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P.rima di iniziare a "sfogliare” questo magazine sul vostro . 
.device, chiediamo due minuti per illustrarvi come  
.navigare al meglio su Flowpaper.

Partiamo dal menù in alto, che al pc è immediatamente visibile mentre 
al cellulare compare semplicemente scorrendo col dito verso il basso. 

Attraverso questo menù potete scegliere se visualizzare nella modalità 
a due pagine, ottima per sfogliare la rivista al pc, oppure a pagina 
singola, migliore per leggere un articolo.
Si apre automaticamente sulla pagina singola tenendo il cellulare (o 
tablet) verticale, mentre passa a doppia pagina se lo mettete  
orizzontale.

Sempre tramite il menù in alto potete scegliere di stampare la rivista, 
scaricarla in pdf (così facendo si perdono alcune interattività), ottene-
re l’url e i codici html per condividerla su un sito, regolare la dimen-
sione della pagina (meglio usare questo e non lo zoom col mouse se 
siete sul pc), sfogliare le pagine o inserire direttamente il numero della 
pagina desiderata, cercare una parola nel testo di tutta la rivista.

Attenzione all’uso dello scroll col mouse: a doppia pagina funge da 
zoom, mentre a pagina singola scrolla verso il basso  
permettendo di passare da una pagina all’altra.

Con il cellulare è più pratico zoomare utilizzando due dita e spostare 
la pagina con un dito solo.

La visione ottimale si ha con un tablet. Al pc si può leggere comodamente 
al cellulare risulta inevitabilmente più faticoso per gli occhi.

Buona lettura. Anzi buona navigazione

La bussola:
come “navigare" 
la rivista online

Questo simbolo indica la presenza di zone  
interattive: si può trattare di link a un sito,  
di un indirizzo mail o anche di un numero di telefono.

Questo simbolo indica la presenza di un video,  
che si può visualizzare cliccando sopra.

Cliccando sul simbolo della bussola si ritorna direttamente  
al Sommario.

Cliccando su questo simbolo è possibile ascoltare l'articolo.
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Vogliamo ringraziare di cuore tutti gli amici che condividendo i nostri valori e obiettivi stanno contribuendo, come media partner, a 
diffondere –in pieno spirito collaborativo- questa rivista attraverso i loro canali di comunicazione: siti, social, newsletter. La portata 
delle sfide ambientali che abbiamo dinanzi è tale che richiede il massimo della collaborazione fra di noi, per cercare di raggiungere, 
informare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibile.

Se voleste contribuire anche voi a diffondere “L’Ecofuturo Magazine” attraverso un vostro canale di informa-
zione, contattateci: redazione@ecofuturo.eu. Saremo lieti di accogliervi nella nostra “grande famiglia” di 
eco-innovatori che si impegnano ogni giorno per costruire un mondo migliore.
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Q ualche anno fa una scuola media 
di Cesena organizzò una sfida 
piuttosto originale alla quale 
parteciparono alunni, genitori e 

insegnanti. Divisi in tre gruppi, dovevano rag-
giungere dal loro istituto la piazza della città, a 
3 km di distanza, con tre mezzi di trasporto di-
versi: in bicicletta, in auto e a piedi. Una vera e 
propria gara per vedere chi sarebbe arrivato 
prima.
Non vi stupirete, credo, nel sentire che il grup-
po in bicicletta tagliò per primo il traguardo. È 
ormai ampiamente dimostrato che per tragitti 
fino a 5 km in città, la bici arriva prima dell’au-
to.
Più straordinario fu riscontrare che persino il 
gruppo a piedi arrivò prima di quello con le au-
to, che perse un sacco di tempo - come sempre 
- alla ricerca del parcheggio, classificandosi co-
sì ultimo nella competizione.
Quella sfida lasciò un segno in tutti coloro che 
l’hanno vissuta e spero possa essere uno stimo-
lo alla riflessione anche per tutti noi, rispetto 
alle nostre scelte di mobilità personale.

Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Già, per-
ché parlando di trasporti, l’impatto ambienta-
le principale non è tanto quello diretto, legato 
alla nostra mobilità (quando cioè spostiamo i 
nostri corpi), quanto quello indiretto degli og-
getti che consumiamo (che viaggiano -talvolta 
per migliaia di km- per arrivare fino a noi). Non 
è certo lo stesso, quindi, per un prodotto di sta-
gione a km zero o per un cibo che ha attraver-

sato interi continenti, perché fuori stagione. È 
stato calcolato, a titolo di esempio, che 1 kg di 
frutta esotica per arrivare sulle nostre tavole 
dall’America Latina richiede per il trasporto 1 
litro di petrolio. I consumi indiretti di energia 
sono nettamente superiori a quelli diretti, dei 
quali si sente parlare tanto. Lo stesso vale per 
le emissioni. È fondamentale, pertanto, conti-
nuare a promuovere una consapevolezza ecolo-
gica nelle nostre scelte di consumo, individua-
li e collettive.

Scelte che riguardano anche le tecnologie dei 
diversi mezzi di trasporto, i quali hanno ovvia-
mente impatti differenti. Rispetto a questo, è 
inutile nascondersi che gli interessi delle lobby 
delle energie fossili rappresentano un vero fre-
no al cambiamento del sistema attuale.
Un sistema comunque destinato a mutare pro-
fondamente, per lasciare spazio alle energie 
rinnovabili e alle più innovative ecotecnologie, 
anche per quanto riguarda la mobilità e i tra-
sporti. Via terra, via mare e via aria.

In questo numero parliamo di tutto questo, 
presentando sia lo scenario attuale che l’oriz-
zonte futuro. Inoltre c’è uno speciale reportage, 
a cura del nostro inviato Stefano Visani, sul Fe-
stival CinemAmbiente 2022 di Torino e un’in-
tervista esclusiva a Valerio Rossi Albertini sul-
la divulgazione scientifica e ambientale.

Buona lettura. O buon ascolto, per quanti pre-
ferissero i podcast.▲

Muoviamoci

EDITORIALE
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* Coordinatore Nazionale Associazione Comuni Virtuosi

Per i trasporti servono nuove idee ma è necessario portare queste idee in un nuovo 
paradigma che possa "sedurre" una platea molto ampia

Le cose devono essere spostate? E le persone? Come 
rendiamo questa attività sostenibile da un punto 
di vista ambientale? Secondo l'Agenzia Europea 
dell'Ambiente il settore dei trasporti è responsabile 

di circa un quarto delle emissioni totali di CO2 in Europa, 
il 70% delle quali viene prodotto da trasporto stradale: 
autovetture, furgoni, camion e autobus. Il resto proviene dal 
trasporto marittimo e aereo. I trasporti determinano buona 
parte dell’inquinamento atmosferico, soprattutto nelle città. 
Quindi, che cosa fare?

Intanto dovremmo partire dal considerare attentamente i 
nostri stili di vita e muovere noi stessi e le cose che ci servono 
per vivere il meno possibile. Produrre a livello locale piuttosto 
che farsi spedire un oggetto dall’altra parte del mondo è 
la prima cosa buona e giusta da mettere in atto. Muovere 
e muoversi meno e meglio, dunque. Solo successivamente 
occorre mettere in atto strategie e azioni capaci di dirottare 
le merci e le persone su mezzi ecologici, magari a noleggio, 
aumentando il più possibile il trasporto pubblico locale.

È questo il segreto di Pulcinella che ormai tutti conosciamo. 
Un combinato di programmazione urbanistica delle nostre 
città, di investimenti per una mobilità realmente sostenibile 
e un attento lavoro culturale per rendere desiderabile e 
competitiva una scelta che al momento è solo degli addetti 
ai lavori e degli adepti della sostenibilità.

Dobbiamo trasportare idee nuove, che ormai tanto nuove 
non sono, nelle nostre città. Far sì che le scelte illuminate 
dei singoli e di uno sparuto numero di amministratori 
locali facciano un “upgrade” diventando esse stesse il nuovo 
paradigma culturale in grado di condizionare ogni decisione 
successiva. Un punto zero, dopo il quale nulla sarà più come 
prima.

Sogno finalmente di assistere a una vera rivoluzione dei 
trasporti e della mobilità in una città italiana, perché 
francamente sono stufo di sentire parlare - e farlo a mia volta 
- di esempi prodigiosi come Copenaghen o simili. Quelle 

esperienze virtuose hanno tracciato una via e ci dicono 
che servono a nulla interventi a spot funzionali se non a 
strappare qualche consenso dell’ultima ora. Per cambiare 
occorrono un sacco di tempo, un sacco di soldi e un sacco di 
buona volontà. Facciamocene carico e iniziamo un viaggio 
nuovo. In modo sostenibile, s’intende.▲

Movimento di idee

COMUNI VIRTUOSI 
a cura di Marco Boschini*
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Lo smaltimento di

Cartucce Laser,

Toner e Ink-jet nel il

tuo ufficio è un

problema?

Eco-Box TECNO ti offre Recupero, Trasporto

e Corretto Smaltimento di tutti i materiali

“consumabili da stampa elettronica” (cartucce

toner o ink-jet, ecc..) con un solo

interlocutore affidabile, su tutto il territorio

nazionale. Ad ogni ritiro verrà emesso il

Formulario di Identificazione del Rifiuto. 

Il Servizio Eco-Box TECNO è la soluzione

ideale per lo smaltimento dei “consumabili

esausti da sistemi di stampa elettronica”.

Eco-Box TECNO riduce drasticamente

l'impatto ambientale dei tuoi rifiuti

aziendali.

Eco-Recuperi S.r.l. Via Roma, 24 - 48027 Solarolo (RA) - Tel:0546.53250 

www.ecorecuperi.it

Attiva subito il Servizio Eco-Box

TECNO per il tuo ufficio, con uno

sconto del 15% sul primo ordine . 

Clicca qui per richiedere il preventivo.
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*Giornalista ambientale, socio fondatore di Italia che Cambia

Bicibus e pedibus sono iniziative in crescita lungo lo Stivale,  
ma si deve porre molta attenzione per realizzarle bene

Ascoltare il movimento

Ogni mattina, nove mesi su dodici, cinque (o sei) 
giorni su sette, circa 5 milioni di bambini in 
Italia vengono accompagnati e ripresi da scuola. 
Questo significa decine di minuti trascorsi 

in macchina nelle ore di punta, con genitori nervosi che 
strombazzano il clacson accusando altri genitori nervosi 
di non saper guidare. Quale modo migliore di iniziare la 
giornata?

Sarà forse anche per questo che stanno fiorendo nel nostro 
Paese decine e decine di iniziative legate a sistemi alternativi 
per accompagnare i bambini a scuola senza macchina. 
Metodi più piacevoli, se attuati con i giusti accorgimenti 
- più ecologici - che aiutano a ripulire l’aria delle nostre 
metropoli, alcune delle quali sono fra le più inquinate 
d’Europa, dalle polveri sottili.

Stiamo parlando di sistemi come il Pedibus e il Bicibus (o bike 
to school). Il Bicibus è un servizio di accompagnamento in 
bicicletta per scolari offerto da genitori, nonni e insegnanti 
volontari lungo percorsi prestabiliti, messi in sicurezza, 
segnalati da scritte a terra facilmente individuabili da 
bambini e automobilisti. Il Pedibus funziona allo stesso 
modo ma il gruppo in questo caso si sposta a piedi. 

Queste pratiche nascono anche dalla necessità di unirsi in 
gruppo per accompagnare i bambini a scuola, soprattutto 
nelle città dove spostarsi in bicicletta è pericoloso e 
proibitivo a causa della mancanza di adeguati percorsi 
ciclabili e di sicurezza stradale.

Su Italia che Cambia nel mese appena trascorso abbiamo 
raccontato alcune di queste esperienze. Il servizio Pedibus 
e Bicibus scuola di Reggio Emilia, oppure il Bike to School 
Gru.Co organizzato da Legambiente greenTO, nato 
circa un anno fa all’interno del progetto Vi.V.O. (Via le 
auto dalla zona Ovest di Torino), programma nazionale 
sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro. Oggi, a distanza di un anno, Bike to School Gru.Co 
accompagna a scuola gli alunni delle scuole elementari di 
ben sette Comuni della zona Ovest (Collegno, Grugliasco, 
Buttigliera Alta, Pianezza, Druento, Venaria e Alpignano), 

o ancora il BicibuSauro genovese e tanti altri progetti simili.  
Il fenomeno è indubbiamente in crescita ma per essere 
davvero efficaci e garantire dei benefici sia per l’ambiente sia 
per le famiglie questi progetti vanno realizzati coinvolgendo 
e ascoltando le esigenze di tutte le parti interessate, dai 
genitori, ai bambini, agli insegnanti e dirigenti scolastici. 
Accade che i bambini abbiano zaini pesanti da trasportare 
e che i genitori scelgano di portare loro gli zaini in 
macchina fino all’entrata della scuola, vanificando ogni 
valore ecologico del progetto. Effetti indesiderati di questo 
genere possono essere evitati con un’attenta progettazione 
chiedendo alla scuola di far lasciare la maggior parte dei 
libri in classe o in appositi armadietti.▲

ITALIA CHE CAMBIA 
a cura di Andrea Degl’Innocenti*
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ENERGY

HEAVY EQUIPMENT

MARINE

RAILWAY

AUTOMOTIVETECNOLOGIE PER L’USO DI CARBURANTI ALTERNATIVI
NELL’AUTOMOTIVE E NON SOLO

Ovunque operi un motore, la nostra tecnologia è pronta a intervenire per migliorarne le performance ambientali. Riusciamo a 
soddisfare le richieste dell’OEM (costruttori di veicoli o di motori, costruttori di impianti CNG/LNG/GPL, produttori di impianti per 
l’energia), così come quelle degli operatori professionali interessati al retrofit di mezzi o motori già in opera (flotte di veicoli industriali 
e commerciali, trasporto pubblico, smaltimento rifiuti, applicazioni marine e industriali speciali, impianti di produzione di energia).

Soluzioni per l’impiego dei carburanti 
alternativi applicati a motori diesel, dalla 
vettura stradale al trasporto professionale  
passando per i veicoli commerciali leggeri. 

Sistemi di conversione di motori diesel in 
Diesel Dual Fuel per Metano, biometano, 
GPL, DME, biogas e trasformazioni di motori 
diesel in motori onnivori a gas. 

Applicazioni ‘green’ per motori industriali, 
soluzioni per la meccanizzazione agricola, 
mezzi d’opera a supporto dell’attività in porti 
e interporti.

La logistica non si limita a movimentare 
carichi su strade e autostrade di asfalto: la 
sfida di Ecomotive prosegue sulle autostrade 
del mare.

Un contributo a basso impatto ambientale 
per rinnovare le linee su cui operano 
locomotive diesel, con l’obiettivo non 
secondario di ridurre i costi operativi

1991

1995
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2009

2005

2004 2017

2015 2019

TEST

2021

DIMSPORT nasce 
dall’esigenza di 
modificare i parametri 
della centralina motore 
su vetture da 
competizione

La neonata 2LNG 
presenta LNG POCKET, 

liquefattore per 
produrre e distribuire 

LNG a km zero

Uno strumento 
Dimsport

dialoga con la 
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*Giornalista scientifico, caporedattore L’Ecofuturo Magazine

L'opposizione all'eolico in Italia è ormai ideologica  
e rischia di far perdere al Paese il treno delle rinnovabili 

Bonaccia eolica

Mentre infuria la tempesta sul mercato del 
metano fossile dovuta alla crisi Ucraina, 
in Italia, oltre a cercare in ogni angolo del 
Pianeta altre risorse fossili e a pensare a 

cinque improbabili centrali nucleari, siamo ben impegnati 
a ostacolare l'energia eolica. Il primo atto è arrivato con il 
Dl 50 del 17 maggio 2022 che prevede una distanza di sette 
chilometri per le pale eoliche da qualsiasi bene culturale: 
150 km2. Il Coordinamento FREE ha fatto una prova, grazie 
ad Ambiente Italia, con uno dei pochi database regionali 
open source sui beni culturali: quello dell'Emilia Romagna. 
Il risultato lo ha commentato Livio de Santoli, il presidente 
del Coordinamento: «Blocco totale per l'eolico. Il risultato, 
come si vede dalle mappe realizzate da Ambiente Italia è che 
di aree idonee all'eolico, in Emilia Romagna, non ce ne sono, 
zero disponibilità». «Si tratta di un risultato prevedibile 
poiché i beni culturali sono 10.033 beni architettonici, 214 
beni archeologici, nonché 643 sedi di conservazione degli 
archivi», – afferma Mario Zambrini di Ambiente Italia. 
C'è da immaginarsi quindi che cosa succederebbe in altre 
zone d'Italia. Con ogni probabilità non esisterebbe un solo 
metro quadrato di tutta la superficie del Bel Paese che non 
si trovi a più di sette chilometri da un bene culturale. E se le 
pale eoliche, visto che oggi abbiamo le tecnologie per farle 
galleggiare molto ma molto al largo, le mettessimo in mare? 
Non lo si pensi nemmeno di piazzare pale eoliche a 20-30 km 
di distanza dalla costa dove apparirebbero come un oggetto 
alto sei millimetri a un metro di distanza. Si tratta di un 
insopportabile sfregio secondo il Consiglio regionale della 
Sardegna, dove si producono 8,9 TWh/anno di elettricità da 
fonti fossili, molto sporche visto che l'isola non è connessa ai 
metanodotti, contro i 3,2 TWh/anno da rinnovabili, è stata 
presentata una mozione regionale a firma del consigliere 
Roberto Deriu (LeU), nella quale si legge: «in nome della 
transizione energetica si profila la volontà governativa di dare 
vita a nuove servitù energetiche. In nessuno dei progetti di 
eolico offshore emerge una qualche utilità per la collettività: 
a fronte di interventi fortemente impattanti sull’ambiente e 
il paesaggio e non è contemplato alcun vantaggio economico 
relativo, per esempio, al costo dell’energia». Il tutto 

ignorando lo studio presentato proprio in Sardegna tempo 
fa dall'ingegner Alex Sorokin il quale ha calcolato che 700 
turbine, il 25% di quelle installabili nella Regione a circa 30 
km dalla costa, da 14 MWe ognuna possono produrre 30 
TWh/anno di elettricità, tre volte il fabbisogno sardo e il 
10% di quello italiano, per un valore di 1,8 miliardi di euro/
anno (il 5% del Pil sardo), con 10 mila posti di lavoro nella 
fase d'installazione (10 anni) e 5 mila addetti stabili per il 
controllo e la manutenzione. Si tratta di occasioni, quelle 
sulle rinnovabili, che in Italia continuiamo a perdere.  
Per una paura anacronistica di un futuro rinnovabile, 
stiamo scegliendo un futuro, fossile, pauroso. Il clima non 
concederà sconti.▲

ENERGIA 
a cura di Sergio Ferraris*

ECOMOTIVE SOLUTIONS • Località San Iorio, 8/C - Serralunga di Crea (AL) • ecomotive-solutions.com
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AUTOMOTIVETECNOLOGIE PER L’USO DI CARBURANTI ALTERNATIVI
NELL’AUTOMOTIVE E NON SOLO

Ovunque operi un motore, la nostra tecnologia è pronta a intervenire per migliorarne le performance ambientali. Riusciamo a 
soddisfare le richieste dell’OEM (costruttori di veicoli o di motori, costruttori di impianti CNG/LNG/GPL, produttori di impianti per 
l’energia), così come quelle degli operatori professionali interessati al retrofit di mezzi o motori già in opera (flotte di veicoli industriali 
e commerciali, trasporto pubblico, smaltimento rifiuti, applicazioni marine e industriali speciali, impianti di produzione di energia).

Soluzioni per l’impiego dei carburanti 
alternativi applicati a motori diesel, dalla 
vettura stradale al trasporto professionale  
passando per i veicoli commerciali leggeri. 

Sistemi di conversione di motori diesel in 
Diesel Dual Fuel per Metano, biometano, 
GPL, DME, biogas e trasformazioni di motori 
diesel in motori onnivori a gas. 

Applicazioni ‘green’ per motori industriali, 
soluzioni per la meccanizzazione agricola, 
mezzi d’opera a supporto dell’attività in porti 
e interporti.

La logistica non si limita a movimentare 
carichi su strade e autostrade di asfalto: la 
sfida di Ecomotive prosegue sulle autostrade 
del mare.

Un contributo a basso impatto ambientale 
per rinnovare le linee su cui operano 
locomotive diesel, con l’obiettivo non 
secondario di ridurre i costi operativi
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Una soluzione ancora più ecologica per preservare la Terra.
Oggi, più che mai, dobbiamo fornirti soluzioni intelligenti per aiutarti a contrastare 
i cambiamenti climatici. Per questo confezioniamo la nostra carta ecologica, 
ottenuta dal riciclo di cartoni per bevande, in un innovativo packaging in carta 
riciclata. Provala subito su grazieshop.it o scopri di più su grazie.it. 

Con questa carta
rinnoviamo il nostro impegno 

per il pianeta.
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U na bella passeggiata in bicicletta: il vento nei 
capelli, l’aria profumata, i suoni della natura. 
Sembra tutto perfetto e in armonia finché… eccola 

lì, la gomma a terra.
Per fortuna non è così difficile riparare la foratura di una 
bici, basta seguire qualche piccolo suggerimento. 
La prima cosa da fare è mettersi in un posto sicuro, lontani 
dal passaggio delle auto se si è in strada. Dopo di che bisogna 
capovolgere la bici, appoggiandola a terra sulla sella e sul 
manubrio, si sgancia la ruota. con lo sgancio facile o con 
una chiave a misura si toglie il dado. 
Dopo aver sgonfiato completamente la camera d’aria, si 
smonta il copertone dal cerchio, con l’aiuto di un cacciavite 
o delle tre leve apposite cercando il foro o taglio. Lì si dovrà 
applicare una toppa specifica, da avere sempre con sé. Si 
può acquistare il classico kit riparazione bicicletta nei 
negozi sportivi o anche in molti casalinghi cittadini.
Se il punto di foratura non è visibile a occhio nudo sulla 
camera d’aria, bisogna cambiarla, senza buttare via la 
vecchia. 
Una volta a casa si potrà procedere con la sua riparazione. 
Per farlo si immerge la camera d’aria dopo averla gonfiata 
in un lavandino o in una bacinella, pieni d’acqua. Per capire 
dov’è il foro basta vedere dove si formano le bollicine. Con 
della carta vetrata ad abrasione leggera bisogna rimuovere 
i possibili residui di colla o di asfalto. Si applica quindi 
uno strato sottile e uniforme di colla sia sulla toppa sia 
sul copertone, lasciando in posa per circa un minuto: 
immediatamente dopo va applicata con attenzione la 
toppa, cercando di farla aderire senza creare bolle d’aria. 
Trascorso il tempo necessario (in genere indicato dal 
foglietto con le istruzioni) si rimuove la pellicola protettiva 
dalla toppa. Va rimontato prima il copertone sul cerchio e 
poi tutta la ruota ancora sgonfia sulla bicicletta.
Alla fine di tutto, potremo rigonfiare e magari farci subito 
una bella passeggiata a impatto ambientale zero.
Il consiglio è di avere sempre con sé lo specifico kit per la 
riparazione, la pompa per gonfiare la ruota, due camere 
d’aria di scorta e il caschetto protettivo. Anche i guanti 
da ciclismo sono molto utili, permettono di ridurre le 

vibrazioni, di avere un’impugnatura più salda e di affaticare 
di meno le spalle e la schiena.
Nel caso di lunghe passeggiate, meglio avere il cellulare 
ben carico, un documento d’identità e un foglio con le 
informazioni mediche di rilievo; nel malaugurato caso di 
un incidente o di una caduta si riveleranno molto utili.
Infine, non può mancare una capiente borraccia piena di 
acqua fresca, magari con un cucchiaio di miele biologico 
sciolto all’interno per un buon apporto energetico. 
Anche le mandorle e la frutta secca sono consigliate durante 
l’attività sportiva, rappresentano un ottimo spuntino, 
leggero e ricco di preziosi sali minerali come potassio, 
magnesio e vitamine come la B e la E. 
Non resta quindi che salire in sella e godere di un mezzo di 
trasporto ecologico e divertente.▲

* Ecodivulgatrice, scrittrice e conduttrice tv

Una foratura della bici può rovinare una passeggiata, ma può anche essere 
l'occasione per impadronirsi di pratiche per il riuso

Bicicletta mon amour

AUTOPRODUZIONE
a cura di Lucia Cuffaro*

Una soluzione ancora più ecologica per preservare la Terra.
Oggi, più che mai, dobbiamo fornirti soluzioni intelligenti per aiutarti a contrastare 
i cambiamenti climatici. Per questo confezioniamo la nostra carta ecologica, 
ottenuta dal riciclo di cartoni per bevande, in un innovativo packaging in carta 
riciclata. Provala subito su grazieshop.it o scopri di più su grazie.it. 

