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scenario al 2050 senza più 
energie da fonti fossili e 
nucleari, solo rinnovabili. 
L’impatto sulle emissioni sarebbe 
definitivo: - 80% di CO2. La visione 
è ritenuta tecnicamente possibile 
e richiederebbe investimenti nei 
prossimi decenni pari al 2% del 
Pil mondiale con ritorni economici 
attesi a partire dal 2035. 
Un obiettivo sfidante che deve fare 
i conti con una realtà complessa, 
oggi fortemente dipendente da fonti 
fossili, con le conseguenze geo-
politiche che in queste settimane 
sono sotto gli occhi di tutti. 
In realtà, per proseguire nel percorso 
virtuoso delle rinnovabili, occorrerà 
mettere ordine nel campo delle 
fonti vegetali valutandole anche 
sotto il profilo socio-economico. 

Una buona notizia in questo 
senso è il diffondersi di olii 
vegetali che non hanno 
uso alimentare. Il vantaggio 
di questa scelta è non incidere sul 
prezzo di mercato degli oli vegetali 
utilizzati anche nella dieta di base, 
soprattutto nei Paesi in via di Sviluppo 
con basso reddito medio. Si tratta di 
aspetti rilevantissimi se intendiamo 
le rinnovabili come opportunità di 
crescita complessiva anche dei Paesi 
in via di sviluppo. Non vi sono, infatti, 
a livello di legislazione o accordi 
transnazionali stimoli a filiere che 
seppur lunghe favoriscano la crescita 
del reddito disponibile nei Paesi in via 
di Sviluppo e l’equa redistribuzione 
del reddito. Di contro, l’offerta di 

Un mondo al 100% alimentato da 
energie rinnovabili. Sogno o scenario 
concreto? Un corposo studio 
commissionato da WWF e 
realizzato da Ecofys, istituto 
olandese di ricerca e consulenza 
su efficienza energetica e energie 
rinnovabili, disegna uno > Segue a pag 2
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oli da filiera corta europea 
non edibili è minima 
rispetto alla potenziale 
domanda. Il rischio è contribuire 
ad ingigantire le disparità e 
sostituire alla dipendenza dalle 
fonti fossili la dipendenza dalle 
fonti vegetali extra europee. 
Per gli impianti di 
cogenerazione che 
realizzeremo, stiamo 
verificando fornitori 
europei di colza, una pianta 
che genera olio non utilizzato 
oggi per scopi alimentari di cui 
troverete un profilo in questo 
numero, e qualora dovessimo 
rivolgerci a forniture extra europee 
considereremo nei contratti anche 
gli aspetti relativi alle condizioni 
di lavoro nei Paesi di produzione 
con riferimenti a normative e 
standard europei o attività di 
supporto alle popolazioni.
In realtà altre opportunità 
ci sarebbero; pensate al riciclo 
degli oli vegetali esausti, 
gli oli che vengono buttati 
nello scarico dopo la frittura. 
Oli che oggi, se non raccolti, 
inquinano i fiumi e i mari e 
che domani, opportunamente 
trattati, potrebbero alimentare 
impianti di cogenerazione.   
Molto potrebbe fare il Legislatore 
nel considerare questa ipotesi di 
riciclo o nel sostenere i coltivatori 
europei per nuove fonti vegetali 
da filiera corta, alla luce della 
crescente domanda. Molto 
ancora istituzioni ed operatori 
potrebbero fare per i PVS con le 
nuove opportunità derivanti dalle 
fonti rinnovabili proseguendo per 
esempio sulla strada dell’accesso 
all’energia da parte del continente 
africano. A fine 2010 un 
accordo Africa-UE punta a 
garantire energia ad altri 
100 milioni di africani.
Anche questo è un sogno e 
anche questo può diventare 
realtà. Buona lettura.
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> Eco-interviste

> Segue dalla pag 1

Cambiamenti climatici, instabilità 
geo-politica che influenza gli 
approvvigionamenti di energia da fonti 
fossili, disastri ambientali e conseguenti 
ricadute economiche a livello mondiale. 
Questo è lo scenario che si mostra ai 
nostri occhi. È possibile ipotizzare un 
sistema energetico diverso da quello 
attuale, basato sulle fonti rinnovabili? 
Ne parliamo con l’Ing. Mario 
Gamberale, ricercatore e 
consulente istituzionale sui 
temi dell’efficienza energetica 
e delle rinnovabili, membro 
del corso di Master Ridef – 
Energia per Kyoto presso 
il Politecnico di Milano e 
amministratore delegato 
di AzzeroCO2, società 
costituita da Legambiente, 
Kyoto Club e dall’Istituto di 
Ricerche Ambiente Italia. 

