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Motociclisticonsapevoli Hotelsostenibile
SuperbowlverdeChi compra guadagna carbon

credit e il ricavato va ai villaggi
che mantengono la biodiversità

Comprarsi un pezzo di foresta
tropicale per salvarla e addirit-

tura spronare le comunità a essa li-
mitrofe a intraprendere un’attività
di riforestazione. È la proposta che il
celebre scienziato australiano Ti-
mothy Flannery – autore del libro-
denuncia sui misfatti ecologici pla-
netari «The Weather Makers», or-
mai un bestseller internazionale –
ha fatto ai suoi concittadini. Spetta a
questi infatti il tristeprimato di mas-
simi contributori pro capite nella
produzione di gas serra.

Il piano è stato recentemente illu-
strato da Flannery a esponenti del
nuovo Governo australiano – guida-
to dal primo ministro Labour Kevin
Rudd –, impegnato nel difficile ten-
tativo di ribaltare l’immagine che
l’Australiaè andatacreandosi diPae-
se ecologicamente "unfriendly" e
con scarsa sensibilità ambientale,
dovuta in parte anche al rifiuto del
precedente esecutivo di firmare il
Protocollo di Kyoto. Spina dorsale
del progetto di Flannery sarebbero
la rete e l’utilizzo di siti web concet-
tualmente simili a Google Earth ed
eBay, capaci di fornire rispettiva-
mente la mappatura delle aree fore-
stali in pericolo di disboscamento e
la piattaforma attraverso cui si pos-
sa aprire un’asta per "assicurarsi" la
"proprieta" – seppur virtuale – di ap-
pezzamenti di tali foreste.

«Immagino una sorta di network
fra le varie scuole delle zone interes-
sate – ha spiegato Flannery in un’in-
tervista alla Radio Australiana –, che
permettaalle comunità locali di met-
tersi insieme per offrire al miglior
offerente pezzi della "loro" foresta
da preservare e incrementare». Il
vincitore dell’asta – è il punto chiave
–acquisirebbe i "carbon credits" cor-
rispondenti alla capacità di assorbir-
mento di gas serra dei nuovi alberi
piantati grazie alla sua offerta (non a
caso le opere di riforestazione sono
per definizione considerate creazio-
ni di "carbon sink"). E proprio in
questo sta la genialità della proposta
di Flannery: se per il privato cittadi-
no il coinvolgimento nell’iniziativa
risulterebbe in pratica poco più di
unadempimento morale dettatodal-
la propria coscienza ecologica, per
le aziende – soprattutto quelle con
attività ad alte emissioni di CO2 – di-
verrebbe un ottimo strumento per
acquisire i "credits" necessari a bi-
lanciare la propria produzione di
gas serra.

In particolare, i fondi derivanti
dal successo dell’asta verrebbero, se-
condo quanto previsto da Flannery,
convogliati in un trust indipenden-
te. Il quale li rilascerebbe a mano a
mano che la comunità titolare
dell’appezzamento (nella grande
maggioranza dei Paesi con foreste
tropicali la proprietà è del gruppo o
del villaggio limitrofo e non del Go-
verno) procede con l’attività di pre-
servazione della biodiversità e di ri-

costituzione della massa forestale.
La proprietà virtuale da parte del
"bidder" (l’offerente) durerebbe so-
lo un anno, ipotizza Flannery. Il che
consentirebbe da un lato l’accesso a
rotazione di vari soggetti in cerca di
"carbon credits" e dall’altro un con-
trollo sull’effettivo impegno della co-
munità locale finanziata. Lo scien-
ziato australiano – considerato uno
dei massimi zoologi viventi (ha sco-
pertooltre una trentina dinuove spe-
cie di mammiferi, «più di Darwin»
fa notare qualcuno) – ha anche già
individuato dove potrebbe svolgersi
la fase pilota del suo progetto. Ovve-
ro Papua Nuova Guinea, Paese che
conosce molto bene per avervi tra-
scorso anni di ricerca sul campo, e il
cui primo ministro, Sir Michael So-
mare, ha già manifestato interesse
per la proposta.

