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Ecosistema, un pianeta da salvare
Con alcuni semplici accorgimenti è possibile rispettare l’ambiente evitando, al tempo stesso, il “salasso” in bolletta

Consumi energetici, i consigli per risparmiare
Fondamentale minimizzare gli sprechi: importante fare attenzione all’uso degli elettrodomestici, evitando di
lasciarli in standby e preferendo quelli di nuovissima generazione. La riduzione dell’impatto ambientale
passa anche dai check-up periodici degli appartamenti: dal controllo degli “spifferi” alla disposizione dei mobili
ROMA – Gli aumenti dei prezzi di
luce e gas rischiano, nonostante gli
interventi del governo per calmierare
gli “effetti risalita”, di pesare notevolmente sulle bollette degli italiani.
Per evitare “il salasso”, però, è possibile adottare tutta una serie di accorgimenti che permettono da un lato,
per l’appunto, di risparmiare in
bolletta e, dall’altro, di consumare di
meno, rispettando l’ambiente.
Troppo spesso, infatti, ignoriamo
l’enorme impatto ambientale dei
nostri consumi sul pianeta. Il risparmio energetico è la soluzione:
non si tratta di dover rinunciare all’energia elettrica ma, al contrario,
comprendere come ottimizzarne
l’uso, puntando sulle grandi possibilità che l’innovazione ci offre.
Qualche consiglio utile in tal
senso, arriva da Selectra, il portale
confronto prezzi:
1. Gestire al meglio i condizionatori. Il condizionatore è uno degli
elettrodomestici più energivori: ogni
mimpianto acceso per 6 ore al giorno
aggiunge circa 25 euro alla bolletta
mensile della luce. Importo destinato
ad aumentare se manca la corretta
manutenzione e il condizionatore
presenta filtri troppo sporchi, che
portano a consumare una quantità di
energia ancora maggiore. Il consiglio
è quello di installare più dispositivi,
dislocati in maniera intelligente, per
evitare di tenere accesi quelli in zone
della casa non frequentate, oppure di

metterli più in alto possibile, perché
l’aria fredda tende a scendere, e in un
punto in cui l’aria non trovi ostacoli
come porte o tende.

una soluzione utile e veloce soprattutto quando si lascia la propria
abitazione per un weekend intero.

2. Attenzione all’uso del frigorifero. Gli elettrodomestici mal funzionanti consumano di più e possono
anche essere pericolosi: per questo è
importante ricordarsi di effettuare una
manutenzione periodica. Per quanto
riguarda il frigorifero, per esempio,
oltre a verificare lo stato delle guarnizioni, è importante sbrinarlo per
evitare che si nmcrei uno strato di
ghiaccio.
3.Minimizzare gli sprechi di luce.
Per ridurre il costo della bolletta della
luce, è bene accendere le lampadine il
meno possibile, sfruttando la luce naturale. Per ridurre ulteriormente gli
sprechi, è consigliabile utilizzare luci
a Led sostituendole a quelle alogene
o fluorescenti, consumando così circa
il 90% in meno nel primo caso, e
intorno al 66% in meno nel secondo.
Le luci a Led, inoltre, nonostante un
prezzo di poco maggiore, durano più
a lungo rispetto a quelle tradizionali,
fino a 50mila ore, e, non producendo
calore, sono anche più sicure.

Gli apparecchi
in standby incidono
sui consumi
dal 10 al 16%

4. Evitare l’uso dell’asciugatrice.
Un’altra buona abitudine è quella di
approfittare della luce solare per
stendere il bucato all’aperto, evitando
così di utilizzare l’asciugatrice. Oltre
ad un significativo risparmio energetico, infatti, in estate la biancheria
si asciuga meglio al sole, efficace
agente sbiancante e noto per il suo
effetto sanificante. In più, secondo i
calcoli di Selectra, evitando di utilizzare l’asciugatrice si risparmiano
circa 4 euro in bolletta al mese e, nel
caso di utilizzo giornaliero, come
spesso accade in famiglie con bimbi,
il risparmio mensile può arrivare a 10
euro.
5. Lavastoviglie a pieno carico e
lavaggi a basse temperature. Per regolare e limitare il consumo di acqua

è consigliabile avviare lavatrici e lavastoviglie solamente a pieno carico
e impostare lavaggi a basse temperature.
6. Non dimenticare gli apparecchi in standby. Molti elettrodomestici e dispositivi elettronici consumano energia anche quando non
sono in funzione, incidendo sui
consumi dal 10 al 16%. E se gli elettrodomestici di ultima generazione
ormai hanno ridotto il loro consumo
in stand-by, dispositivi e console consumano ancora tanta energia elettrica
se rimangono attaccati alla presa. Per
questo, si consiglia di collegare tali
dispositivi, dal televisore al pc, ad
una presa multipla dotata di interruttore che, una volta spenta, toglie
completamente l’alimentazione a tutti
gli apparecchi che vi sono attaccati:

7. Preferire elettrodomestici di
nuova generazione. In caso di acquisto di un nuovo elettrodomestico,
è importante prestare attenzione all’etichetta energetica esposta sull’apparecchio. Questa, infatti, ne indica la
classe energetica, termine con cui ci
si riferisce alla ‘classifica’ dei
consumi dei vari dispositivi per
kW/h:dalla classe A, che consuma la
minor quantità di energia, alla classe
G, che invece ne consuma la quantità
maggiore. È dunque consigliabile acquistare dispositivi di nuova generazione e appartenenti alla classe A.
Con l’arrivo dell’inverno, inoltre,
risparmiare energia significa anche
evitare di disperdere il calore.
Pertanto può essere utile:
• Chiudere bene le finestre
• Eseguire un check up termico dell’appartamento: controllare gli
spifferi sotto la porta e sotto le finestre che conducono aria fredda
nella tua abitazione
• Coprire gli spifferi utilizzando gli
isolati termici che si possono
comprare dal ferramenta o, se si preferiscono le soluzioni più “rustiche”,
si può realizzare un “salame” paraspifferi utilizzando un calzino e
vecchi fogli di giornale.
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TRANSIZIONE ENERGETICA E TUTELA DELL’AMBIENTE: IL RUOLO DEL GAS NATURALE
NUOVE SFIDE PER UN’AZIENDA SEMPRE PIÙ GREEN E SEMPRE PIÙ VICINA ALLA GENTE
Rispetto dell’ambiente e sguardo rivolto al futuro per accettare le nuove sfide del domani. Eccoli alcuni punti fermi che l’Asec Trade Srl, l’azienda che si occupa della commercializzazione del gas naturale nella Sicilia Orientale, consolida di fronte alla tematica “Ecosistema, un Pianeta da Salvare”.
In questo scenario, il gas naturale ha un ruolo importante da giocare. “Si tratta di
una delle fonti energetiche più diffuse nel nostro paese, fondamentale per ridurre l’inquinamento atmosferico - afferma Giovanni La Magna, presidente di Asec Trade Srl - e nel bilancio energetico italiano il gas
naturale gioco un ruolo importante non solo per i consumi finali (dal piccolo cliente domestico al grosso cliente energivoro), ma
anche per la produzione di energia elettrica. Il metano - prosegue La Magna - oggi è fondamentale, ma in futuro ci sarò spazio
per biometano e idrogeno se adeguatamente incentivati”.
Oggi l’Asec Trade è una “visual identity” per l’intero territorio regionale e nazionale. Un’azienda che grazie ai componenti del
Cda (Francesco Nauta e Massimiliano Giacco) e al socio unico, ovvero l’amministrazione comunale nella figura del Sindaco di
Catania Salvo Pogliese, incarna uno spirito veloce e intraprendente che vuole raccogliere le sfide che puntano alle energie rinnovabili e nel totale rispetto dell’ambiente. “Per arrivare alla transizione energetica, quella radicale e definitiva, fatta integralmente da fonti rinnovabili ed economia circolare- dichiara il dirigente di Asec Trade Srl Gaetano Pirrone-serve oggi e servirà in
futuro sempre più gas naturale. In altre parole, a spingerci verso l’uscita dalle fonti fossili sarà una di esse: il metano”.
Giovanni La Magna Presidente Asec Trade Srl

Nessuna meraviglia dunque se il recente nuovo rapporto annuale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) sottolinea
la crescita dei consumi di questa fonte di energia a ritmi superiori a tutte le altre. Il gas naturale ha contribuito a ridurre l’inquinamento atmosferico e limitare l’aumento delle emissioni di CO2 legate al settore energetico, perché è andato a sostituire una parte del carbone e petrolio nella generazione di elettricità, nel riscaldamento e negli usi industriali. Nella fase legata alla transizione energetica c’è però il
risvolto della medaglia con un costo da pagare per giungere agli obiettivi prefissati. Il gas naturale e la
CO2 sono stati purtroppo recentemente oggetto di pesanti rincari, trascinando anche gli inevitabili aumenti dell’energia elettrica.
L’Asec Trade, pur subendo gli aumenti dei prezzi come i clienti finali e dovendo inoltre contrastare
l’elevatissima volatilità dei prezzi sui mercati all’ingrosso, è dalla parte dei propri clienti con tutti gli strumenti di cui dispone: dalle bollette semplici, puntuali e trasparenti ad un sito web facilmente accessibile, con un’area riservata (MyAsec) per controllare i costi energetici, passando per l’innovazione e la
semplicità dei metodi di pagamento delle bollette (carta di credito e Paypal su bolletta Smart e MyAsec,
PagoPA, etc.) oltre ad un call center locale efficace e sempre pronto a rispondere alle esigenze dei
propri utenti.

Da sx a dx: dirigente di Asec Trade Srl Ingegnere Gaetano Pirrone e Cda Asec Trade
composto da Massimiliano Giacco, dal presidente La Magna e da Francesco Nauta
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Casa, italiani sempre più
alla ricerca di spazi green
Complice la pandemia, sono sempre di più gli acquirenti alla
ricerca di abitazioni con spazi esterni come terrazzi e giardini

ROMA - Come vorremmo la casa
dei sogni? Un italiano su due (49%)
ambisce ad avere un terrazzo con la
zona barbecue, il tavolo per mangiare
insieme ai propri cari e delle sdraio
per rilassarsi all’aperto. È quanto
emerge da un recente sondaggio di
YouGov per “ManoMano”, l’ecommerce europeo del fai da te, giardinaggio e arredo casa.

rustici e casali nelle aree provinciali,
nei borghi e nei piccoli comuni.

Si tratta di una tendenza che
negli ultimi anni, complice la
pandemia e soprattutto il lockdown,
si è andata consolidando, tanto che
secondo Idealista - uno tra i più gettonati motori di ricerca per trovare
un’abitazione in Italia - è cresciuta
del 29% rispetto ai livelli pre-Covid
la domanda di case in campagna,

Un trend che si può osservare
anche nel primo semestre 2021 attraverso l’analisi dei dati elaboratori
dall’Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa. “Focalizzando l’analisi solo
sugli acquisti da parte di famiglie - si
legge in una nota -, si evidenzia come
la tipologia più compravenduta sia il
trilocale, scelto nel 32,2% dei casi

Solo un italiano
su quattro dichiara
di vivere nella casa
dei propri sogni

nella prima parte del 2021. Al
secondo posto si piazzano le soluzioni indipendenti e semindipendenti che, rispetto al 2019,
compiono un netto balzo in avanti attestandosi, nel primo semestre del
2021, al 26,5% delle preferenze. Più
di un quarto degli acquisti da parte di
famiglie riguarda quindi tipologie
ampie e dotate di spazi esterni,
sempre più apprezzate in seguito alla
comparsa della pandemia”.