Qual è lo scenario italiano 
delle fonti rinnovabili?  
Le fonti rinnovabili hanno registrato 
uno sviluppo geografico decisamente 
Nord-Sud nell’ultimo secolo. Basti 
pensare che nel nord Italia in tutta la 
prima metà del ‘900 l’idroelettrico ha di 
fatto alimentato lo sviluppo del Paese. 
Nei primi anni ’90 l’Italia 
deteneva una leadership 
europea sul fronte delle 
nuove tecnologie soprattutto 
per quanto riguarda l’eolico 
e il fotovoltaico e un 
presidio industriale sulla 
cogenerazione da biomassa. 
Un esempio, nel ‘94 veniva collaudata da 
ENEL la più grande centrale fotovoltaica 
del mondo: 3 MW a Serre nel salernitano. 
A questa buona partenza non ha fatto 
seguito nei decenni successivi un 
impegno costante della politica e del 
mondo imprenditoriale, mentre negli altri 
Paesi europei cresceva la concorrenza 
e si sviluppavano nuove soluzioni 
tecnologiche. L’ultimo decennio ha visto 
l’affermarsi dell’idroelettrico in Piemonte, 

Lombardia e Veneto, dell’eolico e del 
fotovoltaico nel centro-sud e nelle isole. 
Negli ultimi anni gli incentivi legati al 
fotovoltaico hanno determinato una 
crescita sensibile degli impianti integrati 
negli edifici, con la Lombardia in testa.

Come si posiziona l’Italia 
rispetto agli altri Paesi 
dell’Unione Europea e agli 
obiettivi fissati per il 2020?
La direttiva europea (EU 28/CE/2009) ha 
imposto a tutti i paesi dell’Unione obiettivi 
vincolanti e sanzionati piuttosto ambiziosi. 
L’Italia in particolare deve raggiungere 
l’obiettivo di triplicare la penetrazione 
di rinnovabili elettriche, termiche e 
biocombustibili rispetto ai consumi 
interni di energia primaria passando dal 
6% attuale a circa il 17% entro il 2020. 
Lo scenario italiano odierno 
dell’approvvigionamento 
energetico da fonti rinnovabili 
vede la nostra nazione 
posizionata al di sotto della 
media dei Paesi EU, in 
compagnia di Regno Unito, 
Irlanda, Olanda, Belgio, 
Lussemburgo e Cipro.

Energie
rinnovabili:
sogno o scenario 
possibile?

Obiettivi europei relativi all’approvvigionamento energetico 
da fonti rinnovabili per il 2020
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Ne sentiamo parlare in 
televisione, la citano spesso sui 
giornali, ma cos’è la Colza?
Si tratta di una delle piante 
che genera frutti non edibili 
da cui si trae l’olio vegetale 
utile per alimentare impianti 
di cogenerazione. Produce 
grappoli di fiori di colore giallo e può 
crescere fino a raggiungere anche 
un metro di altezza. Oggi la sua 
coltivazione è praticata nel continente 
asiatico, in Canada e in particolar modo 
nei paesi dell’Europa Centrale e dell’Est.
In Italia la diffusione della 
colza è piuttosto limitata, 

sebbene negli ultimi anni sia 
notevolmente cresciuta l’attenzione 
degli esperti in merito alle sue 
potenzialità che interessano anche 
il mondo dei carburanti e delle 
energie alternative. Utilizzare 
olio di colza significa 
utilizzare un combustibile 
rispettoso dell’ambiente e 
delle persone. Non essendo 
idoneo ad usi alimentari, infatti, il 
suo consumo come combustibile 
vegetale evita nei paesi di origine tutte 
quelle problematiche sociali connesse 
alla crescita dei prezzi di oli edibili 
usati per produrre cibi di base.
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“Conosciamo meglio gli olii vegetali…”
Colzain questo numero parliamo di:

Le recenti decisioni del Governo sul 
fotovoltaico, infine, hanno decretato 
il blocco degli incentivi rischiando 
di causare la paralisi del settore. Le 
proteste che ne sono conseguite stanno 
spingendo il Governo a porre rimedio 
a tale decisione in tempi brevi. 