Con questa carta
rinnoviamo il nostro impegno 

per il pianeta.
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* Vicepresidente Ass. Chimica Verde Bionet, R&D manager Green Evolution

L'insostenibilità del nostro sistema dei consumi si nota specialmente 
quando osserviamo gli impatti dei trasporti

Prendere e mai reimmettere

Q ualche giorno fa riflettevo su dove gettare una vecchia 
T-shirt presa anni fa ad un concerto rock e indossata sì 
e no venti volte. Per smaltirla in modo corretto, come 
indica l’UE nel programma “Next generation EU”, 

dovrebbe trattarsi di  riciclo, riuso o rigenerazione. La metto nel 
cassonetto della Caritas della raccolta abiti usati, in un cestino per 
strada o in un cassonetto della raccolta del rifiuti indifferenziati, 
quest’ultimo destinato quasi sicuramente alla termo(s)
valorizzazione? Ero indeciso tra il container della raccolta abiti 
usati o quello dei rifiuti indifferenziati. Ho evitato il primo perché la 
maglietta era deformata, segno di bassa qualità delle materie prime 
e/o del processo tessile: quindi indifferenziata. Dovendo scrivere 
una riflessione in tema trasporti, ho pensato di calcolare l’impronta 
ambientale di questa T-shirt: km percorsi dalle materie prime poi 
trasformate industrialmente fino a casa mia. Come consumatori 
abbiamo idea di quanto sia il carico di  CO2 emesso per soddisfare un 
nostro desiderio non fondamentale? Consideriamo solo i trasporti 
utilizzati per giungere a destinazione, 
sino al suo fine vita più probabile: essere 
termo(s)valorizzato perché composto da 
materiali incoerenti tra loro come la fibra 
di cotone - vegetale e biodegradabile - 
e la fibra di poliestere da olio minerale 
raffinato e non biodegradabile. Varie 
ricerche riconoscono che il solo sistema 
di trasporti creato dall’uomo consuma 
più energia di alcuni paesi del Pianeta 
(www.medium.com). 

La conclusione è che un gadget come la 
T-shirt ha un costo sociale e ambientale 
ben oltre la nostra immaginazione. 
Partendo dal peso, pari a 130 grammi, 
realizzato con mix di fibra di cotone 
e fibra di poliestere (in genere 80/20) 
e ipotizzando che il cotone venga 
dall’India e il Pet dall’Arabia Saudita, 
i materiali della  mia T-shirt hanno 
percorso complessivamente circa 39.763 

km su sei mezzi tra marini e terrestri, di cui 2.000 km (3,3%) su 
camion e (96,7%) via nave dando luogo a una produzione di 15,06 
grammi di CO2 a T-shirt. Secondo www.statista.com una nave 
porta-container emette 3,54g CO2 per T/km; a ciò ci sarebbe da 
aggiungere il trasporto con camion che secondo il sito www.verti.it 
produce 118 grammi di CO2/km ovvero altri 0,01 gr/CO2 per un 
totale di 15,08 gr di CO2. Sembra poco ma nel mondo si producono 
annualmente circa due miliardi di T-shirt su 100 miliardi di capi 
di abbigliamento che significa un impatto ambientale per oltre 24 
milioni di kg di CO2 solo per il trasporto. Nel guardaroba ho almeno 
dieci T-shirt e alcune le uso solo saltuariamente perché vecchie, dai 
colori o disegni fuori moda. Ognuno faccia i propri conti. Che cosa 
dire dell’acqua consumata per produrre la mia T-shirt pari a 1.150 
lt (più i miei lavaggi in casa)? Mi fermo qui per sopraggiunto mal 
di testa ma la domanda resta: è proprio così conveniente questo 
sistema di produzione in cui tutto va ovunque e finisce poi in cenere 
perché progettato senza pensare al suo fine vita? ▲

BIOECONOMIA
a cura di Marco Benedetti*
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*Division Director, Green Innovation Division – Zucchetti Centro Sistemi

Il mondo dei trasporti si sta avviando verso un ricambio radicale 
quanto quello dal cavallo all'automobile 

Cambiamenti in corsa

Il settore dei trasporti si trova in una fase di cambiamento 
paragonabile solo a quello imposto da Henry Ford, che 
nel 1903 aprì in America la prima fabbrica destinata 
alla costruzione “di un auto per tutti”. Ford non inventò 

l’auto ma ne teorizzò l’utilizzo di massa e lo rese possibile. 
Già nel 1911 aprì fabbriche in giro per il mondo, iniziando 
da Canada e Inghilterra. In brevissimo tempo si passò dal 
cavallo e dalla diligenza, all’auto e si aprì un mondo fino ad 
allora sconosciuto, fatto di trasporti e di spostamenti rapidi 
di uomini e merci da un capo all’altro del mondo. Ora siamo 
davanti ad una nuova rivoluzione di quel settore che azzererà 
in breve tempo quello cui siamo stati abituati finora. Uno 
studio dell’ISPRA del 2021 riporta che oltre il 25% delle 
emissioni di gas serra deriva dai trasporti e il 92% di esse 
proviene dal trasporto su strada. È assai chiaro, perciò, che 
non esiste un argomento più centrale dove si coniughino 
sostenibilità e imprenditorialità. Non ho dubbi che nel giro 
breve (per i cicli industriali) di una decina d’anni avremo 
una grande predominanza di auto elettriche per il trasporto 
delle persone. Molto più complessa sarà la gestione del 
trasporto merci poiché un camion, per quanto piccolo, deve 
avere a bordo batterie da almeno 300 kWh per poter coprire, 
a pieno carico, un chilometraggio adeguato. Con quel tipo 
di capacità basterebbero una trentina di mezzi che stanno 
ricaricando le batterie in contemporanea per abbuiare una 
media cittadina italiana. Sarà quindi necessario sviluppare 
infrastrutture energetiche dedicate e alimentate da energie 
rinnovabili ma anche e, soprattutto, ridurre le distanze 
coperte dal trasporto via gomma, cominciando a sfruttare 
quelle “autostrade” che pure in Italia sono disponibili, ma 
scarsamente utilizzate, come le vie del mare e la ferrovia. 
Esistono oggi spedizioni via treno che partono da ShenZhen, 
in Cina e arrivano a Verona in circa 20 giorni. Non c’è 
ragione perché un simile modello non possa essere adottato 
in Europa e in Italia.
Sono diversi gli aspetti che devono essere affrontati affinché 
si possa affermare una transizione verso un mondo dei 
trasporti che sia ambientalmente ed economicamente più 
sostenibile. In questo scenario non bisogna sottovalutare 

la difficoltà di alcune riconversioni industriali che saranno 
per forza necessarie e dell’organizzazione di un modello di 
service e manutenzione del tutto diverso da quello attuale. 
Le aziende si stanno già preparando e ho pochi dubbi che 
saranno pronte alla sfida. Ho molti più dubbi sulla politica, 
che dovrà sostenere questa transizione con adeguate 
normative tecniche e legali. In tema di transizione energetica, 
il nostro governo si è dimostrato assai balbettante se non del 
tutto inadeguato. La tragica e triste vicenda Ucraina ci ha 
dimostrato che le scelte di cambiamento sono necessarie 
e non più rimandabili e possiamo solo augurarci che nel 
settore dei trasporti, riusciremo a prendere il giusto abbrivio, 
nel giusto tempo (siamo ancora in tempo) senza rimanere 
dipendenti da un mondo che sta sparendo. ▲

IMPRESA E SOSTENIBILITÀ 
a cura di Averaldo Farri*
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PERSONAGGI / di Michele Dotti

Arte e creatività sono 
strettamente collegate alla 
scienza e secondo Valerio 
Rossi Albertini sono la 
chiave per diffonderla

Èfisico-chimico, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle  
Ricerche, docente di Divulgazione della Scienza presso l’Università 
Roma2, nonché autore di oltre 130 pubblicazioni su riviste 
internazionali.

Da alcuni anni inoltre, Valerio Rossi Albertini svolge un'attività di divulgazione 
scientifica in numerosi programmi tv sulle reti nazionali, oltre che sul web (la 
sua Ted Talk sull’auto elettrica e l’inquinamento dei grandi centri urbani è 
la più vista di sempre in lingua italiana), attraverso giornali (firma gli articoli 
di scienza sul quotidiano Il Riformista) e libri, anche per ragazzi (con Mario 
Tozzi ha scritto il saggio ambientalista Il futuro dell’energia e con Federico 
Taddia un libro di divulgazione per bambini, Perché il touchscreen non soffre 
il solletico?). Ha partecipato fin dalle prime edizioni a Ecofuturo Festival e 
contribuisce da diverse stagioni al programma EcofuturoTv. Gli abbiamo 
posto qualche domanda sulla divulgazione scientifica e ambientale.

La gioia  
della scoperta
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Quando è nata la sua passione per la scienza? E come l’ha coltivata? 

«È una vocazione che ho sempre avuto. Da bambino ero curioso di 
conoscere le reazioni tra tutte quante le sostanze che si trovano in casa: 
ammoniaca, acido muriatico, varechina, alcool, acqua ossigenata, aceto e 
bicarbonato. E per fortuna queste prove le facevo all'aperto, nel giardino di 
casa, perché non sono certo consigliabili o salutari».

Per anni è stato ricercatore e docente universitario. Poi è iniziato 
il suo percorso come divulgatore ambientale. Cosa l’ha spinta in 
questa direzione? 

«Sono tuttora ricercatore e docente di corsi universitari, ho solo affiancato 
a queste due attività quella altrettanto importante della divulgazione 
scientifica. In realtà l’avevo fatta anche in passato, anche se non in modo 
così strutturato e sistematico. Credo sia ormai evidente l'importanza di 
diffondere consapevolezza sui problemi che ci circondano, in particolare 
sulle questioni ambientali di cui vediamo ormai le ripercussioni in tanti 
ambiti diversi. E penso anche che sia un preciso dovere civico e sociale per 
qualunque scienziato che si occupi di questi temi dedicare una parte del 
proprio tempo alla comunicazione. Come diceva Albert Einstein ‘la scienza 
che non è a vantaggio dell'uomo è solo perversione intellettuale’».

Quali pensa che siano i principali ostacoli alla diffusione di una 
mentalità scientifica nel nostro Paese? Che cosa si può fare per 
promuoverla?  

«Francamente penso che gli ostacoli alla diffusione di una cultura 
scientifica siano in prima istanza quelli scolastici, perché il mondo si è 
evoluto ma il modo di insegnare la scienza è rimasto ancorato a vecchi 
canoni. Bisogna riuscire a incuriosire e interessare i ragazzi, che tuttora 
sono indotti a studiare prevalentemente per il timore dell'interrogazione. 
La scienza ha una capacità di attrazione e di seduzione straordinaria, 
quando viene comunicata nel modo opportuno. Fare imparare a memoria 
le formule o gli enunciati dei teoremi allontana i ragazzi dallo studio delle 
Scienze. Oltretutto non è così che nasce la scienza: i grandi scienziati hanno 
sempre cominciato le loro riflessioni a partire dall'osservazione del mondo 
circostante e non dalla smania di formalizzare in termini di equazioni.
Inoltre, la società non è educata nel suo complesso a ragionare sui problemi 
in maniera razionale e scientifica. Tutto si riduce a disputa verbale, a 
contesa e, se è giusto – volterrianamente - che tutte le opinioni abbiano 
diritto di cittadinanza quando si tratta di questioni attinenti il gusto o il 
pensiero individuale, è altrettanto vero che i numeri non sono sindacabili 
perché l'aritmetica non è un'opinione. La velocità della luce non si stabilisce 
per acclamazione o per alzata di mano».

Per rispondere alle grandi sfide del nostro tempo (clima e 
biodiversità in primis), dovremo riuscire a coinvolgere molte più 
persone sui temi ambientali. Come fare? 

«Molti ricercatori ed esperti stanno utilizzando i mezzi di comunicazione 
collettivi che la tecnologia ci ha messo a disposizione, da YouTube 
a Facebook che sono mezzi molto efficaci per intercettare le nuove 
generazioni che ignorano la televisione. Ma accanto allo sforzo individuale 
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ci deve essere un impegno istituzionale su questi temi. Qualcuno ipotizza di 
introdurli come materia di studio nelle scuole, altri di produrre programmi 
televisivi mirati a diffondere concetti che ancora stentano ad affermarsi, infine 
bisognerebbe dare spazio e attenzione a quei raggruppamenti spontanei che si 
occupano di temi ambientali, a partire dal movimento dei Fridays For Future. 
Personalmente ho prestato molte volte la mia consulenza a gruppi di ragazzi 
che si sono rivolti a me per avere chiarimenti e consigli».

Oltre all’impegno come scienziato, in questi anni ha recitato, cantato, 
ballato… C’è qualche altra sorpresa in serbo? 

«La scienza, a dispetto di quello che si pensa comunemente, è una disciplina 
estremamente creativa e direi gioiosa. È raro trovare qualche scienziato che 
parallelamente non coltivi passioni per la musica o altre forme d'arte. Nel 
dipartimento di Fisica dove ho studiato c'era un coro polifonico diretto da un 
professore di fisica quantistica. Io stesso ascoltavo musica lirica fin da bambino 
ed è stato sempre mio desiderio quello di riuscire a cantare arie di Opera. Per 
quanto riguarda il ballo, è stata un'esperienza isolata, che non credo di ripetere 
in futuro. Sono stato convinto da Milly Carlucci, che ha straordinarie doti di 
persuasione, anche perché ci siamo accordati che avrei potuto avere degli spazi 
di divulgazione scientifica perfino in un programma di intrattenimento come 
‘Ballando con le Stelle’. Infatti ho costruito delle narrazioni (che sono state 
anche apprezzate) sulla scienza e la tecnica fisica del ballo».

Ha qualche sogno nel cassetto? 

«Il mio sogno è di poter continuare a diffondere la cultura scientifica. 
Quando sono per strada e qualcuno mi si avvicina dicendo che ha capito 
finalmente qualche cosa che gli era sempre sfuggito o ha imparato qualcosa 
di utile che aveva sempre ignorato, è la mia massima gratificazione». 

In questo numero parliamo di trasporti: cosa potrebbe accelerare la 
transizione verso una mobilità sostenibile?

«Devo dire che per una volta le istituzioni si sono fatte carico di un grande 
problema collettivo, superando gli ostacoli culturali e le reazioni delle lobby 
della conservazione. La notizia che dal 2035, cioè praticamente dopodomani, 
le case automobilistiche non potranno più produrre motori a combustione 
interna è una rivoluzione straordinaria. Sicuramente ci saranno deroghe 
e proroghe, ma ormai il percorso è tracciato e la promulgazione del decreto 
da parte del Parlamento Europeo segna l'inizio di un processo irreversibile. 
Naturalmente questo non significa che dal 2035 non circoleranno più 
veicoli a combustione interna e quindi è necessario riorientarli verso l'uso 
di combustibili meno inquinanti. La scelta più semplice è ovviamente il gas 
naturale, ma ciò comporta il rimanere legati ai paesi esportatori, come la Russia 
per esempio. Una soluzione migliore, compatibile con le esigenze dell'ambiente 
e dell'Indipendenza energetica, sarebbe la diffusione del biogas. Il biogas non 
ha soltanto il vantaggio di essere un combustibile meno inquinante rispetto 
a quelli liquidi derivati dal petrolio, ma di essere anche uno strumento di 
economia circolare, in quanto risorsa rinnovabile e non fossile, a bilancio di 
CO2 nullo».▲
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IL CONTESTO/ di Bruno Casula

Un Paese vagamente più attento alla sostenibilità ma 
ancora legato a una mobilità autocentrica, anche a 
scapito delle proprie tasche e del proprio benessere. 
Ecco la situazione attuale dell'Italia che ripropone uno 

scenario molto simile a se stesso da troppo tempo.
Neppure la pandemia da Covid è servita. C'è stato qualche 
timido segnale di cambiamento dopo la prima ondata, 
quando ci sono stati dei ritorni di fiamma per la bicicletta e 
addirittura per il caro e vecchio “andare a piedi”, ma non c’è 
stato un cambiamento massiccio. Vediamo se ci riusciranno 
la crisi energetica e i prezzi dei carburanti in aumento.  
La macchina rimane una delle scelte preponderanti nonostante il 
pieno costi il 30% in più rispetto al 2021.

Mobilità che  
fa buon clima

I trasporti via terra devono 
cambiare in maniera  
radicale se si vogliono 
diminuire le emissioni e 
aumentare la sostenibilità
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Sono anni che superiamo i limiti dei principali inquinanti atmosferici 
in moltissimi contesti urbani. A maggio 2022 la Corte di giustizia 
dell’Unione europea lo ha ricordato con una condanna per il mancato 
rispetto in diversi capoluoghi dei limiti del biossido d’azoto (NO2), 
gas dannoso per la salute, generato soprattutto dal traffico veicolare.
Secondo i dati del Rapporto Mobilità Isfort, l'Italia è tra i Paesi più 
motorizzati d’Europa, con oltre 600 auto ogni mille persone; al tempo 
stesso i nostri mezzi pubblici sono tra i più vecchi in circolazione e 
abbiamo meno della metà di linee metropolitane (42,5%), poco più 
della metà di linee tranviarie e il 56,1% di linee ferroviarie suburbane.
A Roma il numero di auto supera quello delle patenti: 1,7 milioni 
di mezzi contro 1,5 milioni di documenti. Ogni giorno ne circolano 
solamente tra le 600 e le 700 mila: ci sono un milione di auto ferme che 
occupano uno spazio immenso. Tutto in una città dove la metropolitana, 
che spesso funziona a singhiozzo, copre solo 60 chilometri con tre linee. 
Milano, più piccola di Roma, ne ha 96. Londra, che ha una superficie 
poco più grande di quella capitolina, 402.

Opinione mobile
Eppure qualcosa si muove. Nei sondaggi tra l'opinione pubblica, 
una mobilità più sostenibile è il desiderio di molti italiani. Secondo 
il sondaggio di fine 2021 promosso da Legambiente con Ipsos 
nell’ambito di Clean Cities Campaign sugli stili di mobilità degli 
italiani, il 60% degli intervistati ritiene rilevante un’offerta integrata 
dei servizi di trasporto: un unico biglietto o abbonamento che valga 
per treni extraurbani, trasporto pubblico locale e servizi di sharing 
mobility. Piace l'idea della “città dei 15 minuti”, con i servizi essenziali 
raggiungibili in bici o a piedi, in un quarto d'ora e anche le politiche di 
limitazione, quasi totale, della circolazione di auto e moto con motori 
a combustione nei centri abitati.
Diverse amministrazioni locali si stanno impegnando di più per 
riuscire a incentivare una mobilità in grado di soddisfare questi 
requisiti. Di certo, più di quanto non abbiano fatto fino ad oggi tutti gli 
ultimi governi, incentivando una mobilità alimentata a combustibili 
fossili, attraverso miliardi di euro di sussidi ambientalmente dannosi 
(SAD). Come confermano i dati raccolti da Legambiente nel suo 
ultimo Report, nel 2020 il costo dei SAD è stato pari a 34,6 miliardi; 
di questi, il settore dei trasporti ha beneficiato di ben 16,6 miliardi, 
tra sussidi diretti e indiretti. Si tratta del settore più finanziato dopo 
quello energetico. Cifre esorbitanti rispetto a quanto si investe nella 
mobilità pulita.
Nuova linfa arriverà dal PNRR, da dove il Ministero per le Infrastrutture 
potrà gestire risorse pari a 61,4 miliardi di euro, di cui circa la metà 
sono investimenti ferroviari.
Per quanto riguarda la mobilità elettrica, si punta a potenziare le 
infrastrutture di ricarica con la realizzazione di più di 21mila punti 
di ricarica rapida, di cui 7.500 in autostrada (da almeno 175 kW) e 
13.755 nei centri urbani (da almeno 90 kW). Saranno predisposte “100 
stazioni sperimentali con stoccaggio”; successivamente si favorirà il 
rinnovo delle flotte e lo sviluppo di una filiera per la produzione di 
batterie.
Ci sono degli incoraggianti segnali. In Italia tutte le 14 città 
metropolitane italiane, tranne Palermo, hanno dei PUMS (Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile) approvati, o in corso di 
elaborazione. Piani decennali da presentare obbligatoriamente entro 
il 2023, che derivano da linee guida europee e sono il documento di 
riferimento attraverso cui capire gli investimenti necessari, che vanno 
insieme con l'ammodernamento dei mezzi pubblici e con il sistema 
di regolazione delle zone a traffico limitato, fino alle Low emission 
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zone. A Milano dal 2010 al 2020 c'è stata una riduzione del numero delle 
automobili: si è passati da 600 ogni mille abitanti a 500, grazie a una serie 
di misure. Una di queste è sicuramente Area C, la zona a traffico limitato 
del centro storico con restrizioni di accesso per i veicoli più inquinanti, 
abbinata a una congestion charge, che ha ridotto il traffico e ha contribuito 
al rinnovamento del parco auto della città, fino a convincere molti cittadini 
ad abbandonare l'auto privata.

