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Il raccolto fotovoltaico
È stato fatto il primo raccolto “agrovoltaico”.
È successo a Monticelli d’Ongina, in
provincia di Piacenza, dove su una
superficie di 21 ettari sono stati mietuti circa
80 tonnellate di frumento. Fin qui niente di
strano se nonchè questo frumento era stato
coltivato sotto dei pannelli fotovoltaici a
inseguimento solare issati su strutture mobili
alte 4,5 m posti ad una distanza di 12 metri
l’uno dall’altro. I pannelli sono posti in modo
da ridurre al minimo l’ombreggiamento e
sono connessi fra loro attraverso un
innovativo sistema di controllo e
comunicazione wireless. Ciò consente di
muovere i pannelli a seconda delle
esigenze, per il passaggio dei mezzi, oppure
per far scivolare la neve. L’impianto che così
fatto ha permesso una produzione
assolutamente in linea con quella di un
campo coltivato e privo di panelli, è in grado
di produrre una potenza di 3,2 MW, che dà
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una copertura pari al 49% del consumo
domestico locale. La REM, la piccola holding
di aziende del territorio che opera nel settore
della distribuzione elettrica, ha l’obbiettivo di
creare un modello collettivo “scambio sul
posto”, dell’energia prodotta da diffondere tra i
proprietari produttori e residenti urbani.
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Il Car pooling sul web
È conosciuto con il nome di car pooling, e
consiste nella condivisione di auto private
tra un gruppo di persone con l’obbiettivo di
ridurre i costi. Ma non si tratta solo di costi
economici ma anche ambientali, perché
naturalmente la diffusione del car pooling
porta ad una diminuzione di veicoli in
movimento, quindi meno inquinamento, e
meno traffico. E qui si inserisce l’iniziativa
della Provincia di Roma che, nell’ambito del
piano “Provincia per Kyoto”, grazie ad un
accordo con la Società Autostrade per
l’Italia dà la possibilità a chi è interessato di
sfruttare di un servizio a costo zero per
trovare compagni di viaggio sul sito internet
dedicato: http://roma.autostradecarpooling.it
Qui è possibile trovare chi fa un percorso
uguale o molto simile negli stessi orari in
modo da mettersi d’accordo e fare la strada
insieme. Il presidente Zingaretti spiega:

“Con il nuovo progetto di Car
Pooling vogliamo offrire anche al nostro
territorio una piccola, grande,
innovazione. Un servizio, già molto
diffuso in altri Paesi, che può migliorare la
vita quotidiana delle persone, rendendo
più facili ed economici gli spostamenti.
Uno strumento innovativo per costruire,
insieme, città più vivibili. Città più
efficienti e competitive. Città più moderne
e attente alla qualità dell’ambiente”.

Che forza il vento
Solo con la forza del vento si potrebbe
soddisfare il fabbisogno mondiale di
energia. Questo è quello che
sostengono gli scienziati guidati da
Kate Marvel del Lawrence Livermore
National Laboratory, secondo i calcoli
dei quali mettendo insieme i venti di
tutta l’atmosfera si potrebbero ottenere
1800 terawatt, e secondo i dati
disponibili ad oggi il bisogno energetico
non supera i 18 terawatt, cioè 20 volte

meno di quello che si potrebbe
produrre. I ricercatori hanno utilizzato
modelli matematici alla luce delle sole
limitazioni
geofisiche tralasciando però quelle
economiche tecniche, e hanno
calcolato che questo eccezionale
risultato può essere raggiunto a livello
globale soltanto se le pale eoliche
sono distribuite in modo uniforme su
tutta la superficie terrestre, e non a
macchia di leopardo. Alla fine dei conti
secondo Ken Caldeira, della Carnegie
Institution for Science, coautore dello
studio: “E' più probabile, quindi che
saranno fattori economici, tecnologici
e politici a determinare la crescita
dell'energia eolica nel mondo”.
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Il programma Green Key è sempre più
grande
Il programma Fee Green Key continua la
sua crescita e la sua diffusione nel mondo.
Ormai grazie all’entrata nel programma di
Croatia, Bulgaria, Georgia, Romania,
Austria, Svizzera, i paesi dove ci sono
strutture recettive che sventola il vessillo
GK sono 36, e le strutture certificate ben
1975 in tutto il mondo. L’importante passo
in avanti è stato fatto grazie agli accordi
intercorsi con alcune grandi catene
alberghiere, come ad esempio i Rezidor
Hotel. Anche la tecnologia sta facendo
passi da gigante per quanto riguarda le
informazioni relative alle strutture
certificate. Presto sarà infatti disponibile
l’applicazione per Smartphone e Android di

Green Key creata sul modello dell’app
di Blue Flag, che darà la possibilità di
scoprire dove si trova l’hotel o la
struttura certificata GK più vicina.