“Vestire di verde” le abitazioni
alleggerisce temperature e bollette
PALERMO – Vestire di verde la
propria abitazione per risparmiare
fino al 15% in bolletta con abbattimento del 40% del flusso termico
nelle abitazioni e riduzione della
temperatura interna fino a 3 gradi.
È tutto possibile grazie alla coltivazione su tetti, terrazzi e pareti
esterne di piante ed essenze vegetali, come hanno confermato i risultati di un progetto dell’Enea.

l’efficienza energetica, questa
sistema garantisce fino alla riduzione del 15% di energia per il
raffrescamento, mentre d’inverno il
risparmio per il riscaldamento
arriva al 10% grazie “all’effetto
camino tra la parete e la coltre vegetale; in pratica, una ventilazione
naturale che toglie umidità alle
pareti esterne e riduce la dispersione termica dell’edificio”.

Il “‘sistema di piante’ installato su pareti e tetti-terrazzi si legge in una nota dell’Agenzia è risultato in grado di creare un
vero e proprio cuscinetto isolante
intorno a case e condomìni”, in
questo modo la “vegetazione riesce
a mitigare i picchi di temperatura
durante l’estate, ‘catturando’ gran
parte dell’energia solare che così
non colpisce più direttamente la superficie dell’edificio” ed è inoltre
“in grado di dissipare attraverso
l’evapotraspirazione delle piante
(fino a 1 litro di acqua al giorno per
metro quadrato) una grande
quantità di energia termica, che altrimenti verrebbe assorbita dall’edificio e rilasciata sotto forma di
calore all’interno dell’abitazione”.

Ma c’è di più. Oltre che sul miglioramento dell’isolamento termoacustico e al comfort abitativo, tetti
e pareti verdi incidono nella riduzione dell’effetto ‘isola di
calore’, che durante l’estate “può
provocare un picco del carico
elettrico tra il 3 e l’8% per ogni
grado in più di temperatura”. Decisivo il contributo anche nell’ottica della diminuzione delle
emissioni di gas serra, grazie al
ridotto utilizzo della climatizzazione, e nella difesa contro le
bombe d’acqua – che tante preoccupazioni hanno prodotto nelle
città siciliane in tempi recenti –
perché “i tetti e i terrazzi rappresentano il 20% della superficie
totale delle città e ricoprirli di vegetazione permetterebbe di assorbire fino al 50% di acqua
piovana regolandone il deflusso nel
sistema idrico della città”.

Nel corso dei mesi estivi, ha
spiegato Carlo Alberto Campiotti, del dipartimento Unità per

Si tratta di una tendenza destinata ad aumentare, anche perché
ad oggi soltanto un italiano su quattro
- stando sempre ai numeri del sondaggio YouGov - dichiara di vivere
“nella casa dei propri sogni”.
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LA SFIDA DI GREEN TECH, TETTI VERDI CHE RINFRESCANO EDIFICI E CITTÀ
tetti verdi rappresentano un tassello
importante.

La svolta green inizia dalle strutture edilizie biosostenibili. In un momento storico, come quello attuale,
in cui il cambiamento climatico è una
problematica reale, la rivoluzione
può partire proprio dalla cima dei palazzi, ovvero dai tetti: giardini pensili
e tappeti verdi in cima agli edifici
pubblici e privati per contrastare
l’isola di calore d’estate e la dispersione di energia in inverno, non solo
per ridurre l’impatto edilizio. Oggi si
cerca di ricreare oasi verdi che la
cementificazione del passato ha
cancellato. E in questa prospettiva, i

Alessandro Marino, paesaggista
e direttore tecnico della Green Tech,
società leader ed eccellenza siciliana
in architettura del paesaggio, ci
spiega come la presenza di piccoli
polmoni verdi in città e nelle nostre
case conferisca innumerevoli benefici, non solo in termini economici e
fiscali ma anche in termini di benessere ambientale e psicofisico.
“I green roof trasformano semplici tetti o terrazze in veri e propri
giardini. Sono prima di tutto gradevoli in termini di bellezza estetica - ha
sottolineato Marino - e sono ecofriendly. Un tetto verde, poi, garanti-

sce anche una durata più lunga agli
strati di impermeabilizzazione, in
quanto il verde li protegge dagli
agenti atmosferici. Questa soluzione
edilizia trattiene l’acqua piovana, rilasciandola più lentamente verso il
sistema fognario, in modo da alleggerire le canalizzazioni di scarico.
Un tetto verde, dunque, contribuisce
a ridurre i l rischio di allagamenti in
caso di piogge intense”.
Esistono due tipologie di tetti differenti, che saranno idonei ad ospitare giardini pensili e orti urbani diversi. Nello specifico parliamo di tetti
verdi intensivi e tetti verdi estensivi.
Il tetto verde intensivo è calpestabile e per la sua realizzazione necessita di una superficie piana. Lo
spessore della terra è di solito compreso tra i 20 e i 45 cm e va curato
come se fosse un giardino a tutti gli
effetti. I tetti verdi estensivi, invece,
sono semplici rivestimenti in erba di
15-20 cm di spessore. Non richiedono particolari cure manutentive e,
infatti, per ridurre al minimo gli interventi, si impiegano specie vegetali
dallo sviluppo contenuto e con basse
esigenze colturali (ad esempio
piante grasse).
Il giardino ha anche un importante valore terapeutico. “Da tempo
la scienza e la medicina hanno accertato che il verde, i parchi e i giardini influiscono positivamente sulla
sfera psicofisica, con grandi benefici
per chi vive in uno stato di disabilità,

di età avanzata o di disagio psichico
e sociale. Esistono numerosi studi
internazionali - ha evidenziato l’architetto - che dimostrano come il
tempo di degenza di un paziente in
ospedale è direttamente proporzionale alla quantità di spazi verdi di
qualità”.

l’acqua e rallentandone la velocità
di deflusso, migliora il microclima abbassando la temperatura, migliora
la qualità dell’aria, aumenta la biodiversità. Le coperture a verde rappresentano quindi un vantaggio sia
per l’edificio che si avvale di questa
tecnologia, sia per l’intera comunità
che indirettamente ne beneficia.

