
Ilnomeèevocativoquantoef-
ficace: Bushlight, «luce del
bush».Laluceèquellaforni-
taconelettricitàprodottada

pannellifotovoltaici; ilbushèquel-
lo del deserto australiano, che tut-
tora ospita centinaia di comunità
aborigenedecisearestareneiterri-
toriatavicipiuttostochefarsirisuc-
chiare dai centri urbani della mo-
derna Australia, dove spesso vivo-
no ai margini. Sono insediamenti,
comeovvio, senza connessione al-
la rete elettrica e che devono affi-
darsi a generatori diesel per l’elet-
tricità necessaria. A meno che non
sitrattidiunacomunitàchehacer-
catoeadottatoBushlight, ilmodel-
lomessoapuntodalCentreforAp-
propriate Technology (Cat), il
Centro nato per sviluppare tecno-
logie idonee a migliorare in modo
sostenibile laqualità della vita del-
lecomunità aborigene.

L’iniziativadelCatsiproponein-
fatti di rimpiazzare i generatori

con pannelli solari; un’idea a pri-
mavistavelleitariamachesièrive-
lata sensata sia economicamente
che in termini di sostenibilità nel
lungoperiodo.Adimostrarlociso-
noben120esempidisuccessospar-
si nell’outback australiano. Esem-
plare al riguardo è il caso di Wada
Warra, piccolo insediamento nel-
l’estremo nord dell’Australia, non
lontano dal Golfo di Carpentaria.
Lì, prima che arrivasse Bushlight,
l’elettricitàallacollettivitàlaforni-
va un generatore da 17 kVa (kilo
Volt Amperes). Bilanciando esi-
genze e costi, il generatore veniva
fatto andare dieci ore al giorno,
con un consumo annuo di 7.500 li-
trididiesel,pariaunaspesadi8mi-
laeurol’anno,unacifraassai impe-
gnativa per una comunità di quel
tipo e di quelle dimensioni.

Conto economico a parte, la di-
pendenzadalgeneratoreedallare-
lativadiscontinuitàd’usoavevafor-
ti ricadute sulla vita dei residenti.

Ad esempio, alle famiglie era pre-
cluso l’uso di un frigorifero pro-
prio; il cibo doveva quindi essere
conservatoinunbanconecongela-
torecomunitario,nelqualenonpo-
tevano trovar posto né verdura né
frutta frescae comunque il suo uti-
lizzo era condizionato dal periodo
diaccensione delgeneratore.Que-
sto tra l’altro doveva coincidere
con le ore durante le quali i due
bambini di Wada Warra "vanno a
scuola", ovvero si mettono davanti
alloschermodelcomputerperlalo-
roquotidiana lezione a distanza.

Bushlightha cambiatotutto ciò.
L’arrivo dell’impianto fotovoltai-
co è stato preceduto da un perio-
do di consultazione dei residenti
circa i loro bisogni e le loro priori-
tà nell’uso di energia elettrica: un
vero e proprio agorà comunitario
che si è concluso con la formula-
zione di un Community Energy
Plan. Questo è un passo che il Cat
considera decisivo perché – oltre
a consentire la taratura dell’im-
pianto in base alle effettive neces-
sità – mette chi usufruirà della
nuova tecnologia in condizione di
sentirla propria.

Glieffetti suWadaWarraesulle
comunità oggi dotate di Bushlight
sonostativarieampiamentepositi-

vi. L’energia elettrica generata dal
Sole che splende implacabile nel
bush australiano ha liberato i resi-
denti e il loro stile di vita dalla
schiavitù del generatore, il cui uso
èoraconfinatoaipicchidinecessi-
tàchenasconoquandoilcaldoèta-
le da non poter fare a meno del-
l’ariacondizionata. Inoltre, in que-
stanuovaveste"elettrificata"mol-
te comunità hanno attratto nuovi
residenti e altre hanno potuto ini-
ziare un’attività economica (Wa-
da Warra è oggi una stazione di ri-
produzione dei cavalli). Anche vi-
stainrelazionealle"tasche"deire-
sidenti la«lucedelbush»èunaffa-
re: dati i costi di esercizio di un ge-
neratoreeconsiderandocheilcon-
tributo statale ne dimezza il costo
per la comunità, Bushlight si am-
mortizza in meno di dieci anni.

Il successo dell’iniziativa è tale
che ora una serie di Ong indiane e
persino una corporation come
Tata-Bp Solar hanno chiesto aiu-
to al Cat per metterne a punto
una versione indiana. Un Bushli-
ghtcheporti «luce» inregioni dif-
ficili almeno quanto l’outback au-
straliano,quali l’Orissa e il Benga-
la occidentale.
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Nel deserto australiano diversi insediamenti
hanno sostituito i generatori
con energia più sostenibile ed economica
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INVESTIMENTI VERDI IN ITALIA?

Deutsche B. ha valutato il livello di rischio
tra 109 paesi: l’Italia la peggiore. Colpa di
"ambiguità" nelle politiche ambientali.

INVESTIMENTI SMART

Obama stanzia 3,4 miliardi di dollari per
smart grid: il maggiore investimento Usa
nel sistema energetico.
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IL PREMIER KevinRudd
SI SCUSÒ CON GLI INDIGENI
PER LA «GENERAZIONE PERDUTA»

copenhagen
countdown

diMarcoMagrini

L’AQUILONE SOTTO I MARI

Deep Green è un aquilone della Minesto:
un’ala di 12 metri e una turbina sottostante
per catturare la forza del mare.

Bushlight. La «luce del bush» è l’energia
fornita dagli impianti fotovoltaici in
diverse comunità di aborigeni come
Wada Warra (nelle foto)

C’è un’antica organizzazione
inglese che, lunedì scorso, ha

assunto un pubblico – e
coraggioso – impegno. Ridurre

le proprie emissioni di
gas-serra dell’80%, da qui al

2050. E del 42% entro il 2020.
Pubblicare un bilancio annuale

del carbonio emesso
nell’atmosfera, facendo in

modo che ognuno dei 20.900
edifici che possiede, riesca a

calcolare la propria carbon

footprint (l’impronta di
carbonio). Infine, piantare

alberi nei propri terreni e
raccogliere fondi per aiutare i

Paesi poveri ad adattarsi ai
cambiamenti climatici.

Quell’antica organizzazione,
si chiama Church of England. Il

progetto presentato pochi
giorni fa, battezzato «Church

and Earth», è stato
fortissimamente voluto da

Rowan Williams, l’Arcivescovo
di Canterbury. I 20.900 edifici

che possiede, sono le 16.200
chiese e le 4.700 scuole

cristiane del Regno Unito,
chiamate a ridurre le proprie

emissioni di anidride carbonica
di 330mila tonnellate. «Con

questo progetto – dice Richard
Chartres, vescovo di Londra –

la Chiesa d’Inghilterra è
andata oltre alla retorica,

producendo un piano che porrà
stringenti obblighi ambientali
alle nostre chiese, alle nostre
scuole, alle nostre comunità.
Ed è stato concepito come un
contributo alla preparazione
del vertice di Copenhagen».

Domani, a Barcellona, si
conclude l’ultimo passaggio di

una lunga lista di conferenze
internazionali, che avrebbero

dovuto preparare la strada per
Copenhagen, disegnando

almeno una bozza di trattato
condivisa da tutti. È stato un

buco nell’acqua. Tutti dicono
che ormai è troppo tardi. La

Church of England, se volete,
dimostra che non è vero.
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