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Le cooperative elettriche
Un modo per avere una bolletta della luce più
leggera c’è. Succede sull’arco alpino dove le
centrali elettriche, alimentate dall’acqua di
montagna, sono unite in cooperative, ben 73
e riescono a servire 300 mila cittadini per un
totale di 80 mila utenze ad un costo
mediamente inferiore del 30%. È ciò che
emerge dal rapporto dal centro studi di
Confcooperative, che individua le 73
cooperative lungo tutto l’arco alpino dal Friuli
Venezia Giulia al Trentino Alto Adige, dalla
Lombardia al Piemonte, per finire alla Valle
d’Aosta, per un totale di 2000 km e di oltre
350 milioni di KWh (sui 500 milioni prodotti)
in 60 Comuni e in 110 centri frazionali.
Spiega il presidente delle Cooperative
elettriche, Costantino Giacomolli: “È
un’esperienza straordinaria dove il cittadino è
socio, produttore, consumatore e utente del
servizio. In queste località l’unica energia
disponibile è quella delle cooperative, alle
quali l’Enel ha da sempre demandato il
compito della produzione elettrica per le
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difficoltà di produrre ed erogare energia in
alta quota”. Un’esperienza, importante da
sottolineare, che ha una storia antica di un
secolo e che nasce alla fine dell’ottocento in
un territorio difficile. Ora è interessante
capire in che modo creare un’analoga
esperienza magari con l’energia solare nel
resto del Paese.

,
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La pianta del cioccolato
È arrivato solo dopo la scoperta dell’America
ma da allora è diventato una delle spezie più
golose e desiderate e non ha mai visto crisi.
È il cioccolato che negli ultimi 5 anni ha avuto
un incremento del consumo del 14%, ma
ciononostante la produzione ha subito una
forte contrazione a causa della difficoltà nella
coltivazione dell’albero del cacao, mentre
una parte del raccolto, rischia di andar persa
a causa di mal conservazione o
dell’aggressione di funghi o parassiti. E così
si è iniziato a studiare un modo per
incrementare la resistenza delle piante e la
loro produttività senza però alterare la
genuinità del prezioso prodotto. Il risultato è
arrivato dopo dieci anni di ricerca, e ora è
possibile grazie a un processo naturale
conosciuto come moltiplicazione accelerata,
che non implica alcuna modificazione
Le vibrazioni degli insetti
Gli insetti sono una delle piaghe che
affliggono l’agricoltura e che causano la
necessità dell’utilizzo di veleni sulle colture,
ma un gruppo di ricerca italiano capitanato
dagli scienziati della Fondazione Edmund
Mach dell’Istituto agrario di San Michele
all’Adige (Trento) ha trovato il modo di
allontanare questa piaga senza utilizzare
alcun veleno. Hanno scoperto come
confondere gli insetti producendo una serie

genetica avere più cioccolato . In
particolare la resa è aumentata e il
ricercatore Pierre Broun, che collabora a
questo progetto con trenta centri di ricerca
e università nel mondo, spiega “Se per
ogni ettaro, invece di 500 chili di cacao gli
agricoltori ricavano 3-4 tonnellate, la
produzione ha un minor impatto
ambientale, limitando la deforestazione e
l’utilizzo sostanze fitosanitarie”.