I tetti verdi sono in grado, inoltre,
di garantire anche un risparmio sotto
il punto di vista dei consumi energetici ed è possibile contare su incentivi fiscali per la sua realizzazione, infatti, questo tipo di interventi rientra
tra le voci incentivate col “bonus
verde”. È assodato, dunque, che la
presenza del verde negli spazi urbani è fondamentale per il miglioramento dell’ambiente fisico, per il benessere psicologico dell’uomo, aiuta
a ridurre lo stress, facilita la gestione
delle acque meteoriche assorbendo

E se in Germania è diventata una
buona pratica abbastanza frequente,
se si considera che il 10% dei tetti
costruiti durante gli ultimi dieci anni
sono verdi, in Italia la strada è ancora lunga. E qui nasce l’impegno di
Green Tech, che a breve lancerà
una campagna di sensibilizzazione
sui propri canali social, rivolta a Istituzioni e opinione pubblica per promuovere la realizzazione di sempre
più strutture edilizie green ed ecofriendly.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“È UNA GIORNATA PERFETTA!” DI GIOVANNA MONTEROSSO:
CARTHAGO EDIZIONI IN AZIONE PER SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
“Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare”
Andy Warhol

Uno dei tratti che meglio ha delineato la vicenda editoriale della casa editrice Carthago
nei due decenni passati può certamente ravvisarsi nell'attenzione per i materiali utilizzati nel
produrre i libri che, già forti di un particolare attaccamento al profilo grafico delle proprie pagine, hanno trovato poi giusto coronamento
come detto, su materiali prettamente italiani o
immediatamente riferentesi al nostro territorio.
Era e rimane un fatto importante e distintivo
del nostro agire editoriale quello di privilegiare
fornitori italiani che riescano a garantire durante ogni fase dei processi di produzioni dei
nostri libri, il rispetto delle principali regole di
buona convivenza con l'ambiente, spesso maltrattato e dimenticato, in cui viviamo. Il rispetto
delle regole porta con se frutti profondi che
come sempre non sono tardati ad arrivare:
primo tra tutti la fruibilità privilegiata che i nostri
testi hanno acquistato rispetto a lettori che
come nel caso del testo della Professoressa
Monterosso e del suo libro "È una giornata
perfetta!", sono giovanissimi.

Da sx: Margherita Guglielmino e Giuseppe Pennisi

Negli ultimi anni il nostro ventaglio d'azione dunque, la nostra distribuzione, si è di molto allargata
giungendo oltre oceano e nei principali punti del
mondo europeo; era importante quasi fondamentale
che del nostro manifesto pienamente aperto agli autori che abbiamo avuto il piacere di editare, venisse
fuori uno dei profili a cui teniamo maggiormente: immediata riconciliazione col mondo attorno attraverso i passi che ho descritto prima. Oggi assistiamo a bambini che giocano sereni con le
pubblicazioni della Carthago che non lasciano
tracce se non in testa, non lasciano colori ma solo
il profumo della passione di chi li ha scritti; che
viaggiano imperterriti tra la sede del nostro distributore e gli scaffali delle più importanti librerie italiane. Oggi giungiamo agli oceani e lo facciamo
forti di una condotta regolare e ben conscia di tutti
gli Elementi in campo.
Margherita Guglielmino, Responsabile Editoriale
Giuseppe Pennisi, Amministratore
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Superbonus 110%, tutti gli incentivi previsti
per i lavori di riqualificazione energetica
La guida per usufruire delle detrazioni disponibili per isolamento termico, impianti fotovoltaici e di climatizzazione
ROMA – Per tutto il 2023 sarà possibile usufruire del Superbonus al
110%. Il governo, infatti, ha deciso nei
giorni scorsi la proroga della misura
che prevede la detrazione del 110%
sulle spese sostenute per effettuare interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione
e riduzione del rischio sismico in condomini o abitazioni singole.
Una misura, quella del Superbonus
110% che, dal momento della sua istituzione (l’approvazione del Decreto rilancio a luglio 2020) ha riscosso molto
successo. I dati più recenti relativi al
suo utilizzo, infatti, testimoniano
come, dopo un anno dalla sua introduzione, l’incentivo ha mostrato ottimi
riscontri sul mercato. Al primo luglio
2021, risultano 24.503 interventi per
un ammontare corrispondente di quasi
3,5 miliardi di euro (dati Ance). In crescita, soprattutto, gli interventi riguardanti i condomini, che sono arrivati a
rappresentare, in termini di importo, il
43% circa del totale. Si tratta di lavori
con importo medio importante (oltre
500mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni (circa
90mila euro).
IN COSA CONSISTE
A spiegarlo, una guida dell’Agenzia
delle Entrate. L’agevolazione fiscale
consiste in detrazioni dall’imposta
lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti o interventi antisismici.
In particolare, il Superbonus spetta, a
determinate condizioni, per le spese
sostenute per interventi effettuati su
parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e
con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plu-

rifamiliari, nonché sulle singole unità
immobiliari. Inoltre, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute
per le spese documentate e rimaste a
carico del contribuente, per le seguenti
tipologie di interventi (cd. “trainanti”)
di:

mente accatastate, anche se posseduti
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

• isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con
un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare
sita all’interno di edifici plurifamiliari.

• dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle
parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua
calda sanitaria sugli edifici unifamiliari
o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi.
• interventi antisismici
Tra gli edifici che possono accedere
alle detrazioni sono compresi anche
quelli privi di attestato di prestazione
energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di

Agevolazioni anche per
interventi antisismici e
volti a eliminare le barriere architettoniche

• dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti
e professioni sulle singole unità immobiliari.

entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere
anche quelli di isolamento termico,
raggiungano una classe energetica in
fascia A.
Il Superbonus spetta anche per le
seguenti ulteriori tipologie di interventi
(cd. “trainati”), a condizione che siano
eseguiti congiuntamente con almeno
uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale precedentemente elencati:
• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente per
ciascun intervento.
• quelli previsti dall’articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986,
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la
mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap e anche se effettuati in favore di
persone di età superiore a 65anni.
• l’installazione di infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli edi-

fici.
Il Superbonus spetta, infine, anche
per i seguenti interventi trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi
di isolamento termico o di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente
elencati:
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
sugli edifici indicati o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
CHI PUÒ USUFRUIRNE?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati:
• dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distinta-

• dalle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa. La detrazione spetta
per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
• dalle Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di
cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionali, regionali
e delle provincie autonome.
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione spetta ai soggetti che
possiedono o detengono l’immobile
oggetto dell’intervento in base ad un
titolo idoneo al momento di avvio dei
lavori o al momento del sostenimento
delle spese, se antecedente il predetto
avvio.
LA MISURA
DELLA DETRAZIONE
La detrazione è riconosciuta nella
misura del 110%, da ripartire tra gli
aventi diritto in 4 o 5 quote annuali di
pari importo.
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Ecosistema, un pianeta da salvare
Le proposte avanzate da Legambiente per difendere “l’oro trasparente”

Acqua, una risorsa preziosa:
sei consigli per non sprecarla
pre secondo l’associazione ambientalista, a completare e ammodernare le
infrastrutture esistenti senza prevedere
la costruzione di nuovi bacini o sbarramenti. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e aumentare il riuso favorendo una
minore concorrenza tra i differenti usi
come quello civile, industriale e agricolo. È da qui che bisogna partire se si
vuole arrivare davvero a un approccio
circolare di una risorsa sempre più a rischio.

PALERMO – Un bene prezioso,
spesso sottovalutato e che negli anni è
stato troppe volte sprecato. Stiamo parlando dell’acqua, una sorta di “oro trasparente” di cui molto spesso
sottovalutiamo l’importanza.
Oggi, in cui i temi legati all’ambiente sono stati prepotentemente riportati alla ribalta, in particolare dalle
giovani generazioni (si pensi per esempio al movimento Fridays For Future
di Greta Thunberg) tutelare le risorse
ambientali è una priorità assoluta. E un
bene come quello idrico non può che
essere messo in primissimo piano.

alternative; misure di incentivazione e
defiscalizzazione in tema idrico (come
avviene per gli interventi di efficientamento energetico); previsione dell’obbligo di recupero delle acque piovane e
installazione di sistemi di risparmio
idrico e di recupero della permeabilità
in ambiente urbano attraverso misure
di de-sealing; utilizzo di Criteri minimi
ambientali nel campo dell’edilizia per
ridurre gli sprechi; implementazione
dei sistemi di recupero e riutilizzo
delle acque; riutilizzo dell’acqua nei
cicli industriali garantendo un servizio
di depurazione dedicato per una migliore qualità dell’acqua di scarico.

Anche per questo Legambiente,
nei giorni scorsi ha individuato sei interventi per fare dell’acqua una vera e
propria “risorsa circolare”: lavori strutturali per rendere efficiente il funzionamento del ciclo idrico integrato, con
separazione delle reti fognarie e investimenti sullo sviluppo di sistemi depurativi innovativi e con tecniche

Per Legambiente servono piani di
adattamento al clima e più risorse, indirizzando meglio quelle del Pnrr per
realizzare opere che riducano il problema delle perdite di rete ed efficientino la depurazione in tutto il Paese. I
2,9 miliardi di euro destinati, invece,
agli invasi e alla gestione delle acque
in agricoltura dovranno andare, sem-

Non bisogna dimenticare, infatti,
come la risorsa idrica subisca pesantemente l’impatto degli eventi estremi
causati dai cambiamenti climatici, in
particolar modo della siccità. A oggi,
secondo gli ultimi studi della Commissione Ue, il numero di persone che
vivono in aree considerate sotto stress
idrico per almeno un mese all’anno potrebbe passare dai 52 milioni attuali
(11% della popolazione europea) a 65
milioni in uno scenario di riscaldamento di 3°C, il che equivale al 15%
della popolazione dell’Ue. La maggior
parte delle persone esposte a stress
idrico vive nei paesi dell’Europa meridionale, tra cui Spagna (22 milioni;
50% della popolazione nazionale), Italia (15 milioni; 26%), Grecia (5,4 milioni; 49%) e Portogallo (3,9 milioni;
41%). Le intere popolazioni di Cipro e
Malta sono considerate in carenza
d’acqua. Nel Mediterraneo il periodo
di stress idrico può superare i cinque
mesi e durante l’estate, lo sfruttamento
dell’acqua può avvicinarsi al 100%.

Bonus idrico, quando
e come fare richiesta
Ridurre sprechi d’acqua
con lavori di efficientamento, dalle docce ai sanitari, passando per i
soffioni e molto altro
ancora. Questo l’obiettivo
del bonus idrico di mille
euro destinato alle persone
fisiche.
Per favorire il risparmio di risorse è riconosciuto un bonus di mille
euro ai residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o singole unità immobiliari, i sanitari in ceramica con
nuovi apparecchi a scarico ridotto, la rubinetteria, i soffioni e le colonne
doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato. È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione non costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’indicatore della
situazione economica equivalente (Isee).
L’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per la fornitura e
la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a sei litri e relativi sistemi di scarico, compresi
le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione
dei sistemi preesistenti la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso
di acqua con portata uguale o inferiore a sei litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a
nove litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile
della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma.
La domanda si può presentare per un solo immobile, per una sola
volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di
godimento. I bonus idrici sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse. L’istanza si
presenta con una registrazione sulla “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione ecologica. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del
cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso Spid, o tramite Carta
d’Identità elettronica.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.
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COMUNICAZIONE AZIENDALE