Sharing mobility
Rinunciare all’auto di proprietà a favore di mezzi condivisi è uno dei 
capisaldi della mobilità sostenibile. Superato lo shock pandemia, la mobilità 
condivisa ha ripreso a crescere: secondo il quinto Rapporto Nazionale 
dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (in attesa del sesto a fine 
luglio), nel 2020 scooter, biciclette e monopattini in condivisione hanno 
superato i valori del 2019 pre-pandemia e il car sharing li sta raggiungendo. 
Le iscrizioni complessive a questi servizi hanno raggiunto a livello nazionale 
la quota di 5.600.000, con 158 servizi attivi in 49 città (il triplo del 2015). 
Tuttavia, sono solo quattro le città dove sono presenti tutti i quattro mezzi 
in condivisione - auto, scooter, bici e monopattini: Milano, Roma, Torino 
e Firenze. Rimane comunque una scarsità di infrastrutture disponibili, 
così come l’assenza di parcheggi dedicati. Si calcola che l'investimento 
annuale per istituire un efficace servizio di bike sharing nei 76 capoluoghi 
che ancora non ne hanno uno (35mila biciclette in condivisione per sette 
milioni di italiani in più rispetto ad oggi), significherebbe aumentare la 
dotazione di risorse del Fondo Nazionale per il trasporto pubblico locale 
di solo lo 0,5% all’anno (attualmente è circa di 5 miliardi).

Mobilità ciclistica
Proprio la bicicletta, mezzo sostenibile per antonomasia, ha trovato nuova 
linfa nei vari periodi della pandemia, soprattutto dopo il primo lockdown. 
Secondo i monitoraggi di Google Maps, nel 2020 c'è stato nel mondo un 
aumento globale delle richieste di percorsi ciclabili pari al 69%. In Italia 
le immagini delle nuove piste ciclabili a Roma, Torino, Milano, Bologna, 
realizzate in pochi giorni per permettere a “vecchi” e nuovi ciclisti di 
pedalare in sicurezza (cosiddette pop-up), sono state sulle prime pagine di 
tutti i quotidiani. Così come il boom del bonus mobilità, stanziato nel 2020 
dall'allora governo Conte: una misura che ha avuto un successo ben oltre 
le aspettative e che ancora oggi è in vigore. Tornando alle infrastrutture, 
negli ultimi due anni, sono stati fatti dei passi in avanti. I PUMS prevedono 
2.626 km di nuove piste ciclabili, da sommare ai 2.341 km già esistenti in 
22 città italiane. Secondo il rapporto Mobilitaria, realizzato da Kyoto Club 
e dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale 
delle ricerche (CNR-IIA), in collaborazione con ISFORT, c'è stato un 
potenziamento delle infrastrutture in diverse città, grazie anche agli 
stanziamenti del MIMS. Tra i casi virtuosi ci sono Roma, che ha avuto 
un incremento di 69 chilometri di percorsi ciclabili, Genova (+ 29 km), 
Torino (+17 km), Bologna (+ 12 km) e Cagliari (+11 km). In Italia in media 
soltanto il 4% degli spostamenti sul totale avviene in sella a una bici. Un dato 
dieci volte inferiore rispetto ai Paesi Bassi (41%) e notevolmente inferiore ai 
numeri di Svezia, Germania, Finlandia, Danimarca e Belgio, che oscillano fra 
il 15% e il 20%. Persino l’Ungheria che ha deciso di investire sulla ciclabilità 
in tempi recenti, viaggia ormai su un dato del 14%. In definitiva, la strada 
per trasformare le nostre città in centri di mobilità multimodale, sostenibile 
e accessibile, con mezzi pubblici a emissioni zero, tram, metropolitane, 
sharing ed e-mobility, biciclette, è ancora lunga. Riequilibrare l’uso dello 
spazio pubblico restituendo strade e piazze a tutti, è una necessità. Bisogna 
sostenere il concetto che la mobilità debba essere soprattutto libertà di 
muoversi in sicurezza e in tempi ragionevoli, con mezzi non necessariamente 
privati e il più possibile a basse emissioni.▲
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La triste classifica dei Paesi con l’aria più inquinata colloca l’Italia al 
primo posto in Europa. Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente 
nel 2019 abbiamo avuto circa 60 mila morti premature a causa 
dello smog. All’origine del problema, insieme al settore agricolo 

e a quello della combustione delle biomasse, contribuisce in buona parte 
una mobilità lontana dall’essere definita sostenibile. Inoltre, il trasporto 
italiano è responsabile di circa un quarto (25,2%) delle emissioni di gas 
serra prodotte. Per decarbonizzare il settore, contribuendo per esempio al 
raggiungimento dell’obiettivo Ue “Fit for 55” che fissa una riduzione del 
55% delle emissioni climalteranti entro il 2030 (in rispetto dell’Accordo di 
Parigi), abbiamo a disposizione una serie di tecnologie mature, pronte per 
essere utilizzate. 

Il trasporto su terra è 
molto complicato da 
decarbonizzare, ma è 
una sfida che deve 
essere vinta

Trasporti: a tutta 
bio-elettrificazione

VIA TERRA/ di Ivan Manzo
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Secondo l’Ipcc la 
soluzione per  
abbattere le  
emissioni è  
dismettere l’uso di 
combustibili fossili, 
passare alle  
rinnovabili e  
accelerare il  
processo di  
elettrificazione  
dei trasporti

Per prima cosa “dobbiamo guardare al fabbisogno”, dice Francesco 
Benevolo (direttore operativo di Ram Spa e docente di Economia dei 
trasporti all’Università europea di Roma): «Siamo di fronte alla settima 
rivoluzione dei trasporti. Nuove tecnologie, nuovi mezzi, droni, mobilità 
come servizio, lo sharing. Si tratta di una rivoluzione diversa dal passato, 
dove c’era una sola cosa che sostituiva un’altra. Noto che spesso quando si 
parla di sostenibilità e anche di innovazioni tecnologiche dimentichiamo 
il reale fabbisogno. Non bisogna dimenticare che prima si parte da ciò di 
cui abbiamo necessità e poi utilizziamo gli strumenti per raggiungere gli 
obiettivi. Altrimenti rischiamo di creare sistemi e grandi infrastrutture 
che poi non ci servono. I progetti vanno calati sulla realtà». 
La Ram è una società che opera in supporto al Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS). Uno dei sistemi su 
cui puntare per rendere i trasporti sempre più 
sostenibili è quello dell’intermodalità, anello 
di congiunzione tra autostrade del mare (adm) 
e ferrovie. «Le adm ci sono sempre state in 
Italia, in pratica si fa riferimento al trasporto di 
mezzi gommati su un traghetto», ha aggiunto 
Benevolo, «a livello istituzionale sono nate nel 
2004 e da allora si sono avviati vari programmi – 
quello europeo ‘Marco Polo’ e l’ecobonus italiano 
– che hanno consentito diversi passi avanti, basti 
pensare che oggi il 50% del trasporto merci tra 
Italia e Spagna avviene via mare. Sugli incentivi 
all’intermodalità siamo all’avanguardia, il 
MIMS sta lavorando per rilasciarne di nuovi 
per il periodo 2022-2026. L’obiettivo è quello 
dell’ultimo miglio, per interconnettere porti e 
ferrovie in modo che la merce possa viaggiare 
liberamente, valorizzando la rete interna degli 
interporti e saltando completamente il passaggio 
su gomma». 
In termini ambientali, il MIMS dice che dalla 
loro nascita le adm hanno fatto risparmiare 680 
mila tonnellate di CO2 (dato al 2018), equivalenti 
alle emissioni annue di una città di un milione di 
abitanti. Il Ministero sta dunque lavorando a una 
sorta di “biglietto unico” delle merci, dove grazie 
anche alla digitalizzazione si possono abbattere 
tempi e costi di trasporto. Per potenziare la 
cura “mare-ferro”, solo per la digitalizzazione 
della logistica delle merci il Pnrr destina 250 
milioni di euro: 45 milioni andranno al sistema 
porti-interporti e 175 milioni alle imprese per 
promuovere un miglioramento dei sistemi 
informativi, in una logica di interoperabilità nazionale. 

Elettrificazione: il punto
Come ricorda l’Ipcc, la soluzione principe per abbattere le emissioni 
nel mondo è dismettere l’uso di combustibili fossili, passare alle 
rinnovabili e accelerare il processo di elettrificazione, che coinvolge 
in pieno il settore dei trasporti, in particolare quelli “terrestri”. A che 
punto è questa transizione in Italia? L’ultima analisi di mercato (giugno 
2022) condotta da Motus-E ci rivela che i veicoli completamente 
elettrici fanno registrare la stessa quota di mercato dello scorso anno 
(4,7%), aumentano invece le ibride (motore elettrico più endotermico, 
al 5,5%). Per quanto riguarda la rete, sono installati 30.704 punti di 
ricarica: 15.674 stazioni o colonnine e 12.410 location accessibili al 
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pubblico (il 77% è collocato su suolo pubblico).
Per Francesco Naso (segretario generale di Motus-E) «abbiamo 
abbastanza punti di ricarica, ma mancano ancora tante colonnine a 
media e alta potenza, quelle che ci consentono di ricaricare i nostri 
veicoli elettrici in minor tempo. Come numero di veicoli elettrici in 
circolazione, invece, siamo messi male». Dopo la pandemia quello 
dell’auto è un mercato contratto, sia sotto il profilo della domanda sia 
sotto il profilo dell’offerta, dettata da crisi dei materiali e aumento dei 
prezzi. Un quadro che si riflette anche sull’uso degli ultimi incentivi 
rilasciati dal Mise. «Incentivi che potevano essere disegnati meglio» 
continua Naso, «non vengono per esempio considerate le flotte aziendali 
utilissime al processo di elettrificazione che per quanti chilometri fanno 
ogni giorno se elettrificate possono anche abbassare i costi per il cliente. 
Inoltre, avendo spalmato un po’ su tutte le tecnologie gli incentivi, 
anche su quelle che rientrano nel range 61-135 grammi al chilometro di 
CO2, cioè a prodotti che fanno già il 70% del mercato, non si riuscirà a 
far abbassare i prezzi dell’elettrico».
Per incrementare il numero di auto elettriche c’è la pratica del “retrofit” 
che, in sostanza, interviene sul sistema di alimentazione rendendo l’auto 
elettrica. Ma anche qui «c’è un po’ di confusione. In questo momento 
è impossibile farlo in un rapporto di 1 a 1 se non reingegnerizziamo 
le nostre officine, anche per abbattere i costi, attualmente alti. 
Probabilmente in futuro bisognerà applicare il retrofit a buona parte del 
nostro parco auto attualmente circolante, compresi autobus e furgoni. 
Sarà forse tutto più semplice quando i costruttori decideranno di 
riprendersi i propri veicoli e applicare il retrofit su di essi. Certo è che 
l’acquisto di una macchina nuova è consigliato, soprattutto fino a che 
non ci sarà una grossa differenza di prezzo».

Trasporti pesanti: il potenziale del biometano
Per neutralizzare la CO2 la cosa più efficiente è produrre il biometano da 
vegetali non sottratti all’alimentazione e da scarti. In questo momento 
più del 20% del metano utilizzato nell’autotrazione in Italia è bio ma 
se volessimo potremmo incrementarne l’uso a tal punto da risolvere la 
decarbonizzazione dei trasporti pesanti. È quanto sostiene Andrea Ricci 
(vicepresidente di Snam 4 Mobility) che, dati alla mano, ci parla del 
tema: «Grazie al biometano, che può sostituire al 100% il metano per 
autotrazione, potremmo decarbonizzare l’intero settore dei trasporti 
pesanti entro il 2030-2035. Abbiamo già la soluzione pronta e in casa, 
tutto il biometano di cui abbiamo bisogno possiamo inoltre produrlo in 
Italia». Circa 300 milioni di metri cubi di biometano vengono introdotti 
in rete, un dato annuale che però sta salendo velocemente. «Abbiamo il 
potenziale per produrne almeno dieci volte tanto entro il 2030. 
Ma serve una visione chiara sull’obiettivo». Una visione che al momento 
manca, dato che c’è anche chi vorrebbe tenere il diesel fino al 2050 «che 
attualmente risulta più conveniente delle alternative sia perché beneficia 
di uno sconto di accisa di 21 centesimi a litro e sia perché non ‘paga’ le 
emissioni che genera». Il nuovo decreto varato dal governo incentiva 
l’uso del biometano anche per altri comparti, come quello industriale. 
Una questione da monitorare con attenzione: facendo un esempio, 
un’industria che non vuole investire in nuove tecnologie potrebbe fare 
incetta di biometano, rischiando di penalizzare altri settori dove non ci 
sono parecchie alternative, come quello dei trasporti. 
Oggi in Italia ci sono un milione di vetture a metano che potrebbero 
andare a biometano, bisogna rendere questo passaggio conveniente 
all’utilizzatore finale. 
Le tecnologie per decarbonizzare e contrastare lo smog ci sono, pronte 
da oggi a fare la propria parte. L’Italia deve “solo” scegliere quale 
strada intende seguire: trattandosi di trasporti è una scelta che appare 
sostanziale.▲
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Navi  
rinnovabili

TECNOLOGIE / di Giuliano Gabbani*

La necessità di spostarsi in mare ha prodotto un’evoluzione del 
movimento delle navi che ha avuto come conseguenza la spinta 
a ricercare soluzioni che sfruttassero le tecnologie disponibili 
al momento. Si è passati dalle navi a remi, commerciali o da 

guerra, a quelle a vela protagoniste delle più importanti scoperte 
dell'umanità. Una evoluzione è stata l’applicazione della caldaia a 
vapore che portando la spinta su ruote a mulino o su eliche ha sostituito 
la trazione umana, per lo più fatta da schiavi ai remi incatenati e 
la più antica spinta dei venti. Questa tipologia di vettore di spinta 
sempre attivo, ha portato come conseguenza al potersi affrancare 

Con le nuove  
applicazioni  
tecnologiche il  
trasporto navale 
s'avvia a diventare  
un vettore sostenibile 
al 100%
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dalla necessità di avere sempre venti che garantissero lo spostamento 
necessario al movimento. Nel secolo scorso le navi hanno convertito la 
trazione con motori endotermici alimentati a derivati del petrolio; ciò ha 
permesso di aumentare la velocità e l'autonomia dei natanti fino a poter 
effettuare viaggi intercontinentali come le petroliere, navi container ecc.  
Con l'utilizzo dell'elettricità, questa forma di energia applicata ai motori 
elettrici ai primi del ‘900, nacquero natanti a trazione mista (diesel/elettrici). 
Lo sviluppo di questi natanti ha avuto un'accelerazione quando si è presa 
coscienza che questa tipologia di alimentazione aveva molti pregi rispetto 
ai difetti. Il concetto di propulsione elettrica non è nuovo, è nato all'incirca 
un secolo fa. La propulsione elettrica è stata sperimentata in passato su 
navi militari, navi passeggeri e navi cisterna allo scopo di evitare l'impiego 
di riduttori di giri di elevata potenza mossi da turbine a vapore. Invece di 
azionare la linea d'assi tramite riduttore, la turbina a vapore era accoppiata 
ad un generatore elettrico che forniva la potenza al motore elettrico di 
propulsione. Vennero adottati sia sistemi di corrente alternata sia sistemi di 
corrente continua, per i quali la regolazione della velocità era più agevole. 
I servizi di bordo erano alimentati da gruppi turboalternatori separati.  
Le applicazioni della propulsione elettrica sono aumentate tra gli anni ‘80 
e ’90, quando gli sviluppi dell'elettronica di potenza hanno reso possibile 
il controllo della velocità dei motori elettrici entro un'ampia gamma di 
potenza mediante dispositivi compatti, affidabili e dai costi competitivi.
Negli impianti propulsivi elettrici moderni, la generazione di energia è 
concentrata in un'unica centrale che provvede a fabbisogni energetici sia 
della propulsione sia degli utenti non propulsivi.

Ecco i pregi della propulsione elettrica: 
• il numero dei gruppi elettrogeni in servizio è correlato alla quantità 

di energia richiesta, quindi è possibile utilizzare i motori primi alla 
percentuale di carico più favorevoli dal punto di vista del consumo 
specifico di combustibile. Ciò porta alla riduzione del consumo 
totale di combustibile, delle emissioni inquinanti e delle spese di 
manutenzione, specie quando la nave debba operare con grandi 
variazioni della richiesta di potenza;

• non va trascurata la minore vulnerabilità dell'impianto in caso di avaria 
singola. Si possono impiegare motori diesel di alta e piccola velocità, 
compatti e leggeri e non va trascurata la possibilità di utilizzare gli 
spazi a bordo, poiché la sistemazione dei gruppi generatori non è 
vincolata dalle linee d'assi e dai motori elettrici di propulsione;

• sono minimi anche i livelli di vibrazione e il rumore, grazie al fatto che 
gruppi generatori sono tutti fissati elasticamente e marciano a giri fissi 
(ricordiamo che nella propulsione diesel meccanica convenzionale i 
motori lenti a due tempi e i riduttori di giri accoppiati ai motori a 
quattro tempi non possono essere fissati elasticamente allo scafo, 
sennò questo produrrebbe uno scatenamento della struttura stessa). 
È da non sottovalutare la possibilità di ottenere oltre l'inversione 
velocissima del senso di rotazione dell'elica, la possibilità di sviluppare 
elevati momenti torcenti a bassi giri dell’elica, infatti, come ben 
sappiamo i motori elettrici hanno coppia istantanea rispetto ai motori 
endotermici. Si possono utilizzare sia l'elica a pale orientabili sia 
l’elica a pale fisse.

Ecco gli svantaggi della propulsione elettrica:
• il principale è il costo d’acquisto elevato dell'impianto, maggior peso 

rispetto all'impianto diesel meccanico con motori diesel a quattro 
tempi. Le inevitabili maggiori perdite nella catena di conversione 
dell'energia da meccanica ad elettrica e quindi a meccanica, anche se 
i rendimenti elettrici -non sottovalutiamolo- sono di per sé molto più 
elevati rispetto a quelli meccanici; maggior numero di componenti 
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dell'impianto, quindi generatori, trasformatori, azionamenti a 
velocità variabile, motori elettrici di propulsione;

• la necessità da parte degli armatori di adottare differenti strategie 
operative e manutentive impiegando personale addestrato allo 
scopo. Si può affermare che la convenienza dell'impianto elettrico 
in termini di costo globale, cioè costo iniziale più costi di esercizio, è 
tanto maggiore quanto è maggiore la percentuale del carico elettrico 
non propulsivo rispetto a quello del carico elettrico propulsivo.

Il futuro della propulsione navale si può riassumere in due tecnologie 
emergenti: l’utilizzo del Biometano sia per trazione diretta al posto 
dell’inquinante BUNKER sia come combustibile dei generatori diesel/
elettrici. 
Il futuro deve essere lo sviluppo massiccio delle navi merci che possono 
percorrere le autostrade del mare in sostituzione dei trasporti su ruota 
perché abbiamo 8mila km di coste e moltissimi porti, che ecodragati 
potranno avere i fondali adatti e fare da hub per il trasporto e il carico 
delle merci su distanze accettabili ovviamente.
È necessario fare una svolta tecnologica a 180° perché lo chiede la 
transizione energetica, ma lo chiede principalmente la situazione del 
riscaldamento globale. 
Dobbiamo ridurre al minimo le emissioni di gas climalteranti come 
CO2, CH4; quindi è impensabile che le navi da crociera e le altre 
tengano i generatori di bordo (almeno 5 MWe), sì necessari, ma accesi 
quando sono ancorate in banchina per le operazioni di carico e scarico, 
emettendo come una coda chilometrica di auto a combustione interna 
ferme ad un rallentamento.
Non bisogna sottovalutare le nuove tecnologie atte a favorire la 
transizione energetica e il contenimento delle emissioni in generale.
Alcuni importanti partner di Ecofuturo hanno affrontato il problema 
della fornitura di energia elettrica sulle banchine, è poco attuabile 
che i natanti nei porti principali quando sono molti, si allaccino 
simultaneamente alla rete elettrica nazionale; certamente sarebbero 
necessarie centrali dedicate di alta potenza, per questo fatto si sono 
implementate tecnologie che sicuramente risolverebbero questo 
problema. La soluzione è il cosiddetto cold ironing, il sistema con cui 
una nave ormeggiata in banchina riceve corrente elettrica direttamente 
da terra. Per implementare questa tecnologia nei porti, Fincantieri, 
attraverso la sua controllata Fincantieri SI, ha avviato una serie di 
accordi, tra cui quello con Enel X per la realizzazione di infrastrutture 
portuali di nuova generazione e l’elettrificazione delle attività logistiche 
a terra. L’utilizzo del cold ironing, è il pensiero di molti, può essere 
favorito attraverso una revisione dell’iter di autorizzazione (che deve 
essere accelerato) e un intervento sulla fiscalità, perché oggi l’armatore 
pagherebbe di più l’energia da terra che quella prodotta a bordo.
La crescente varietà di carburanti non fossili di origine biologica o 
di sintesi crea una forte domanda di soluzioni tecnologiche per la 
produzione di energia. 
Ciò ha prodotto l’idea (made in Ecomotive Solution) che per 
motorizzare le centraline di cold ironing si possano utilizzare, con il 
Dual Fuel, i carburanti alternativi bio o di sintesi assieme al biometano, 
trasformando così normali motori diesel in propulsori sostenibili. 
Perciò si potrà utilizzare il syngas (gas di pirolisi delle biomasse), il 
Biometano e il BioGNL, tutto trasportato in banchina da cisterne 
criogeniche che non necessitano lo stoccaggio, con autorizzazioni più 
rapide e agili e soprattutto più economiche.
Riassumendo: le navi, come i nostri antenati consideravano, saranno 
il modo migliore, più veloce e soprattutto più rispettoso dell’ambiente 
per movimentare merci e passeggeri.▲
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Sostenibilità 
in volo

Le mele cadono. Se ne accorse Isacco Newton che, vedendone 
cadere una, scoprì la legge della gravitazione universale. Una 
legge che ha influenzato qualsiasi cosa voli, animale o umano 
che sia, fino ai nostri giorni. Fino a quando ciò che volava 

di umano era più leggero dell'aria il bilancio energetico del volo era 
tutto sommato irrisorio, ma dal 17 dicembre 1903, con il primo volo 
del Flyer I, spinto da un motore di 12 CV, per la distanza di 36 metri 
e la durata di 12 secondi, ad opera dei fratelli Wright sulla spiaggia di 
Kitty Hawk, tutto cambiò. L'aeroplano dei fratelli Wright a motore, 
infatti, necessitava d'energia per volare, energia che era condensata 
in una densità mai vista prima nel petrolio. E da allora l'energia per 
vincere la forza di gravità d'oggetti sempre più pesanti è stata fornita 

Il volo oggi è  
insostenibile sotto il 
profilo ambientale, 
ma i margini di  
miglioramento ci sono

VIA ARIA / di Francesco Del Conte*
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dal petrolio che è stata fino a poco tempo fa la fonte, portatile, con la 
più alta densità energetica che abbiamo avuto a disposizione. Oggi 
l'Airbus 321XLR, apertura alare 32 metri, per 101 tonnellate di peso è 
spinto da due motori a reazione 32.000 CV entrambi, con ben 23.700 
litri di carburante fossile nei serbatoi. Se a ciò aggiungiamo il fatto 
che immediatamente prima della pandemia erano 93 mila i voli di 
linea che solcavano i cieli ogni giorno (fonte: Automatic Dependent 
Surveillance Boradcast) appare chiaro che la CO2 emessa a livello 
mondiale è parecchia. 