di vibrazioni tali e quali a quelle che
moltissime specie adottano per comunicare
sessualmente cosichè questi non si
cercano non si accoppiano e non si
riproducono. I primi esperimenti sono stati
fatti sulla cicalina della vite (Scaphoideus
titanus), vettore del fitoplasma ,agente
causale della flavescenza dorata, una
grave patologia della vite, e i risultati sono
stupefacenti. Roberto Viola, direttore del
Centro ricerca e innovazione della
Fondazione dice: “Abbiamo registrato il
90% in meno di accoppiamenti rispetto al
campione di controllo non sottoposto a
disturbo vibrazionale. Ora stiamo cercando
di standardizzare la metodologia e di
mettere a punto strumenti economicamente
compatibili, per esempio alimentati da
energia solare, per poter agire su larga
scala.”
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«Il sole a scuola» sta finendo
affrettatevi!
Sono già 600 le scuole che ad oggi hanno
inviato la domanda per accedere al
finanziamento del bando “il sole a scuola”
giunto alla seconda edizione. Il bando è
finanziato con tre milioni di euro, rivolto a
Comuni e Province per promuovere la
diffusione degli impianti fotovoltaici sugli
edifici scolastici italiani, al fine di
sensibilizzare le nuove generazioni al
risparmio energetico e prevede il
coinvolgimento di circa mille scuole, e a
pochi giorni dalla sua uscita ha registrato
un incredibile successo. Sono infatti già
600 le domande arrivate al Ministero. In
particolare le domande vanno inviate dal 4
aprile e per i successivi 40 giorni e

comunque fino ad esaurimento del
finanziamento. Il contributo concesso dal
Ministero dell’Ambiente è pari al 100% del
costo ammissibile con un limite massimo di
40.000 euro iva inclusa per edificio
scolastico, senza perciò alcun onere a
carico dell’ente locale.

La svolta green di Termini Imerese
Termini Imerese è stato negli anni uno dei
più grandi stabilimenti della Fiat, poi alla
fine del 2011 è stato chiuso. Oggi Fabio
Montagnino che ha rilevato ed è divenuto
amministratore unico di Idea, azienda che
produceva i materiali plastici necessari
allo stabilimento Fiat, sta portando avanti
una vera e propria riconversione verde

della realtà di Termini Imerese. Sta infatti
producendo un tutore in bioplastica in
grado di supportare la riforestazione
dell’ecosistema marino. Tenendo conto
della fondamentale importanza delle piante
oceaniche, in primis della Poseidonia, per
la riqualificazione del mare, per la fauna
marina, per la protezione dall’erosione
delle coste, nonché semplicemente per la
qualità dell’acqua, lo stabilimento Idea sta
sperimentando un tutore, cioè una
stampella che aiuta la Poseidonia ad
attecchire nei fondali. Questa stampella è
in Mater-Bi e a differenza di quelle
utilizzate fino ad ora che sono in metallo o
cemento, si decompongono dopo qualche
anno dando alla pianta il tempo di
attecchire. È stato calcolato che il valore
economico delle foreste oceaniche è di 20
mila dollari per ettaro, pertanto non si può
che apprezzare questa iniziativa.
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L’Africa vince il Global Holcim Awards
2012
Sono stati assegnati i primi tre posti del
Global Holcim Awards 2012, dopo una
selezione che ha visto la partecipazione di
seimila concorrenti. L’ambito premio per
l’architettura sostenibile, ha visto sul podio
la Germania al terzo posto, il Brasile al
secondo e al primo il Burkina Faso. In
particolare la Germania ha vinto con il
progetto “Celebrating urban living”, di
Berlino che consiste nella trasformazione
di un canale urbano, inutilizzato, in una
enorme biopiscina lunga 745 metri dotata
di un sistema di fitodepurazione e
perfettamente integrata in un grande parco
naturale urbano. Il Brasile ha invece
presentato il progetto “Opportunities for the
community”, San Paolo, che intende
trasformare una favela, quella di
Paraisópolis, posizionata su un territorio
eroso, in uno spazio terrazzato pubblico
con aree riservate all’agricoltura urbana,
Il Burden Sharing
È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, il
provvedimento che fissa gli obiettivi
regionali per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Era atteso da tempo,
almeno tre anni, e ora è legge, ma sono
state mosse alcune critiche legate proprio al
ritardo. Infatti gli obbiettivi risulterebbero
inadeguati poiché superati ,come ad
esempio il riferimento per il solare

un sistema di gestione delle acque, impianti
sportivi, spazi pubblici e infrastrutture di
trasporto. Ma il progetto vincitore della
medaglia d’oro è il “Outstanding
environment”, Gando, che vede la
creazione di una scuola dotata di
climatizzazione passiva, possibille grazie
all’istallazione di una tubazione interrata,
una facciata “doppia” e la piantumazione di
molti alberi che trasformeranno
completamente il contesto socio-urbano
della città.

