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In arrivo la Direttiva Ue sull’efficienza
energetica
È in arrivo la direttiva che dovrà stabilire le
norme europee sull’efficienza energetica. La
verità è che c’è una forte lontananza di
vedute tra la Commissione Europea e il
Consiglio Europeo, l’una infatti ha una
posizione molto stringente e rigida, non
ostante negli ultimi incontri abbia concesso la
possibilità ai vari Stati di scegliere con quali
mezzi raggiungere gli obiettivi di efficienza
previsti, l’altra intende invece aggiustare in
“difetto” i limiti al 2020. All’incontro che si è
tenuto in Parlamento è stato detto
chiaramente che c’è un accordo politico per
arrivare ad ottenere risultati concreti entro la
fine di giugno, e pertanto entrambe le parti
sono disponibili a venirsi incontro. Il nodo
cruciale è la definizione dell’articolo 6 che
stabilisce “un regime nazionale obbligatorio
di efficienza energetica per ciascuno Stato
con risparmi energetici annui vincolanti per
tutti i distributori di energia o società di
vendita di energia al dettaglio, pari all’1,5%,
in volume delle vendite di energia realizzate
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nell’anno precedente nello Stato membro in
questione, ad esclusione dell’energia usata
per il trasporto”. Questa rapidità benchè sia
considerata una buona cosa tuttavia
preoccupa le associazioni ambientaliste che
temono “un cattivo compromesso con un
testo senza alcuna ambizione e che non ha
intenzione di chiudere il gap del 20%” .
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I fari della Sardegna
L’Italia è costellata lungo la sua costa da
centinaia di fari, e stazioni semaforiche
posti sempre in luoghi di incredibile
bellezza naturalistica e fascino. Ora in
Sardegna, dove tra fari, stazioni
semaforiche, torri costiere si possono
contare fino a 15 siti, di proprietà della
Regione, che hanno bisogno, in molti
casi, di essere rivalutati proprio sotto
l’aspetto del valore paesaggistico. In
particolare la Regione Sardegna sta
valutando insieme con la Conservatoria
delle Coste le modalità attraverso le quali
concedere in gestione gli immobili,
proprio con la finalità di valorizzare il
patrimonio in questione e individuare
eventuali riutilizzi dei medesimi. Per
questo la Conservatoria ha attivato il blog

Sardegna fari
http://sardegnafari.wordpress.com, sul
quale ha presentato i siti interessati. I fari
si trovano su tutta la costa sarda con una
particolare concentrazione in Gallura tra
l’isola della Maddalena, Palau, Olbia,
Arzachena, Santa Teresa e Golfo Aranci

Il sole che raffredda l’aria
Si chiama “Solar Cooling”, ed è il sistema
attraverso il quale trasformare il calore del
sole in aria fredda. Insomma avere aria
condizionata da fonte solare. In pratica
viene utilizzata la tecnologia, molto diffusa
sul nostro territorio, del solare termico per
produrre acqua fredda destinata a
refrigerare l’aria destinata al
condizionamento degli ambienti o ai
processi di refrigerazione.
Esistono due tecniche diverse di

