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L’energia
nonconsumata e
l’energiaprodotta
Lasfidadell’energia va indue direzioni: ridurre i consumi da una
parte; trovare fonti alternative,
possibilmente ’pulite’, dall’altra.
E la Giornata del risparmio energetico ha viaggiato all’interno di
questi due binari, dallo spegnimentodelle lucidellaLoggia alla
produzionedienergia dai rifiuti.

LA LOGGIA ILLUMINATA. Prima delle 18 di ieri il palazzo simbolo della
municipalità di Brescia era illuminato come sempre: sotto il porticato
chesiaffacciasulla piazzadella Strageilampioni eranoaccesi.

LA LOGGIA SPENTA. Sotto il portico dalle 18 alle 18.10 le luci si sono
spente:all’internodelpalazzocomunale,invece,complicel’attivitàincorsoilampadari sonorimastiaccesianche durante«M’illumino di meno».

ILMIRACOLO.«Daidamiantinonnasceniente,dalletamenasconoifior»,
cantavaFabrizioDe Andrè.EiltermovalorizzatorediA2Adimostrachei
rifiutipossonoessere unaricchezza, se sfruttatiperprodurre energia.

L’INIZIATIVA. Molte propostediecocompatibilità anchequest’anno peraderire alla giornatadi sensibilizzazionepromossa dalprogramma «Caterpillar» diRadio Due

«M’illuminodi meno»:Bresciaè tricolore
Coloridella bandieraitaliana
peribastioni delCastello
eigiardinidiAmbiente Parco.
«Blackout» ancheperla Loggia
Manuel Venturi
Il risparmio energetico e l’ecosostenibilità sono diventati
punti saldi su cui costruire il
futuro del mondo: è necessario cambiare la mentalità consumistica della società moderna, pena l’esaurimento delle risorse che il nostro pianeta ci
offre e l’inevitabile nascita di
conflitti generati dall’impoverimento della Terra. Per sensibilizzare gli italiani su queste
questioni nel 2005 è nata, grazie alla trasmissione radiofonica di Radio 2 «Caterpillar»,
l’iniziativa «M’illumino di meno», la cui settima edizione ha
avuto luogo ieri. Anche Brescia ha aderito con numerose
iniziative che hanno coinvolto
scuole, uffici e istituzioni, tutte votate a far capire che basterebbe cambiare di poco le proprie abitudini per evitare gli
sprechi e avere comportamenti più rispettosi della natura.
LA MANIFESTAZIONE più vistosa è stata quella che ha interessato alcuni dei monumenti
più importanti del centro storico: alle 18 le luci di Palazzo
Loggia e del castello si sono
spente per un quarto d’ora,
mentre il Tempio capitolino è
rimasto senza illuminazione
per un’ora. Ma in concomitanza con i festeggiamenti per i
150 anni dell’Unità d’Italia,
quest’anno i bastioni del Castello Cidneo e i giardini di
Ambiente Parco sono stati illuminati con i colori della bandiera italiana, naturalmente
attraverso un sistema di illuminazione a basso consumo,
mentre davanti alla Loggia sono stati posti tre ombrelli del
colore della bandiera italiana
su iniziativa del Consiglio co-

munale dei ragazzi. Nel corso
della giornata, molte altre sono state le iniziative a sostegno
dell’ecocompatibilità:
molti comuni in tutta la provincia di Brescia, tra cui Montirone, Lumezzane, Concesio e
tutti i comuni della Valle Camonica, hanno aderito spegnendo le luci degli uffici e di
alcuni luoghi pubblici, mentre i supermercati della catena
Simply hanno spento tutte le
luci non necessarie, esponendo vicino alle casse il «Decalogo dei consigli», suggerimenti
mirati ad adottare un comportamento più sostenibile nei
consumi energetici domestici.
A2A, oltre ad aprire i suoi impianti per visite guidate, ha
raccomandato ai propri dipendenti di spegnere le luci durante la pausa pranzo, mentre ad
Ambiente Parco una conferenza ha messo in contatto molte
realtà che operano nel settore
dell’illuminazione.
«L’OBIETTIVO è partecipare un
giorno per vincere tutto l’anno – si legge in una nota della
Federazione dei Verdi di Brescia -: l’auspicio è che i comportamenti consigliati ed i risparmi conseguiti possano convincere quante più persone possibili nel proseguire questo impegno». I Verdi propongono:
sostituire l’illuminazione dei
cimiteri con i moderni led, che
permettono di risparmiare fino all’80 per cento rispetto alle lampade ad incandescenza.
Tutti suggerimenti utili, che
però non possono durare solo
un giorno: l’attenzione per gli
sprechi energetici deve essere
sempre tenuta alta, con la consapevolezza che bastano pochi piccoli gesti per rendere la
Terra un posto più pulito.f
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AlParcodell’Acqua«Gianni Panella»

L’eccellenzainnovativa
dellelucibresciane

L’illuminazione «ecologica»delParcodell’Acqua «GianniPanella» propostadaAmbiente Parco FOTOLIVE