fotovoltaico che è previsto per un obiettivo
di 8,5 GW, compresi i 500 MW del
fotovoltaico a concentrazione, quando oggi
il settore del fotovoltaico ha quasi
raggiunto i 13 GW. Nello specifico, tuttavia,
le Regioni dovranno sviluppare modelli di
intervento per l’efficienza energetica e
integrare la programmazione in materia di
fonti rinnovabili, intervenendo, quindi, nel
sistema di illuminazione pubblica, in quello
dei trasporti pubblici, nell’efficienza degli
edifici della PPAA, nell’incentivazione della
produzione di energia da fonti rinnovabili e
promuovere la realizzazione di reti di
teleriscaldamento. Ciò che lascia perplessi
gli addetti del settore è che al momento
manca un Piano Nazionale Energetico e
una Strategia in merito entro la quale le
Regioni possano inserire le proprie azioni
in modo organico.
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I cetacei del Mediterraneo
È il santuario dei Cetacei del Mediterraneo,
un’area marina, un grande triangolo, i cui
vertici vanno dalla Sardegna, alla Toscana,
passando per la Liguria su fino al Principato
di Monaco e alla Francia. Creato nel 1999
con l’Accordo Pelagos, oggi vede un altro
passo avanti nella sua protezione e
nell’implementazione della sua attività,

grazie all’apertura permanente della
sede del Segretariato presso il Palazzo
Ducale di Genova e il progetto di
tracciare le rotte delle navi con il radar. È
stato inoltre stabilito, in una riunione
operativa tenutasi al Ministero
dell’Ambiente con gli assessori delle
Regioni coinvolte, un metodo di
condivisione e di concertazione, che
coinvolge i Comuni del territorio, su
come affrontare il monitoraggio delle
specie e degli ecosistemi del Santuario e
naturalmente del tracciamento radar
delle rotte delle navi. La decisione di
mettere a punto questo progetto sulla
traccia delle rotte è di fondamentale
importanza poiché insieme
all’inquinamento dei mari il traffico
marittimo è uno dei più grossi pericoli
che i cetacei son costretti ad affrontare.

Bandiere Blu nel mondo!
Ci sono oggi 3650 spiagge che sventolano
fieramente la banidera blu in 46 Paesi di
tutto il mondo (3600 spiagge e 650 approdi).
Sono aumentati i Paesi che fanno parte del
programma, infatti sono arrivati la Giordania
, le Sint Maarten, Trinidad & Tobago e gli
Emirati Arabi. Inoltre, Israele e la Serbia
hanno iniziato la fase pilota, mentre la
Colombia si sta affacciando alla piattaforma
FEE. A fianco ai nuovi Paesi ci sono alcune
novità che riguardano il programma: prima
di tutto i nuovi parametri di qualità delle
acque di balneazione, che si concentra su
criteri più rigorosi in conformità con la nuova
normativa dell'Unione Europea e che
continua con successo la sua fase di
transizione. Novità poi sul fronte della
comunicazione infatti è stata creata una
nuova mappatura del sito Blue Flag che