refrigerazione una chiamata sistema ad
assorbimento in cui le macchine possono
produrre acqua refrigerata alla temperatura
di circa 7°C, partendo da acqua calda
proveniente dai pannelli solari alla
temperatura di 80-100 °C, e una, più
complessa e moderna, chiamata sistema
DEC, che oltre a refrigerare l’acqua
deumidifica l’aria. Il “Solar Cooling” è un
ottimo sistema per ottenere ambienti
refrigerati durante la stagione calda in
territori come il sud Europa e l’intero bacino
del Mediterraneo, in modo decisamente
sostenibile poiché è bassissimo l’utilizzo di
energia elettrica. Si avrebbe così un
immediato abbattimento delle emissioni di
CO2. Tuttavia è una tecnologia ancora
tutta da diffondere, nel nostro paese, non
ostante ci sia una massiccia presenza di
pannelli solari termici su moltissimi tetti.
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Assegnate le Bandiere Blu 2012
Anche quest’anno a Roma, nella prestigiosa
cornice della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sono state assegnate la Bandiere Blu
per l’anno 2012. Sette nuove località dislocate
lungo tutta la penisola si sono aggiunte:
Monopoli in Puglia, Melissa in Calabria,
Anacapri sull'isola di Capri, Petacciato in
Molise, Palau in Sardegna, Ventotene nel
Lazio e Sanremo in Liguria. Grandi passi
avanti, quindi, per il sud e un generale
incremento delle spiagge del 4% che
diventano 264. I Comuni premiati sono così
131, mentre passano da 63 a 61 gli approdi
turistici che hanno ottenuto il prestigiosa
certificazione.

I criteri come sempre sono quelli internazionali
della FEE che vanno dalla qualità delle acque
di balneazione, secondo quanto stabilito dalla
Direttiva europea, alla depurazione delle
acque reflue, dalla raccolta differenziata, alla
promozione di attività volte alla sostenibilità e
all’educazione ambientale.
Tra gli interventi della giornata quello delle
Capitanerie di Porto, che anche quest’estate
daranno il loro contributo sul controllo delle
spiagge Bandiera Blu, quello di Enel Sole per
l’efficienza energetica dei Comuni e non meno
importante quello dell’ISPRA, prezioso
supporto in diversi settori della Commissione
di Valutazione per la Bandiera Blu.
Durante la cerimonia il Presidente della FEE
Italia, Claudio Mazza, ha dichiarato che:

“L'incremento delle Bandiere Blu indica
l'efficacia di un percorso virtuoso per le
località rivierasche basato sul miglioramento
continuo, piccoli passi che insieme
costituiscono la prova di un grande
impegno” “ La situazione economica
internazionale- ha concluso Mazza- e una
domanda turistica sempre più attenta
all’ambiente, impongono senza più ritardi,
alle amministrazioni locali, delle scelte
concrete in chiave di sostenibilità e qualità”.

A livello regionale la Liguria si conferma in
testa, con 18 località vincitrici, una in più
rispetto allo scorso anno. A pari merito, con
16 località, seguono le Marche e la
Toscana, distaccandosi di poco
dall'Abruzzo con 14 Bandiere Blu. Si porta
a quota 13 la Campania, che guadagna
una nuova località rispetto alla precedente
edizione; 6 vessilli per Veneto, Calabria e
Sardegna che ottiene un riconoscimento in
più rispetto all'anno scorso. La Puglia
rimane a 10 e l’ Emilia Romagna a 8, il
Lazio sale a 5 mentre la Sicilia scende a 5
perdendo una località. Il Friuli Venezia
Giulia e il Molise ottengono 2 Bandiere Blu
e chiude la Basilicata con un solo vessillo.
Da ricordare infine le conferme di Piemonte
e Lombardia per i laghi Maggiore e Garda,
così come per quello di Scanno in Abruzzo.
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Nuovi fondi Ue per le idee sostenibili
Ancora fondi dall’Europa per l’economia
verde. In particolare si tratta di un fondo da
34,8 milioni di euro per progetti ecoinnovativi, sia che si tratti di prodotti che di
servizi, che di processi, purché abbiano
come obbiettivo la riduzione dell’impatto
ambientale, oltre all’uso razionale delle
risorse. Le imprese e gli imprenditori che
hanno proposte in questo senso potranno
inviare il loro progetto fino al 6 settembre
2012. Dopodiché verranno selezionati tra i
progetti i 50 che accederanno al
finanziamento, il 50% del valore del
progetto. Le tematiche che l’Ue ha indicato
sono: riciclaggio dei materiali; acqua;
prodotti sostenibili per l’edilizia; imprese
verdi e settore alimentare e delle bevande.
Il Commissario europeo per l’ambiente
Janez Potočnik, ha ricordato: “Negli ultimi
quattro anni il CIP eco-innovazione ha