CO2 in quota
Il viaggio in aereo è quello che emette di più. Sono 285 i grammi di CO2 
per passeggero/km emessi dagli aerei, contro i 104 delle automobili, 
i 68 degli autobus e i 14 dei treni (Fonte: Eea - Agenzia europea 
dell'ambiente). È ovvio del resto. Tenere per aria 101 tonnellate di 
metallo alla velocità di 900 km/h non è esattamente una cosa che si 
possa fare con poca energia. Oggi il settore emette il 3% delle emissioni 
climalteranti mondiali ma è in rapida crescita. Tra il 2013 e il 2019 le 
sue emissioni sono aumentate del 32% e le prospettive dello scenario 
Bau (Business as usual) non sono incoraggianti. Al 2050 ci saranno 
10 miliardi di passeggeri ogni anno per 20 mila miliardi di chilometri 
percorsi con le emissioni che arriveranno a 2,35 miliardi di tonnellate 
di CO2, 2,6 volte quelle del 2019. Chiaro quindi come International 
Air Transport Association (Iata) abbia fissato come obiettivo un meno 
50% di emissioni nette di CO2 del settore entro il 2050. Uno studio 
dell'agenzia Deloitte Decarbonizing Aerospace, ha analizzato tutte le 
leve che il settore può utilizzare per decarbonizzarsi. La buona notizia 
è che non solo ciò è possibile ma si può arrivare a una diminuzione 
delle emissioni dell'85% rispetto ai 2,35 miliardi di tonnellate di CO2 
prospettati nello scenario Bau al 2050. La cattiva notizia è che la cosa 
non sarà semplice, servono una gamma di soluzioni allargate perché il 
GHG Protocol, protocollo internazionale per la classificazione delle 
emissioni aziendali mette l'aviazione civile nel capitolo dello Scope 3, 
ossia nei segmenti che sono tenuti al calcolo dell'impronta di carbonio 
del settore nell'intero ciclo di vita e che quindi non dipende dalla sola 
industria aerospaziale. E la riduzione chiesta è del 70% al 2050. La 
ricerca identifica quindi cinque campi dove è possibile intervenire: il 
design (progettazione e produzione), la gestione dello spazio aereo, le 
nuove strutture, le nuove tecnologie di propulsione e i nuovi carburanti. 
Per quanto riguarda la progettazione e produzione, le potenzialità 
maggiori sono offerte dal digital twin, sistemi di realtà virtuale 
condivisa in cloud in tempo reale tra progettisti, la prototipazione 
rapida, la manifattura additiva, ossia la stampa 3D, molto utile per 
tutto il settore della ricambistica, l’approvvigionamento etico delle 
materie prime, l’utilizzo di fonti rinnovabili nella manifattura e di 
tecnologie efficienti a livello energetico, nonché l’accorciamento della 
filiera dei fornitori. Gli aeromobili possono migliorare l'aerodinamica 
e diminuire di peso, grazie ai nuovi materiali. Puntare sui materiali 
compositi, che hanno un’impronta di CO2 nel ciclo di vita completo 
inferiore del 20% rispetto ai metalli, e sulla stampa 3D per diminuire 
il peso del 15-25%.

Motori al volo
Per quanto riguarda il volo si sta lavorando all'efficientamento della 
propulsione. Si sta studiando l'elettrico per i voli a corto e medio 
raggio, ma siamo ancora abbastanza distanti da soluzioni concrete, 
mentre per il lungo raggio si pensa ai carburanti bio e sintetici Safs 
(Sustainable Aviation Fuel). I primi, bio, sono ottenuti da scarti 
biologici, come quelli da rifiuti alimentari e agricoli, con alcune 

 

MENO CO2 IN VOLO 

Lo studio dell'agenzia Deloitte 
"Decarbonize Aviation" quantifica 
anche il ruolo che ciascuno dei 
campi individuati avrà nel proces-
so di carbonizzazione. 

Ecco i numeri:

45% per i Safs;
18% per l’elettrico;
8% il design;
6% per la gestione del traffico ae-
reo;
5% l’idrogeno;
3% grazie alle infrastrutture.
 
In questo modo il volume della CO2 
prodotta dall’aviazione civile nel 
2050 può essere abbattuto 
dell’85%.
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filiere che si stanno verificando che puntano anche sugli scarti della 
lavorazione del legno e sulle alghe. I secondi, sintetici, si realizzano 
combinando la CO2 catturata dall’atmosfera con l’idrogeno. Sul 
fronte climatico l’elettrico riduce del 60% le emissioni nel corto raggio 
e del 40% in quello medio, mentre i Sadf possono arrivare al 75% sul 
lungo raggio. 
I problemi per una rapida applicazione di queste tecnologie sono 
la bassa densità energetica delle batterie che è 14 volte inferiore ai 
carburanti fossili, mentre per i Safs sono i costi, tra 4 e le 10 volte 
superiori. Il fatto di sviluppare carburanti sintetici, dove la CO2 
è neutrale e s'impiega l'idrogeno, può portare a delle significative 
convergenze industriali con il mondo delle rinnovabili, dell'accumulo 
e dell'automotive visto che quest'ultimo gioca un ruolo importante 
sia nella realizzazione dei carburanti sintetici, sia nella creazione di 
elettricità sul posto, o in questo caso sarebbe meglio dire sul mezzo, 
grazie alle celle a combustibile. L'idrogeno ha dalla sua parte il fatto che, 
allo stato liquido o solido, ha una densità tripla rispetto al cherosene, 
ma ha una serie di problemi a oggi irrisolti sul fronte dello stoccaggio, 
della logistica e della produzione, che a oggi non è ancora partita 
in massa dalle fonti rinnovabili. Altro vantaggio, però, è il fatto che 
l'idrogeno è da sempre utilizzato nell'industria aerospaziale, ragione 
per la quale nella fase di riprogettazione radicale dei velivoli, che sarà 
necessaria, per l'utilizzo di questo combustibile, si potrà accedere a un 
know how diffuso, ma non bisogna aspettarsi che sotto l'aspetto dei 
costi e della fase di start up di queste filiere si possa beneficiare dei 
ricaschi della ricerca applicata del settore aeronautico militare, come 
è successo nei decenni passati. L'aviazione militare ha come driver su 
questi aspetti la disponibilità rapida in grandi quantità di carburanti 
bio e sintetici slegata da aspetti geopolitici e non la decarbonizzazione 
e i costi.

Sostenibilità a terra
Oltre a ciò, però, conta molto come si gestisce un volo sia in aria sia a 
terra. Sfruttare al meglio le rotte attraverso sistemi che monitorano e 
prevedono istante per istante, anche grazie all'Intelligenza Artificiale, 
le condizioni meteo migliori per efficientare i voli, può portare a una 
riduzione del 10% di carburante, così come la gestione evoluta delle 
informazioni a terra, negli aeroporti, usando al posto dell'Air Traffic 
management (Atm), l'Air Traffic Flow Management (Atfm), consente 
una riduzione al minimo del taxi time (i movimenti sulla pista prima 
del decollo e dopo l’atterraggio), con una gestione migliore dello 
spazio aereo a ridosso degli aeroporti. 
E si tratta di cose che in parte si stanno già facendo. L'aeroporto di 
Oslo si è dato l'obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030, 
mentre la compagnia JetBlue degli Stati Uniti, ha adottato i Safs 
per alcune rotte interne e compensa, con tecnologie esterne al 
settore aerospaziale, tutte le emissioni dei propri viaggi all'interno 
degli Stati Uniti. Un interesse che non è solo ecologico ma anche di 
marketing. Non deve essere sfuggita ai dirigenti delle compagnie 
aeree mondiali, la scelta radicale che fece Greta Thunberg quando 
per andare dall'Europa agli Stati Uniti, all'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite di New York il 23 settembre 2019, scelse in maniera 
radicale la barca a vela, non l'aereo, magari compensando le emissioni 
di CO2. E una volta arrivata disse: «Gli occhi di tutte le generazioni 
future sono su di voi. Non vi lasceremo andare via come se nulla fosse. 
Proprio qui, proprio adesso, è dove tracciamo la linea. Il mondo si 
sta svegliando. E il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no». 
E la generazione di Greta Thunberg è quella che influenzerà tutti i 
mercati per i prossimi sessant'anni. ▲
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La capacità di stoccare per lunghi periodi grandi quantità di 
energia (superiori agli stoccaggi di gas naturale dei quali si parla 
in relazione alla crisi energetica) sarà cruciale per il successo della 
transizione energetica. Ora non esistono soluzioni soddisfacenti 

dato che nemmeno l’idrogeno è adatto a ciò. 
Recenti sviluppi hanno mostrato come numerosi metalli (tra cui alluminio, 
sodio, ferro e silicio, abbondanti sulla Terra) potrebbero offrire una 
soluzione a questo problema, se impiegati in processi ciclici nei quali, 
passando come l’idrogeno dalla forma ossidata alla forma ridotta e 
viceversa, si comportano come veri e propri vettori energetici. I metalli sono 
dotati di una forte reattività chimica; alcuni bruciano al contatto con l’aria 
o con l’acqua, come il litio, il sodio, usati non a caso anche nelle batterie 

L’alluminio e altri 
metalli reattivi 
possono risolvere il 
problema dello 
stoccaggio d'energia 
e aiutarci nella 
transizione energetica 

Da barile  
a barile 

ACCUMULO / di Maurizio Melis*
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elettriche. Altri, come l’alluminio, hanno bisogno di condizioni più 
spinte per attivare la combustione, ma bruciano anch’essi generando 
molto calore. Altri ancora, come il ferro, hanno un comportamento a 
metà strada. In pratica, tutti questi elementi e altri ancora (i metalli 
reattivi) si possono considerare veri e propri vettori energetici come 
l’idrogeno. 
L’alluminio, in particolare, se esposto a vapore d’acqua ad alta 
temperatura brucia producendo molto calore (che può essere 
convertito in energia elettrica) e liberando idrogeno. Il residuo della 
combustione è l’ossido d’alluminio (o allumina), polvere innocua 
che può essere riconvertita in alluminio metallico in un tradizionale 
impianto di produzione d'alluminio. In questo scenario, gli impianti 
primari per la produzione dell’alluminio funzionerebbero come 
accumulatori di energia, producendo alluminio durante i momenti di 
elevata disponibilità di energia da fonti rinnovabili, mentre quando 
l'energia scarseggia l'alluminio verrebbe riconvertito in energia elettrica 
ed idrogeno, con la possibilità di utilizzare quest’ultimo per alimentare 
processi industriali o per produrre altra energia elettrica.
Secondo i primi risultati del progetto europeo Horizon2020 StoRIES, 
coordinato dal direttore dell’Helmholtz Institute Stefano Passerini, il 
ciclo di combustione e rigenerazione dell’alluminio avrebbe efficienze 
comparabili a quelle del ciclo dell’idrogeno (36%), ma a differenza 
di quest’ultimo, l’alluminio offre il vantaggio di poter essere stoccato 
facilmente, senza essere compresso in bombole ad alta pressione o 
liquefatto a -253 °C, risultando 20 o 30 volte meno voluminoso. 
 

Italia in pole position
Mentre scrivo, almeno due imprese italiane specializzate in attrezzature 
per fonderia stanno studiando l’unico componente mancante per 
avviare il ciclo: il combustore dell’alluminio, la cui realizzazione non 
si prevede presenterà particolari difficoltà. L’utilizzo dell’alluminio 
come vettore energetico non fa sparire di scena l’idrogeno che si 
libera generosamente durante la combustione in vapore d’acqua. 
Questa filiera potrebbe essere messa a terra riciclando gli impianti di 
produzione d'alluminio esistenti, rammodernandoli con le più recenti 
tecnologie a bassa emissione di CO2, ridando vita a un’industria espulsa 
da paesi come l’Italia proprio a causa dell’elevato costo dell’energia 
elettrica, che in una logica ciclica è del tutto ininfluente. 
Tra i metalli facilmente reperibili, l’alluminio è quello con la più alta 
densità di energia (due volte e mezzo la benzina a parità di volume), è 
inerte in condizioni ambiente ed è un ottimo candidato per lo storage 
energetico. Al prezzo di una densità energetica inferiore, altri metalli 
offrono prospettive più affascinanti, sebbene più lontane. Tra questi, 
il sodio. Abbondantissimo nell’acqua salata, può essere utilizzato 
per dar vita a particolari dispositivi detti batterie ad acqua di mare. 
L’idea, studiata tra gli altri dalla Prof.ssa Linda Barelli dell’Università 
di Perugia, consiste nell’estrarre dall’acqua salata il sodio per mezzo 
di particolari celle elettrochimiche, oggi ancora allo studio. Il sodio 
sarebbe quindi utilizzato (le tecnologie ci sono) ricombinandolo con 
la stessa acqua di mare, producendo ancora una volta calore, idrogeno 
convertibile in energia elettrica e un sottoprodotto, la soda, che 
rilasciata in mare contribuirebbe a ridurne l’acidità e ad aumentarne 
la capacità d'assorbimento della CO2. Il risultato, straordinario e 
paradossale, è che dotando le navi di simili motori al sodio, il commercio 
marittimo assorbirebbe CO2 netta dall’atmosfera anziché rilasciarne. 
La possibilità di utilizzare i metalli in chiave energetica era stata presa 
in considerazione durante la prima crisi petrolifera degli anni ’70, ma 
le ricerche furono abbandonate non appena l’emergenza rientrò. Oggi 
una nuova emergenza, questa volta climatica, il richiama in causa. A noi 
il compito di non sprecare questa opportunità.▲
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Fatto 100 un bilancio di una qualsiasi linea di trasporti 
passeggeri via terra, su gomma o ferrovia, almeno il 65% è 
proveniente dai contributi dello Stato e delle regioni mentre in 
mare, sul totale dei bilanci della traghettistica nazionale lenta 

o veloce, il contributo dello Stato e delle regioni non supera il 10%.
Il trasporto aereo ha contributi più elevati intorno a 1,6 miliardi, 
contro 400 mln al mare, per una soluzione che raggiunge il massimo 
dell’inquinamento possibile e che via terra, per tratte nazionali, vede il 
treno ad alta velocità più ecologico e sicuro.
Di fronte alla guerra e all'aumento del prezzo dei carburanti la Germania 
ha deciso per un abbonamento mensile basso e uguale per tutti per la 
mobilità in tutto il Paese, mentre in Italia tutto tace.
La Francia ha proibito di prendere voli interni se si sovrappongono a 
tratte ferroviarie competitive in termini di tempi complessivi, con il 
90 % delle tratte che hanno visto la cancellazione dei voli nazionali.
L’aumento del 50% del costo dei carburanti è una tragedia che si 
sta abbattendo sul settore dei trasporti pesanti e sulla mobilità per 
lavoro via gomma, con perdita ovviamente di competitività e spinte 
inflattive forti.

I trasporti privati sono 
pagati in parte dallo 
Stato che si dimentica 
del mare e della sua 
sostenibilità che è in 
aumento

Mare senza strade

POLITICHE / di Fabio Roggiolani*
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Il mare è la soluzione per i trasporti pesanti anche via gomma, 
utilizzando i traghetti per rotte che favoriscano le tratte intorno ai tre/
quattrocento km nello spostamento da Nord a Sud e viceversa e verso 
le isole. Per mare con le ruote significa far trovare lungo la penisola nei 
vari porti a ore certe navi traghetto su cui poter imbarcare i camion 
o i semirimorchi nonché le auto per saltare tratti autostradali con un 
enorme risparmio complessivo di carburanti, riduzione dei costi di 
trasporto e abbattimento di inquinamento e incidenti.
L’incapacità di prendere decisioni innovative della nostra classe 
politica è pari alla paralisi mentale che colpisce i maggiori operatori 
del settore navale italiano, che invece di combattere la battaglia 
uniti in nome del Paese si fanno la guerra per partecipare a qualche 
contributo ad hoc e per farsi una stupida e inutile concorrenza in un 
settore che ha le “stazioni” (i porti) ma non ha le “autostrade” e le 
“ferrovie” (le rotte marine).
Ci sono regioni come la Puglia e la Calabria che sarebbero collegabili da 
rotte di un’ora mentre via terra per collegare le stesse zone occorrono 
cinque ore di auto e non esiste di fatto una ferrovia degna di questo nome.
Tragedie come il Ponte Morandi non sarebbero avvenute se avessimo 
attivato collegamenti rapidi tra Livorno o Civitavecchia e i porti francesi 
magari con tappe a Genova, Carrara, La Spezia. Genova ha oltre trenta 
piccole stazioni marittime e non le utilizza, scaricando tutto il traffico 
sulla terraferma.
Le nuove navi catamarano INCAT in alluminio da 1.000 tonnellate di 
portata possono andare a 60 nodi, quasi 120 all’ora, per cui una rotta 
come Trieste-Ancona potrebbe essere coperta in un’ora e mezzo (più 
veloce anche dell'alta velocità ferroviaria e quindi preferibile anche per 
i passeggeri).
Chi vive lungo le coste ha interiorizzato il messaggio autostradale; 
invece di chiedere cento rotte e cento collegamenti chiede un ponte 
tra Scilla e Cariddi che non è prioritario, mentre cambiare passo sui 
contributi alla mobilità marittima parificandola alla mobilità terrestre 
è la priorità assoluta.
La gente del mare non ha più patenti nautiche, il crollo delle patenti è 
verticale da anni il che è grave se pensiamo che muoversi in un mare 
interno come il Mediterraneo è impossibile per una media di 18 gg 
all’anno mentre in tutte le altre modalità, tenendo conto delle limitazioni 
domenicali al traffico pesante, i giorni di blocco sono un quarto dell’anno. 
Poi code non se ne vedono in mare e gli incidenti sono rarissimi.

Qualche controtendenza
Comincia timidamente, dopo l’approvazione della direttiva per la 
limitazione delle emissioni di zolfo, anche per il Mediterraneo (in 
ritardo di dieci anni rispetto al Baltico) la riconversione dei motori a 
GNL e a BIO GNL ovvero biometano liquefatto molto meno inquinante 
dell’"asfalto" (olio combustibile ad alta viscosità chiamato bunker oil) 
bruciato attualmente nelle grandi navi, che le rende maleodoranti.
Le Ferrovie hanno appena ordinato due traghetti a GNL, sono già da 
due anni in funzione due traghetti privati sullo stretto di Messina e 
una rotta veloce con INCAT tra Catania e Malta ma sono gocce in un 
mare arretrato che pure ha attrezzature ottime sulla terraferma, su cui si 
prosegue a investire pensando alla logistica dei container. Per il nostro 
Paese quello che è strategico è  Per mare con le ruote, a bio metano 
liquido con fermate nei porti principali, almeno due partenze e arrivi 
giornalieri per liberare la terra da un traffico che si accalca in poche 
decine di km a fronte di centinaia di km di spazio in mare.
Nel 2004 con DUEL già dimostrammo che era conveniente, più veloce 
ed ecologico. Se facessimo le altre cose indicate sarebbe una immensa 
svolta per il nostro Paese, la nostra economia e la nostra salute.▲
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La bolla speculativa del gas legata alla concreta possibilità di vederne 
rapidamente ridotti i flussi a causa di instabilità politiche o guerre, 
come nel caso dell'Ucraina (ci siamo dimenticati del primo avviso del 

2015), sta spostando l’attenzione sulle pompe di calore per la climatizzazione 
e i piani a induzione per la cucina. Piani che a regime impegneranno la rete per 
un aumento stimabile del 10%, cifra che porrebbe grandissimi interrogativi 
per la capacità delle reti locali, a bassa e media tensione, di supportare le 
grandi pompe di calore condominiali che possono impegnare fino a 100 
kW elettrici. Le pompe di calore, i piani a induzione e i motori elettrici, su 
giuste applicazioni, rappresentano un salto di efficienza energetica: dalle 
prime con  ogni unità  energetica, si ottengono rendimenti di cinque volte 
superiori rispetto alle caldaie a bruciatore comunque alimentate, stesso 
discorso con i piatti ad induzione e, ovviamente, con le auto elettriche che - 
se non appesantite inutilmente - offrono rendimenti davvero rilevanti.
Questo è il motivo per cui non c’è contraddizione con l’uso di un gas 
fossile pensato non semplicemente come produttore su grandi centrali, 

Il Gas peaking  
diffuso può essere 
una buona strategia 
per la sostenibilità 

STRATEGIE  / di Andrea Mariani

Interruttori  
a gas
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ma come “gas peaking” diffuso in una miriade di micro 
e piccoli impianti cogenerativi on/off, con rendimenti 
complessivi superiori al 90%, in grado di accendersi al 
bisogno come completamento della strategia fondamentale 
delle comunità energetiche. Il gas, così utilizzato, crea una 
paradossale, a prima vista, riduzione complessiva del gas 
consumato perché, rapidamente, si possono sviluppare le 
soluzioni per trasporti, climatizzazione e cucina senza alcun 
timore di essere bloccati o di andare in crisi per l’incapacità 
delle reti locali di corrispondere alle richieste.

La Cogenerazione ad alto rendimento
La Cogenerazione ad alto rendimento può essere realizzata 
presso condomìni, imprese, porti, distributori e centri 
commerciali, purché in ognuna di tali collocazioni si preveda 
il riutilizzo della parte calore moltiplicando il rendimento 
energetico di cui sopra, con la riduzione dell’uso del gas 
per riscaldamento e per la cucina, migliorando la qualità 
della vita a livello locale e dando una mano potente al 
rallentamento del riscaldamento terrestre.
Le comunità energetiche e gli autoconsumi collettivi 

possono integrarsi perfettamente con la cogenerazione ad 
alto rendimento e consentire una sostanziale autonomia 
energetica rinnovabile delle comunità stesse, risolvendo su 
base locale anche il problema della stabilità sia della rete 
locale sia di quella nazionale. Ciò porta con sé una drastica 
riduzione delle perdite della rete di trasmissione elettrica 
stimate tra il 7 minimo e il 20.