Si parla molto di investimenti 
nelle energie rinnovabili come 
antidoto per contrastare la crisi: 
questa strada sta funzionando? 
Decisamente si, soprattutto nei Paesi 
dove l’intera filiera produttiva è coperta. Il 
settore delle fonti rinnovabili 
è l’unico che grazie agli 
incentivi ha registrato una 
crescita a dispetto della crisi 
ed oggi vanta centinaia di 
migliaia di aziende impegnate 
nel settore. Si stima che gli occupati 
in Italia nel settore delle fonti rinnovabili 
si avvicinino alle 100.000 persone.

Approfondendo il tema della 
produzione di energia da 
biomasse attraverso impianti di 
cogenerazione, scelta operata 
anche da Fater, quali i vantaggi 
sotto il profilo ambientale? 
Innanzitutto un contributo sostanziale 
alla riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra. Inoltre, 
quando l’impianto è in assetto 
cogenerativo consente di 
affiancare alla produzione 
di energia elettrica anche 
quella di energia termica 
massimizzando così i benefici 

per l’ambiente in termini di 
riduzione della produzione di 
anidride carbonica. Per fare un 
esempio: l’impianto di cogenerazione 
elimina l’immissione in atmosfera di 
600 kg di anidride carbonica ogni MWh 
elettrico prodotto ed immesso in rete; a 
ciò si deve aggiungere un risparmio di 
ulteriori 200 kg di anidride carbonica 
per ogni MWh di calore prodotto e 
trasferito alle utenze, rispetto alla stessa 
produzione tramite caldaia a metano. 

In Italia riscontriamo scarsa 
disponibilità di fonti vegetali 
rinnovabili. Quali gli accorgimenti 
per minimizzare l’impatto della 
filiera lunga e tutelare i territori 
e le popolazioni coinvolte? 
Se si analizza nel dettaglio la 
composizione delle emissioni 
climalteranti associate al processo di 
approvvigionamento dell’olio dalla fonte 
al cogeneratore, ci si accorge che la 
principale fonte di impatto è la 
sostituzione dell’uso del suolo 
derivante dalla deforestazione 
con conseguente perdita di 
biodiversità , in secondo luogo 
l’uso di fertilizzanti chimici 
che si trasformano in gas serra 
e, per ultimo, l’impatto del 
trasporto. Anche sul trasporto è bene 
fare dei distinguo: la parte più impattante 
del trasporto non è tanto il percorso via 
nave da luoghi lontani diverse migliaia 
di chilometri ma piuttosto l’ultimo tratto 
che l’olio compie su gomma, dal porto di 
arrivo fino all’impianto di cogenerazione. 

Detto questo, è possibile 
contenere gli impatti ambientali 
e sociali degli olii vegetali.

> Approvvigionarsi esclusivamente 
da filiere sostenibili che rispettano 
i migliori standard internazionali di 
salvaguardia e tutela ambientale; 
> Utilizzare olii vegetali provenienti 
da piantagioni che crescono in 
terreni incolti, con il vantaggio di 
evitare di sottrarre suoli destinati a 
coltivazioni per uso alimentare; 
> Acquistare olio vegetale 
possibilmente alla fonte, da 
produttori che adottano tecniche di 
coltivazione che non prevedono l’uso 
di fertilizzanti chimici e che siano 
rispettose dei suoli e delle condizioni 
di lavoro della popolazione coinvolta; 
> Organizzare la logistica 
di approvvigionamento 
cercando di ridurre le distanze 
percorse su gomma;
> Privilegiare l’impiego di 
olii vegetali esausti di scarto, 
laddove disponibili, rispetto 
alle produzioni dedicate;
> Realizzare impianti in assetto 
cogenerativo: la produzione 
combinata di elettricità e calore 
consente infatti di produrre 
più energia a parità di olio 
impiegato, valorizzando più 
efficacemente la materia prima.

Ecco la 
ricetta per 
contenere gli 

impatti ambientali 
e sociali degli 
oli vegetali:



Cresce la sensibilità delle 
Amministrazioni Pubbliche in 
tema di sostenibilità: si parla 
di Acquisti Pubblici Verdi. 
Molti Enti, infatti, nello scegliere i 
prodotti necessari allo svolgimento dei 
loro compiti, iniziano a valutare anche 
variabili di sostenibilità. In diversi 
bandi di gara troviamo, oltre 
a caratteristiche di 
prodotto e servizio, 
anche variabili del 
tipo “minore utilizzo di 
materie prime”, 
“minore consumo 
energetico”, 
“minore produzione di 
rifiuti”, “certificazioni”…

Seppur confortante, 
questo nuovo approccio 
andrà tuttavia affinato.