Altermovalorizzatore di A2A

Consolounchilodirifiuti
acquacaldaper8docce
InoccasionedellaGiornata
dedicataal risparmio
energetico,A2A haapertole
portedeltermovalorizzatore ai
bresciani,mettendoin mostra
lecapacità dell’impiantodi
eliminazionedei rifiuti.
DUETECNICIdell’azienda,
dopounaspiegazioneteorica
sulle caratteristicheele
prestazionidell’inceneritore,
hannoall’interno dello
stabilimentoivisitatori, che
hannocosìpotuto vederecon i
propriocchile grandi caldaie
chebrucianoi rifiuti, lasala di
trattamentodei fumiela sala
dicontrollo,dalla qualei tecnici
monitoranominuto per minuto
l’efficienzadell’impiantoe la
qualitàdegli scarichi.I visitatori
hannopotuto scoprirecheil
termovalorizzatore bruciaogni

Nelcuoredeltermovalorizzatore
annocirca 800mila tonnellatedi
rifiutieche grazieai sistemidi
recuperodienergia edimateriali
discartoriduce dioltre400 mila
tonnellatele emissioni dianidride
carbonica.
UNCHILOGRAMMO dirifiuti
bruciatoproduceunaquantità di
energianecessariaper scaldare
l’acquaper ottodocce,o per un
caricomedio diuna lavatrice: un
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recuperodienergia importante,
che,però, nonvasolo nella
direzionedell’energia elettrica.
ILTERMOUTILIZZATORE,
spieganoi tecnici,produce
elettricitàper circail 30 percento:
inunanormalecentraleelettrica la
produzioneèdel40 percento, e
tuttoilresto viene disperso.
L’impianto diA2A, invece,riesce a
recuperarebenil 50per cento dei
prodottidiscarto,chevengono
utilizzatiperil teleriscaldamento:
inquestomodo,l’energiaprodotta
dairifiuti viene utilizzataper l’80
percento, con unadispersione
ridottaal 20per cento. Inoltre,
all’internodeltermovalorizzatore
sonostateadottate molte
soluzioniper la protezione
ambientale:i localisono chiusi e in
depressioneperevitarela
fuoriuscitadicattivi odori, il
sistemadi depurazioneutilizza
calceseccaecarboni attivi,il
consumodiacquaèminimo egli
scarichidiliquidi sono assenti.Le
emissionisono poi monitorate
costantementeintrepuntidiversi
perlimitare l’inquinamento
atmosferico. MA.VE.
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L’illuminazioneè laseconda
spesanell’economia di
un’abitazioneedegli uffici,
seconda soloa quellaper il
riscaldamento.Sonomoltele
aziendechestanno adottando
leultime tecnologie per
abbatterequesticostie
abbassareal minimogli sprechi
energeticirelativi aquesto
settore:ierialcunedi queste
societàsisono ritrovateadun
tavolonell’incontro
organizzatodaAmbiente
Parcoin occasionedi
«M’illuminodimeno», ehanno
presentatole ultimenovità in
campodiilluminazione
pubblicaeprivata.
LAFLOS,chesi occupa di
illuminazioneda interni,ha
dotatomoltideisuoi prodotti
dellatecnologiaLed,
sostituendole lampadinead
incandescenza:irisultati,
grazieancheadun nuovo
modellodiLedsviluppato dalla
stessaFlos,èequivalente per
intensitàdiluceecolori, mai
consumisono ridotti del75per
centorispetto ai vecchi
modelli.Inoltrel’azienda ha
sviluppatounnuovo materiale,
simileal gessoma moltopiù
leggeroeperformante, chaha
ottenutola certificazione
«Cradleto Cladle»,cheattesta
cheilmateriale nonènocivo, è
rinnovabileed èstato prodotto
conenergia pulita. Simileil
casodellaSimesdiCorte
Franca,chehacome campo
d’azionel’illuminazione di
ambientiesterni:l’obbiettivo è
quellodirealizzare impiantipiù
flessibili,dotati disensori
sensibilialla lucecheregolino
l’intensitàdelle fontiartificiali
inbaseallalucenaturale,
abbattendocosìulteriormente
icosti. Le soluzioni adottate
dall’aziendanell’edilizia

Lelucitricolori alParcodell’acqua
scolastica(all’istitutoDon Milani
diMontichiari),inalcuni complessi
commercialieall’interno di
AmbienteParco vannoinquesta
direzione,utilizzando unitamente
latecnologia ledcon altri ritrovati
tecnologici,come le luci
fluorescentiegliioduri metallici.
Ma,inossequio alla sempre
maggiorecompenetrazionetra i
vari apparecchitecnologici, c’èuna
novità ideata dallaSchneider
Electric,chepermette di
controllaretuttigli apparecchi
elettronicidellapropriacasa
attraversoi dispositivi della
Apple,come l’I-Phoneel’I-Pad: con
unsemplice clickèpossibile
regolarel’illuminazione, il
riscaldamentoegli
elettrodomestici,grazie aun
serverconnesso a Internet
dedicatoa questafunzione. Tutto
ciòva indirezione diunariduzione
deiconsumi,temacaro anche le
grandiaziende,tra cui A2A. la
multiutilitycheharidotto del15
percento i consumi nell’ultimo
quinquennio,eper ilrestauro della
chiesadiSan Francescoha
utilizzatoesclusivamente la
tecnologialed. MA.VEN.
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