Il futuro è già oggi
Il progetto di cui parliamo è realtà nelle sue basi sostanziali 
e potrà essere migliorato con alcuni passaggi sperimentali. 
Sono realtà le micro cogenerazioni ad alto rendimento, le 
pompe di calore ad alta temperatura, i sistemi scambiatori 
con i teleriscaldamenti tiepidi o freddi per le pompe di 
calore stesse, le energie rinnovabili e gli accumuli, i sistemi 
di gestione e di contabilizzazione tramite blockchain 
dedicate, i sistemi di micro liquefazione del biometano, 
l’autoproduzione di idrogeno, la produzione diffusa di 
biometano sia da agricoltura che da rifiuti, così come, 
ovviamente, sono ormai una realtà diverse forme di ricarica 
rapida per l’automotive elettrico.▲

 

Le milestone tecnologiche

L’asse centrale della strategia di riscaldamen-
to è costituita dalle pompe di calore ad alta 
temperatura, perché la loro efficienza nel so-
stituire i combustibili fossili utilizzati con cal-
daie  è mediamente tre volte superiore a pari-
tà di energia utilizzata; lo scambio termico 
delle pompe di calore. Una pompa di calore 
con scambio geotermico aumenta ulterior-
mente la propria efficienza fino a cinque volte 
rispetto alle caldaie tradizionali; la cogenera-
zione ad alto rendimento va inserita non come 
produttore primario di calore per il riscalda-
mento ma come produzione di energia elet-
trica per sostenere i picchi di richiesta delle 
reti locali e per ciò stesso contribuire al capa-
city market distribuito nazionale; la parte ca-
lore della cogenerazione ad alto rendimento 
viene utilizzata per attivare reti di teleriscalda-
mento freddo o tiepido affinché la pompe di 
calore possano essere diffuse utilizzando il 
teleriscaldamento freddo stesso come scam-
biatore in luogo dello scambio geotermico, 
potranno inoltre essere immessi nella rete an-
che avanzi produttivi di solare termico diffusi 
lungo la rete stessa; le comunità energetiche 
rinnovabili consentiranno la produzione di 
energia elettrica e creeranno il substrato di 
consenso per queste fonti. Chiunque potrà 
non solo alimentare con le energie rinnovabi-
li della comunità stessa il consumo elettrico, 
ma anche il consumo di energia per riscalda-
mento e raffrescamento.
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Diversificazione degli approvvigionamenti 
energetici e transizione ecologica: una duplice 
sfida nella quale l’Italia punta a giocare un ruolo 
da protagonista. Tra le soluzioni maggiormente 

competitive per il nostro Paese, il biometano si sta 
ritagliando un ruolo di sempre maggiore importanza, grazie 
alle sue proprietà. Gas rinnovabile ricavato dalla frazione 
organica dei rifiuti e da scarti agricoli, agroalimentari 
e reflui zootecnici è infatti una delle leve previste dal 
pacchetto RePower EU per garantire la sicurezza energetica 
dei paesi membri traghettando al contempo le economie 
verso l’obiettivo zero emissioni nette. 

Il biometano è una delle 
soluzioni mature per 
efficientare il trasporto 
pesante già oggi

Biometano  
mobile

FONTI/ di Fausto Marelli
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La sua strategicità è avvalorata dai piani che l’Europa 
e l’Italia stanno mettendo in campo: da una parte 
l’obiettivo messo nero su bianco dalla Commissione 
europea di aumentare la produzione di biometano 
nel continente a 35 miliardi di metri cubi entro il 
2030, più che decuplicando la quota attuale (di circa 
3 miliardi); dall’altra, l’Italia ha stanziato quasi 2 
miliardi di euro di incentivi al 2026 inseriti nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati 
al sostegno della realizzazione di nuovi impianti e 
all’upgrading di quelli esistenti, fino all’ampliamento 
dei settori di utilizzo e alla promozione del biometano 
per alimentare i mezzi agricoli. 
Tra le aziende che stanno investendo su questa 
fonte di energia rinnovabile figura Snam, attraverso 
la controllata Snam4Environment, che si dedica 
a progetti di economia circolare. «Oggi siamo 
nella rampa di lancio, nel senso che produzioni di 
biometano esistono già nel nostro Paese», ha detto 
Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, in 
occasione dell’annuale “Forum in Masseria” tenutosi 
a fine maggio a Manduria. «Snam ha già dato il 
suo contributo con alcuni impianti», ha aggiunto 
Venier, spiegando che per accrescere il contributo del 
biometano servirebbero «la realizzazione in maniera 
diffusa di questi impianti sul territorio nazionale e 
una scala dimensionale a livello industriale». Tra 
le iniziative più recenti vi è l’inaugurazione di un 
impianto a Caltanissetta, in Sicilia, che rappresenta 
la prima infrastruttura di produzione di biometano 
da rifiuti organici dell’isola, un progetto di economia 
circolare che mira a essere il capofila di altre iniziative 
analoghe per contribuire alla decarbonizzazione della 
Regione e del Paese.
Il nuovo impianto recupera circa 36 mila tonnellate 
l’anno di scarti organici e produce 3,6 milioni 
di standard metri cubi di biometano avanzato, 
equivalenti a una riduzione delle emissioni di 
CO₂ di 7 mila tonnellate, pari a quelle prodotte 
dal riscaldamento di circa 3.500 appartamenti. 
Nell’ambito del progetto, 10 mila tonnellate 
annue di compost di qualità saranno impiegate per 
fertilizzare 300 ettari di terreno a uso agricolo. 
L’impegno è su scala nazionale. Ies Biogas, società 
controllata da Snam4Environment, sta completando 
in queste settimane un impianto per l'azienda agricola 
Pieve Ecoenergia, in provincia di Cremona, che 
tratterà quasi 120 tonnellate di effluenti zootecnici e 
sottoprodotti agricoli al giorno provenienti da oltre 
700 vacche da latte e 900 ettari di terreno, per una 
produzione annua di circa 2,8 milioni di standard 
metri cubi di biometano avanzato che sarà immesso 
nella rete. Da Sicilia e Lombardia al Veneto. In 
occasione della seconda tappa del Green Week 
Festival-Tour delle fabbriche della sostenibilità, 
Snam ha aperto le porte a due impianti di biometano 
adiacenti che la stessa Ies Biogas sta ultimando a 
Schiavon (Vicenza) e che potranno produrre 7 mila 
tonnellate l’anno di biometano liquido (bio-GNL) 
destinato al trasporto pesante. ▲
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Un mondo in viaggio

L'AMBIENTE  
IN NUM3RI

di Sergio Ferraris

I trasporti sono uno dei maggiori contributori 
alle emissioni di inquinamento atmosferico e di 
gas climalteranti, 25%, rappresentando a livello 
globale il 64% del consumo totale di petrolio e 

il 27% di tutto il consumo di energia. Il 60% delle 
emissioni dei trasporti è da attribuire ai veicoli 
passeggeri su gomma: automobili, moto e autobus. 
I veicoli stradali nel mondo sono 1,2 miliardi e la 
previsione è che si arriverà a 2 miliardi nel 2035, 
mentre oggi solo due milioni sono elettrici, 0,2%. 
Un miliardo di persone in tutto il Pianeta non ha 
un accesso adeguato a una strada in tutte le stagioni, 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo. In Africa, 450 

milioni di persone, oltre il 70% della popolazione rurale, 
sono scollegate dalle infrastrutture e dai sistemi di 
trasporto. Si stima che vi siano oltre 80 milioni di km di 
strade in tutto il mondo, 55% urbane e 45% extraurbane.  
Ogni giorno ci sono 93 mila voli di linea, con 4,5 
miliardi passeggeri all'anno (dato 2019). La rotta 
dall'isola di Jeju a Seoul, Corea del Sud, è la direttrice 
più trafficata del mondo con 79.460 voli annui. Sono 
82.275 le navi mercantili al mondo (Fonte: Cia) che 
possono movimentare contemporaneamente 13 milioni 
di container, con una capacità di trasporto giornaliera 
di 260 milioni di tonnellate. La stessa quantità di merci 
movimentata in un intero anno nel 1950.▲

1,2 miliardi di 
mezzi su gomma

60% delle 
emissioni dei 
trasporti 

Ogni giorno
93.000 voli di linea
4,5 miliardi di passeggeri in un anno

Rotta più tra�cata al mondo
 Jeju / Seoul, Corea del Sud
con 79.460 in un anno 

82.275 navi mercantili
13 milioni di container

260 milioni di tonnelate 
trasportate in un giorno 80 milioni di km di strade

55% urbane
45% extraurbane
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il.
di Gianni Silvestrini*

Svolta  
verso il clima

Per parlare di sostenibilità ambientale nell’ambito dei trasporti si deve 
partire da tutte le soluzioni che permettono di ridurre gli spostamenti, 
a parità di servizio reso o con decisi miglioramenti. 
Partiamo dalle iniziative legate alle “città a 15 minuti” volte a 

raggiungere i servizi essenziali negli agglomerati urbani in meno di un quarto 
d’ora. Il che significa una programmazione urbana che consenta di andare in 
un negozio o alla posta a piedi o in bici.  
Lo stesso effetto positivo è legato allo smart working per svolgere le attività 
lavorative a casa evitando lunghi percorsi, spesso motorizzati, con riduzione 
dei consumi di benzina, stress e tempo.
Passiamo poi alle virtù dell'impiego della bici, favorite dalle amministrazioni 
comunali che hanno saputo dotarsi di infrastrutture di buon livello, in grado di 
incrementare questo utilizzo e non parliamo solo delle città virtuose olandesi 
o danesi con la metà degli spostamenti urbani effettuati sulle due ruote, ma 
di realtà spagnole dove assessori coraggiosi sono riusciti in pochi anni ad 
ottenere risultati molto interessanti. Il “road pricing” ben programmato 
ha ridotto decisamente la circolazione delle auto nel centro delle città e ha 
utilizzato il ricavo per potenziare il trasporto pubblico. Il comune di Londra ha 
così destinato oltre due miliardi euro negli ultimi vent’anni.
I servizi sharing, dalle bici alle auto elettriche, stanno ottenendo ottimi risultati 
in alcune città, come per esempio Milano.
Evidentemente è centrale un buon trasporto pubblico. Oltre alle linee tranviarie 
nelle città di medie-grandi dimensioni, andrebbe favorita la sostituzione degli 
autobus a gasolio con veicoli elettrici, come è successo in Cina negli ultimi 
anni con ben 380 mila mezzi a batteria in circolazione.
Tutte le soluzioni finora elencate hanno il vantaggio di ridurre il numero di 
auto in circolazione, e quindi la congestione, l’inquinamento, il rumore ecc.
Un certo numero di mezzi però dovrà pur circolare ed è interessante la 
rivoluzione in atto che dovrebbe portare in Europa al blocco delle vendite di 
auto a benzina e diesel dal 2035. Parliamo della rivoluzione delle auto elettriche, 
che in alcuni paesi è già molto avanzata e coinvolgerà anche l’Italia, partita in 
ritardo. In Norvegia nel 2021 erano elettriche due terzi delle auto vendute, in 
Germania la quota è stata del 14%.
In Italia scontiamo della mancanza di visione della Fiat e, più in generale, 
degli ultimi governi, inclusa una parte di quello attuale, con i ministri 
Cingolani e Giorgetti che vorrebbero mettere in discussione il limite del 
2035. Naturalmente questa transizione andrebbe accompagnata da adeguate 
misure di sostegno nei confronti dell’industria della componentistica, come 
stanno facendo altri paesi europei. Nei prossimi anni si vedranno notevoli 
cambiamenti della mobilità urbana sotto la spinta in particolare della lotta al 
cambiamento climatico.▲

Nei prossimi decenni si  
vedranno molti cambiamenti, 
in meglio, sul fronte della 
mobilità, sotto la spinta  
del clima

*Direttore scientifico Kyoto Club
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SPECIALE CINEMAMBIENTE 2022/ di Stefano Visani*

CinemAmbiente è il primo, più importante e longevo festival 
cinematografico italiano dedicato alle tematiche ambientali.
«Nel 1998 – scrive il direttore e fondatore Gaetano Capizzi 
– pochi parlavano di ambiente e ancor meno lo vedevano sul 

grande schermo. CinemAmbiente è stato uno degli esperimenti-pilota 
anche a livello internazionale. Oggi non sono diverse solo le emergenze 
del Pianeta. Anche il cinema ambientale è molto cambiato. Ha affinato 
le sue qualità espressive, il suo linguaggio, la sua capacità di trasmettere 
contenuti anche complessi. In questo senso, il cinema ambientale di oggi 
si può considerare un modello di quella comunicazione scientifica efficace 
tanto invocata e dibattuta durante la pandemia».

La venticinquesima edizione del Festival si è tenuta a Torino dal 5 al 
12 giugno. Il claim dell’edizione è For a Green Era, titolo sicuramente 
benaugurale, ma non c’è alcun dubbio che un festival di questo tipo 
rappresenti proprio per la sua qualità, una potentissima iniezione di 
disagio.
Impossibile rendere una panoramica sensata dei quasi 90 titoli presenti 
(tra cui anche una dozzina di film per bambini e ragazzi), delle mostre, 

«Tutti a parlare di 
riscaldamento globale. 
Dov’è? Ne abbiamo 
bisogno. Qui si gela!» 
 
Donald Trump nel 2017 
- dal film Solutions di 
Pernille Rose Grønkjær

Film 4 Green Era
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degli eventi e degli incontri pubblici: Vandana Shiva, Alessandro 
Gassmann, I Marlene Kuntz con il loro nuovo progetto musicale 
“Karma Clima”. Cercheremo quindi di fare una ricognizione 
oltre che sui film più interessanti, su alcune delle tematiche 
ricorrenti nelle opere viste.

I premiati  
La scelta della giuria per il miglior lungometraggio è andata 
a Carbon - The unauthorized biography di Niobe Thompson e 
Daniella Ortega (Australia, Canada, Germania 2021) un film dal 
punto di vista della qualità cinematografica, piuttosto anonimo. 
L’argomento stimolante (le sorprendenti caratteristiche del 
carbonio, la sua presenza pervasiva e la natura bifronte delle 
sue interazioni con il genere umano e gli ecosistemi) viene 
utilizzato per dar vita a un bambinesco centone di informazioni, 
importanti ma raccontate in stile divulgazione televisiva con 
un senso del cinema molto annacquato, al netto di alcune 
buone animazioni. Immaginate un documentario scientifico 
per bambini in cui a un certo punto compare una paffuta 
matassa rosa con dolci occhioni e dice «ciao, sono un atomo di 
carbonio!». Qualcosa del genere. Un premio, direi, andato più 
alla capacità divulgativa che alla forza del cinema.
Migliore il premio del pubblico, andato a Going Circular di Nigel 
Walk Richard Dale (Olanda, 2021). Produzione alimentare, 
energia, materiali da costruzione, moda e molto altro. Tutto 
deve essere ripensato nel rispetto della circolarità. Un mantra 
che ripetuto per tutto il film da personalità assai illustri (tra 
cui lo scienziato James Lovelock e John Fullerton, già direttore 
generale di J.P. Morgan, ora evidentemente passato al “nemico”), 
diventa ancor più convincente verso il finale, in cui ci viene 
mostrato un intero ospedale Covid (reale, con attrezzature, sale 
operatorie e tutto, non un dormitorio per pazienti che non si sa 
più dove mettere) costruito a Taipei interamente con materiale 
riciclato o, nel caso delle macchine più sofisticate, rigenerando 
attrezzature dismesse.
Per i cortometraggi è stato premiato Haulout di Evgenia 
Arbugaeva e Maxim Arbugaev (Regno Unito, 2022), un 
documentario poetico, a tratti straniante, dedicato al biologo 
marino Maxim Chaliev, che da dieci anni in un capanna oltre 
il circolo polare Artico siberiano studia le migrazioni dei 
trichechi, sempre più vulnerabili allo scioglimento dei ghiacci. 

Animali, piante uguale cibo?  
Le opere che avevano come argomento animali, agricoltura, 
foreste, gestione delle risorse alimentari e cibo erano quasi 
una trentina e quasi tutto lo spettro di un rapporto con il cibo 
che passa, ai nostri tempi, da un estremo all'altro, diventando 
sempre più disarticolato e inquietante, è rappresentato nel 
Festival. Ad un estremo abbiamo l’irritante First we eat di 
Suzanne Crocker (Canada, 2020) che documenta l’esperimento 
di una famiglia dello Yukon che decide, a dispetto del buon 
senso (inverni a meno 30 °C), di alimentarsi per un anno 
solo con cibi e materie prime del territorio, trasformandosi 
in una sorta di clan di cacciatori-pescatori-raccoglitori che 
sforacchiano le betulle per fare sciroppo da usare al posto dello 
zucchero (per un litro di sciroppo occorrono 80 litri di linfa di 
betulle) e alla disperata ricerca, oltre che di qualcosa da mettere 
sotto i denti, anche di qualcosa per salarlo (il sale non è a km 
zero), arrivando addirittura a sperimentare il residuo disseccato 
del sangue che si sono auto-prelevati. Si tratta di una famiglia 
benestante in una terra ricca (non sono colpe, ma evidenze 
della non-riproducibilità del modello); una famiglia in cui i 

https://www.youtube.com/watch?v=s2Qw6olMuik&t=3s&ab_channel=CinemAmbiente
https://www.youtube.com/watch?v=A1Ke-4nCYWA&ab_channel=CuriosityStreamBeta
https://www.youtube.com/watch?v=uIBmhWsgYnA&t=1s&ab_channel=Berlinale-BerlinInternationalFilmFestival
https://www.youtube.com/watch?v=s2Qw6olMuik
https://www.youtube.com/watch?v=A1Ke-4nCYWA
https://www.youtube.com/watch?v=uIBmhWsgYnA&t=1s&ab_channel=Berlinale-BerlinInternationalFilmFestival
https://www.youtube.com/watch?v=mcmJuRzi9t8
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genitori possono permettersi di passare le giornate a cacciare 
alci, pescare nei laghi ghiacciati, imparare a distinguere le erbe 
commestibili da quelle non, seccare foglie per usarle al posto 
del sale, coltivare patate carote e sedani e poi cercare di rendere 
mangiabile il tutto per tre figli cresciuti con gli standard 
dell’alimentazione nord-americana, gestendo gli inevitabili 
conflitti. E nel mezzo di questa baraonda trovano anche il tempo 
per fare le riprese del film, la regista è infatti la capo famiglia e 
ideatrice del progetto. Più che un esperimento su come vivere 
in modo sostenibile, direi una inutile manifestazione di quel 
sentimento di onnipotenza narcisistica che ha colonizzato 
tante delle nostre menti, continuando a far sì che si illudessero 
che nessun futuro ci è precluso. 
All’estremo opposto troviamo One Earth – Tutto è connesso 
di Francesco De Augustinis (Italia, 2021) che ha ben presente 
l’interdipendenza complessiva delle politiche alimentari. 
Partendo da alcuni dati sul nostro rapporto con la carne (160 
miliardi di animali macellati nel 2020, il consumo di carne in 
Cina aumentato quasi del 50% in otto anni) e dagli inquietanti 
allevamenti intensivi Hi-Tec cinesi da cui il personale può 
uscire solo una volta ogni due mesi per ridurre i rischi di 
contaminazione, il film allarga progressivamente lo sguardo 
ai grandi problemi: la sostituzione della foresta amazzonica 
con le coltivazioni di soia, l’uso abnorme di antibiotici per gli 
allevamenti intensivi. One Earth è un’opera divulgativa che 
forse non aggiungerà molto a cose già note, ma ha il vantaggio di 
essere un film compatto ed efficace, che si avvale dei contributi 
di molti scienziati prestigiosi e non ha niente da invidiare, né 
per confezione né per contenuti, alla migliore divulgazione 
internazionale. 

Movimenti  
Il Covid sembra aver spazzato via dalle agende dei media e 
della politica quella che fino al 2019 era l’onda poderosa dei 
movimenti sul cambiamento climatico. Fridays for Future, 
Greta Thunberg, Extinction Rebellion. Tutto ci sembra 
piuttosto lontano, ora. Due bei film hanno fatto il punto sullo 
stato dei movimenti (in particolare Extinction Rebellion) 
in Gran Bretagna e Svizzera. Parliamo di Rebellion (Gran 
Bretagna, 2021) di Maia Kenworthy ed Elena Sánchez Bellot e 
Tout commence (Svizzera, 2022) di Frédéric Choffat. Rebellion 
deve la maggior parte del suo appeal alla possibilità delle 
registe di seguire in tempo reale, dall’inizio e dall’interno, 
nascita, sviluppo e prima crisi del movimento di XR in Gran 
Bretagna, con interviste a volte quasi imbarazzanti per la 
loro intimità e resoconti video delle riunioni tutt’altro che 
protocollari (memorabile la riunione online in cui il vertice di 
XR sfiducia il leader e fondatore). Tout Commence documenta 
invece le dinamiche del movimento in Svizzera, probabilmente 
uno degli ultimi paesi al mondo in cui ci saremmo aspettati di 
trovarlo. Rebellion, oltre ad essere un documento importante 
su XR inglese, è un vero e proprio saggio di sociologia dei 
movimenti. Si trovano tutti gli step caratteristici della storia 
dei movimenti: una personalità carismatica (Roger Hallam), 
impulsiva e istrionica, un saggio consigliere (Farhana Yamin, 
avvocata ambientalista di fama internazionale) che cerca di 
temperare l’impulsività del leader, una prima cerchia di accoliti 
che formano il cerchio magico del movimento e poi la base, 
che dopo una crescita impetuosa quanto sorprendente, vuoi 
per ingenuità vuoi per egocentrismo del leader, va incontro a 
una crisi che provoca un’intensa disillusione, tant’è che poi il 

https://www.youtube.com/watch?v=mcmJuRzi9t8&ab_channel=CinemAmbiente
https://www.youtube.com/watch?v=hWR8OCxhj3I&ab_channel=IlPiccolo
https://www.youtube.com/watch?v=7ol5rP4Fnas&ab_channel=TheYEARSProject
https://www.youtube.com/watch?v=hWR8OCxhj3I
https://www.youtube.com/watch?v=_N0pFewVo-M
https://www.youtube.com/watch?v=-1Q_ZFK7x2Q
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movimento dovrà ricominciare su basi parzialmente nuove, ma 
soprattutto con persone nuove.
Mentre la composizione inglese di XR è di persone molto 
diverse sia per età sia per estrazione sociale, il movimento in 
Svizzera sembra caratterizzarsi soprattutto come un movimento 
giovanile, anzi adolescenziale. La parabola è in parte simile, 
sebbene qui vi siano meno leaderismo e organizzazione e 
prevalga lo spontaneismo. Anche in Tout Commence vedremo 
profonde disillusioni e sconfitte, che non impediranno però al 
movimento di ripresentarsi con facce nuove. La storia è narrata 
dal padre dei due leader del movimento; rispetto a Rebellion 
la dimensione psicologica del racconto si fa più intima e la 
partecipazione emotiva del regista inevitabilmente più intensa. 

L’Italia
La produzione italiana è ben rappresentata quantitativamente 
(33 opere su un totale di 87) ma lascia piuttosto interdetti dal 
punto di vista della qualità. Per mancanza di spazio (e non solo) 
non entreremo nella disamina di singoli film, ci limitiamo a 
evidenziare due tendenze. 
Su di un versante ancora tanti languidi documentari oleografici, 
cinema “poetico” che ci regala scorci di imbambolata, 
tramortita bellezza. Un'idolatria dell’ambiente che si trasforma 
in fastidiose concettualizzazioni del paesaggio e poi tanti, 
tantissimi droni, i cui estenuanti vagabondaggi temo stiano 
diventando una maledizione per la creatività dei documentaristi, 
non solo nostrani.
Su un altro fronte impazza ancora il documentario ambiental-
antropologico. È vero che è difficile immaginare un ecosistema 
italiano non influenzato dall’impronta umana, ma non si 
capisce perché questo debba dare origine a un regionalismo 
semi-folklorico a tratti stucchevole, causato forse da massicce 
“ingerenze creative” delle varie film commission regionali, 
coinvolte o committenti delle produzioni.
Non stiamo parlando di una Caporetto generale (anche perché 
non abbiamo visto tutti i film e magari ci siamo persi qualcosa), 
ma di una certa piattezza, quella sì.

