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Sviluppo sostenibile

Stefano Gulmanelli
ADELAIDE

InunPaesechehalamassi-
ma necessità di abbassare l’im-
pronta ambientale (l’Australia
ha le maggiori emissioni di CO2
procapite),gliorganismipubbli-
ci sono i primi a impegnarsi in
scelte eco-compatibili. E quale
miglioreesempio–visibile,con-
creto e altamente simbolico –
del darsi una sede che sia alta-
mente eco-sostenibile? Non a
caso, è proprio questa la via che
uncrescentenumerodiorganiz-
zazioni pubbliche australiane
ha deciso di percorrere e in un
paiodicasi lascelta haprodotto
modelli di eccellenza nella co-
struzioneeco-compatibile.

Il primo, anche in ordine cro-
nologico di completamento, è il
Council House 2 di Melbourne.
Inauguratonel2006,ilCH2–co-
me è chiamato il nuovo munici-
pio della capitale dello Stato del
Victoria – è stato il primo edifi-
cio australiano a guadagnarsi le
"Six Green Stars", il massimo
nel rating di sostenibilità am-
bientale nell’edilizia australia-
na. Un risultato soprattutto fi-
glio di due aspetti innovativi: la
modalità di ventilazione del-
l’edificio e il modo in cui la tem-
peratura dello stesso è tenuta a
un livello costante di 22˚. Per
quantoriguarda laventilazione,
l’ariaètotalmentenaturaleecir-
cola secondo principi mutuati
dai giganteschi termitai africa-
ni, ingegnose strutture costrui-
te con una capacità convettiva
straordinaria.Oltrealrisparmio
energetico,questoapproccioha
prodotto un ambiente lavorati-
vo di gran lunga più salubre di
quello tradizionale, il che hapoi
generatoincrementidiprodutti-
vità del personale nell’ordine
del 10 percento.Quanto alla cli-
matizzazione,afungereda"pro-
tagonista"èl’acquafiltratadagli
scarichi fognari: essa viene raf-
freddata per caduta in apposite

torri e poi convogliata su sfere
d’acciaio,capacidiritenereilfre-
sco, che viene poi immesso in
circolosecondonecessità.

IlCH2èvisibilenelsuosplen-
dore eco-compatibile dalla via
più centrale di Melbourne
(Swanston Street), a monito e
segnaledicome dovrebbero es-
sereconcepitigliedificidelfutu-
ro. «Non che ci illudessimo, per
il solo fatto d’aver realizzato il
CH2inquestomodo,dicambia-
re il modo in cui si costruiscono
i palazzi in Australia», ammette
Rob Adams, direttore dell’Uffi-
cio di Design e Urban Environ-
ment del City Council di Mel-
bourne. L’obiettivo è semmai

far leva sulla percezione dapar-
te di quanti fruiscono del CH2.
«Mostrare a quanti entrano qui
ivantaggichecisonoinunedifi-
cio come questo è un modo per
iniziare a convincere la gente a
rifiutare strutture d’impronta
tradizionale, in cui tra l’altro si
"vive"male»,dice Adams.

Il secondo caso di "six green
stars" pubblico australiano è
per certi aspetti doppiamente
simbolico, trattandosi della
nuova sede ad Adelaide della
SA Water, l’azienda statale del
South Australia responsabile
per la gestione e distribuzione
dell’acqua, risorsa preziosa per
definizione nel continente più

arido del globo. Anche in que-
sto caso si sono intrecciate due
esigenze: il risparmio energeti-
coel’abbattimentodell’impron-
taambientaledaunlatoelarea-
lizzazionediunmigliorambien-
telavorativodall’altro.Lastrut-
tura, sviluppata su 10 piani, ha
un atrio che permette alla luce
naturale – e altresì all’aria fre-
sca naturale – di inondare i vari
pianichevisi"affacciano".Que-
sto, in combinazione a sistemi
di riciclo e risparmio idrico e a
unimpiantodicogenerazione a
gas in situ che entra in funzione
nei picchi di richiesta energeti-
ca,haconsentito lariduzionedi
oltre il 70% nell’uso di acqua e

del 60% delle emissioni rispet-
to a un edificio convenzionale
di uguali proporzioni. Ma la
spinta all’eco-sostenibilità del-
la SA Water House arriva ben
oltre i confini del nuovo edifi-
cio situato in Victoria Square:
con il trasloco infatti il numero
di quanti vengono in auto al la-
voro è fortemente diminuito. Il
risultato è stato ottenuto con
unasempliceaccoppiata:ladra-
stica diminuzione dei posti au-
to a disposizione (inclusi quelli
perglialtidirigenti)elacreazio-
ne di docce e spogliatoi interni
per non meno di 150 pendolari
"a mezzo bicicletta".
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CAMPAGNE