L’obiezione più ovvia alla fattibili-
tà del piano di Flannery è la necessi-
tà di fondi per creare quel minimo
di infrastruttura tecnologica che
consenta la messa in rete di villaggi
spesso situati in zone remote o po-
co accessibili. Ma l’uomo che lo
scorso anno è stato nominato Au-
stralian of the Year per meriti ecolo-
gici (paradossalmente proprio da
quel precedente governo Howard
così poco "ecologista") ha già indivi-
duato la soluzione: usare i 200 mi-
lioni di dollari australiani (circa 120
milioni di euro) messi a budget già
nel 2007 dal governo Howard sotto
l’ambigua dicitura «iniziativa globa-
le per le foreste».
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Rinnovabili chiavi in mano

NegliEmiratisenzaauto.Unacittà
senzaautomobiliesenzaemissioni
digasserra.ÈilprogettodiNorman
Foster,chesichiameràMasdarCity
("LaFonte",inarabo)epotrebbe
esserecostruitaneipressidi
AbuDhabi.L’energiasolare
alimenteràicondizionatori,mentre
ilcibosaràprodottousando
antichetecnichelocali.

Metodicreatividiassorbimento

Emissioniall’amo.Settimanascorsaa
MiamiBeachunconcorsodipescacon
alcunifraimiglioripescatoridelmondo
hacercatodiridurneazeroildanno
ambientale.Ilsistemasceltoèstatoil
piùpopolare:comprarecreditiverdiper
compensareleemissionidellaWorld
BillfishSeries.

Intelverde. Ilbigdeichipèdiventato
ilpiùgrandeacquirentedienergia
pulitaUsa.L’aziendaèbalzataintesta
allaclassificastilatadall’Agenziaper
laProtezioneAmbientaledopoaver
annunciatocheacquisteràpiùdi1,3
miliardidikilowattoradicreditiverdi
inenergiarinnovabile.

L’uomodelclima.Loscienziatoaustraliano
TimothyFlannery,autoredellibro«TheWeather
Makers».

DI GOKHAN BAYKAM
Fondatore e
amministratore delegato
di Relight, 37 anni

Senzainquinare.Nell’Australiameridionale,ilgovernatoreMikeRann
havaratounprogrammapereliminareleemissionidellasua
amministrazione:60miladollaril’annosarannospesineicreditiverdi
percompensarele3milatonnellatedigasserradellasua
amministrazione.

Alberidagourmet.Lacittadina
australianadiMandurahorganizza
ogniannounfestivalperchiama
mangiaregranchi.
Equest’annogliorganizzatorihanno
decisodirenderel’eventopiù
sostenibile,piantando6milaalberi
chedovrebberoannullareglieffetti
nocividellamanifestazione
sull’atmosferaassorbendole960
tonnellatedianidridecarbonicache
verrannoemessenelcorsodelfestival.

Dueruoteneutrali.Branson,
neo-produttorediscooter,affermadi
essereilprimocostruttoredi
motociclettecarbonneutral.L’azienda,
cheprogettainDanimarcaeproducein
Cina,haannunciatounaseriedi
iniziative"verdi"capacidicompensare
leemissionidiCO2collegatealla
produzioneeallacommercializzazione
diduenuovimodellidiscooter.

Cineseaimpattozero.«Vogliamo
proporrel’ideadellasostenibilità
totaleinchiviaggiaperlavoro»:così
JulesKwanpromuovel’UrbnHotela
Shangai,primoalbergoaimpattozero
delmondo.Ognisingolavocedi
consumoenergeticoècompensata
dall’acquistodicreditiverdiinCina.

CO2 LA PROPOSTA AUSTRALIANA PER RIDURRE LE EMISSIONI

Ovalerinnovabile. IlSuperbowl,ilpiù
importanteeventosportivoUsa(la
finaledifootball,vintaasorpresadai
NewYorkGiants),èstatoalimentatoda
rinnovabili.Ilfunzionamentodello
stadioedelfestivalcollegatosonostati
garantiticonenergiasolare,
geotermicaeidrica.
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Ilfuturo è l’energia rinnovabile. Dal-
le istituzioni di governo agli anali-

sti di settore, il concetto viene espres-
so ormai da tempo. Ma se continuere-
mo a ripeterlo senza porre in essere
iniziativeconcrete, la svolta, anche cul-
turale, verso un nuovo modello di ge-
nerazione e approvvigionamento
energetico potrebbe non avere mai
luogo.

Sviluppare da oggi soluzioni che
contribuiscano a ridurre la dipenden-
za dal petrolio, dal carbone e da tutte le
fonti fossili che determinano l’inqui-
namento dell’aria e il riscaldamento
globale del pianeta è la priorità nume-
ro uno. Senza contare che l’investi-
mento neimercati emergentidelle tec-
nologie eco-compatibili stimola l’atti-
vità economica di un intero comparto
industriale, generando nuove compe-
tenze,nuovi posti di lavoro e nuova ric-
chezza distribuita.