Un esempio per capire meglio: 
sapete di quanto abbiamo ridotto 
il peso dei pannoloni Linidor negli 
ultimi anni? Del 19%. Per Pampers 
siamo stati ancora più bravi:

- 45% il peso dei pannolini e - 68% 
la dimensione del packaging.

Quello che i nostri ricercatori sanno, è 
che vi sono aree importanti di saving 
e di maggiore sostenibilità togliendo 
fluff assorbente (che è poi cellulosa) 
da quelle 

parti del 
pannolone dove non 
vi è necessità di assorbire, come 
ad esempio il retro del prodotto.
In realtà, un grosso limite 
all’innovazione su Linidor 
è dato dal Nomenclatore 
tariffario che detta con 
rigidità le caratteristiche 
del prodotto oggetto di 
fornitura alle strutture 
sanitarie pubbliche.
Nei capitolati di molti bandi 
di gara, ad esempio, ottiene 

punteggio per sostenibilità 
quel prodotto con “un’elevata 
percentuale di biodegradabilità”.
Se consideriamo che il componente 
biodegradabile più significativo in 
un pannolone per incontinenza è 
la cellulosa, ne consegue che per 
presentare un prodotto in grado 
di soddisfare il parametro “alta 

percentuale di 
biodegradabilità”, 

ad un produttore 
basterebbe 
semplicemente 
aumentare 

in maniera 
sostanziale la 

quantità di cellulosa.
Così facendo, 

risponderebbe sì al requisito 
di gara, ma lo farebbe a 
discapito dell’ambiente, del 
consumatore e dello stesso 
ente pubblico. Maggior
  quantità di cellulosa 
significa, infatti, maggior 
utilizzo di materie
  prime forestali, un 
prodotto più ingombrante, 
meno performante, più
  costoso e meno rispettoso 
dell’ambiente (vedi articolo 

“Biodegrabilità in 
discarica”).

Una valutazione 
più obiettiva delle 

performance ambientali di 
un prodotto potrebbe invece 
scaturire dall’analisi dell’LCA 
(Life Cycle Assessment). 
L’LCA è infatti ad oggi lo strumento 
migliore per valutare la “sostenibilità” 
di un prodotto durante tutto il suo 
ciclo di vita: dalla realizzazione 
delle materie prime, alla loro 
trasformazione, fino all’utilizzo 
finale e al conseguente smaltimento 
(vedi Box di Approfondimento).
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Cosa sono gli acquisti verdi e come 
influenzano l’innovazione dei prodotti
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I falsi miti della biodegradabilità.
Un prodotto bioedegradabile
è sempre meglio per l’ambiente?

> La sostenibilità in Fater

A volte diamo per scontato che 
un prodotto biodegradabile abbia 
un impatto ridotto sull’ambiente; è 
veramente così? Scopriamolo insieme. 
La biodegradabilità è la 
proprietà delle sostanze 
organiche e di alcuni composti 
sintetici, di essere decomposti 
dalla natura. L’opera di 
decomposizione è compiuta da 
batteri in grado di decomporre 
il materiale. Tutti i composti organici 
naturali, come la carta, sono facilmente 
decomponibili; mentre per i prodotti 
sintetici la questione è più complessa. 
Alcune plastiche ad esempio, sono 
formate da carbonio, idrogeno e ossigeno: 
questi elementi presi singolarmente 
sarebbero decomponibili ma, uniti, 
formano una molecola troppo complessa 
per essere assorbita dal terreno. I 
requisiti di biodegradabilità 
per i composti sintetici sono 
stati stabiliti da precise 
normative internazionali: la 
ISO 14855 e la EN13432.
Se è chiaro quindi cosa sia bio e 
cosa no, il vero punto è se sia un 
valore aggiunto quando si parla, ad 
esempio, di prodotti assorbenti. 
In discarica la biodegradabilità 
può essere dannosa. Vediamo 
cosa accade quando un prodotto 
biodegradabile arriva in discarica. Se 
parliamo, ad esempio, di pannolini 
cosiddetti ecologici, la parte in 
cellulosa si biodegrada in tempi lunghi 
ma senza particolari criticità. Anche 
la componente bioplastica del 
pannolino si degrada, ma con 
effetti dannosi per l’ambiente. 
La bioplastica, infatti, si 
degrada anaerobicamente 
generando gas metano, un gas 
serra 23-24 volte più dannoso 
dell’anidride carbonica (CO2). 
Questo processo contribuisce al 
riscaldamento del pianeta, peggiorando 
la qualità dell’aria e risolvendo solo in 
parte il problema dei volumi in discarica.
Quanti fanno queste riflessioni davanti 
ad un prodotto cosiddetto ecologico?