rende più facile accedere alle informazioni
relative alle spiagge di Bandiera Blu e delle
marine, dando agli utenti la possibilità di
cercare siti per paese o regione. Inoltre è
stata aggiunta sul sito una guida di attività
di educazione ambientale volta ad
implementare le attività delle spiagge
Bandiera Blu. Una curiosità, in occasione
del 25° anniversario del programma
Bandiera Blu in maggio verrà lanciata
un’applicazione iPhone e Android per
smartphone.
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Il decreto d’attuazione dell’acqua
È stato trasmesso al Governo il decreto di
attuazione del decreto “Salva Italia”, che
ripartisce fra Ministero dell’Ambiente e
Autorità per l’energia elettrica e il gas le
funzioni in materia di regolazione e vigilanza
in materia di acqua, stabilendo le funzioni
che rimarranno all’Autorità e quelle da
trasferire al Ministero e agli enti locali
tenendo conto del risultato del referendum
del giugno scorso. In particolare sarà
attribuito all’Autorità le funzioni legate alla
tutela della concorrenza e dei livelli
essenziali del servizio da garantire
all’utenza, al Ministero dell’Ambiente, invece
saranno affidate le funzioni di
coordinamento, di pianificazione ad ogni
livello, nonché di difesa dell'ambiente con
particolare attenzione alla difesa del suolo
alla tutela e utilizzazione delle acque. Sarà
quindi l’Autorità a definire
L’eolico che fa bene al mare
È uno dei più grandi parchi eolici offshore al
mondo l’ Horns Rev 1 in Danimarca al largo
della costa Anholt, le sue turbine, più di 80,
poggiano ad una profondità di circa 20 metri
su fondale sabbioso in acque ricche di pesci.
Prima dell’installazione i ricercatori del DTU
Aqua, istituto delle risorse acquatiche
danese, hanno fatto uno studio e un
censimento della biodiversità allora presente
per capire che tipo di impatto le turbine

l’ambito delle tariffe all’utente finale, la
qualità del servizio fornito. Tutto ciò
naturalmente nel quadro dei principi delle
finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla
legge istitutiva dell’authority e pertanto in
piena autonomia e indipendenza di
giudizio e valutazione, nel rispetto degli
indirizzi di politica generale formulati dal
Parlamento e dal Governo.

avrebbero provocato. Bene dopo sette
anni i risultati sono stupefacenti, non
solo l’impatto non è stato negativo, ma
addirittura c’è stato un notevole
sviluppo della biodiversità di tutta la
zona interessata. Pare infatti che le
pietre portate al largo per ancorare le
torri, svolgano il ruolo di barriere
artificiali alle correnti il che ha favorito la
creazione di un habitat che ha attirato
nella zona tutta una nuova serie di
specie sia vegetali che ittiche,
arricchendo notevolmente la
biodiversità della zona. Il biologo Claus
Stenberg, spiega come le specie siano
passate da 30 a 41 e in particolare
pesci come il tordo dorato e il ciclottero
hanno trovato un nuovo luogo dove
vivere e riprodursi.
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Bassano Romano: il porta a porta inizia
a scuola
Anche le scuole di Bassano Romano, nella
provincia di Viterbo, hanno preso parte al
programma Eco-schools e accompagnate
dalla pubblica amministrazione stanno
facendo un interessante lavoro di
informazione e comunicazione presso tutta
la cittadinanza sulla raccolta differenziata

Il brevetto vivente
L’Ufficio Europeo dei brevetti (Epo) ha
rilasciato lo scorso anno un enorme numero
di concessioni di proprietà intellettuale di
sistemi di selezione genetica convenzionali
su piante ed animali (non Ogm), in
particolare sul girasole, il melone, il cetriolo, il
riso e i cereali, nonostante il principio
fondamentale del diritto europeo che
stabilisce che non possano essere rilasciati
brevetti sui ciò che è vivente (dir. 98/44/Cee),
e nonostante la riaffermazione di tale
principio da parte della Corte Europea dei
diritti dell’uomo. Un principio che è
fondamentale perché ignorarlo significa
bloccare la biodiversità e l’innovazione,
ridurre la libertà degli agricoltori introducendo
legami di dipendenza alle case detentrici del
brevetto. Questi i dati riportati dal report
pubblicato dalla Coalizione No patents on
seeds: 1000 brevetti collegati alla selezione
genetica delle piante, circa 100 nuove