ABS ENGINEERING IN PRIMA LINEA PER SUPPORTARE LE IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE
NEI FONDAMENTALI PROCESSI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE

Un ponte tra i fondi del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza e le aziende. È
questo il ruolo che gioca
ABS nell’attuale panorama
industriale siciliano e italiano.
Un ruolo fondamentale
dovuto alla principale mission dell’azienda: fornire ai
propri clienti i giusti strumenti
per mettere in atto un processo di digitalizzazione e di
transizione ecologica necessario allo scopo di essere
competitivi sul mercato.
“ABS nasce nel 1987
come società di ingegneria
per automazione e controllo
di processo nel settore dell’oil and gas – spiega l’amministratore di ABS, Michele
Chiappetta – ma dal 2010 ho
promosso la trasformazione
dell’azienda in società multispecialistica: non solo focalizzata sull’automazione e il
controllo di processo ma con
all’interno tutte le specialità
dell’ingegneria (civile, strutture, meccanica, elettrica
ecc..)”.
Il vero salto di qualità dell’azienda è avvenuto con le
implementazioni delle officine elettrostrumentale e
meccanica, che hanno consentito ad ABS di dare concretezza all’ingegneria che
da sempre produce. Grazie
anche all’elevato livello di
istruzione e professionalità
del personale impiegato,
oggi la società è in grado di
affrontare con la formula Epc
(engineering, procurement
and construction) lavori non
solo nel settore dell’oil and
gas ma anche in quello farmaceutico, del food and beverage e, in generale, del
terziario. Oltre ad ampliare i
settori a cui si rivolge, ABS
ha puntato molto anche sull’esportazione dei suoi prodotti.
“Non ci limitiamo al mercato siciliano – aggiunge

Chiappetta - ma lavoriamo
un po’ in tutto il mondo. Copriamo tutta L’Europa e anche buona parte del Middle
Est e, inoltre, avendo la qualifica con tutte le più grandi
compagnie dell’oil and gas
partecipiamo anche a gare
internazionali”.
Grazie alle sue notevoli risorse e competenze, Abs è
un’azienda chiave nel percorso di abbattimento delle
emissioni prima, e decarbonizzazione poi, della maggior
parte delle industrie siciliane,
italiane ed estere, un ruolo
che le permette di fungere
da vera paladina della sostenibilità.
“L’impegno di ABS – dichiara l’amministratore –
nella transizione ecologica è
piuttosto consistente. Dal
punto di vista energetico
stiamo lavorando con diverse società che si occupano di energy management
per lo sviluppo di prodotti a
bassa intensità energetica.
Quindi sostanzialmente abbassare il consumo di energia, in tutte le sue forme, che
i prodotti e le soluzioni da
noi elaborate comportano.
Per cui la parola chiave è efficientamento degli impianti
sia in termini di consumi
energetici che in termini di
emissioni di CO2 dato che
queste ultime, ormai, sono
pesantemente
tassate.
Tasse che, da fonti autorevoli del mercato, sembra
siano destinate a raddoppiare il loro valore. Una situazione difficile che per le
aziende meno strutturate potrebbe determinare anche la
chiusura. In ogni caso, Il
cammino è segnato (gli accordi a livello mondiale per la
riduzione del riscaldamento
globale sono un dato di fatto
e le date sono note): l’unica
cosa che c’è da fare è quella
di assecondare questa transizione e diventarne player
attivi”.

Progettazione Quadri PC in MT e BT (Design of MV and LV Main Power Switchboards)

Quello che sta facendo
ABS è proprio questo, sviluppando prodotti e relazioni
con advisors che si occupano di energy management
in modo da fornire ai propri
clienti impianti a bassa intensità energetica anche, se
necessario, con la formula
del noleggio operativo. Una
formula pensata appositamente per dare la possibilità
di affrontare la transizione
ecologica anche alle aziende
che non hanno le disponibilità finanziarie necessarie a
portarla avanti.
“Noi – aggiunge l’amministratore Chiappetta - ci proponiamo con una serie di
partner per il finanziamento
di impianti volti a ridurre l’impatto ambientale delle
aziende che realizziamo in
proprio e, successivamente,
noleggiamo ai nostri clienti”.
Secondo l’azienda di impiantistica industriale, il
modo migliore per ottenere
un efficientamento dei processi produttivi è quello della
riduzione dell’Energy intensity index, una misura della
quantità di energia che è necessaria per realizzare i prodotti e la riduzione del carbon foot print del prodotto
stesso.
“La riduzione dell’Energy
intensity index, essenziale
per aumentare la sostenibilità dei prodotti - continua - si
può ottenere con interventi
di efficientamento che passano anche per una più profonda e capillare automazione degli impianti di
produzione con l’implementazione di controlli avanzati

già presenti, ad esempio, in
alcuni processi di raffinazione. Si tratta di sistemi di
controllo che, oltre ad utilizzare le classiche variabili fisiche come pressione, portata
e
temperatura,
adoperano anche variabili
analitiche ed economiche.
Sostanzialmente parliamo di
ottimizzatori in linea che
orientano le scelte sulle possibili alternative da seguire
sulla base di logiche riconducibili a parametri economici”.

chiave green è quella dell’idrogeno verde che viene
definito dall’amministratore
della società come “il giusto
vettore energetico per affrontare la transizione”. ABS,
attualmente, fa infatti parte
di diversi gruppi di studio con
l’obiettivo di mettere a punto
design innovativi per aumentare efficienza e disponibilità degli elettrolizzatori.