Mindset  
Pochi ma interessanti i film dedicati a riflessioni più ampie sulle 
culture e le politiche che ci hanno condotti dove ci troviamo. 
Certo le riflessioni non sono molto cinematografiche, però 
aiutano a rimanere sul pezzo e quindi è sempre bene averne a 
disposizione. Oltre ai già citati Going Circular e One Earth, 
merita una menzione Solutions (di Pernille Rose Grønkjær, 
Danimarca 2021) che documenta i lavori di un Think Tank 
riunito per dieci giorni nel New Mexico per discutere di 
nuovi paradigmi economici, culturali, politici, produttivi. 
Un film ricco di riflessioni e idee (gli invitati sono specialisti 
internazionali nelle più diverse discipline: ambiente, economia, 
politica, media, istruzione, salute, intelligenza artificiale) che 
ahimé difficilmente vedremo sui nostri schermi. Speriamo di 
poterlo recuperare, almeno sottotitolato (gli scienziati sono 
spesso ripresi mentre discutono seguendo il filo dei pensieri e 
questo complica la comprensione), su qualche piattaforma.

Habitat e biodiversità   
Argomento superclassico, presente al Festival con gli incendi 
australiani, gli effetti devastanti della tempesta Vaia, lo stato 
di fiumi e ghiacciai, i coralli, la sparizione del Mar Caspio, La 
Papuasia diventata meta di turismo di massa. Opere di diverso 
valore tra le quali è senz’altro da segnalare Pleistocene Park 

https://www.youtube.com/watch?v=cuch47U3EMU&ab_channel=CinemAmbiente
https://www.youtube.com/watch?v=MJJEuuOm0Bc&ab_channel=JavaDiscover%7CFreeGlobalDocumentaries%26Clips
https://www.youtube.com/watch?v=cuch47U3EMU
https://www.youtube.com/watch?v=MJJEuuOm0Bc
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di Luke Griswold-Tergis (Stati Uniti, 2022) cui la giuria ha 
attribuito una menzione speciale. «In realtà nessuno sa come 
costruire ecosistemi nuovi, l'unico modo è provarci. Prendi un 
numero ridotto di animali di questo tipo, di quest'altro tipo e 
ti dici: questo ha funzionato, questo no», dichiara il geofisico 
russo Sergej Zimov a proposito del suo progetto, che nel 
1996 lo portò alla creazione di una riserva naturale chiamata 
Pleistocene Park, in Sacha-Jacutija, nell'Estremo Oriente russo. 
L'obiettivo è ripristinare l'ecosistema della “steppa di mammut” 
dell'era glaciale, per contrastare lo scioglimento del permafrost.
A questa categoria appartiene anche la mia personale “menzione 
speciale”, con cui concludiamo la nostra ricognizione del 
festival.
Sable Island è un posto incredibile, “un brandello di terra 
circondato dall’Oceano Atlantico al largo della Nuova Scozia, 
in Canada”, dice la sinossi di Geographies of Solitude (di 
Jacquelyn Mills, Canada 2022), a mio parere uno dei film più 
belli del Festival. Un lembo di sabbia e vegetazione selvatica 
in cui vivono, oltre a uccelli e animali marini, alcune centinaia 
di cavalli selvatici, eredi di quelli che gli allevatori canadesi 
portarono sull’isola più di un secolo fa e poi abbandonati 
perché troppo scomodi da gestire (siamo a circa 170 km di 
distanza dalla terra ferma). Da quasi mezzo secolo Sable Island 
è la casa di Zoe Lucas, che, ancora studentessa d’arte, era 
andata lì “per vedere i cavalli” e poi ne è diventata ricercatrice 
e unica residente, studiosa delle specie animali e vegetali che 
caratterizzano questo habitat unico e semi sconosciuto.
In interminabili database Zoe - un po’ scienziata, un po’ custode 
- annota ogni giorno quante bottiglie o lattine ha ritrovato sulla 
spiaggia, quanti rifiuti di plastica, compresi i micidiali granuli 
facilmente scambiati da uccelli e pesci per cibo, quanti uccelli 
morti ha trovato e cosa avevano nello stomaco (plastica nell’82% 
dei casi) e raccoglie meticolosamente tutto: gli uccelli vengono 
seppelliti, ciò che stava nel loro stomaco ripulito e archiviato. Ai 
tanti palloncini, che per i capricci dei venti arrivano sull'isola, 
Zoe taglia gli anelli e li conserva. Censisce tutte le specie animali 
e vegetali, tra cui più di una precedentemente mai catalogate 
altrove. La sua abitazione oscilla tra un museo, un laboratorio, 
un trovarobato e un centro di raccolta differenziata.
Geographies of Solitude non è un appello in difesa di uno 
sperduto ecosistema, né l'ennesima elegia sulla bellezza di 
vivere in “armonia con la natura”, per quanto possa essere anche 
questo. È soprattutto un'opera cinematografica coraggiosa 
e coinvolgente, originalissima nella sua tecnica, girata non 
in digitale ma con pellicola 16 millimetri, (ormai non più in 
produzione), non per sfizio retrò ma perché la regista oltre a 
se stessa ha immerso nel cuore dell’isola la pellicola stessa. 
Riprendendo alcuni classici esperimenti del cinema dadaista di 
Man Ray, ha impresso la pellicola in modi originali, esponendola 
direttamente alla luce copiosissima delle stelle, alla rugiada, 
seppellendola in vari luoghi dell’isola, ricoprendola di carcasse 
di insetti o di semi e foglie, quasi volesse mettere in contatto 
l’emulsione fotosensibile, la “pelle della pellicola”, come ebbe 
a definirla Carmelo Bene, con la propria e con quella di Zoe e 
dell’isola stessa.
Tutto questo a ribadire che anche un’opera “a tema” come 
spesso è il cinema di divulgazione (in particolare se parla di temi 
così cruciali come quelli ambientali) non può che guadagnarne 
quando riesce a far sì che qualità della forma e qualità dei 
contenuti si rinforzino a vicenda.▲

*Presidente L'Age d'Or

https://www.youtube.com/watch?v=KgKdTQJLgwM&ab_channel=DocEdge
https://www.youtube.com/watch?v=KgKdTQJLgwM
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RINNOVABILI / di Giorgia Burzachechi

I l mercato del fotovoltaico è un comparto che oggi gode 
di discreta salute. Secondo il GSE, in Italia nel 2020 
gli impianti fotovoltaici installati sono stati 935.838 

mentre, nel 2021, 1.016.083 con un incremento di circa il 
14% rispetto al 2019, per un totale di 22.594 MW di potenza 
installata (fonte Rapporto Statistico Solare fotovoltaico, 
GSE 2021). I dati per il 2022 sono più ottimistici: in un 
momento storico in cui la situazione geopolitica e i relativi 
incrementi dei prezzi del gas, stanno infestando i mercati 
energetici, in molti si stanno convertendo all’energia 
fotovoltaica. Ma com’è noto questo è dovuto anche al 
Superbonus 110%, la misura incentivante che ha il fine di 
rendere più efficienti le abitazioni, varata dal Governo a 
maggio 2020.
«La vita dei produttori di inverter per il fotovoltaico non 
è sempre semplice: si fa una gran pianificazione, molti 
investimenti in sviluppo e planning di distribuzione, 

Il fotovoltaico guarda al 
futuro con una buona 
dose di ottimismo

Mercato 
alternato
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ma sono molte le variabili che potrebbero farci ritrovare 
improvvisamente in un mercato che non corrisponde al 
lavoro predisposto». A dirlo è Maurizio Tortone, product 
manager & communication di Riello Solartech, la divisione 
commerciale di Riello Elettronica che da oltre 40 anni si 
occupa di progettazione, sviluppo e produzione di gruppi 
di continuità e, dal 2009, di inverter per sistemi fotovoltaici.
«Siamo presenti nel settore fotovoltaico dagli albori, poiché 
la tecnologia degli inverter è simile a quella dei gruppi 
di continuità. La differenza è che i gruppi di continuità 
convertono una tensione costante data dalle batterie, 
mentre nel mondo degli inverter i moduli FV possono 
variare la tensione d’uscita in base ad altri parametri, 
come l’irraggiamento solare e la temperatura dei moduli. 
Di conseguenza la tecnologia applicata su questi apparati è 
più specifica e inerente ai relativi range di lavoro», ci dice 
Tortone.
Dalla fine del lockdown del 2020 si fa molta fatica a reperire 
semiconduttori e microprocessori, poiché questi materiali 
sono stati dirottati sulle produzioni di PC e smartphone 
per coprire la nuova necessità di connettività della gente 
chiusa a casa. «La ripartenza e il Superbonus 110% hanno 
dato una grande spinta alla richiesta del fotovoltaico, - 
afferma Tortone - talvolta dura da soddisfare. Questo è un 
problema nostro, che siamo una realtà dalle grandi spalle, 
ma anche dei nostri competitor che subiscono ritardi e 
limiti di produzione; molti sono stati costretti a bloccare gli 
ordini di quest’anno perché non riuscirebbero ad evadere 
quantitativi maggiori».
Se per qualche ragione domani terminasse il Superbonus 
110% sarebbero molte le realtà in grande difficoltà. 
Come accadde nel 2011, a seguito del decreto Romani, 
in cui anche Riello Solartech si è ritrovata con 4 milioni 
di prodotti fermi in magazzino da smaltire. «Il mercato 
fotovoltaico subisce gli effetti oltre che dei grandi incentivi 
per brevi periodi anche dei blocchi che, è capitato a ragion 
veduta, sono arrivati da parte della politica, - prosegue il 
product manager - con il risultato che ovviamente spesso 
ne beneficiamo ben consapevoli che quello in cui viviamo 
è un mercato drogato». Sulle soluzioni che aiutino sia gli 
utilizzatori finali sia i produttori, Tortone ha le idee chiare.
«Servirebbe una pianificazione ragionata, come per 
esempio una detrazione fiscale in cinque anni per 
ammortizzare l’impianto, - conclude Tortone - con il 50% 
riconosciuto al cliente, mentre l’altra metà si potrebbe 
recuperare in cinque anni di detrazioni fiscali. In questo 
modo si creerebbe un volano che va avanti per anni, senza 
erogare molti crediti subito ma per brevi periodi». E 
aggiunge «senza contare che il sistema attuale con questi 
incentivi spot, porta anche molti disagi e truffe da parte di 
chi, pur di beneficiarne, realizza impianti che tecnicamente 
non sono sostenibili».
Riello Solartech crede nel mondo fotovoltaico e 
rinnovabile ed è quindi intenzionata a fare investimenti 
per l’implementazione di nuovi prodotti. Oggi possiede 
una buona gamma di inverter, ma nel prossimo futuro 
rinnoverà tutta la gamma del residenziale, che si spingerà 
sempre più verso inverter ibridi abbinati a batterie al 
litio per lo stoccaggio, soprattutto in vista, come sembra, 
verso fine anno dell’abolizione dello scambio sul posto. 

«Attualmente abbiamo moduli batteria che partono 
da 4,8 kW, in modo tale che l’energia prodotta ma non 
autoconsumata, anziché essere immessa nella rete dove - in 
questo momento - non viene riconosciuta con lo scambio 
sul posto, può essere stoccata. Conviene predisporre sistemi 
di storage - conclude Tortone - per utilizzi in momenti in 
cui non si ha la possibilità di avere l’impianto in funzione 
poiché c’è condizione di nuvolosità o è sera». In questo 
modo in condizioni di consumo adeguate alla capacità delle 
batterie predisposte, si può garantire sempre continuità 
di energia. Oltre agli impianti domestici, l’azienda vuole 
concentrarsi su quelli di tipo industriale di piccola e media 
potenza. In particolare, al momento sono in fase di sviluppo 
inverter trifase per impianti fino a 50 kW di potenza, oltre a 
continuare a coltivare e migliorare la produzione di energy 
storage.▲
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PROTAGONISTI/ di Tiziana Giacalone*

Dai benefici in bolletta all’aiuto nella realizzazione del piano di 
mobilità sostenibile e alla progettazione di impianti per produrre 
energia rinnovabile, sono solo alcuni dei servizi che Power Energia, 
Società Cooperativa attiva da quindici anni, offre ai clienti/soci a 

prezzi competitivi. Abbiamo intervistato Francesco Corsetti, mobility manager 
di Power Energia e responsabile per lo sviluppo di progetti sostenibili. Vediamo 
come la cooperativa supporta le aziende nel piano di mobilità, in linea con il 
Decreto rilancio che rafforza il ruolo del mobility manager. 

Ci racconti di Power Energia e della visione societaria in merito 
alla sostenibilità.        
«Da circa sei anni Power energia ha iniziato un percorso di sostenibilità 
chiamato "Think green" che accompagna i soci a percorrere piccoli passi 
con l’obiettivo di rendere la loro attività sempre più sostenibile. Del resto la 
competitività aziendale non può più prescindere dal rispetto dell’ambiente».

Qual è l’obiettivo del progetto “Think green”?  
«Si tratta di un progetto articolato: la sostenibilità è intesa come il 
mantenimento nel tempo delle risorse sul Pianeta. È un modello che garantisce 

Per la mobilità  
sostenibile è  
necessario avere un 
mobility manager in 
azienda che oggi può 
essere "condiviso"

Piani di mobilità
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benefici sia per gli azionisti sia per l’ambiente, con lo scopo di non erodere le 
materie prime a vantaggio delle future generazioni». 

Che cosa fa "green" Power Energia per le aziende che si associano 
alla cooperativa?        
«Forniamo energia elettrica e gas e ci occupiamo prevalentemente di efficienza 
energetica nel mondo business. Aiutiamo le aziende a ridurre i consumi 
e a trovare soluzioni di autoproduzione. Realizziamo impianti di energia 
rinnovabile, come quelli fotovoltaici e diamo supporto nella progettazione 
degli stessi. Considerato che la transizione ecologica passa anche dalla mobilità 
sostenibile, Power Energia è in grado di fornire un servizio mirato allo sviluppo 
di un piano di mobilità da applicare al percorso casa-lavoro dei dipendenti, che 
li sprona verso un utilizzo più efficiente dei loro mezzi».

Come si sviluppa un piano di mobilità sostenibile per un’azienda? 
Qual è il vostro metodo?     
«Richiede l’analisi di una serie di dati e la collaborazione tra le aziende e i 
Comuni. I dati aziendali li reperiamo con l’intervento del mobility manager, 
somministrando ai dipendenti dei questionari per avere informazioni e poter 
sviluppare un piano di mobilità specifico. Ci interfacciamo con le pubbliche 
amministrazioni per riprogrammare il trasporto pubblico locale in funzione 
delle necessità dei dipendenti nelle varie zone in cui si trovano. Le informazioni 
aziendali, una volta elaborate, vengono condivise con il mobility manager del 
Comune di riferimento». 

Facciamo un passo indietro. Spieghiamo chi è il mobility manager 
aziendale e qual è il suo compito.     
«Con il decreto Ronchi le grandi realtà lavorative sono state obbligate a dotarsi 
del mobility manager. Una figura aziendale che individua le criticità negli 
spostamenti dei lavoratori e programma i loro percorsi casa-lavoro nell’ottica 
dell’efficienza. Negli anni anche le realtà più piccole si sono dovute dotare del 
mobility manager. Le aziende con 100 dipendenti con sede in un capoluogo 
di Regione, in una Città metropolitana o in un capoluogo di Provincia o in un 
Comune con più di 50 mila abitanti devono redigere un piano spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti e nominare un mobility manager aziendale». 

Come si inserisce in questo contesto la cooperativa Power Energia?  
«Le aziende con determinate caratteristiche sono obbligate a individuare un 
mobility manager. La cooperativa è in grado di fornire questa figura, a costi 
contenuti, che seguirà tutti gli step che porteranno all’individuazione di un 
piano di mobilità, rapportandosi con il Comune. I dati raccolti con i questionari 
saranno comunicati al mobility manager comunale che, insieme alle aziende, 
stabilisce delle priorità d'intervento e soluzioni mirate: ciclabili, spostamento 
degli orari dei mezzi pubblici, pensiline o sharing mobility». 

Ci può fare qualche esempio di azienda e Comune? « 
Tra i Comuni con cui collaboriamo c’è Cesena. Come mobility manager 
di Orogel Italia sto seguendo i passaggi che porteranno alla definizione del 
piano di mobilità aziendale. Attualmente siamo nella fase iniziale della 
somministrazione del questionario ai mille dipendenti delle due sedi di Cesena. 
Successivamente passeremo i dati al Comune che ci contatterà per partecipare 
a un Tavolo tecnico ed elaborare una proposta che inciderà su tutto il distretto 
industriale di Cesena». 

Come si diventa soci di Power Energia?   
«La nostra è una società cooperativa. Ciascun cliente può essere socio 
acquisendo una quota di 25 euro. I soci che si rivolgono a noi per la fornitura di 
luce e gas possono ottenere tariffe competitive. In caso di utili della cooperativa 
il cliente otterrà un ristorno; in quindici anni di attività siamo riusciti a 
distribuire oltre 700 mila euro tra tutti i nostri soci grazie all’andamento 
positivo della cooperativa».▲

*Redattrice giuridica-ambientale, Nextville.it 
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LA RIVOLUZIONE DELL’ORTO  /  di Andrea Battiata*

Una dieta varia ed equilibrata può influire 
favorevolmente sul microbioma e stimolare il 
sistema immunitario. Di particolare attualità 
nell’era Covid-19. La qualità nutrizionale dei 

singoli cibi, tuttavia, varia, per gli stessi prodotti, in ragione 
delle prassi agronomiche e dei metodi di produzione adottati. 
Gli ortaggi Ortobioattivo  hanno dimostrato, in  uno studio 
scientifico realizzato da UNIFI e pubblicato ad aprile 2022, di 
migliorare in breve tempo lo stato di salute di chi se ne nutre. 
Le ragioni essenziali sono due:
• assenza di residui di pesticidi e agrotossici, i quali possono 

alterare il microbioma, riducendo in particolare la presenza 
dei batteri ‘alleati’ della salute e le difese immunitarie;

• maggiore biodisponibilità quali-quantitativa di nutrienti e 
una maggiore varietà di microrganismi a effetto probiotico.

I polifenoli hanno un ruolo cruciale nella riduzione dello stress 
ossidativo nell’organismo ed esercitano uno stimolo delle 
difese immunitarie. I vegetali Ortobioattivo si distinguono 
per i maggiori contenuti di polifenoli e altri antiossidanti. La 
loro concentrazione è direttamente associata alla salute del 
microbioma umano. La logica è semplice, le piante non trattate 
con l’agrochimica sono costrette a organizzarsi ‘secondo natura’ 
per proteggere se stesse. Vi provvedono metabolizzando 
fitonutrienti quali appunto i polifenoli (antiossidanti) i quali 
realizzano una funzione protettiva anche nel consumatore 
dei relativi prodotti. La composizione microbica del suolo è 
a sua volta legata al tipo di coltivazione; laddove si attua una 

coltivazione Ortobioattivo di natura “organica” , come quella 
che avviene naturalmente nei siti indisturbati dei boschi e 
delle foreste,  si osserva un aumento della micro biodiversità 
nel terreno e la presenza di microrganismi utili alla qualità e 
salubrità degli alimenti. Il microbiota intestinale – che influenza 
il sistema immunitario – è fortemente influenzato dalla dieta, in 
positivo o in negativo e dall’uso inappropriato di farmaci (come 
gli antibiotici). È nota l’influenza del microbiota su malattie 
immunologiche quali obesità, diabete di tipo 2, patologie 
cardiovascolari. L’alimentazione con ortaggi Ortobioattivo 
può contribuire a mantenere una flora intestinale ottimale 
grazie ai probiotici che sono presenti quando ci si alimenta 
con alimenti freschi, come appunto gli ortaggi. La maggiore 
capacità antiossidante per l’organismo dei prodotti biologici 
è stata verificata sperimentalmente grazie a un migliore stato 
metabolico ed energetico cellulare. Gli inquinanti ambientali 
– frequenti nell’agricoltura convenzionale, legata all’impiego 
di prodotti agrochimici – determinano invece uno scompenso 
sul microbiota intestinale, riducendo l’efficienza del sistema 
immunitario e l’assorbimento dei nutrienti, oltre a contribuire 
ad altri scompensi metabolici.  Tra i vari inquinanti, un cenno 
merita l’azoto – soprattutto nella forma di nitrati, tossici per la 
salute – che nei suoli e nei prodotti biologici risulta presente in 
quantità minime rispetto agli omologhi convenzionali. E uno 
studio dell’istituto indipendente IDDRI presenta uno scenario 
che mostra come sia possibile convertire l’intera agricoltura 
europea verso l’Agroecologia al 2050.▲

Arrivano le evidenze scientifiche sugli effetti 
benefici dell'orto bioattivo: uno studio clinico 
dell’Università di Firenze

*Agronomo e contadino urbano a Firenze

Ortobioattivo  
e salute

https://www.iddri.org/en/project/ten-years-agroecology-europe
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IL MONDO CHE CAMMINA /di Stefania Vestuto*

Il villaggio di Imloul si trova in Marocco, in provincia di 
Ouarzazate, tra i monti dell’Atlante e il deserto del Sahara e si 
sviluppa lungo il fiume Dadès, a fianco di un palmeto, fonte di 
diversi benefici per la popolazione locale. La casa delle donne di 

Imloul, in via di realizzazione, promuove la valorizzazione della donna, 
lo sviluppo locale e le tradizioni tipiche del luogo. Nasce su iniziativa e 
promozione dell’associazione Terre à Terre – la cui vice presidentessa 
Martina Petrosino ci guida -  e ha l’obiettivo di riqualificare e completare 
un manufatto in terra cruda, che ospiterà l’Association Féminine du 
Dawar Imloul per lo svolgimento delle attività primarie di formazione 
ed avvio al lavoro.
Fondata nel 2020 in Belgio da un gruppo di architetti di diversa 
provenienza geografica, Terre à Terre ha come missione quella di creare 
nuove opportunità per le comunità attraverso l’architettura partecipata, 
promuovendo l’uso di materiali naturali e consolidando il ricorso alle 
tecniche costruttive tradizionali con un approccio contemporaneo.
Terre à Terre ha coinvolto Studio2111 - lo studio di architettura 
dell'architetto Fabrizio Carola, incentrato sulle strutture a superfici 
curve (archi, volte e cupole), con predilezione per le forme organiche 
- invitandolo a partecipare al progetto, con particolare riferimento alla 

In Marocco la realizzazione 
di una "casa per le donne"  
si pone l'obiettivo di uno 
sviluppo in sintonia con  
il territorio

Una casa per saperi  
ed esperienze

http://www.terreaterre-asbl.wixsite.com/website
http://www.studio2111.com/
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soluzione delle coperture, assenti nello stato di fatto e per cui 
lo studio ha proposto di realizzare delle strutture voltate.
L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio di diverse associazioni 
ed enti nazionali ed internazionali, fra cui ANAB, oltre che il 
Comune di Schaerbeek dove ha sede Terre à Terre. L’Association 
Féminine du Dawar Imloul, presieduta dalla giovane Meryem 
Bahsine, ha come scopo quello di migliorare la posizione 
delle donne, portarle a raggiungere l’indipendenza economica 
e fornire sostegno reciproco. Un esempio di progettazione 
partecipata. Peculiarità dell'iniziativa è il processo decisionale, 
che avviene con la partecipazione delle donne della comunità 
di Imloul, che sono state coinvolte durante tutto il percorso 
di progetto e che ha portato all'approvazione collettiva della 
proposta progettuale.
Fondamentale in questo processo è stato il ruolo di Latifa 
Oumlul (fondatrice di PermaAtlas) che quale interprete fra 
le varie lingue coinvolte nelle riunioni ha fatto sì che queste, 
evitando di ricorrere alla mediazione linguistica degli uomini, 
potessero svolgersi fra le sole donne e dunque consentire un 
confronto totalmente libero. L'intero progetto è stato poi esteso 
agli uomini dell’Association Nakta Chef, per condividerne e 
valutarne i vari aspetti di carattere pratico e coinvolgerli circa 
la parte economica, per la contabilità di cantiere, per cui la 
trasparenza e la condivisione fra le varie associazioni è stata 
assoluta e tutti gli attori sono stati coinvolti appieno.
 
