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FELDHEIM IL PAESE CHE NON SPRECA
ENERGIA


FELDHEIM –



Un piccolo centro situato 90 chilometri a sud di Berlino, dove dopo qualche
anno di politiche energetiche a favore delle fonti alternative si è fatto il grande
passo: staccarsi dalla rete nazionale.



Quale energia si produce a Feldheim? Un mix di fonti che eliminano i combustili
fossili e dunque il petrolio. Si parte dall’eolico con 47 impianti per passare poi al
fotovoltaico (nel quale la Germania è all’avanguardia in Europa, specie per i
piccoli impianti). E si finisce con gli impianti di biogas, uno in ogni edificio,
alimentati attraverso il riciclo dei rifiuti agricoli.



Perfino le colonnine per le ricariche delle auto elettriche sono alimentati dalle
fonti alternative.

PROGETTO CITTA’ GREEN

ENERGIE RINNOVABILI


L'energia rinnovabile è l'energia che viene raccolta da risorse rinnovabili, che
sono naturalmente reintegrate in una scala temporale umana, come la
luce solare, il vento, la pioggia, le maree, le onde ed il calore geotermico.
L'energia rinnovabile fornisce spesso energia in quattro aree importanti:
produzione di energia elettrica, riscaldamento/raffreddamento ad aria ed
acqua, trasporti e servizi energetici rurali (fuori rete).

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

ENERGIA PRODOTTA DA FONTI
RINNOVABILI

MATERIALI RICICLABILI


I materiali riciclabili sono tutti i rifiuti che possono venire riutilizzati per produrre nuovi
oggetti uguali allo scarto (vetro, carta) oppure utilizzati per produrre nuovi materiali (legno,
tessuti).



I materiali che possono essere riciclati sono:



legno;



vetro;



carta e cartone;



tessuti;



pneumatici;



alluminio;



acciaio;



plastica.

IL RICICLO


Il riciclaggio è più complesso del semplice smaltimento in discarica o negli inceneritori
cui non si sostituisce, ma che ne limita comunque l'utilizzo. Si parla di "sistema di
riciclaggio" riferendosi all'intero processo produttivo e non soltanto alla fase finale;
questo comporta:



per la produzione dei beni, l'uso di materiali biodegradabili che facilitano lo smaltimento
"naturale" della materia nel momento in cui il prodotto si trasforma in rifiuto;



l'uso di materiali riciclabili come il vetro, evitando i materiali più difficili o impossibili da
riciclare;



la raccolta differenziata dei rifiuti, passaggio fondamentale del processo.



In questo modo la separazione dei materiali riduce i costi di ritrattamento. Il riciclaggio
apre anche un nuovo mercato in cui nuove piccole e medie imprese recuperano i
materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese
produttrici di beni, un mercato che si traduce spesso in nuova occupazione.

PIÙ RICICLO MENO RIFIUTI

ECOAMBIENTE


Gli obiettivi principali dell'ecologia del paesaggio applicata alla gestione dei
sistemi ambientali possono essere schematizzati in breve nei seguenti punti:



conservazione della biodiversità;



conservazione e riorganizzazione delle aree agricole;



recupero delle aree degradate e abbandonate;



miglioramento del tenore di vita nelle aree urbane e suburbane e dell'interazione
tra i sistemi ambientali e gli insediamenti antropizzati.



In Italia i campi di applicazione più significativi per quanti si occupano di problemi
legati al paesaggio e di conseguenza di ecologia del paesaggio sono: pianificazione
territoriale, pianificazione ambientale, conservazione della natura, progettazione
di reti ecologiche, ripristino di aree estrattive, formazione di parchi urbani, studio
di valutazione ambientale, valutazione ambientale strategica e così via.

CONSIGLI UTILI



1. Fai finta che i sacchetti di plastica non esistano: usa borse di cotone per la spesa
2. Consuma prodotti locali: il trasporto di prodotti da lontano fa consumare petrolio e aumentare l'effetto serra.
3. Abbassa la temperatura: vivi meglio ed inquini di meno
4. Usa meglio gli elettrodomestici: spegni pc e televisore, lo "stand-by" consuma, quindi inquina
5. Prendi il sole. Come? Con i pannelli solari.
6. Cambia (appena puoi) la macchina: e sceglila a metano o gpl. E, soprattutto, usala il meno possibile (guarda video)
7. Tieni i piedi per terra: gli aerei provocano il 10% dell'effetto serra mondiale (guarda video)
8. Mangia frutta e verdura (se biologiche, meglio): il ciclo di produzione di carne bovina è responsabile del 18% delle
emissioni mondiali di gas serra, oltre a favorire per il suo sfruttamento intensivo la deforestazione
9. Usa pannolini eco-compatibili: la biodegradazione di quelli "tradizionali" richiede 500 anni
10. Per conservare i cibi, usa vetro e non alluminio : inquina, e per la sua produzione lo spreco energetico è enorme
11. Informati con intelligenza: ci sono centinaia di siti, riviste e tv che ti parlano di ambiente e sviluppo sostenibile
12. Non incartarti: utilizza la tecnologia digitale per inviare e ricevere documenti e per informarti: salvi alberi e non inquini
coi trasporti
13. Pulisciti i denti, ma con intelligenza: se la lasci scorrere, getti fino a 30 litri d'acqua. Aprila solo quando li risciacqui
14. Usa le lampadine a risparmio energetico: consumano 5 volte di meno e durano 10 volte di più.
15. Mangia sano, scegli il biologico: è un metodo di coltivazione rispettoso dell'ambiente.

16. Mangia consapevole: sono buoni, ma per la produzione di hamburger si stanno distruggendo intere foreste.
Pensaci.
17. Una doccia è bella se dura poco: in 3 minuti consumi 40 litri d'acqua, in 10 minuti più di 130 litri.
18. Pensa sempre che ogni oggetto che usi diventerà un rifiuto: fallo durare il più a lungo possibile
19. Usa e getta? No grazie. Per esempio, usa pile ricaricabili: si possono ricaricare fino a 500 volte.
20. Fai la raccolta differenziata: è il contributo più intelligente e più importante che puoi dare all'ambiente

RISPETTO DELLA NATURA
PER UN MONDO PIÙ ECO

PERCHE’ NOI SIAMO PARTE
DELLA NATURA

PER UN MONDO SEMPRE
PIÙ GREEN
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