“L’idrogeno verde – aggiunge l’amministratore di
ABS - essendo prodotto dall’idrolisi dell’acqua sfruttando
Un altro fronte su cui sta energia elettrica da fonti rinlavorando l’azienda di Mi- novabili, consente di utilizchele Chiappetta riguarda la zare l’energia chimica immacattura di CO2 tramite la pro- gazzinata all’interno di
gettazione di soluzioni tec- questo gas in qualsiasi
campo di applicazione: alnologicamente avanzate.
l’interno dei motori a combu“Tecnicamente – dichiara stione, immettendolo all’indelle
reti
di
Chiappetta - il processo di terno
cattura di CO2 dalle emis- distribuzione del gas natusioni gassose è molto com- rale miscelandolo con lo
plesso e richiede anche degli stesso ,ecc. L’impiego di
investimenti ingenti. Sostan- questo vettore energetico
zialmente la CO2, una volta garantirebbe dunque una sostanziale diminuseparats dalle emiszione dell’immissioni gassose degli
sione di CO2 in
impianti, viene comatmosfera con una
pressa e pompata
soluzione assolutaall’interno dei giacimente pratica e pumenti esausti anlita. Potrebbe essere
dando a sostituire
la soluzione giusta
quello che inizialnel momento in cui
mente era il gas na- Michele Chiappetta
gli impianti di elettroturale. Questo processo richiede oltre che lisi dovessero diventare più
ingenti investimenti anche la efficaci e più semplici da gedisponibilità di un giacimento stire. Stiamo investendo in
esausto il che, ovviamente, un piano di ricerca e sviluppo
limita l’applicabilità di tale relativo alla messa a punto di
tecnologia a pochissimi siti. un elettrolizzatore compatto
Proprio per questo motivo ci e modulare”.
stiamo concentrando sullo
Una terza via verso la risviluppo di soluzioni che
siano a supporto del pro- duzione di emissioni di anicesso di cattura e che rie- dride carbonica è l’utilizzo di
scano a trovare applicabilità carburanti sintetici: ovvero
anche in altri settori. Stiamo quei carburanti che, una
valutando quale sia la di- volta bruciati, emettono la
mensione minima al di sotto stessa quantità di CO2 che è
della quale questa strada stata necessaria per produrli.
non è percorribile. Cioè, al Sostanzialmente il bilancio
di sopra di una certa quantità globale dell’anidride carbodi emissioni la tecnologia at- nica durante l’arco di vita del
tualmente disponibile è so- carburante è a saldo zero.
stenibile, al di sotto no per- “Anche su questa tecnologia
ché
richiede
degli – conclude Chiappetta investimenti troppo onerosi stiamo studiando e cercando
e comunque un aumento del di supportare i nostri clienti
grado di complessità del pro- che si stanno avvicinando a
questi prodotti e che presto
cesso”.
cominceranno a fare dei
Una strada verso la con- grossi investimenti in tale diversione energetica in rezione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ecosistema, un pianeta da salvare
I progetti d’eccellenza promossi a livello nazionale vogliono coinvolgere un sempre maggiore numero di Enti locali

Comuni virtuosi, numerose iniziative innovative
per la promozione di una reale ecosostenibilità
Anche le amministrazioni siciliane hanno deciso di spendersi in favore della tutela dell’ambiente, ma si può fare di più
niosa e sostenibile gestione dei propri
territori, diffondendo verso i cittadini
nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso
l’attuazione di progetti concreti, ed
economicamente vantaggiosi, legati
alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, a
nuovi stili di vita e alla partecipazione
attiva dei cittadini. In Sicilia, a oggi,
fanno parte dell’Associazione nove
Comuni: Collesano (Palermo), Petrosino (Trapani), Lampedusa e Linosa
(Agrigento), Regalbuto e Troina
(Enna), Santa Teresa di Riva (Messina), Aci Bonaccorsi (Catania) e Ferla
e Solarino (Siracusa).

PALERMO – Transizione ecologica, rispetto della natura, tutela delle
risorse naturali e chi più ne ha più ne
metta. Anche per i Comuni è arrivato il
momento di fare i conti con le sfide del
mondo moderno, cambiato non soltanto in seguito a una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali,
ma anche dopo una pandemia che ha
stravolto il nostro modo di vivere.
Sostenibilità sembra essere diventata la parola d’ordine e anche per le
Amministrazioni locali diventa essenziale entrare in quest’ottica, tramite un
processo di efficientamento – non soltanto energetico, ma anche burocratico
– che per troppo tempo è stato rinviato.

Qual è dunque la strada che possono seguire i Comuni siciliani? In
molti hanno già avviato iniziative positive in quest’ambito, ma si tratta
spesso di esempi singoli e sporadici,
che hanno probabilmente bisogno di
una forza motrice unica e comune per
riuscire a fare davvero la differenza.
Intanto, a cercare di promuovere in
tutta Italia iniziative positive di tutela
dell’ambiente, ci sta pensando ormai
dal 2005 l’Associazione dei Comuni
virtuosi, nata su iniziativa di Monsano
(Ancona), Colorno (Parma), Vezzano
Ligure (La Spezia) e Melpignano
(Lecce). Si tratta di una rete di Enti locali che opera a favore di un’armo-

Nove non sono tanti, ma si può
fare certamente di più per diffondere
maggiormente anche nella nostra Isola
i progetti già lanciati a livello nazionale. Tra le iniziative lanciate negli ultimi mesi, per esempio, c’è “Sindaco
pedala”, una sfida pensata per spingere
i sindaci dei Comuni Virtuosi a provare in prima persona la trasformazione ciclabile che deve interessare
borghi, paesi e città. Il regolamento
prevede che i sindaci si impegnino a
utilizzare la bicicletta nell’arco di una
settimana per raggiungere tre obiettivi
a propria discrezione: l’idea è che