Terra cruda
Come tutto il villaggio, anche questo manufatto è realizzato in 
terra cruda, con la tecnica del pisè. 
Dopo i rilievi architettonici e materici si è provveduto ad 
effettuare indagini in sito per capire la qualità della costruzione 
esistente.  Ne è emerso un manufatto che necessita di opere 
di ripristino, poi di completamento e riqualificazione. La 
presenza di una maglia di pilastri, irregolare, debole e di scarsa 
qualità, il mancato ammorsamento di alcuni cantonali, hanno 
fatto optare per una copertura indipendente dalla struttura 
esistente. Questa poggia dunque su un impalcato di archi 
completamente staccato dalla struttura esistente. Il progetto 
si compone di varie zone che contemplano ambienti di lavoro 
ed ambienti in cui incontrarsi e accudire i bambini distribuiti 
attorno ad un atrio centrale, cui si accede da un cortile cintato.  
A completare il fabbricato vi è la copertura voltata ed altri 
pergolati nel cortile di ingresso. 
Il coronamento del manufatto mitiga la visibilità delle cupole 
dall’esterno, pertanto l’insieme godrà di un effetto sorpresa 
singolare: dall’esterno, l’impressione sarà quella di trovarsi di 
fronte ad un edificio non tanto diverso dagli altri circostanti 
ma, nel momento in cui ci si addentra nei vari ambienti, ben 
percepibile è lo stupore di trovarsi all’interno di accoglienti 
ambienti voltati. 
Altro elemento è stato quello di calibrare tutto lo sviluppo 
della copertura in modo tale da utilizzare sempre le stesse 
centine e quindi alleggerire l’incidenza economica, che 
diversa sarebbe stata volendo adoperare una copertura in 
legno, canne, terra e plastica come da tradizione locale.  
L’auspicio è che questa casa delle donne sia utilizzabile 
al più presto affinché possano avviarsi scambi di saperi 
ed esperienze anche con associazioni di altri villaggi.▲  

Per sostenere il progetto: 
https://terreaterre-asbl.wixsite.com/website/support-us

*Architetto

Support Meryem to complete the Women's House

https://www.anab.it/
http://www.1030.be/fr
http://www.perma-atlas.com/en/home/
https://terreaterre-asbl.wixsite.com/website/support-us
https://www.youtube.com/watch?v=olJfWiJiBrI&ab_channel=terre%C3%A0terreasbl
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VIAGGI / di Linda Maggiori

In vacanza in bici e in treno, per assaporare con leggerezza e rispetto il 
paesaggio; in Italia abbiamo più di 18 mila chilometri di itinerari ciclabili. 
Quali consigliare?
Samuele Diversi, Andrea Mazzotti e Luca Palma tre ragazzi della Fiab Faenza 

girano in lungo e in largo l'Italia in bici e treno. Ultimamente sono stati a Tarvisio 
e hanno un ricordo spettacolare della Alpe Adria, ciclabile di 415 km che collega 
Salisburgo a Grado, che hanno percorso per un tratto.
«Siamo arrivati in treno a Tarvisio Campoverde, ai confini con la Slovenia e l'Austria 
e da lì abbiamo percorso tutta la ciclabile fino a Grado per circa 145 km. La ciclabile 
fino a Udine è su un tracciato separato dalla strada, si passa tra boschi e vari tunnel, 
paesaggi mozzafiato, piccoli e deliziosi paesi montani come Malborghetto e da 
Tarvisio in poi è quasi totalmente in pianura o discesa, paralleli alla ferrovia. Molto 
comodo anche per le famiglie con bambini. Abbiamo toccato Buja, Udine e poi giù 
fino al mare passando da Palmanova, Aquileia, e infine Grado».
Da lì, sono tornati a casa in treno. Ma se avessero voluto, avrebbero potuto 
continuare da Trieste e scendere fino al Delta del Po dove ci sono diverse ciclabili e 
greenway che attraversano paesaggi pittoreschi, tra lagune e mare.

Il mix tra bicicletta e 
treno rappresenta  
l'ideale per fruire delle 
bellezze italiane con il 
dovuto approfondimento

Stantuffi e pedali

https://www.alpe-adria-radweg.com/
https://www.parcodeltapo.org/itinerari-bici.php
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Bellissima è anche la Ciclabile delle Dolomiti (47.5 km e 757 metri di dislivello) 
da Calalzo di Cadore a Cimabanche - Dobbiaco, tra le provincie di Belluno e 
Bolzano. La partenza della pista ciclabile è la stazione ferroviaria di Calalzo 
di Cadore che si può raggiungere anche grazie ai treni con trasporto bici 
provenienti da Venezia o Padova. Si passa sotto gallerie storiche (dell'antica 
ferrovia) e tra cime dolomitiche mozzafiato quali il Pelmo, le Cinque Torri, 
le Tofane, le Tre Cime di Lavaredo e il Parco Naturale delle Dolomiti 
d'Ampezzo. La pista ciclabile è percorribile in entrambi i sensi e per il ritorno 
è possibile usufruire del servizio TrenoBus delle Dolomiti.
Samuele, Andrea a Luca ricordano anche il Giro dei Quattro Passi (Pordoi, 
Sella, Gardena, Campolongo) in genere percorso dalle moto e dalle auto, ma 
una volta l'anno per 24 ore, vietato al traffico auto-motoristico: «Lo abbiamo 
fatto in bici in occasione della chiusura dei Passi alle auto, è stato meraviglioso 
non solo per la bellezza del paesaggio ma perché improvvisamente ci si rende 
conto di che mondo meraviglioso sarebbe senza le auto e quanto spazio, 
pace e bellezza in più ci sarebbero. Senza le auto, le strade si riempiono di 
persone».

Ciclo italico  
Di ciclabili in l'Italia ce ne sono per tutti i gusti: la ciclabile Brunico-Lienz, 
costellata da tantissime colonnine per le riparazioni e ricarica, la ciclabile 
dell'Adige che dal Brennero porta a Verona, la ciclabile del Lago di Garda, 
pianeggiante e facile anche per famiglie, la Ciclabile della Pusteria e quella 
della Val Venosta (Alto-Adige) e tante altre (qui un dettagliato elenco).  Nel 
Centro Italia abbiamo la Assisi-Spoleto-Norcia, un percorso quasi totalmente 
pianeggiante lungo poco più di 105 chilometri. La prima tappa collega 
Assisi a Spoleto e segue le sponde dei torrenti Marroggia, Beverone, Timia 
e del fiume Topino, attraverso i borghi di Cannara, Bevagna, Campello sul 
Clitunno e il suo tempietto patrimonio dell’Unesco, Montefalco e Castel 
Ritaldi. I primi 23 chilometri, tra Assisi e Bevagna, si sviluppano in discesa 
e pianura per lo più su strade secondarie con fondo quasi sempre asfaltato. 
Lungo l’argine dei fiumi Teverone e Maroggia, 38 chilometri di percorso 
ciclopedonale, in sede propria fino al centro di Spoleto.
La ciclabile VenTo (Venezia Torino) è una ciclovia che segue il corso del 
Po attraversando longitudinalmente l'Italia. Dei 679 km solo una parte è 
ciclabile, il progetto del Politecnico di Torino, è stato ideato e coordinato 
dal Prof Paolo Pileri, grande esperto di tutela del suolo e di progettazione di 
ciclabili realmente sostenibili. Bisogna fare attenzione, secondo il professore 
Pileri che «le ciclabili non siano la pezza per giustificare ulteriore consumo 
di suolo e dismissione delle ferrovie». Ferrovie, natura e ciclabili sono infatti 
tasselli importanti e insostituibili per un vero ecoturismo e per la mobilità 
sostenibile quotidiana. Tra gli esempi controversi di ciclovia, c'è quella 
Tirrenica che parte da Ventimiglia e arriva a Latina passando nel tracciato 
ferroviario costiero ligure (ferrovia già dismessa o in via di dismissione con grave 
danno alla mobilità sostenibile). Il tracciato, così come ora è stato presentato 
al MIT, passerà anche dentro l’area protetta della Lecciona, in Toscana, con 
un impatto devastante sia sulla vegetazione dell’area che sulla fauna protetta 
della zona, all’interno del Parco naturale Migliarino San Rossore. Insomma, 
ben vengano le ciclabili e il turismo lento ma senza togliere ulteriore spazio 
alle ferrovie secondarie e alla natura. Togliere invece spazio alle auto, questo 
è necessario, per un mondo migliore e per una reale transizione ecologica 
anche in vacanza.
termini energetici, a tecniche di cucina per ottimizzare calore ed acqua oppure 
alla stessa cottura a bassa temperatura. Soluzioni che nella storia dell’umanità 
si sono “globalizzate” grazie a un viaggio adattandosi poi ai diversi scenari, 
spesso cambiando abitudini e stili di vita per il benessere individuale e collettivo 
affinché tutto non rimanga com’è. Infine se «Siamo qui, pieni di guai a difendere 
quello che poi non dipende da noi», come ci ricorda in musica Vasco Rossi, è 
tempo che oltre a nuovi occhi in viaggio, si cambi il viaggiatore pensando al 
nostro impatto ambientale prima di agire, declinando così le nostre scelte 
alimentari al futuro e non al presente: sarebbe una rivoluzione.▲

https://www.dolomiti.it/it/itinerari/vacanze-in-bici/ciclabile-delle-dolomiti
https://www.italybyevents.com/eventi/umbria/ciclovia-assisi-spoleto-norcia/
https://altreconomia.it/le-ferrovie-costiere-arretrano-non-e-sempre-una-buona-notizia/
https://www.iltirreno.it/versilia/cronaca/2022/06/27/news/ciclopista-dentro-la-lecciona-l-europa-frena-il-progetto-1.41539226
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* Chiropratico

Le parole sono energie che creano e cambiano la realtà  
e possono essere usate per aumentare il benessere

Parola è potere

ECOSALUTE 
a cura di Espedito De Leonardis*

La Parola. Uno dei più grandi doni che l’uomo ha 
ricevuto. Le parole sono uno strumento per tradurre 
i nostri pensieri e per dipingere le nostre emozioni. 
Le veicolano, danno loro corpo. Le parole sono 

una grande magia. Per Alejandro Jodorowsky giocare con le 
parole è un po’ come fare sculture con il fumo di una sigaretta. 
Sono qualcosa di evanescente, di fluido e immanente ma con 
la potenzialità di creare suggestioni permanenti nell’anima. 
In virtù di ciò possono modificare o alterare la percezione 
che abbiamo di noi stessi, degli altri e di ciò che ci circonda. 
Con le parole possiamo alterare la realtà creando aspettative 
che ci inducono a fare o a credere cose diverse da come sono. 
Si chiama inganno tattico verbale; per esempio, definiamo 
missione di pace un’azione che facciamo con carri armati 
e mitra. Lo stesso inganno tattico viene praticato spesso in 
medicina e in farmacologia. Il Warfarin, della 
famiglia dei dicumaroli, è un veleno per topi, 
se lo chiamiamo Coumadin lo assumiamo 
come uno dei migliori farmaci salvavita. Lo 
stesso dicasi per la depressione come malattia. 
Quando ero ragazzo esisteva l’esaurimento 
nervoso. Da un certo punto in poi non ci sono 
più state persone esaurite. Dove erano finite? 
La verità è che la parola esaurito aveva assunto 
una connotazione così negativa che una 
grande “strategia verbale” l’ha fatta sparire 
cambiandola con la parola depressione. È una 
strategia che non cambia le cose ma cambia 
la mia percezione e comprensione perché 
cambia la mia reazione emotiva. Usiamo le 
parole per veicolare il disagio o lenire una 
sofferenza. A tal proposito, negli anni ’90, Bob 
Levy un antropologo americano nel tentativo 
di capire il motivo di un alto numero di 
suicidi a Tahiti, scoprì che i tahitiani avevano 
le parole per descrivere il dolore fisico ma 
non un particolare dolore psichico. Non 
possedevano il concetto di dolore spirituale. 
Non erano in grado di identificarlo e spiegarlo, 
la conseguenza di questa incapacità, nei casi 
di sofferenza più intensa e per certi aspetti 
per loro incomprensibile, era il drammatico 

corto circuito emozionale che portava al suicidio.
Stesso rapporto fra violenza e ignoranza. Chi non ha i 
nomi per la sofferenza, la agisce e la esprime volgendola in 
violenza con conseguenze spesso tragiche. Le parole sono 
energie che creano e cambiano la realtà. Cambiare il modo 
in cui parliamo di noi stessi potrebbe cambiare la nostra vita. 
“Abracadabra” deriva dall’aramaico “Abraq ad habra” che 
letteralmente si traduce in “creo quello che dico”.
Creiamo costantemente la nostra realtà nutrendola con 
i pensieri e le parole. È importante sceglierle sempre in 
modo propositivo. Possiamo imparare a giocare con il 
linguaggio dando nuovo significato alle azioni. Fino a 
quando una difficoltà è vista come tale sarà sempre un 
impedimento negativo. Se diventa un’opportunità ne ho 
già cambiato il senso.▲
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Durante emergenze come conflitti armati, terremoti o siccità le bambine e i bambini  
sono i più vulnerabili e indifesi.

In Ucraina più di 2 milioni di persone hanno già lasciato le loro case e tantissimi  
sono i bambini esposti a fame, freddo, traumi psicologici.

Aiutaci a portare cibo, acqua pulita, coperte e supporto psicologico  
ai bambini in fuga.
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Gli ecologisti hanno fatto finta di non vedere che è necessario inventare forme di  
comunicazione molto diverse per entrare nella testa dei tardigradi umani.

Greta non basta

ECOSTUPORE 
a cura di Jacopo Fo

L’emergenza idrica e la stupidità umana: la 
straordinaria capacità di fare finta di niente.
Siamo capaci di vivere come se fossimo eterni.
Siamo capaci di non accorgerci quando una 

storia d’amore è ormai finita.
Possiamo fingere che la nostra situazione economica non sia 
disastrosa.
Siamo bravi a fingere che tutto vada bene.
Ed è un bene perché riuscire a dimenticarci dei problemi ci 
permette di essere più spensierati.
Chi si preoccupa troppo vive male, ha il morale a terra ed 
ha più difficoltà a reagire, sovrastato com’è dalle difficoltà.
Questa capacità è un tutt’uno con la dote sublime di pensare 
contemporaneamente due idee diametralmente opposte. 
Questa doppiezza della nostra mente è un tratto essenziale 
dell’intelligenza, un elemento che distingue l’essere umano 
dalla scimmia e anche la base strutturale della creatività. 
Ma questa dote ha una grave controindicazione: siamo in 
grado di fare niente di fronte alle emergenze continuando a 
vivere come se niente fosse.
Oggi solo una piccola parte dell’umanità ha compreso che 
esiste un colossale dramma ambientale, che ogni anno nel 
mondo l’inquinamento uccide milioni di persone e che 
l’apocalisse climatica è già cominciata.
Ancora meno persone hanno capito che ci sono tutte le 
tecnologie in grado di fermare queste terribili calamità 
innaturali e che sarebbe il caso di impegnarci per cambiare 
le cose.
Ma la maggior parte degli umani se ne frega.
L’essere umano è così.
Quanti nelle zone sismiche si preoccupano della solidità 
delle loro case?
Quanti direttori sanitari non hanno dato retta alle circolari 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che chiedevano 
di predisporre misure di emergenza per eventuali, 
prevedibili, epidemie?
Quanti vivono sotto vulcani attivi illudendosi che le eruzioni 

non ci saranno mai più?
E adesso i media gridano che siamo all’inizio di una crisi 
idrica epocale!
Eppure la crisi idrica è cominciata negli anni ‘90.
Solo uno sparuto gruppo di ecologisti isterici, tra cui il 
sottoscritto, si occupò allora di studiare piani d’emergenza. 
Cose semplici peraltro: riparare le linee idriche che già allora 
perdevano il 40% dell’acqua. Dragare i laghi e i fiumi intasati 
dal terriccio, fermare il taglio selvaggio dei boschi che con le 
foglie rallentano la violenza della pioggia e la conseguente 
dilavazione dei terreni e rallentando la pioggia favoriscono 
l’assorbimento da parte del terreno, scavare piccoli invasi 
per aumentare l’umidità dei terreni e la portata delle fonti 
in estate.
Ma anche noi ecologisti in questi anni abbiamo fatto 
finta di non vedere che era necessario inventare forme di 
comunicazione completamente diverse per fare breccia nella 
testa dei tardigradi umani.
Greta ci ha dimostrato che è possibile cambiare modo di 
comunicare, ma ancora non basta. Servono 10 mila idee 
come le sue.▲
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Hyperloop: uno dei trasporti del futuro è quasi realtà.  
E fa bene all’ambiente

Supersonico è il ferro

BUONE NOTIZIE 
a cura di Chiara Bastianelli

La tecnologia Hyperloop, open source, ideata nel 
2012 dall'imprenditore di Tesla e SpaceX, Elon 
Musk , è la nuova frontiera dell'innovazione dei 
trasporti terrestri. Un’infrastruttura capace di 

spostare persone e merci a velocità maggiore di 1000 km/h 
con viaggi più economici e sostenibili. Il primo prototipo è 
stato presentato dagli Emirati Arabi all'Expo 2020. 
Hyperloop consiste in capsule ospitanti merci o passeggeri 
che viaggiano attraverso un tunnel di tubi a bassa pressione. 
Un motore genera la propulsione per la spinta iniziale della 
capsula e poi, attraverso sospensione magnetica e cuscinetti 
d'aria, si attua lo spostamento a velocità altissima, 
beneficiando dell'attrito inesistente. La tecnologia 
magnetica alla base di Hyperloop è differente da quella dei 
treni MagLev, come il giapponese Shinkansen, attualmente 
il più veloce al mondo. Hyperloop gode della cosiddetta 
lievitazione magnetica passiva che non necessita di costose 
infrastrutture, ottimizzando la disposizione dei magneti 
rispetto alla lievitazione magnetica classica. La natura 
della sua tecnologia permette il trasporto a un consumo 
ridotto rispetto ai mezzi alternativi, tramite la riduzione 
di attrito e l'ottimizzazione della velocità nei tunnel. La 
progettazione sta ipotizzando la costruzione della rete 
tubolare completamente ricoperta di pannelli solari per 
il funzionamento autonomo delle capsule che potrebbero 
generare perfino un surplus energetico. L’infrastruttura 
lineare automatizzata e controllata dovrebbe scongiurare 
il rischio di collisioni, adattarsi ai movimenti sismici del 
territorio, sarebbe immune alla volatilità delle condizioni 
meteo che aggravano e impediscono i trasporti su aereo, 
nave o ruota.
Successivamente Musk ha lanciato la "Hyperloop 
pod competition" che ha visto le principali Università 
tecnologiche del mondo sfidarsi sull'ottimizzazione dei pod, 
cioè le capsule che conterrebbero merci e persone.  Esistono 
diverse aziende specializzate nella tecnologia Hyperloop. La 
prima è la Hyperloop Transportation Technologies (HTT), 
fondata dall’americano Dirk Ahlborn e dall’italiano Bibop 
Gresta, oggi coinvolta nello sviluppo di differenti progetti, 
tra cui quello presentato all’Expo 2020 negli Emirati 

Arabi. Il prototipo di Abu Dhabi si collegherà con Dubai 
e Al Ain e sarà operativo a partire dal 2023. Bibop Gresta 
ha avviato Hyperloop Italia, unica società a detenere la 
licenza per l’implementazione di questa tecnologia. Ci 
sono due cantieri, uno in Lombardia e uno in Veneto, su 
cui il Ministero dei Trasporti e le amministrazioni locali 
stanno valutando un investimento entro il 2030. Milano 
potrebbe aprire la pista con la tratta Malpensa-Cadorna; il 
tempo di percorrenza passerebbe dagli attuali 43 minuti ad 
appena 10. A fine dello scorso dicembre la giunta regionale 
del Veneto ha approvato l’avvio degli studi di fattibilità 
sull’implementazione di Hyper Transfer, un sistema di 
trasporto merci a velocità supersonica.
Un domani non troppo lontano, gli italiani potrebbero 
spostarsi su un treno futuristico percorrendo la distanza 
Milano-Roma in appena 30 minuti.▲
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Cosa è l’energia rinnovabile oggi
 
“Cosa è l’energia rinnovabile oggi”, edito da Edizioni Ambiente e curato da 
Gianni Silvestrini. affronta uno degli aspetti fondamentali della transizione 
ecologica in atto: quello energetico. L’energia muove l’economia e l’economia le 
nazioni, i continenti, il mondo. Sembra banale dirlo, ma senza energia, oggi più 
che mai, non c’è crescita economica. E, in tempo di crisi energetica, molti sono i 
dibattiti che si annodano intorno alla questione della reale possibilità che le 
energie rinnovabili possano sostituire le fossili in questo ruolo. Ci siamo mai 
chiesti a che punto siamo arrivati oggi? Il secondo capitolo del libro ce lo spiega: 
«siamo all’inizio di un’incredibile accelerazione, che vedrà un ruolo centrale 
per due tecnologie, l’eolico e, ancor di più, il solare», con la Cina che guida la 
corsa per l’eolico. «Dopo aver installato un record di 72 GW nel 2020 
(determinato dalla fine degli incentivi governativi), la Cina è passata a un 
valore comunque ragguardevole di 48 GW nel 2021, con uno scatto in avanti 
delle installazioni offshore». E dopo troviamo un capitolo dedicato ai 
cosiddetti “materiali critici”, cioè quei minerali utilizzati soprattutto per 
rinnovabili, elettrificazione e mobilità elettrica di cui potrebbe essere sempre 
più difficile approvvigionarsi. Rame, terre rare, nichel, cobalto, litio i materiali 
critici. Questa criticità può comunque essere gestita ottimizzando l’uso delle 
risorse, attraverso l’innovazione tecnologica e il riciclo. Un volume, quello di 
Silvestrini che è un vero e proprio repertorio per capire il ruolo che giocherà 
l'energia nella transizione ecologica. 
Cosa è l’energia rinnovabile oggi 
di Gianni Silvestrini