Parliamo di diverse tecnologie per la
produzionedienergiarinnovabili, tutte
adungradodimaturitàcheneconsenti-
rebbe l’utilizzo ad un più ampio raggio
rispetto a quello attuale.

La prima tra queste, per il rapporto
tra costo e produzione nella generazio-
ne di energia elettrica, è quella eolica;
una tecnologia che, per volume di po-
tenza installata, vede l’Italia al quarto

posto in Europa, con margini di cresci-
ta ancora ingenti.

Ulteriore esempio, gli impianti foto-
voltaici, che trasformano l’energia sola-
re in energia elettrica sfruttando le pro-
prietàdialcunimaterialisemicondutto-
ri, con grande facilità di integrazione
con i sistemi architettonici preesistenti
e una lunga vita operativa.

Ancora, le bioenergie, ovvero l’ener-
gia utile derivante dai biocombustibili
prodotti tramite fermentazione di ve-
getali ricchi di zuccheri, come da bio-
masse oleaginose, quali girasole o so-
ia, oppure da biogas derivante dalla
fermentazione anaerobica di diverse
sostanze organiche.

I biocombustibili rivestono una fun-
zione importante perché già da ora po-
trebberoesseremassivamenteimpiega-
tiperapplicazioniquotidianesenzaalte-
rarne le caratteristiche (basti pensare
che il bioetanolo può essere utilizzato
nelle benzine con percentuali fino al
20%senzamodificare il funzionamen-
to del motore).

Un elemento di possibile vivacità è
costituito dagli incentivi pubblici. Ri-
spetto alle economie più avanzate (al-
meno per quanto riguarda quelle euro-
pee) l’Italia ha ancora diversi passi da
compiere.

Eppure il quadro normativo italia-
no si sta muovendo nella giusta dire-
zione. Soprattutto con i certificati
verdi, principale meccanismo di in-
centivazione all’utilizzo dell’ener-
gia eolica, introdotti nel 1999 e re-
centemente riformati per consenti-
re un incremento della quota annua-

le di energia rinnovabile immessa in
rete in Italia.

O con il conto energia per incentiva-
re il fotovoltaico, che remunera l’ener-
gia elettrica prodotta da un impianto
per 20 anni differenziandone il valore
in base alle potenze nominali e al livel-
lo d’integrazione architettonica
dell’impianto. Infine con gli incentivi,
progettati nell’ultima Finanziaria, per
la produzione di energia elettrica da
biomasse e biogas nell’ambito di inte-
se di filiera.

Fondata nel 2003, Relight acquisi-
sce, sviluppa e gestisce portafogli di
progetti a livello internazionale attra-
verso le societàdel gruppo, come Reso-
lar che opera esclusivamente nel sola-
re fotovoltaico.

Lo scopo è quello di promuovere
una crescita sostenibile dell’industria
energetica italiana, focalizzandosi sul-
le energie rinnovabili, sui bio-combu-
stibili e su nuove tecnologie energeti-
che. La società articola la propria attivi-
tà lungo l’intero processo di realizza-
zione di un impianto ad energia rinno-
vabile, ovvero la selezione del sito mi-
gliore sul quale investire, lo sviluppo
del progetto in tutti i suoi aspetti tecni-
ci, legali e finanziari, la costruzione
dell’impianto e la successiva gestione
nel lungo termine.

Attraverso le diverse società del
gruppo Relight sta realizzando nuo-
vi impianti fotovoltaici in Italia, con
l’obiettivo di sfruttare al meglio le
opportunità offerte dall’ultima ver-

sione del conto energia.
Allo stesso tempo, la società è attiva

nel settore eolico dove, nei prossimi
anni, prevede di sviluppare progetti
per almeno 500 megawatt in Italia, e
altrettanti nel bacino del Mediterra-
neo (per un confronto tangibile, si
consideri che 1 MW di energia eolica
permette l’alimentazione di circa
600 abitazioni).

Investire nell’energia pulita è dun-
que la strada giusta per innovare. Con
l’obiettivo di sfruttare i principali risul-
tati di sviluppo tecnologico affinché le
fonti rinnovabili possano arrivare a col-
mare gran parte del nostro fabbisogno
di energia.

 www.cotec.it

A
F
P

D
A

R
IO

F
R

A
SC

O
LI

Incentivida
certificati.Tra
lefonti
energetiche
rinnovabili
unadellepiù
convenientiè
l’eolico,peril
qualel’Italiaè
quartain
Europa.Un
elemento
decisivoperil
compartoè
costituitodagli
incentivi
pubblici.Ma
suquestoil
Paeseha
ancorapassi
dacompiere.
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