delle esigenze,
modificando
completamente
le
infrastrutture economiche delle diverse
Nazioni. La civiltà della comunicazione
rende democratica
e accessibile
l’energia
creando
quell’economia
all’idrogeno di cui Rifkin è teorizzatore.
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EVENTI
IdeeEnergetiche

02

Internet, 2-15 luglio 2012

lug

Il Centro Sviluppo Brevetti organizza la prima edizione di IdeeEnergetiche il salone
virtuale delle invenzioni italiane sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico, in
programma dal 2 al 15 luglio 2012 e con replica dal 19 al 30 novembre 2012.
Il Salone IdeeEnergetiche è ospitato in uno spazio virtuale, all’interno del sito ItaliaInventa
– Il Portale delle Invenzioni - e nasce per favorire l’incontro fra gli inventori che hanno
depositato un brevetto nei settori dell’energia e le aziende che operano nel campo.
I settori coinvolti nel Salone sono quelli dell’energia solare, eolica, marina, geotermica,
idroelettrica e delle biomasse.
www.italiainventa.com

Design Sostenibile - Arredi e materiali per limitare
l’impronta ambientale
Milano,

sabato 14 luglio 2012

14
lug

Il mercato sta velocemente muovendosi verso una maggior coscienza ambientale
e ilcorretto utilizzo dei materiali è il primo passo per una progettazione
sostenibile. A questo tema molto attuale è dedicato il sesto appuntamento del
ciclo “Design Experience 2012” organizzato da POLI.design – Consorzio del
Politecnico di Milano e Florim Ceramiche SpA, dal titolo“Design Sostenibile Arredi e materiali per limitare l’impronta ambientale”.
Sabato 14 luglio, “Design Sostenibile”, interior design, materiali e ambiente.
Programma e iscrizioni su www.florimdesignexperience.com

Progettare con Eco, sostenibilità e abilità ecologiche

21

ALBA ADRIATICA (TE), VILLA FLAIANI, 21-22 luglio 2012

lug

Un evento temporaneo legato all’eco-progetto nello spazio temporale di un w-e
del mese di luglio (da definire), nella location storica di “villa Flaiani”, Alba Adriatica
(TE), un paese sulla costa adriatica abruzzese.
L’idea è quella di sfruttare la grande area all’aperto, nel parco della Villa e
gli spazi espositivi all’interno della Villa storica cui dare vita ad una mostra di
progettazione eco-compatibile di design e/o architettura e/o paesaggio.
L’evento sarà affiancato da un’occasione di intrattenimento culturale: rassegna di
musica jazz ed evento di cultura e spettacolo di tango argentino.
www.architetturecompatibili.it

ZeroEmission Rome 2012
FIERA DI ROMA , 05-07 settembre 2012

La manifestazione dedicata a energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, lotta ai
cambiamenti climatici ed emission trading, che si svolgerà dal 5 al 7 settembre 2012
alla Fiera di Roma e includerà la decima edizione di EOLICA EXPO MEDITERRANEAN
(energia dal vento), la sesta edizione di PV ROME MEDITERRANEAN (energia solare
fotovoltaica), e altri settori espositivi (energia solare termica e termodinamica, batterie
e immagazzinamento energia elettrica, veicoli elettrici, energia geotermica, tecnologie
del fuoco, efficienza energetica, energia mini-idroelettrica, biogas e cogenerazione).
www.zeroemission.eu
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Salone Internazionale del Biologico e del Naturale
Fiera di Bologna, 8-11 Settembre 2012

Il Salone Internazionale del Naturale SANA costituisce la più grande ed importante
manifestazione fieristica dedicata al mercato del Naturale. Nato nel 1989, lo storico
salone SANA offre una vetrina completa e qualificata per migliaia di visitatori, espositori
ed operatori provenienti dall’Italia e da altri 50 paesi in tutto il mondo, con particolare
interesse per l’area mediterranea. Alimentazione, Benessere, Altri prodotti naturali
sono le tre sezioni che il SANA dedica al mondo del Naturale, raccogliendo ogni anno
migliaia di visitatori, con una altissima percentuale di operatori professionali.
www.sana.it

Go Slow Social Festival

14

Milano, Acquario Civico, 14-16 Settembre 2012

set

Nella settimana europea della mobilità sostenibile, prevista nel mese di settembre 2012,
si rinnova a Milano l’appuntamento con le tre Giornate del Go Slow Social Festival, progetto
concepito nel 2007 dall’organizzazione no profit Go Slow Social Club, e oggi ampliato e
arricchito dalla partnership con Assoutenti, Utenti del Trasporto Pubblico (UTP) e Co.Mo.
Do. (Confederazione Mobilità Dolce) e con il patrocinio della Provincia di Milano. Si tratta di un
punto di riferimento fisso in Italia, giunto alla sua quarta edizione, dedicato a promuovere un
grande patrimonio di conoscenze e di esperienze in materia di mobilità dolce, con un focus
sulle ferrovie, per riuscire a dar forma e vita a progetti relativi a una rete di ‘strade’ destinate
non alle auto, ma alla ‘gente’: ciclisti, pedoni, anziani, bambini, diversamente abili, cavalieri ecc.
www.goslowsocialfestival.it

17
set

FESTA DELLA TERRA
Casalincontrada (Ch), 17-23 settembre 2012

Il programma della Festa della Terra si articola in un workshop sul costruire
con la terra cruda e il Convegno di aggiornamento sulle diverse esperienze
di architettura in terra cruda in Italia e nel Mondo. E’ organizzata dal Centro
di Documentazione Permanente sulle case di terra cruda del Comune di
Casalincontrada e dall’Associazione Terrae onlus in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Città della Terra Cruda. Il programma completo verrà
pubblicato nel mese di luglio sul sito
www.casediterra.it

KLIMAENERGY 2012

20

Fiera Bolzano, 20-22 settembre 2012

set

Il mondo delle ‘Energie rinnovabili in sistemi integrati’ al centro del congresso
internazionale di Klimaenergy 2012
Innovazione tecnologica, finanziamenti, esempi pratici di aziende, infrastrutture
pubbliche ed enti locali.
Questi gli highlights del congresso internazionale in programma il 20 e 21
settembre 2012 a Fiera Bolzano in occasione di Klimaenergy 2012, Fiera
internazionale per l’applicazione innovativa delle energie rinnovabili.
www.fierabolzano.it
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Turismo sostenibile. Eco hotel d’Abruzzo
L’Abruzzo e le società che forniscono servizi energetici: le ESCo
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La certificazione energetica e lo stato dell’arte in Abruzzo
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Progettare un proprio spazio verde. Guida con idee e spunti
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Meno rifiuti in città , più qualità in campagna. Impiego del compost
in agricoltura
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