216 pagine, euro 19, Edizioni Ambiente, marzo 2022

LIBRI  
a cura della Redazione

EcoLove
Perché i nuovi ambientalisti non sanno ancora di esserlo
 
Le piazze nel mondo sono piene di migliaia di ragazze e ragazzi che 
manifestano contro l’inerzia nelle risposte al cambiamento climatico. Si 
moltiplicano i progetti di riforestazione urbana e di agricoltura biologica, e 
non c’è azienda che non abbia messo la sostenibilità al centro. E non c’è 
media che non riproponga la salvaguardia del Pianeta. Siamo diventati 
tutti ecologisti? Per Elena Granata e Fiore de Lettera, autori del volume 
"EcoLove Perché i nuovi ambientalisti non sanno ancora di esserlo" siamo 
attraversati da un inedito innamoramento collettivo, che trascende le età e 
le appartenenze culturali e che sta generando nuove forme di creatività, nei 
singoli e nelle comunità. È evidente che i dati e i numeri non bastano a 
smuovere le persone e a motivarle ad agire, e che la trasformazione 
culturale a cui stiamo assistendo coinvolge invece le passioni, l’empatia e il 
desiderio. Nel contempo, siamo messi di fronte a una scelta. Possiamo 
abbandonarci alla compiacenza e lasciare che questo amore, così com’è 
arrivato, svapori e venga rimpiazzato da qualche nuova passione, oppure 
possiamo farlo diventare un vero e proprio sentire ecologico, capace di 
consolidare quella simbiosi tra immaginazione, ragione e sentimento di cui 
noi – e il Pianeta – abbiamo bisogno.
EcoLove 
Perché i nuovi ambientalisti non sanno ancora di esserlo 
di Elena Granata e Fiore de Lettera

232 pagine, euro 20, Edizioni Ambiente, maggio 2022
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*Ideatore MEI (Meeting Etichette Indipendenti), Presidente AudioCoop

La cantautrice Erica Boschiero da sempre attenta 
all'ecosostenibilità e a tutti i temi legati al movimento “Fridays 
for Future”, ha dato vita a “MusicForForests”, un tour originale 
ideato in collaborazione con FSC Italia, associazione no-profit 
che certifica le foreste gestite in modo responsabile nel nostro 
Paese. Cinque foreste del Centro e Nord Italia, insieme a Sergio 
Marchesini, con la proposta dell'album “Respira”, insieme al 
pubblico, agli alberi e alle creature che vi abitano.
I concerti sono gratuiti e aperti a tutti previa prenotazione:
16 luglio, ore 18.00 - Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese (TN);
23 luglio, ore 18.00 - Oasi Zegna, Biella (BI);
4 agosto, ore 21.15 - Pineta di Santa Margherita, Comune di Caorle (VE);
27 agosto, ore 18.00 - Lago dell’Aina, Londa (FI);
10 settembre, ore 18.00 Foresta della Carpaneta, Bigarello (MN) ERSAF.
Per info e prenotazioni visita il sito ufficiale di #MusicForForests https://bit.ly/3QkBbxj

“MusicForForests”

MUSICA  
a cura di Giordano Sangiorgi*

L’associazione Together Tozzi Green organizza il primo “Together 
Green Music Contest” per valorizzare la musica come strumento di 
comunicazione ambientale in collaborazione con gli amici di @
centromousike.
Tutte le info al link: https://associazionetogether.com/together-
green-music-contest/

“Together Green Music Contest”

Il rapper napoletano Tueff, tra i finalisti all’ultimo Premio Bruno 
Lauzi ad Anacapri, è uscito con il nuovo concept album: “Uomo 
Vero - Superstiti”. Un disco composto da dieci eco flussi di 
coscienza, per un lungo racconto videografico all’insegna 
dell’ecologia. Per la prima volta il musicista presenterà anche 
un’App da lui ideata, "Nature Traveller", che consente, tramite 
localizzazione istantanea, segnalazioni di abusi ambientali. 
Finalista per le Targhe “Tenco” nella categoria “Miglior album in 
dialetto”, Tueff è vincitore del premio nazionale del Mei, 
“Materiale Resistente 2.0”, in gara con oltre 150 brani provenienti 
da tutto il territorio nazionale. Un artista con un impegno 
concreto e diretto per l'ambiente. 

Il rapper Tueff e il nuovo disco insieme ad un’App ambientale

Da segnalare:
Prosegue il dibattito legato al tema della musica e della sua ecosostenibilità. Ci si chiede se le canzoni inquinino. Per la stragrande 
maggioranza degli artisti e di tutta la filiera produttiva musicale rendere la musica sostenibile diminuendo l’impatto di concerti, video e 
canzoni in streaming è un obbligo morale imperativo e all'ordine del giorno. Dall’energia consumata nei data center, all’organizzazione di 
concerti live che considerano le tematiche ambientali declinandole in positivo su https://www.bintmusic.it/musica-sostenibile-canzoni-
inquinano/ impazza il dibattito con tante riflessioni e proposte. Da leggere e diffondere.

https://bit.ly/3QkBbxj
https://associazionetogether.com/together-green-music-contest/
https://www.youtube.com/watch?v=OQylLoLHzDA&ab_channel=TUEFFCHANNEL
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Alcarràs – L’ultimo raccolto   

Tre bambini giocano al viaggio spaziale dentro un’auto 
abbandonata nel mezzo della campagna catalana 
inondata di luce. La pilota dell’astronave, protetta dai 
suoi occhiali con un’unica lente, ammonisce gli altri di 
ripararsi dai raggi solari perché potrebbero rovinare loro 
gli occhi.

Così si apre “Alcarràs-l’ultimo raccolto”, anticipando 
quello che vedremo accadere nel corso del film. Alcarràs 
racconta di una grande famiglia, i Solè, che da generazioni 
coltiva pesche su un terreno lasciatole in usufrutto dalla 
famiglia Pinyol, come ricompensa per essere stati nascosti 
dal bisnonno durante la guerra civile. Ma l’unico titolo 
per l’usufrutto si basa su un gentlemen agreement che, se 
è valso per decenni tra i nonni, non sembra più valere tra i 
nipoti. Il giovane Pinyol ha infatti deciso di espiantare le 
colture per fare posto a un parco fotovoltaico, la cui 
redditività ritiene sarà superiore. Pinyol non vuole 
lasciare sul lastrico la famiglia, così propone ai due fratelli 
Solé di diventare i manutentori dell'impianto. Mentre 
uno lo trova un buon compromesso, l'altro rifiuta con 
decisione perché ha sempre fatto l'agricoltore, non 
l'operaio e per quei terreni si è sempre sentito responsabile 
avendoli curati per tutta la vita. Si genera così un conflitto 
sia intra che inter familiare, che la regista Carla Simón 
rappresenta con geometrica, convincente sobrietà. Il film 
immerso nella natura addomesticata e rassicurante del 
mondo agricolo, nel nitore della luce catalana, è un’opera 
di grande intensità e asciutta bellezza, interamente 
recitata in modo assolutamente convincente da attori 
non professionisti.
In Alcarràs dunque, il sole, quello stesso che ha permesso 
ai Solé (nomen omen) di far crescere la loro campagna 
prodiga di doni, ora illumina implacabilmente la rovina 
di un intero progetto esistenziale.
Ma se nel film sembra impossibile conciliare gli interessi 
contrapposti, per fortuna noi sappiamo che le cose 
possono andare diversamente. L’articolo di Cecilia 
Bergamasco “Coltivare energia”, pubblicato sul numero 
4-2021 di questa rivista ci dice che colture e pannelli solari 
non sono necessariamente incompatibili: 
«l’agrofotovoltaico rappresenta una soluzione efficiente 
al problema dell’utilizzo di suolo […]. I pannelli, infatti, 
contribuiscono a diminuire il fabbisogno idrico in 
agricoltura e proteggono le colture dagli eventi atmosferici 
estremi».
A volte la realtà è meno brutta di come la si dipinge.▲

Alcarràs – l’ultimo raccolto
Spagna-Italia 2022
Regia: Carla Simón 
con attori non professionisti
Vincitore dell’Orso d’Oro al Festival 
di Berlino 2022

L'AMBIENTE IMMAGINATO  
a cura di Stefano Visani*

*Presidente L'Age d'Or

https://www.youtube.com/watch?v=DNKZOthUIpc&ab_channel=IWonderPictures
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Kimap, navigatore per disabili (https://kinoa.studio/kimap/)
Kimap è un’App di mappatura e navigazione, destinata principalmente a chi si sposta 
in sedia a rotelle, ma utilizzabile da chiunque voglia condividere e utilizzare mappe 
tematiche navigabili. La versione attuale punta a facilitare al massimo le operazioni di 
mappatura. La funzione di navigazione consente di raggiungere ogni singolo punto 
di interesse seguendo il percorso con la migliore accessibilità e una specifica funzione 
permette di evidenziare l’intero percorso accessibile.

Gibbon: Beyond the Trees (https://www.gibbongame.com/)
Una nuova avventura per iPhone. Protagonisti della storia una famiglia di gibboni la 
cui vita viene sconvolta dall'irruzione dell'uomo nel loro habitat naturale e dalla 
distruzione che ne deriva: tutto questo avviene semplicemente seguendo la continua 
corsa delle creature tra i rami degli alberi, che le porta ad affrontare situazioni 
progressivamente sempre più pericolose, dalla tranquillità del cuore della giungla 
all'avvicinamento agli uomini e alla "civiltà" moderna, con la conseguente distruzione 
degli elementi naturali.  

Fair Trip, ospitalità sostenibile (https://www.fairtrip.org/)
Fair Trip è una guida turistica che propone oltre tremila posti selezionati dagli utenti 
tra alloggi casalinghi, ristoranti, esperienze autentiche, con l'obiettivo di mettere 
insieme un percorso collaborativo di scoperta dei territori in chiave sostenibile. 
L'applicazione devolve il 10% degli incassi a progetti che hanno un forte impatto 
sociale nei paesi in via di sviluppo. Prima di aggiungere all'elenco un luogo condiviso 
dagli utenti, un team ne verifica la validità. Inoltre si possono seguire i "fairtripper" 
più interessanti per non perdere le loro scoperte.

HappyCow: dove mangiare veg (https://www.happycow.net/)
HappyCow è la soluzione che può aiutare a tenerci lontani dai fast food e dalle catene 
che inquinano di più. Senza contare che una dieta vegetariana o vegana è per definizione 
di aiuto alla riduzione dei gas serra, del consumo di acqua e a favore di una migliore 
gestione del suolo. Il network copre oltre 180 paesi con mappa integrata e le 
immancabili recensioni. Si può effettuare una ricerca che includa ristoranti vegetariani, 
vegani e con opzioni vegetariane se si viaggia con chi non ha ancora imboccato quella 
strada.

ECO APP  
a cura di Duccio Braccaloni

Eyesea Vs Rifiuti in Mare (https://eyesea.org)
L’obiettivo di Eyesea è di mappare in maniera precisa l’inquinamento marino, 
coinvolgendo chi il mare lo percorre abitualmente. Attraverso lo smartphone è 
possibile inviare fotografie, coordinate geografiche e altre informazioni ad un database, 
aiutando così le autorità ad intraprendere azioni di pulizia mirate La tecnologia di cui 
si serve Eyesea tiene conto anche delle correnti e del vento, in maniera tale da facilitare 
le eventuali operazioni di individuazione e rimozione del materiale inquinante. 
Semplice, no? 

https://kinoa.studio/kimap/
https://www.gibbongame.com/
https://www.happycow.net/
https://www.fairtrip.org/
https://eyesea.org
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Continua a leggere su MEI…

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, 
teatri e palazzi e palchi faentini, aggiungendo contenuti Extra MEI online, 

dirette streaming e contenuti esclusivi sul sito e sulle pagine social ufficiali della 
manifestazione che festeggia i suoi primi 25 anni.

MEI 2022. Compie 25 anni il Festival di Musica 
Indipendente Italiana! 

Continua a legger su Atutoproduciamo…

Per assorbire parte delle sostanze nocive che si accumulano nell’aria in modo 
semplice ed economico, possiamo farci aiutare dalle piante mangia smog. 

Piante mangia smog  
per purificare l’aria di casa

Continua a leggere su AssoCEA…

La XIV edizione della Scuola di Paesaggio «Emilio Sereni», consolidata 
esperienza di studi superiori sul paesaggio, è dedicata al rapporto tra paesaggio e 

infrastrutture, inteso come esito del bisogno ineludibile dell’uomo di spostarsi nello 
spazio, di connettere luoghi e persone, merci e culture, città e campagne.

AssoCEA Messina APS alla Scuola di Paesaggio «Emilio 
Sereni» 2022 – XIV edizione – Paesaggio e Viabilità

Continua a leggere su  Carta dei Comuni della Macchia Mediterranea...

Chi per 2 mesi, chi per 15, chi per 8 giorni e chi per meno, hanno già deciso di 
aderire al “Campo Internazionale del Sole Cocente” 2022 che anche questa estate 

avrà luogo a Renelle: per difendere “in presenza” e non solo a parole, “il nostro bosco 
che cresce”, dalla minaccia incombente degli incendi dolosi estivi. 

30° Soggiorno internazionale di Formazione 
Ambientale in Servizio Volontario estate 2022 
promosso da Il Ramarro ODV

https://meiweb.it/2022/06/08/mei-2022-meeting-delle-etichette-indipendenti-compie-25-anni-il-festival-di-musica-indipendente-italiana-30-settembre-1-e-2-ottobre-a-faenza-ravenna-tre-giorni-di-concerti-nelle-principali-piaz/
https://www.autoproduciamo.it/piante-mangia-smog-per-purificare-aria-di-casa/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7529495483791685&id=402318429842795
https://www.facebook.com/1457688471117745/posts/3255144971372077/
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a cura di Carla Pierina Disperati

Continua a leggere su QualEnergia…

La relazione tra energia, acqua e crisi climatica è molto stretta. La crisi idrica ha 
impatti sulle fonti fossili ma anche su quelle rinnovabili. Da anni si studiano 

soluzioni per ridurre l'uso di acqua nella produzione energetica e per sviluppare 
processi di dissalazione a basso impatto ambientale.

Continua a leggere su Idee Green…

Bruxelles punta su standard e regole comuni per tutti i ventisette paesi 
dell’Unione per favorire la transizione sostenibile del mercato degli 

investimenti e combattere il greenwashing.

Parchi Nazionali in Italia: elenco e schede per ogni 
parco e mappa

Continua a leggere su Terra Nuova…

Nel 2021 sono stati venduti oltre 1,9 milioni di biciclette in Italia, dato molto vicino 
a quello del 2020, anno che aveva spinto l’acquisto grazie ai bonus mobilità. Nel 

2021 invece vendite buone anche senza bonus. C'è domanda di mobilità sostenibile, 
come spiega Fiab. 

Fiab: nel 2021 venduti 2 milioni di biciclette  
(senza bonus)

Acqua ed energia: come contenere la “sete” della 
transizione energetica

Continua a leggere su E-Gazette…

Alcuni batteri che si nascondono nel suolo potrebbero essere dei validi alleati nella 
lotta al cambiamento climatico. Lo studio, condotto dall’Università di Milano-

Bicocca in collaborazione con altri atenei europei.

Eureka! Scoperto il segreto di funzionamento 
dell’enzima che elimina il monossido  
di carbonio dall’aria 

https://www.qualenergia.it/articoli/acqua-energia-come-contenere-sete-transizione-energetica/
https://www.ideegreen.it/parchi-nazionali-italia-elenco-mappa-73968.html
https://www.terranuova.it/News/Stili-di-vita/Fiab-nel-2021-vendute-2-milioni-di-biciclette-senza-bonus
https://www.e-gazette.it/sezione/tecnologia/eureka-scoperto-segreto-dl-funzionamento-enzima-elimina-monossido-carbonio-aria
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Continua a leggere Asilo nel Bosco …

L’educazione emozionale presuppone una strategia sistemica. 
Per fare sì che essa esprima tutto il suo enorme potenziale per il benessere e lo 

sviluppo armonico dei bambini è necessario lavorare con le famiglie ed è fondamentale 
iniziare un percorso formativo con chi lavora con i bambini.

Il piccolo uomo non conosce l’invidia 

Continua a leggere su Green Report...

Motus-E: «Sono anni che gli operatori attendono di poter installare punti di 
ricarica ad alta potenza in autostrada, con proprie risorse, e nulla accade mentre 

negli altri paesi europei l’infrastrutturazione procede spedita».

Auto elettriche, fermi da oltre un anno i bandi per 
installare colonnine di ricarica sulle autostrade

Continua a leggere Agenzia Dire …

Chi utilizza l'auto elettrica caricandola con i pannelli solari spende in media 
solamente 84 euro all'anno: l'analisi dell'azienda norvegese Otovo

Auto elettrica e fotovoltaico fanno risparmiare 1250 
euro l’anno

Continua a leggere su DiTutto…

Antonella, nata e cresciuta nel Salento, da bambina ha avuto diverse vicissitudini, 
come la prematura morte della madre, che non le hanno fatto trascorrere 

un’infanzia felice. Antonella non si è abbattuta ed è riuscita a trarre da questa 
situazione un’incredibile forza di volontà che le ha permesso di diventare adulta 
senza perdere mai la voglia di seguire le proprie passioni.

Intervista ad Antonella De Matteis, la pilota salentina in 
gara al “Women’s Grand Prix 300″

https://www.asilonelbosco.com/wp/2018/09/13/il-piccolo-uomo-non-conosce-linvidia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/auto-elettriche-fermi-da-oltre-un-anno-i-bandi-per-installare-colonnine-di-ricarica-sulle-autostrade/
https://www.dire.it/13-06-2022/747698-auto-elettrica-e-fotovoltaico-fanno-risparmiare-1250-euro-lanno/
https://www.ditutto.it/magazine/77220/
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a cura di Carla Pierina Disperati

Continua a leggere su Giornalisti nell'Erba…

Sei influencer, digital creator, artista, fai parte di un’organizzazione no profit o 
semplicemente sei un cittadino o una cittadina di Roma che ama la propria città? 

Senti di poter fare qualcosa di utile per una delle città più belle del mondo? Questo è 
il premio che fa per te! 

Un premio per chi cambia Roma (in meglio)

Continua a leggere su Non solo Ambiente…

Con il progetto europeo "European Battery Innovation (EuBatIn)" l’Europa vuole 
costruire una filiera industriale comune per batterie sicure e sostenibili. 

Batterie, il progetto europeo da 3 miliardi di euro per 
una filiera industriale comune

Continua a leggere su Comuni Virtuosi…

I n Italia 7 miliardi di contenitori di bevande – di plastica, vetro o alluminio – 
finiscono ogni anno in discarica, all’inceneritore o dispersi nel territorio. Oltre al 

danno ambientale diretto costituiscono un grave spreco perché nell’attuale contesto 
di crisi globale di approvvigionamenti questi contenitori sono risorse che potrebbero 
essere intercettate per alimentare l’economia con un riciclo di alta qualità. 

A Buon Rendere: Comuni Virtuosi in campo sul Deposito 
Cauzionale

Continua a leggere su Italia che Cambia...

I  viaggi possono aiutare a dare un senso alla propria vita? È possibile spostarsi da un 
Paese all’altro per periodi molto lunghi e sentirsi a casa? Anna e Matteo, intervistati 

da Daniel e Darinka durante l'undicesima puntata del podcast I(n)spira-Azioni, 
raccontano la loro esperienza di vita e di viaggio, iniziato nel 2017 e ancora in corso. 

I(n)spira-Azioni: Anna e Matteo, i Nutshell Travel che girano 
per il mondo ininterrottamente da cinque anni – #11

http://www.giornalistinellerba.it/un-premio-per-chi-cambia-roma-in-meglio/
https://www.nonsoloambiente.it/batterie-il-progetto-europeo-da-3-miliardi-di-euro-per-una-filiera-industriale-comune
https://comunivirtuosi.org/a-buon-rendere-comuni-virtuosi-in-campo-sul-deposito-cauzionale/
https://www.italiachecambia.org/2022/06/nutshell-travel-anna-matteo/
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Continua a leggere su Scuole Naturali…

Le energie rinnovabili non sconvolgono i cicli naturali, non modificano la struttura 
delle cose. Si limitano ad usare forze naturali come sole, vento, calore naturale 

della terra, forza delle acque per produrre energia elettrica. 

Il nucleare non sia incluso nelle energie rinnovabili

Continua a leggere su Scuole Naturali…

Ora puoi fare la formazione con Scuole Naturali ottenendo un titolo di studio 
riconosciuto e la bellezza di 12 CFU! Puoi pagare anche con la Carta Docente, 

scegliere la sede che preferisci e avere finalmente la formazione che desideri, i crediti 
formativi e un titolo universitario!  

Corso di perfezionamento universitario in Inclusione e 
Outdoor Education

Continua a leggere su Rinascimento Green…

Rinascimento Green sta avviando un'Assemblea Pubblica nel Lazio, un processo 
di confronto aperto e orientato a individuare quali siano le priorità e le criticità 

percepite dai cittadini e dalle comunità. Questo sondaggio è il primo passo per 
impostare l'assemblea e il processo partecipativo. 

Questionario Anonimo - abbiamo bisogno delle tue 
opinioni sul Lazio 

  Continua a leggere su Buone Notizie…

Mai come in questo periodo della storia l’innovazione e la sostenibilità hanno dato 
vita a nuove idee tecnologiche, tutte orientate a preservare il nostro Pianeta. 

Probabilmente perché mai prima d’ora è stato così necessario trovare delle soluzioni per 
contrastare il riscaldamento globale così urgentemente. L’economia circolare permessa 
da una bio piattaforma rappresenta un’innovazione importante in questo contesto.

Biopiattaforma, un polo di economia circolare: la prima 
bioraffineria a zero emissioni in Italia entro fine anno 

https://www.scuolenaturali.it/lumsa/
https://www.scuolenaturali.it/lumsa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKloI3qR8Y_LBTxnYY6j7xR1HLQ2cDR4BHG1XGi2qp3vUnDg/viewform
https://www.buonenotizie.it/sostenibilita/2022/06/23/biopiattaforma-un-polo-di-economia-circolare/pallotta/

