
LE INFRADITO OI G{}MMA
CHE SI SMALTISCONÍ) IN DUE A}INI

pasyr è la scarpa estiva verde:
I infradito ecolosica che si de
grada in due anni. Progetto di
Eco Marche Bio, (www:e com a r-
c h eb io. co m), distretto calzatu-
riero de1 Fermano. Realizzata
con una gomma a base di ma-
terie vegetali, una volta abban-
donata in discarica sparisce in
24 mesi. invece che nei mille
previsti per quelle piir comuni
in plastica. Prezzo:16,90 euro.
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PEDALA|.{DO SI ACCENDONO
I LED PER IL CONCERTO
I Carloforte. Isola di San Pietro, nella Sar-
l{d.gn^ sudoccidentale, non si bada a spe
se per I'ecologia. Basta pensare a\ Posidonia
festival (www.posid oniafestival.com) in pro
gramma dal27 al30 luglio:4" edizione, do
po le tre di Formentera. Il festival prende il
nome dalla Posidonia oceanica, pianta sim-
bolo dell'ecosistema marino, da proteggere
anche con concerti, laboratori e degustazio
ni Così nentre i brasil iani Colegas Velhos
s'rioneranno, I'impianto luci a Led glielo ga-
rantirà il pubblico, pedalando su bici col1e
gate a generatori. E poi ci sono l'orchestra di
riciclo (Papia e Murgia), i protagonisti di
Drap Art (festival di riciclaggio artistico ca-
talano) e l'Ecofiera.

FRUTTA E VERDURA BIfl
SI COLTIVANO A DISTANZA
f olt ivare virtualmente un orto biologico
lra distanza. Non è Farmvil le: gli ortaggi e
la frutta, scelti tramite il web, sono reali. Il
primo caso in Italia è a Sabina, Rieti,
nellAzienda Le Spinose (wtuw.Iespinose.i!,
e serye tutta la zona di Roma e dellAgro
romano. I prodotti coltivati hanno il mar-
chio di garanzia Aiab.

generatori a gasolio che
fanno funzionare le atEez-
zature di bordo quando si è
fermi all'ancora anche per
diverse ore al giorno. Con
il risultato dì abbattere i
costi di sestione. ridurre le
emissioni e rendere oiù
piacevole la sosta, perché il
fotovoltaico elimina vibra-
zioni, rumori e fumí.
Luso dei pannelli ha porta-
to Arcadia a rivoluzionare
lalinea tradizionale dei
motoryacht, disegnando
un (salone trasparente sul

mare) soPra uno scaro co.
una carena di derÍr-azion,
mi,litare. Per ora i compru
tori arrivano sopramrno
dal Nord Europa, mercat(
da sempre piu artento a
problemi ecologici. .I1 no
stro obiettivo>, spiega \la
rizio Baldoni, responsabL
sales & marketi,ng di Arca
dia, <è promuovere un us
di queste imbarcazioni pi
attento al rispetto deila n
tura e al contenimento dt
costl d1 gestrone).
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GENOVA= PER IL 2O2O

f. lenova prima smart ciry d'ltalia con
Ut'oUi., i iuo di ridurre le emissioni di CO2
del 23 per cento entro 112020.I1 sindaco
della città ligure, Marta Vincenzi, e il
Country Manager di Abb Italia, Barbara
Frei, hanno firmato un protocollo d'intesa
per sviluppare la cooperazione in materia
di efficienza energetica degli edifici con la
creazione di un centro di ricerca e speri-
mentazione, dove testare in scala ridotta
le soluzioni adottate.

A BERGAMO IINSALATA
È l cHrtol,tEtRo zERo
f londuelle. azienda francese specializzata
lJnelle verdure fresche conservate, ha
inaugurato un nuovo stabilimento in Ita-
lia (San Paolo dArgon, Bergamo) all'avan-
guardia per il risparmio energetico e I'uso
di fonti rinnovabili. La raccolta delf insala-
ta avyiene nelle "Oasi", organizzazione
che raduna i coltivatori vicini: le foglie so-
no a km zero e lavorate subito.

A.A.A. VENDESI
FORESTA VIRTUALE
f ompra una foresta, ne sal-
frverai quallro. Un gesto im-
portante, nell'anno interna-
zionale delle foreste, sancito
dall'Onu, per salvaguardare
un patrimonio di tutti, trop
po spesso trascurato e mal-
trattato. A portare avanti
I'iniziativa è il Parco Nazio
nale delle Foreste Casentinesi
con la collaborazione dell'Ue,
della Regione Toscana e del
Corpo Forestale dello Stato. Per ogni eu;-
donato, Bruxelles ne troverà altri tre e p.
ogni donazione da almeno 10 euro si ar:
diritto all'intestazione virtuale di 100 m:
foresta. www. p a rc ofore s tec a s en ti s i. i t

UN SITtl INTERNET
PER IMPARARE A RISPARMIARE
fare la spesa e non inquinare. Non è
I un'utooia. ma una buona abitudin. -. '
può imparare grazie a www.coopamb;::
r l  I l  nuovo portale green di  Coop ìn.=-. .
1e famiglie a risparmiare energia € Scr:, l
l izza glí utenti sul tema dell ambiert- -
anche 1a sezìone Conl lo 1.  et l .  aa:  : : ,
col tadiogge:: '  : - . - . .  :  .  :  .  .

SUPER YACHT
C{}H PANIIETLI
Gono considerati i suvdel\
tlmare e quindi non prc
prio amici dell'ambiente.
Ma anche nel favoloso
mondo dei motoryacht co
mincia a soffiare il vento
della green economy. È il
caso di Arcadia, giovane
azienda camp:rna che usa i
pannellr soléul pef dare
energia alle sue imbarca-
zioni di lusso, con prezzidi
listino che partono dai 4
milioni di euro. Non si trat-
ta di sostítuire i motori:
parliamo di yacht dai 26 ai
45 metri e, almeno peril
momento, la tecnologia
non consente un buon rap

POfiO Costo/prestazlonr.
Sulle barche Arcadia i pan-
nelli prendono il posto dei
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