L’aria e il litio
È un settore di ricerca in forte crescita, lo
studio per migliorare l’efficienza delle
batterie al litio, fondamentali per la
propulsione dei veicoli elettrici. Il nuovo
passo avanti è stato fatto dallo staff di
ricerca di Bruno Scrosati e Jusef
Hassoun del Dipartimento di Chimica
della Sapienza, in collaborazione al
gruppo di Yang-Kook Sun della Hanyang
University a Seoul in Corea, che sono
infatti riusciti a portare la cella oltre 100

cicli di carica e scarica, impiegando una
innovativa configurazione ed un
elettrolita stabile. Di fatto sono riusciti a
creare un legame tra il litio e l’ossigeno
tale da offrire una densità energetica,
sembra, 1000 volte superiore rispetto a
quella agli ioni di litio, e questo rende le
batterie sufficientemente potenti da
garantire la propulsione dei veicoli
elettrici. Il responsabile della ricerca ha
spiegato che: “Il risultato che rinnova
l’interesse in questo importante sistema
di accumulo elettrochimico, apre nuove
prospettive di applicazione in settori di
importanza per il rinnovamento
energetico e il trasporto compatibile su
strada”.
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Il pannello 3D
È a tre dimensioni, il fotovoltaico è in 3D, e
questo permette di raggiungere l’efficienza
del 25,47 %. È solo un prototipo su scala
reale realizzato dalla società della
California Solar3D, e consiste in una cella
in tridimensionale la cui fabbricazione è
possibile grazie ad un sistema brevettato
che consente costi competitivi. La sua
natura 3D dà la possibilità alla cella di
avere un ampio angolo di captazione della
luce, raggiungendo un’efficienza di più del
25% rispetto alla celle a due dimensioni.
Vengono infatti ridotte al massimo tutte la
perdite primarie, grazie alla sua particolare
forma che diventa una sorta di trappola per
i fotoni incidenti che rimbalzano all’interno
della struttura fin quando non sono tutti
convertiti in elettricità. A questo si
aggiunga il fatto che i contatti elettrici sono
posti al di sotto dei collettori permettendo
Il Protocollo per la crescita verde
È stato siglato il protocollo d’intesa tra
Ministero dell’Ambiente e le maggiori sigle
sindacali, Cgil,Cisl,Uil, Ugl, che incanala il
sistema economico, industriale e del lavoro
verso gli obbiettivi della crescita verde.
Sono stati messi dei punti, definiti
“irrinunciabili”, sui quale far nascere un
percorso di collaborazione tra le forze
sociali dei lavoratori degli imprenditori
dell’amministrazione: de-carbonizzazione

di catturare il 100% dei raggi, a differenza
delle celle tradizionali che hanno i contatti
nella parte superiore. Changwan Son,
Director of Technology alla Solar3D ha
spiegato che: “Abbiamo messo questo
processo alla prova e realizzato con
successo una significativa area di precise
nanostrutture fotovoltaiche a tre dimensioni
sulla superficie di un wafer di silicio.
Abbiamo compiuto questa operazione
utilizzando apparecchiature già oggi
disponibili in commercio”. Il futuro sembra a
portata di mano.

dell’economia, strategie energetiche, uso
efficiente delle risorse idriche, sicurezza
dai rischi idrogeologici, gestione
integrata dei rifiuti. Il Protocollo è
fortemente innovativo poiché avvia una
strada comune tra istituzioni e parti
sociali di impegno per : “affrontare i
problemi che bloccano le politiche
ambientali. E a compiere scelte rapide
che uniscano crescita economica,
sostenibilità e occupazione”. In
particolare il Ministro Clini, ha
sottolineato: “L'accordo di oggi è un atto
importante nel percorso di
coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali come partner del processo di
riqualificazione del sistema produttivo. Il
ruolo dei sindacati deve diventare parte
attiva, partecipe e consapevole del
processo di trasformazione
dell'economia e dell'industria nel segno
della sostenibilità”.
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La nave a gas
Si chiama NGShiP ed è un progetto
innovativo che ha permesso la
realizzazione di uno studio di
fattibilità e convenienza economica
di un impianto a gas naturale
liquefatto per una nave da carico di
medie dimensioni a lungo raggio. Lo
studio, realizzato da un gruppo di
imprese, università e centri di
ricerca, sotto la guida dell’Università
di Trieste, e cofinanziato dal POR
FESR 2007-2013, ha raggiunto il
duplice obbiettivo di abbattere i
costi relativi al rifornimento di