aiutato più di un centinaio di nuovi prodotti
ecologici a entrare sul mercato. Il
programma dimostra come – con un
adeguato supporto – le imprese siano in
grado di contribuire alla crescita delle nostre
economie in un modo sostenibile dal punto
di vista ambientale. Invito soprattutto le PMI
a presentare domanda di finanziamento,
poiché svolgono un ruolo essenziale nella
crescita dell’economia dell’UE e
considerando che l’anno scorso oltre il 65%
delle domande proveniva da questo
settore”.

La sabbia che divenne foresta
Era il 1979 e nella regione indiana dove
viveva Molai, Jadav Payeng, c’era stata
una violenta alluvione, niente di così
straordinario da quelle parti, ma questa
volta Molai, che allora aveva 14 anni,
vide su un terreno completamente privo
di vegetazione moltissimi serpenti
trascinati lì dalla piena. Nel giro di pochi
giorni morirono tutti poiché mancando gli
alberi non avevano dove ripararsi dal

caldo. Il ragazzo decise quindi di rivolgersi
al dipartimento per le foreste indiano per
vedere se fosse possibile piantumare la
zona, ma gli risposero che la terra era
troppo arida e si poteva provare a piantare
solo canne di bambù. Così Molai decise di
cominciare da solo, andò su quel pezzetto
di sabbia e cominciò a piantare semi di
bambù, e quelle crebbero permettendo al
terreno di diventare più fertile, e Molai
allora piantò altre varietà riuscendo a
creare un vero e proprio habitat nel quale
cominciarono ad arrivare anche diverse
specie animali comprese quelle in via di
estinzione incluse cinque tigri. Nel 2008 un
grosso branco di elefanti trovò ricovero in
quel lembo di terra che oggi dopo trent’anni
è diventata una foresta di 550 ettari,
un’oasi, la foresta Molai.
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I GAS che fanno bene all’ambiente
Ci sono molti modi per fare la spesa, da
quello tradizionale nei centri di grande
distribuzione, a quelli che in questo periodo
difficile stanno cominciando a prendere
piede: dalle vendite porta a porta ai gruppi di
acquisto solidale (Gas) fino alla spesa a
chilometri zero direttamente dal produttore.
Coldiretti ha fatto uno studio di settore dal
quale è emerso che oltre 9 milioni di italiani

nell’ultimo anno hanno fatto la spesa
presso aziende agricole o mercati di
campagna amica(a km 0), mentre la spesa
a domicilio ha avuto un incremento del
3,4% per un giro di affari da 223 milioni di
euro. Anche i GAS, gruppi di acquisto
solidale, oltre 800 in tutta Italia, sono in
aumento e negli ultimi 3 anni si stanno
organizzando specialmente tra colleghi di
lavoro, condomini, amici. I vantaggi sono
evidenti, da una parte si riescono a
spuntare prezzi migliori, soprattutto per
l’assenza degli intermediari, dall’altra si ha
un maggiore controllo sulla qualità dei
prodotti. Allo stesso tempo anche i
venditori hanno notevoli vantaggi poiché
riescono a vendere in modo diretto,
guadagnando in modo pieno sul prodotto
venduto. Insomma sistemi buoni per tutti
anche per l'ambiente.