GLI INDICATORI 
DELL’LCA NELLE
FASI DI PRODUZIONE
E SMALTIMENTO
• Minor riscaldamento 
globale in Kg CO2:
misura l’emissione di 
gas a effetto serra.
• Minor utilizzo di materie:
misura l’utilizzo di 
risorse rinnovabili.
• Minor consumo energetico:
misura l’utilizzo di risorse 
energetiche rinnovabili o non.
• Minor consumo di Acqua in 
litri: misura l’utilizzo di acqua.
• Minore produzione di rifiuti: 
misura i rifiuti secondo due 
categorie pericolosi e non.
• Certificazione di qualità 
ambientale: ISO 14001 (Sistema 
gestione ambientale), ISO 9001 

(Sistema gestione di qualità), 
EMAS (gestione razionale degli 
aspetti ambientali), OSHAS 
(sicurezza dei lavoratori), FSC- 
PEFC( provenienza della cellulosa).
• Utilizzo mezzi di trasporto 
a ridotto impatto ambientale 
(impatto ambientale dei 
mezzi di trasporto).
• Minore assottigliamento 
della fascia di ozono: misura 
l’emissione in atmosfera di 
alcuni composti instabili.
• Minor formazione di Smog 
Fotochimico misura l’emissione 
di idrocarburi incombusti e 
ossidi di azoto in atmosfera.
• Minor Acidificazione: misura 
l’emissione di particolari 
sostanze acidificanti (ossido 
di azoto e zolfo).
• Minore Eutrofizzazione: misura 
l’emissione di sostanze inquinanti 
in ambiente acquatico.

ESTRAZIONE
MATERIE PRIME

LAVORAZIONE
PRODUZIONE

TRASPORTOUTILIZZO

SMALTIMENTO

Il Life Cycle Assessment è un metodo 
di analisi oggettivo che mette in 
condizione di capire il reale impatto 
di un prodotto sull’ambiente.

GLI STADI dell’LCA:
dalla realizzazione
delle materie prime
allo smaltimento
del prodotto.
• estrazione/realizzazione
   materie prime
• lavorazione/produzione
• trasporto materie prime
   e prodotti intermedi
• utilizzo del prodotto
• smaltimento
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Più movimento fisico, più 
macchine in garage e più 
sorrisi nel traffico: sono 
questi i principali vantaggi 
riscontrati dalle persone 
di Fater che utilizzano la 
bicicletta a pedalata assistita 
e che hanno risposto al 
nostro sondaggio.

L’80,3% dei rispondenti ha infatti 
dichiarato di utilizzare meno 
l’automobile da quando possiede la bici 
e il 53% ne ha tratto vantaggi personali: 
niente code, movimento fisico e facilità 
di parcheggio. Il 96% si dichiara 
inoltre pienamente soddisfatto delle 
caratteristiche della bici scelta e il 40% 
la utilizza per spostamenti in genere.

Tratti isolati di piste ciclabili e cattive 
condizioni delle strade sono invece le 
principali barriere all’utilizzo denunciate 
dai nostri ciclisti…ma a questo, 
come sapete, stiamo lavorando! 

È aumentato inoltre negli ultimi 
mesi anche l’utilizzo della Fiat500 
elettrica da parte dei dipendenti per 
gli spostamenti di lavoro: 1.445 i 
Km ad oggi percorsi per un 
totale di emissioni di CO2 
risparmiate pari a 260kg.
È un po’ come dire che aver 
usato la 500 ci ha permesso 
di piantare 33 nuovi alberi!!

Risultati molto incoraggianti che 
costruiscono su una “sensibilità 
sostenibile” diffusa fra le persone di 
Fater... e la bella stagione è alle porte!