Strumenti
concreti per
favorire
il cambiamento
l’amministratore coinvolto possa operare un’osservazione concreta e valutare l’efficacia del suo stesso piano
urbano.
Nei mesi scorsi, inoltre, l’Associazione dei Comuni virtuosi ha dato
vita a un’alleanza con l’Agenzia per
l’energia e lo sviluppo sostenibile con
l’obiettivo di facilitare sui territori percorsi e progetti di sostenibilità energetica e ambientale. L’obiettivo è offrire
a Enti del territorio e Comuni in primis
reali e concreti strumenti di cambia-

mento possibile, quali competenze,
progettualità e attività improntati a
un’ottimale gestione del territorio, a
percorsi di transizione di comunità e di
rigenerazione urbana, alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici
(a partire da quelli comunali) e privati,
a modelli di mobilità sostenibile in
grado di valorizzare i territori e creare
valore aggiunto, generando coesione
sociale nonché nuove e positive economie locali in ottica, ad esempio, di
turismo lento e di qualità.
Temi di grande attualità, insomma, affiancati da proposte operative per cambiare l’approccio dei
Comuni. Gli esempi ci sono, basta solo
seguirli e fare squadra, per creare un
movimento capace di dare ai cittadini
risposte rapide e concrete in direzione
del cambiamento.

Un’armoniosa
e sostenibile
gestione
dei territori

LA SOSTENIBILITÀ PARTE DA SCELTE SEMPLICI,
NON SI È MAI TROPPO PICCOLI PER FARE LA DIFFERENZA...
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Moda sostenibile, le reti da pesca in disuso
si trasformano in borse e zaini per il mare

Il progetto “Risacca” portato avanti da tre ragazzi mazaresi che puntano sull’economia circolare

zione, pulitura e trattamento e la ritessitura.

Il team di Risacca, da sinistra: Carlo Roccafiorita, Federica Ditta, Cristiano Pesca

MAZARA DEL VALLO - La notizia della vittoria del “Green Impact
Med” da parte di Risacca è già stata
data, ma per un progetto tanto ambizioso quanto innovativo e, soprattutto,
green è doveroso parlarne in maniera
più approfondita. Alle spalle dell’iniziativa ci sono da tre ragazzi mazaresi,
due designer Federica Ditta e Cristiano
Pesca e il progettista Carlo Roccafiorita. Con quest’ultimo abbiamo ripercorso le tappe che hanno portato
all’attuazione del progetto: “L’idea è
nata lo scorso Ottobre mentre stavamo
sistemando i magazzini di Periferica.
Tra i materiali rimossi c’erano, per
l’appunto, delle reti da pesca e qui ho
potuto constatare che lo smaltimento
di questi prodotti è un vero problema
che però non riguarda solo il settore it-

tico, ma la società in generale; inoltre,
mi sono reso conto che ancora mancavano delle soluzioni. Ed è proprio a
questo punto che è nata l’idea di Risacca, un brand di moda etica e design
sostenibile per dare una seconda vita
alle reti in disuso”.

L’idea è gia stata messa in pratica,
infatti lo scorso mese sono stati venduti i primi 100 prodotti realizzati
usando scarti di reti da pesca che sono
stati ritessuti per creare degli zaini e
borse per il mare. Nonostante non
stiamo parlando di cifre esorbitanti, la
produzione di questi pezzi è stata fondamentale per conoscere gli effettivi
tempi di produzione. In particolare,
questo processo si sviluppa in cinque
fasi: la raccolta, lo stoccaggio, la sele-

“Dopo la mappatura dei vari pescherecci e fornitori abbiamo stipulato
dei protocolli d’intesa con alcuni di
questi. Loro ci forniscono le reti che, a
quel punto, diventano di nostra proprietà con il ritiro che avviene, tendenzialmente, una volta al mese. Lo
stoccaggio, al momento, viene effettuato nella sede di Periferica ma ci
siamo già incontrati con le amministrazioni locali per recuperare uno stabile comunale. Per quanto riguarda la
selezione abbiamo stilato un catalogo
con 15 tipologie di reti da pesca adatte
per il riutilizzo; invece, la pulitura avviene attraverso macchinari industriali
ed infine le reti vengono lavorate secondo la loro destinazione finale. Una
volta completato il prodotto, uno tra
Cristiano e Federica procederà al controllo qualità”.

“Sono i pescatori stessi
che realizzano gli
oggetti con tre diverse
tecniche di sarcitura”

Questo progetto, oltre al riciclo
delle reti, risolve un altro grande problema: lo smaltimento illegale di questi oggetti. Infatti, in esse manca il
codice Cer e ciò non permette il loro
ingresso nella catena di rifiuti costringendo, quindi, i pescatori a disfarsene

in maniera autonoma. Qui si inserisce
Risacca che, ritirando gratuitamente le
reti, libera gli addetti ai lavori di questo peso.

Ma il legame con la realtà portuale non si ferma qui. Infatti, come
dichiara Roccafiorita: “Sono i pescatori stessi che al momento realizzano
le borse, ognuna delle quali viene realizzata con tre diverse tecniche di sarcitura. I nostri sarcitori sono dei
pensionati che hanno messo a disposizione il loro tempo libero; un pescatore
esperto può realizzare una borsa in
circa un’ora. Certo, al momento, non
possiamo assicurarci una produzione
costante ma stiamo lavorando per inserire dei giovani nella fase di realiz-

zazione/ritessitura”. Ed è qui che si aggiunge il valore culturale di Risacca
ossia tramandare l’antica arte della sarcitura anche alle future generazioni.

Per quanto riguarda il futuro,
Roccafiorita si pone degli obiettivi
molto importanti: “La meta auspicata
è quella di un riciclo al 100%, perché
anche noi produciamo scarti e vogliamo che questi non rimangano inutilizzati ma, per fare ciò, serviranno
nuovi macchinari. Inoltre, trattandosi
di economia circolare, il nostro approccio rimane inclusivo e cercheremo
di lavorare con più enti possibili e non
limitarci agli spazi di Periferica”.
Elio atale Coppola
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