Un altro Green Key in Russia
In Russia si è aggiunto un nuovo albergo
alla rete Green Key, che ora sono arrivati a
quota 16 da San Pietroburgo passando per
Kaliningrad e Tyumen fino a quest’ultimo a
Mosca. Il Park Inn by Radisson
Shermetyevo Airport Moscow ha raggiunto
la certificazione, lo scorso 5 maggio
seguendo in modo attento e scrupoloso le
regole della sostenibilità nelle categorie
ambientali quali risparmio energetico, idrico,
raccolta differenziata, acquisto green di
prodotti per la pulizia. Sono stati svolti corsi
di formazione che l’intero staff ha potuto
seguire per comprendere come migliorare il
proprio ruolo all’interno della struttura
alberghiera nell’ottica della sostenibilità. Una
certificazione che è stata il frutto di una
stretta collaborazione di tutto il personale,

dalla direzione alle cucine. Il programma
Green key sta diventando sempre più
grande e diffuso, molte realtà alberghiere si
sono confermate quest’anno in tutta
Europa e nel mondo, e tante si stanno
accreditando ora spaziando dai grandi
alberghi di lusso per arrivare alle piccole
guest house, fino ai campeggi.
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La Gdf e le frodi alimentari
Sono state sequestrate dalla guardia di
finanza oltre 130 tonnellate di cibo
contraffatto, prodotti scaduti, ossidati,
disidratati e con etichettatura contraffatta.
E in questo periodo di crisi è molto più
facile cadere nella tentazione della
contraffazione dal momento che, per la
ridotta capacità di spesa, molta gente
comune è costretta a risparmiare sugli
acquisti degli alimenti. In particolare è la
scarsa trasparenza nei flussi commerciali
e nell’informazione ai consumatori sulle
etichette, a rendere facile alle
organizzazioni criminali le frodi, che
utilizzano alimenti senza qualità
provenienti da remote parti del mondo,
come ad esempio concentrato di

VenTo la lunga pista ciclabile
La più lunga pista ciclabile d’Italia, si chiama
VenTo e corre lungo le rive del Po unendo
Torino a Venezia per la bellezza di 679 km.
Questo è il progetto presentato da tre
ricercatori Alessandro Giacomel, Diana
Giudici e Luca Tomasini del Politecnico di
Milano e guidati dal prof Paolo Pileri e il cui
costo è stato sostenuto oltre che dall’ateneo,
anche da Blm Group, e dalla Regione

pomodoro cinese, l'extravergine tunisino,
le mozzarelle taroccate ottenute da latte in
polvere, paste fuse e cagliate provenienti
dall’estero. Tutto ciò crea enormi rischi in
primis per la salute dei consumatori, e in
secondo luogo danneggia l’economia di
alta qualità che ci caratterizza.

Lombardia. Un’idea che dovrebbe essere
realizzata in tempo per l’Expo di Milano
2015 e che costerebbe 80 milioni di euro.
La ciclabile partirebbe da Venezia e
passando per Pavia arriverebbe a Milano,
da lì tornerebbe sul grande fiume per
arrivare fino a Torino passando per le
campagne piemontesi. In tutto il percorso
si potrebbero vedere bellissimi borghi una
campagna in continuo cambiamento, il
tutto costellato da bed&breackfast e
agriturismi. Il bello del progetto è che
buona parte della pista è già esistente e il
resto sarebbe facilmente convertibile, ed
è stato calcolato che per solo 145 km ci
vorrebbe un intervento cospicuo, ma in
tutto l’opera costerebbe solo 118 euro al
metro. Un buona idea economica e in
grado di portare un incredibile vantaggio
turistico economico e naturalmente
sostenibile
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Risparmio energetico nelle Eco-schools
slovene
Notevole successo nella riduzione del
consumo di energia nelle Eco-schools
slovene nel 2010, al punto che si è capito
che continuando con attività di
sensibilizzazione si può arrivare ad un
risparmio fino al 15% delle spese. Ecco
perché si è deciso di implementare i