Porte aperte per
la casa ecologica

Enti pubblici. La sede del comune di Melbourne innova sul sistema di ventilazione e la produttività migliora del 10%

Ilmunicipiomodello termitaio
AdAdelaide la sede della SAWater arriva ad abbattere le emissioni del 60%

Luigina Pezzoli
Èvincendounbando re-

gionale che Monteprando-
ne, piccolo centro abitato in
provincia di Ascoli Piceno,
puòfarsi l’energia dasé. Per-
ché il bando che ha visto
trionfare il comune marchi-
giano metteva in palio cin-
que microcogeneratori, mi-
nisistemiChp,cheprestola-
voreranno a pieno ritmo in
altrettanti edifici pubblici
riuscendoarenderlicomple-
tamente autosufficienti per
ciò che riguarda l’energia
elettrica,egarantendoalme-
no il 55% del fabbisogno ter-
mico. Tutto grazie all’acces-
so al Fondo Europeo di Svi-
luppo(Fes), cheha garantito
al centro piceno, già eletto
maggior produttore di ener-
gia elettrica delle Marche,
260miladei340milaeurone-
cessari per l’installazione
dei cinque sistemi. Vale a di-
re che con 80mila euro ag-
giuntiditascapropria,ilcen-
tromarchigianosiportaaca-
sa cinque microcogenerato-
ri. A beneficiarne saranno
prevalentemente le scuole.
Quattro edifici dei cinque
prescelti saranno istituti di-
dattici, trescuoleelementari
e una materna. La quinta
strutturaèinveceilpalazzet-
todellosport cittadino.

Tenendocontodell’eleva-
tocostodellabollettaelettri-
ca ed energetica derivante
dall’utilizzo di simili struttu-
re è evidente che l’onere fi-
nanziarioacaricodelComu-
ne potrebbe essere ammor-
tizzato già dalla fine del pri-
mo anno di utilizzo. E, natu-
ralmente, c’è anche il lato
ecologico,chenonècertoda
sottovalutare. «Prendendo
in esame l’aspetto puramen-
teambientale–hasottolinea-
to l’assessore alle Politiche
energetiche del Comune di

Monteprandone,PacificoMala-
volta – è stato stimato che que-
sti cinque microcogeneratori
determineranno una mancata
emissione di 70 tonnellate an-
nuedianidride carbonica».

Manoncisonosoloimicroco-
generatorinellalistadeiproget-
ti di ecosostenibilità che il Co-
mune,pocopiùdi 12mila anime,
ha stilato. A Monteprandone, i
pannellisolarilihannoinstallati
anchesul cimitero, oltre che sui
tettidiscuoleedialtrestrutture
come il bocciodromo. E non da

ieri,madaalmenotreannientra-
no in un guinness regionale tut-
toparticolare:«Siamodiventati
il Comune più fotovoltaico del-
le Marche, un primato che a og-
gi non ci risulta ancora essere
statobattuto – commenta il gio-
vane sindaco, Stefano Stracci –.
IlnostroComunevantaunapro-
duzione di energia elettrica da
fotovoltaico, installato su suolo
pubblico, superiore a qualsiasi
altro ente marchigiano. Produ-
ciamo circa 450mila kW annui
che vengono poi consegnati al
gestoredeiservizielettrici».

Manonsifermaquiilsindaco:
«L’amministrazione comunale
di Monteprandone ha in cantie-
re tante altre iniziative al fine di
diventare quanto più autosuffi-
cientedalpuntodivistaenergeti-
co. Tra questi ci sono progetti
per la copertura di altre struttu-
re pubbliche con pannelli foto-
voltaici e idee per l’efficienta-
mento energetico dell’impianto
dipubblicailluminazione».
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Duecento eco-campioni.
Tutterigorosamente

sostenibiliesparseperquasi
tuttoilPaese.Sonolecase
australianeche,il13
settembrescorso,sisono
"offerte"allavisitadiquanti
volevanovederedavicinoe
dalverocosavuoldirevivere
inun’abitazione
ecocompatibile.Organizzato
daunaseriedicomunitàlocali
divariecittàaustraliane,il
SustainableHouseDay
(giuntoall’ottavaedizione)ha
vistomigliaiadicuriosie
interessatipresentarsinelle
caseicuiproprietariavevano
giàrealizzatointerventidi
sostenibilitàambientale(ad
esempioisolamentotermico,
risparmioenergetico,raccolta
ericicloidrico,ventilazione
termicaeccetera)esierano
residisponibiliafaredel
proselitismoecologico.In
molticasi,ilvisitatoreha
trovatoinlocopersino
costruttoriearchitettiche–
gratuitamente–hanno
spiegato(assiemealpadrone
dellacasa)ivantaggi
derivantidalrenderela
propriacasaecocompatibile.