Biciclette a pedalata assistita e Fiat500 
elettrica: i risultati della mobilità 
sostenibile di Fater

Si è concluso l’iter burocratico relativo 
all’assegnazione dell’appalto per i lavori 
sul nuovo network di piste ciclabili a 
Pescara e il Presidente della Provincia, 
Guerino Testa, ne ha confermato 
l’inaugurazione per la prossima estate.
Un sistema di piste ciclabili che 
consentirà agli amanti della bici 
di riacquistare una fruibilità della 
città “a impatto zero” e di scoprire 
tratti suggestivi finora sconosciuti. 
Ne è un esempio il tratto che 
va dalla Zona Industriale 
alla Città della Musica: uno 
scorcio di città insospettabile che 
costeggia il fiume e che offrirà una 
prospettiva nuova sulla città. 
Ne vediamo insieme 
alcune foto...

Nuovo sistema di piste ciclabili a Pescara:
al via i lavori!
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> Eco-interviste

Nei Paesi del nord Europa 
penso all’Olanda o alla Svezia 
c’è un uso diffuso della 
bicicletta e c’è un grande 
rispetto per chi la usa. In 
Italia non è così. Un fatto 
culturale o strutturale?
Una rete infrastrutturale favorisce 
e incentiva la cultura di andare 
in bicicletta. Personalmente ho 
visitato l’Olanda e ho visto l’impatto 
che hanno le infrastrutture su 
questo tipo di mobilità leggera.
Anche in Italia vi sono esempi di 
mobilità ciclistica molto sviluppata, 
pensi a Ferrara,Modena, Reggio 
Emilia,Mantova. In questi contesti 
da sempre le amministrazioni hanno 
supportato la domanda dei ciclisti 
offrendo infrastrutture adeguate.

Cosa mi dice di Pescara?
Se penso alla città di Pescara, in 
cui tutti i servizi si concentrano nel 
raggio di 5 Km pianeggianti e la 
cultura della bicicletta è diffusa ma 
latente tra i cittadini,posso dire che le 
infrastrutture non ne facilitano l’uso.
Basta pensare che i Km stradali della 
città sono 250 e quelli delle piste 
ciclabili sono scarsi 10Km. Apprezzo, 
perciò, lo sforzo di Fater nell’aver dato 
inizio ad un progetto di piste ciclabili 
che collegano più punti della città.

Se dovesse indicare i primi 3 
benefici/vantaggi derivanti 
dall’uso quotidiano della 
bicicletta, quali indicherebbe?
In primis la facilità con cui si possono 
raggiungere i posti che si tramuta 
in risparmio di tempo e comodità 
negli spostamenti, ma soprattutto 
in un vantaggio economico. Al 
secondo posto c’è la salute e 

personalmente sperimento questo 
beneficio tutti i giorni. Al terzo posto 
c’è la salubrità dell’ambiente. Chi 
va in bicicletta non inquina.

I benefici in cifre?
Impiego solo 12 minuti,nell’orario 
di punta, per raggiungere il luogo 
di lavoro che dista 4Km dalla mia 
abitazione a fronte dei 30 minuti 
impiegati con l’auto,parcheggio 
compreso. La bici,quindi,mi 
regala ogni giorno un’ora di tempo 
libero che attualmente passerei 
in auto,senza contare i costi del 
parcheggio e carburante. 
Vogliamo calcolare quanta 
CO2 risparmiata ogni giorno 
considerando solo il tratto 
per andare al lavoro?
3 Kg ca di CO2 in meno per l’ambiente. 
Ben 60 kg in un mese!

La convivenza tra auto e bici 
non è sempre facile. Cosa si 
potrebbe fare per migliorarla?
La possibile soluzione per 
migliorare questa convivenza è 
nel realizzare una rete di piste 
ciclabili e nel rivedere i limiti di 
velocità in alcune zone della città. 
A Pescara ci sono situazioni in cui 
tante strade ampie possono essere 
adibite anche a piste ciclabili. Inoltre 
è molto importante fissare in città   
dei limiti di velocità che favoriscano 
la convivenza con i cicloamatori.
 Si pensi alle “zone 30”, ad esempio 
il centro storico di Reggio Emilia, 
dove il limite di velocità imposto 
agli automobilisti consente ai 
ciclisti di usufruire dello stesso 
spazio senza la necessità di piste 
ciclabili e in piena sicurezza.

L’Associazione Pescarabici è 
un’organizzazione senza scopo 
di lucro la cui finalità principale 
è la diffusione della bicicletta 
sia quale mezzo di trasporto 
ecologico quotidiano, per 
migliorare traffico e ambiente 
urbano, che per attività 
escursionistiche. L’associazione 
Pescarabici, aderente alla FIAB 
(Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta) svolge azioni di 
“supporto” alle Amministrazioni 
locali per ottenere interventi 
e provvedimenti a favore 
della circolazione sicura e 
confortevole della bicicletta 
e dei ciclisti urbani.