Il semaforo economico
Milano migliora la sue efficienza
energetica. Approvato dalla Giunta il Piano
per efficientare la viabilità con l’istallazione
di semafori a led. Sono stati stanziati la
bellezza di 3 milioni di euro per la
sostituzione dei semafori attuali con quelli
a basso consumo calcolando per la città un
notevole risparmio economico sia di costo
della fonte energetica che di manutenzione
a fronte dell’investimento. Il Piano che è
stato anticipato di un’annualità nel Piano
triennale delle Opere pubbliche, prevede
quindi “la sostituzione e l’aggiunta di nuovi
semafori di corsia, pedonali e per i veicoli
del trasporto pubblico e del segnale giallo
lampeggiante”. Ogni lampada led avrà una
potenza pari a quella di lampade a
incandescenza da 60-100 watt, ma di watt
ne consumeranno solo 6 e inoltre avranno

progetti sul risparmio di energia a livello
nazionale con particolare attenzione al
progetto “we are energy” affiaccandolo al
“U4energy” già in corso e che sta avendo
enorme successo nelle Eco-schools
d’Europa. Tutti i progetti sono stati creati
per coinvolgere non solo gli studenti ma
anche i genitori gli insegnanti e esperti,
partener di settore, comunità locali,
insomma gli stessi stakeholders che vuole
l’eco-comitato dell’eco-schools. È stato
perciò semplice per i coordinatori di questo
progetto coinvolgere nel workshop le
scuole Slovene, che naturalmente hanno
ottimi risultati anche nelle altre tematiche
ambientali, quali la raccolta dei rifiuti, del
risparmio dell’acqua e del rispetto del
verde.
.

una durata prevista di 80.000 ore contro le
8.000 delle lampade tradizionali. In totale è
stato calcolato un risparmio energetico
superiore al 90%.
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La Zone Green NYC
Anche New York diventa green, aggiornando
il piano regolatore, che risaliva la 1961, in
chiave di efficienza energetica. Il documento
battezzato “Zone Green NYC”, porta con sé
10 modifiche sostanziali nei regolamenti
edilizi, e in particolare sarà più semplice, da
un punto di vista burocratico, riqualificare e
ristrutturare gli edifici in chiave verde. Ad
esempio sono stati aboliti i limiti che
impedivano l’istallazione di lucernari, tetti
verdi, pannelli solari, serre, fotovoltaico ed
anche pale eoliche. Il regolamento che si
applica agli edifici residenziali, commerciali e
industriali, prevede anche un monitoraggio
dei consumi da parte dell’amministrazione
con l’obbiettivo di migliorare sempre più

La dichiarazione delle Barbados
Ad un mese dalla conferenza di Rio sullo
sviluppo sostenibile è stata siglata la
“dichiarazione delle Barbados” durante la
conferenza sull'energia sostenibile cui hanno
partecipato oltre 100 capi di stato appartenenti
specialmente alle piccole isole che costellano
gli oceani e che per prime saranno colpite, e in
parte già sono colpite dall’innalzamento dei
meri causata dai cambiamenti climatici.
Questa dichiarazione, che ha lo scopo di
arrivare al 29% di energie rinnovabili di tutta
l'energia consumata entro il 2029, stabilisce
che le tecnologie che permetto l’uso di energie
alternative "devono essere rese accessibili e
adattabili ai bisogni e particolari condizioni
delle comunità delle piccole isole in via di
sviluppo" e rivolge un appello “alla comunità
internazionale, specie i paesi sviluppati, ad

l’efficienza. Secondo chi ha proceduto
agli studi e alla creazione del Piano, la
Green Codes Task Force, la grande mela
può arrivare a risparmiare fino a 15 mld di
dollari solo abbattendo i consumi
energetici, con un risparmio per i cittadini
sulle bollette di circa 800 mld di dollari
complessivi l’anno.

assicurare le risorse finanziarie, il
trasferimento di tecnologia e di capacità alle
piccole isole”. Intanto, da parte loro, hanno
già iniziato una concreta politica volta
all’abbattimento della CO2, e le Maldive
stanno creando un settore dell'energia a
zero contenuto di carbonio per il 2020,
mentre le Seychelles intendono arrivare a
produrre fino al 15% delle forniture di
energia da rinnovabili, entro il 2030.
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