porta a porta che nel Comune è prossima
alla partenza. La scuola infatti è il vero
centro nevralgico dell’attività. Ai ragazzi
infatti è affidata una buona parte del
tutoraggio rivolto alle famiglie per quanto
riguarda la spiegazione di come deve
essere fatta la raccolta differenziata. Sarà
infatti presso la scuola che il porta a porta
inizierà qualche tempo prima rispetto al
resto del territorio proprio per dare la
possibilità di capire meglio le modalità da
adottare e poterle riportare correttamente a
casa. Inoltre sarà loro cura pubblicare sui
siti web della scuola e del comune una
brochure informativa che affiancherà
quella ufficiale della provincia di Viterbo
che ha finanziato il progetto del porta a
porta in tutto il territorio provinciale.

applicazioni, più di una dozzina di brevetti
concessi e altri dodici brevetti concessi a
sistemi di selezione genetica di animali da
allevamento, selezione del sesso processi
di clonazione o di ingegneria genetica. Nel
2011 circa 2000 brevetti sulle piante e circa
1200 sugli animali sono stati concessi
dall’Epo con o senza la presenza di sistemi
di ingegneria genetica. Una situazione
allarmante, e Germania e Danimarca,
intanto, hanno adottato risoluzioni contro la
brevettabilità e l’aumento del monopolio
delle piante e degli animali da allevamento.
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Il caro agricoltura
Anche l’agricoltura risente pesantemente
degli aumenti del petrolio: dall’inizio dell’anno
è costato circa 330milioni di euro. Questa è
l’analisi riportata da Coldiretti alla luce degli
ultimi dati sulle quotazioni dei prodotti
petroliferi delle camere di commercio, che
segna un aumento del 44% rispetto allo
scorso anno. Ora è interessante analizzare in
quanti settori gli agricoltori utilizzano il
gasolio: innanzi tutto per la lavorazione dei
campi che, a conti fatti, ha portato ad una
spesa maggiore di 265 euro circa in più
rispetto allo scorso anno; poi ci sono i
consumi legati al riscaldamento delle serre,
delle stalle, e dei locali di essiccazione dei
foraggi destinati all’alimentazione degli
animali. Tutto ciò ha portato enormi difficoltà
nel settore che peraltro si è trovato obbligato

ad aumentare i costi dei prodotti con un
danno per l’intera comunità. In effetti la
critica portata dalle associazioni agricole
è proprio quella di non essere stati
coinvolti nelle varie decisioni legate ai
rincari e inoltre di non essere considerato
un settore in grado di trascinare buona
parte dell’economia del Paese.

I Super Tree

necessaria proverrà dai pannelli fotovoltaici
e da un sistema a biomassa alimentata da 5
mila tonnellate di cippati provenienti dalla
sfrondatura dei 3 milioni di alberi del parco
nazionale. A lato ci saranno due
gigantesche serre anch’esse progettate in
modo da sfruttare al meglio le energie
naturali del sole e dell’acqua.

Sempre più stravaganti le scelte
urbanistico-architettoniche dei paesi
orientali. Questa volta a Singapore si sta
creando un enorme bosco artificiale dotato
di super alberi i Super Tree. 17 mila metri
quadrati di alberi di cemento alti fino a 50
metri costruiti con tecniche di biorachitettura
e completamente ricoperti da una corteccia
vivente fatta da 180 mila piante di oltre 200
specie differenti, una chioma di pannelli
fotovoltaici, collettori solari, condotti di
ventilazione che permetterà di produrre
energia per l’illuminazione. Saranno dotati
di sistemi idraulici all’avanguardia che
raccoglieranno l’acqua piovana e la
convoglieranno negli alberi per irrigarne la
corteccia, allo stesso tempo tutta l’energia
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