La bicicletta:
un nuovo modo
di vivere la città
e più tempo per se.

RISPONDI AI 
PROSSIMI DUE 
QUESTIONARI E 
PARTECIPERAI 
ALL’ESTRAZIONE 
DI 10 PACCHETTI 
SMART BOX 
“UN INSOLITO 
FUORI PORTA”
* Iniziativa valida fino al 27 Giugno 
2011. Estrazione entro il 5 Luglio 
2011. Come partecipare >
Se non riesci ad accedere al link, modifica l’impostazione 
attivata sul tuo pc attraverso il seguente percorso: vai sulla 
voce Modifica del Menù, clicca su Preferenze, seleziona 
nella colonna a sinistra la voce Gestore Affidabilità, quindi 
seleziona il pulsante Modifica Impostazioni e infine scegli 
l’opzione Consenti tutti i siti web e premi Ok. 

Per capire come sia possibile una convivenza tra cicloamatori e automobilisti 
e quali siano i vantaggi/benefici di andare in bicicletta, abbiamo intervistato 
Giancarlo Odoardi residente a Pescara, giornalista pubblicista, presidente 
di Pescarabici, vicepresidente di Ecoistituto Abruzzo e Edenia.

Associazione
Pescarabici

http://extranet.fater.it/cmkportal/survey/index.php?sid=18939&lang=it
http://nautilus2/biblioteca/frame.php?sezID=4705
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Lo sapevi che?

Eco-rubrica sostenibile

Comuni rinnovabili 2011:
l’Italia si scopre più verde.

> La sostenibilità nel mondo

Una sola lamapdina a basso consumo 
energetico considerando la sua durata 
media può fruttarti un risparmio 
economico fino a 150 euro?

A Madrid ha aperto il Corona Beach 
Garbage Hotel, un hotel realizzato 
interamente con materiali riciclati sia 
negli esterni che negli interni: i materiali 
sono stati raccolti dalle principali 
spiagge europee e il progetto è firmato 
dal famoso artista tedesco Ha Schult.

Usando la lavatrice e la lavastoviglie 
a pieno carico una famiglia di 3 
persone può risparmiare fino a 
8000 litri di acqua in un anno.

In Italia la raccolta differenziata del 
vetro permette un risparmio annuo 
pari a 400.000 tonnellate di petrolio.

I ragazzi che vanno in bicicletta 
sviluppano una maggiore capacità 
di adattarsi alle situazioni e hanno 
un maggior controllo emotivo.

Il 94% dei comuni italiani 
ricorre a forme di energia 
alternativa per i propri consumi 
energetici. Il Rapporto di Legambiente 
Comuni Rinnovabili 2011 dimostra 
come l’Italia stia puntando su tutte le 
fonti rinnovabili, soprattutto su quelle 
di nuova generazione come il solare 

fotovoltaico, l’eolico e 
le biomasse. Nel 

territorio 

italiano siamo arrivati a 200 mila 
impianti da fonti rinnovabili. 
Nel 2010 sono 20 i comuni 
che risultano essere 100% 
rinnovabili a dimostrazione che 
le alternative ai combustibili fossili 
esistono, funzionano e riescono a 
garantire elevati standard di qualità 
della vita. Legambiente ha premiato 
due comuni dell’arco alpino Morgex 
(AO) e Brunico (BZ), come esempio 
virtuoso di produzione energetica 

100% rinnovabile. Nello specifico 
il comune in provincia 

di Aosta ha 

implementato un impianto a biomasse 
da 9 MW collegato ad una rete di 
teleriscaldamento di 10 chilometri, che 
riesce a fornire l’energia necessaria 
per tutte le abitazioni comprese scuole, 
poliambulatori e negozi.
“Queste esperienze 
dimostrano come le fonti 
rinnovabili sono oggi 
tecnologie affidabili, su 
cui è possibile costruire 
un modello energetico più 
moderno, efficiente e pulito 
-ha commentato il presidente di 
Legambiente Vittorio Cogliati Dezza-. 
Occorre sostenere questo scenario 

dando certezze a imprese, cittadini, 
enti locali per sviluppare 
innovazione e qualità nel 
territorio e accrescere il livello 
occupazionale nel settore”.
Uno scenario in forte sviluppo 
che rischia di rallentare nel breve 
periodo a seguito del blocco degli 
incentivi governativi nel settore 
del fotovoltaico, stabilito dal 
recente decreto legislativo.