La Bandiera Blu sventola a Londra
È successo che le Bandiere Blu sono
approdate alle olimpiadi, sì perché il
veliero Eendracht di Amsterdam,
facente parte del Sail Training
International Blue Flag Scheme, ha
ormeggiato ai Doks di Londra.
L’Eendracht, è stato lanciato nel 2000,
è una replica di un clipper del 1880 ed
è di proprietà della città di Amsterdam.
È il più grande d'Olanda, una goletta a
tre alberi, costruita nel 1989. Durante le
Olimpiadi i visitatori hanno avuto la
possibilità di navigare fino a Greenwich
vivendo in modo diverso e antico il
mare, ma allo stesso tempo è stato
possibile scoprire come la FEE e le
Bandiere Blu viaggino anche oltre la
costa. Infatti il Sail Training
International Blue Flag

carburante, necessario alla propulsione
delle navi, da una parte, e di abbassare le
emissioni in atmosfera, dall’altra, alla luce
della nuova normativa IMO che impone a
partire dal 2015 un significativo
abbattimento delle emissioni derivanti
dalla propulsione navale. La soluzione è
stata raggiunta grazie al NGShiP che è un
nuovo concept di nave a gas naturale
liquefatto (GNL) in grado di eliminare
totalmente l’emissione in atmosfera di
ossidi di zolfo e particolato e di ridurre le
emissioni di CO2 e ossidi d’azoto
rispettivamente del 25% e dell’85%. I
vantaggi in merito sono notevoli sotto tutti
i punti di vista, infatti i costi del GNL e i
costi di gestione sono decisamente
inferiori a quelli del carburante
tradizionale, il 40% in meno, e allo stesso
tempo c’è un enorme vantaggio a livello
ambientale.

Scheme è un progetto che unisce
l’educazione all’ambientale e alla
sostenibilità, proprio della filosofia della
FEE, alla scuola di vela e di vita che è
propria del vascello. Un connubio che
permette ai giovani marinai di rispettare
il mare in tutte le sue forme.
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Il fiume sacro e il suo delta
Il delta più grande del mondo sta lentamente
sparendo. Il delta del fiume sacro per
eccellenza, il Gange, viene inesorabilmente
inghiottito dal mare. Questo ciò che emerge
dallo studio presentato del ministro dello
sviluppo urbano indiano Sougata Roy,
“Atlante del cambiamento del corso dei fiumi
nel Bengala occidentale”. Il processo si sta
sviluppando su due fronti dei 57 mila kmq
del delta, dalla parte del mare che si insinua
verso l'interno e sommergendo isole e
foreste di mangrovie, le più grandi del
mondo, e dalla parte dell’apice del delta
dove si stanno modificando le confluenze
dei fiumi che creano il delta stesso. E le
differenze sono ancora più evidenti alla luce
del confronto tra la mappe conosciute dal
‘600 ad oggi e in particolare tra le foto
satellitari degli ultimi 30 anni. Il professore
Kalyan Rudra, a capo dello studio in

22 agosto 2012 Earth Overshoot Day
Era il 22 agosto quando sono state
consumate tutte le risorse necessarie al
sostentamento per un anno della Terra. In
otto mesi il nostro sistema di consumi ha dato
fondo a tutti i beni naturali che il Pianeta
Terra è in grado di generare in un anno,
costringendoci così ad utilizzare le “riserve”.
Questo fenomeno è chiamato Overshoot e
rappresenta il rapporto fra la biocapacità

questione, ha detto che: “Nel 1650 il
Baghirathi si univa al Gange non lontano
da Rajmahal, nel 1760 i due fiumi si
congiungevano più a sud, presso Suti, e
le ultime mappe indicano che si
uniscono vicino a Jalangi, ben 120 km
da Rajmahal”.

globale ovvero, l’ammontare di risorse
naturali che la Terra è in grado di generare
ogni anno, e l’impronta ecologica, cioè la
quantità di risorse e di servizi che richiede
l’umanità, moltiplicato per il numero di giorni
dell’anno. La New economics foundation di
Londra, che ha messo insieme questo
rapporto, ha calcolato che il debito
ecologico, è iniziato già negli anni ’70, ma il
primo Overshoot Day riconosciuto risale al
19 dicembre del 1987. Già dopo tre anni si è
arrivati al sette dicembre. Ciò che
impressiona davvero però è il salto tra lo
scorso anno e quello in corso. L’Overshoot
Day del 2011 era il 27 settembre, in un anno
il deficit è arrivato più di un mese prima, il 22
agosto. Il problema è serio e va affrontato a
livello globale con una politica volta a
ripensare i modi ed i tempi dei consumi, con
uno sguardo rivolto al lungo termine.
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“I Comuni del Turismo all’Aria Aperta”
Al via per il dodicesimo anno consecutivo, il
Bando “I Comuni del Turismo all’Aria
Aperta”, promosso da APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper e ANFIAAssociazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica, in collaborazione con ANCIAssociazione Nazionale Comuni d’Italia,
Federterme, Federparchi e FEE Italia, grazie
al quale si apre la possibilità di vincere
20.000,00 euro ai Comuni, e agli enti parco,
che presenteranno un progetto per la
realizzazione di aree di sosta caravan e
camper multi-funzionali e integrate con il
territorio, secondo i criteri di uno sviluppo

Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile 2012
Al via la seconda edizione della “Settimana
europea della mobilità Sostenibile”. Sono
chiamati a partecipare tutti i comuni
europei che presenteranno iniziative
sostenibili che convincano i cittadini a
lasciare le proprie auto a casa. Tenendo
presente lo slogan della manifestazione
“Muovendosi nella giusta direzione”, che
intende lo spostamento della comunità
verso un vivere più sostenibile, le
amministrazioni locali sono invitate a
creare Piani di mobilità Urbana sostenibile,
PGUS, che offrano uno studio approfondito
della mobilità alternativa, intesa come
nuovi percorsi verdi, incentivi
all’abbonamento al car sharing, crezione di
piste ciclabili, e miglioramento del servizio
di mobilità pubblica. Le varie iniziative
sono supportate e coordinate dal Ministero

turistico ecosostenibile. Pertanto le
caratteristiche richieste vanno dal buon
collegamento pubblico delle zone di sosta
con l’area urbana, alla presenza di
caratteristiche tecniche come la possibilità di
scarico, e l’offerta di servizi igienici e aree
picnic. Inoltre grande importanza è data
all’integrazione con la rete dei servizi del
Comune o del Parco come visite guidate,
itinerari naturalistici e a tema, complessi
sportivi. Importante anche la presenza di
accorgimenti per il risparmio idrico ed
energetico, l’utilizzo di fonti energetiche
alternative e la presenza di contenitori per la
raccolta differenziata. Il termine ultimo per la
presentazione del progetto è il 31 aprile
2013 presso Extra Comunicazione e
Marketing, Via Livenza 7, 00198 Roma –
all’attenzione di Daniela Pierpaoli – tel.
06.98966361 e fax 06.85356440 - E-mail:
d.pierpaoli@extracomunicazione.it .

dell’ambiente. Nell’edizione dello scorso
anno, ad esempio, la città di Bologna ha
istallato numerose colonnine per la ricarica
delle auto elettriche, ed ha aumentato di
130km le vie ciclabili.
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Il suolo, l’agricoltura e il cemento
Che il suolo italiano fosse mangiato dal
cemento lo si sapeva già, ma la
quantificazione visiva di quanta terra è
stata cementificata è davvero
impressionante: un superficie pari a
Liguria, Lombardia ed Emilia. Questo è
quello che il Presidente del Consiglio
Mario Monti ha riportato durante la
presentazione del DDL quadro in materia
di valorizzazione delle aree agricole e di
contenimento del consumo del suolo. In
particolare ha detto che in 40 anni i
terreni agricoli sono passati da una
superficie di 18 ad una di 15 milioni di
ettari. Così partendo dall’obbiettivo
principale che è quello di “garantire
l'equilibrio tra i terreni agricoli e le zone
edificate o edificabili, ponendo un limite

massimo al consumo di suolo”, questo
provvedimento avrà una ricaduta positiva
sotto molti aspetti. Il presidente sottolinea
infatti che oltre ad una migliore gestione
del territorio dal punto di vista
idrogeologico, si porrà fine: “alla perdita di
superficie agricola e la conseguente
riduzione della produzione, che impedisce
al Paese di soddisfare completamente il
fabbisogno alimentare nazionale e
aumenta la dipendenza dall'estero, ed ha
effetti negativi sul paesaggio e sul
turismo”.

Rio, 93.000 mq di parco urbano
A Rio uno dei più grandi parchi urbani del
mondo. È stato, infatti, inaugurato il
Madureira Park, 93.000 mq che si
snodano in una delle zone più degradate
della città, dove sono stati piantati circa
800 alberi autoctoni e 450 palme e sono
stati creati cinque laghi con delle fontane
illuminate, il tutto circondato da 31.500
metri quadrati di erba. Il parco rientra in
un piano triennale per il miglioramento
urbano e per il miglioramento della qualità
della vita, che ha tra le finalità principali il
coinvolgimento e la partecipazione della
cittadinanza. Qui si può trovare il nuovo
Centro di Educazione Ambientale, uno
spazio per i concerti, uno per iniziative
culturali, il tutto fatto seguendo i criteri

della sostenibilità. Particolare il sistema di
irrigazione "per l'utilizzo controllato" delle
risorse che prevede il riutilizzo e la
depurazione dell'acqua, l'illuminazione a
Led e la permeabilizzazione del terreno.
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