Semprenell’ambitodella
sensibilizzazione
"personalizzata"ilGoverno
federalehaunprogramma
chesussidia–achilorichiede
–unasortadicheck-up
ambientaledellapropria
abitazione,alterminedel
qualevieneredattoun
rapportoadhocconipossibili
interventiperabbattere
emissionidigasserrae
consumodienergiaeacqua.

Dalle Marche il caso di Monteprandone

Ilpannellosolare
finisceanche
sui tetti del cimitero

FONDI EUROPEI
Gliedifici pubblici saranno
autosufficienti per l’energia.
E per il comune gli oneri
potrebbero essere
ammortizzati nel primo anno

Il primo "sei stelle" d’Australia. Pannelli di legno riciclato attivati da un sistema fotovoltaico costituiscono la copertura esterna del CH2, (Council
House 2), la sede del municipio di Melbourne, che ha ottenuto il rating più alto del paese in termini di sostenibilità. La facciata Nord è coronata da
giardini verticali che contribuiscono al raffrescamento dell’edificio

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La crescente attenzione del mondo agricolo verso la bio-cogene-
razione è un fatto certamente positivo che evidenzia un’evoluzione
nell’imprenditorialità di settore. La valorizzazione del biogas è, in-
fatti, un’importante opportunità di profitto, come dimostra il cre-
scente numero di impianti installati presso le aziende agricole e la
campagna di informazione volta a divul-
gare cultura di prodotto e tecnologia di
processo.
Un’opportunità che ha recentemente visto
rafforzare i benefici anche a livello legisla-
tivo: il Ddl “Sviluppo” 1141 (approvato il 1
luglio 2009) ha incrementato, infatti, gli im-
portanti incentivi alla produzione di ener-
gia elettrica da biogas, con una potenza
d’impianto non superiore a 1 MW. Viene ri-
conosciuta la tariffa omnicomprensiva (in-
centivo + energia elettrica prodotta) pari a
28 !cent per kWh immesso nella rete elet-
trica. Gli ecoincentivi permettono di ammortizzare un impianto di
cogenerazione a biogas in tempi particolarmente veloci ottenendo
significativi utili da un investimento veramente efficace, sia a li-
vello imprenditoriale sia per la salvaguardia dell’ambiente. E’ al-
trettanto comprovato che l’argomento richiede un’informazione
chiara e circostanziata, per far comprendere come ottenere i mas-

simi benefici da un investimento di questo genere. In particolare,
è fondamentale che l’imprenditore agricolo apprenda le varie fasi
del processo, destinando maggior attenzione alla scelta dei com-
ponenti tecnologici in grado di condizionare positivamente la per-
formance produttiva dell’intero sistema. Fra questi senz’altro

spicca il gruppo di cogenerazione.
Se è vero, infatti, che nei fermentatori av-
viene la digestione anaerobica per produrre
il biogas, è altrettanto vero che dalla qualità
e dalle soluzioni tecnologiche che caratte-
rizzano il gruppo di cogenerazione dipen-
dono il rendimento energetico e la
performance economica complessiva del-
l’impianto. Una dimostrazione evidente di
tale valore aggiunto sono i risultati ripor-
tati dagli impianti di cogenerazione proget-
tati, realizzati ed installati da AB Energy, la
società del Gruppo AB di Orzinuovi (Bre-

scia), leader in Italia per quanto riguarda le soluzioni modulari in
container da 100 a 10.000 kWe. Il know how frutto dell’esperienza
AB ed il volume di installato su tutto il territorio nazionale rappre-
sentano una solida base di affidabilità per garantire all’imprenditore
agricolo che diviene “produttore di energia” i rendimenti econo-
mici auspicati e il service capillare su territorio nazionale.

ENERGIA DA BIOGAS: INCENTIVI SUL TETTO D’EUROPA

www.formazione.ilsole24ore.com/bs
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