Fonti:
Legambiente.it
Rinnovabili.it
Greenews.info

http://legambiente.it
http://www.rinnovabili.it
http://greenews.info
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Viaggiare in treno ha permesso 
all’Italia di risparmiare 500.000 
tonnellate di CO2 nel 2010. 
È quanto emerge dai dati che 
sono stati resi noti da Trenitalia.
Viaggiare in treno dunque è come 
fare un regalo: a se stessi, in 
termini di confort, e all’ambiente. 
Ben il 60% di gas serra in 
meno rispetto all’automobile 
ed il 70% rispetto all’aereo. 
Viaggiare in treno, oltre che ridurre la 
CO2, permette anche di raggiungere 
le proprie mete più velocemente 
grazie al potenziamento della linea 
di alta velocità. Riduzione ulteriore 
di tempi ed incremento notevole 
dei viaggiatori: si tratta del 24% in 
più sulla linea Roma - Milano e del 
23% sulla linea Milano – Napoli, che 
significa ben venti milioni di 
viaggiatori che hanno scelto 
il treno al posto dell’auto. 
E’ interessante osservare che per 
rendere i passeggeri sempre più 
consapevoli del guadagno per l’ambiente 
rappresentato dalla scelta di spostarsi 
in treno è stato creato il “biglietto 
verde” e cioè il biglietto che 
reca sul retro l’indicazione 
del risparmio, in termini di 
emissioni di CO2, reso possibile 
dal viaggio in treno nella tratta alla 
quale si riferisce il titolo di viaggio.

Se fossero i nostri figli ad insegnarci 
la cultura della sostenibilità? L’idea 
di diffondere la sostenibilità 
nelle scuole anche in Italia è 
di David K. Lind esperto irlandese, 
consulente di imprese pubbliche e 
private. L’approccio usato -spiega 
Lind- è scientifico e pratico. I bambini 
imparano a misurare gli sprechi e a 
correggere i comportamenti sbagliati. 
I piccoli alunni della scuola di Lapio 
sono andati a caccia delle perdite nei 
rubinetti della scuola e hanno imparato 
a lavarsi le mani senza sprecare acqua 
e hanno scoperto che si sta bene 
anche abbassando di qualche grado la 
temperatura in classe. Le iniziative di 
educazione alla sostenibilità coinvolgono 
anche i genitori: è il caso di Pedibus, 
una carovana di bambini che 
vanno a scuola accompagnati 
da due genitori a turno. In 
alcune città come Ascoli e 
Bologna sono stati attivati 
diversi itinerari per collegare 
più quartieri. A monitorare le 
iniziative è anche Legambiente. 
Secondo gli ultimi dati il 6% delle 
scuole italiane è coperto da 
un servizio di Pedibus e il 
32,7% può contare sullo scuola bus. 
Decisamente più elevate le percentuali 
di raccolta differenziata (si 
arriva fino al 74% per la 
carta), di utilizzo di prodotti biologici 
nelle mense scolastiche e di edifici 
scolastici che usano illuminazione 
a basso consumo, siamo 
al 63% in Italia.

La nuova frontiera delle 
calzature: arrivano le 
scarpe completamente 
biodegradabili. Qualcuno 
ha pensato ad un destino più 
ecologico per le nostre scarpe da 
ginnastica, facendole letteralmente 
rinascere in… fiori e piante!
Le Sneakers ecologiche sono infatti 
amiche della natura: hanno la tomaia 
in canvas e la suola in sughero, tutti 
materiali che, una volta messi nel 
terreno o nel contenitore del compost, 
si decompongono. Ma non 
solo: nella suola sono inseriti 
alcuni semi che, una volta piantati 
nel terreno, inizieranno il loro ciclo vitale.
Oltre all’utilizzo di materiali 
biodegradabili, è stato studiato anche un 
design molto gradevole e accattivante 
con modelli da uomo, da donna e 
unisex. La collezione, chiamata ‘Virgin’, 
debutterà in Europa nei prossimi giorni 
con una limited-edition di 900 pezzi.
Finalmente una modalità 
corretta di biodegradabilità.

Sostenibilità: 
impariamo 
dai bambini

Eco-sneakers, 
per una 
passeggiata 
più sostenibile

> La sostenibilità nel mondo / In breve

Viaggiare
in treno
è sinonimo
di sostenibilità


