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Per conoscere e raccontare nuove forme di relazione con 
l’ambiente e con il futuro.
Dal momento che la questione ambientale è 
fondamentalmente una questione energetica, affrontare il 
tema dell’energia in tutte le sue variabili presenti e future è 
un modo di occuparsi direttamente dell’ambiente e di tutte 
le sue forme di vita, tra cui quella umana.

Parlando di “fonti rinnovabili”, poi, esse spiccano per 
particolari virtù: non inquinano, sono inesauribili, 
contribuiscono a tenere pulito il pianeta, fanno risparmiare, 
oltre ad essere oggetto di incentivi economici da parte dello 
Stato italiano e degli Enti locali.
Per questi e altri motivi ancora, il mercato per le tecnologie 
delle NFER (Nuove Fonti di Energie Rinnovabili) è molto 
forte e in crescita costante, principalmente nei Paesi 
europei, offrendo interessanti soluzioni nei seguenti ambiti: 
solare, eolico, idrico, geotermico e biomasse.



 Nel 201, sono state installate ben 
155.977 unità fotovoltaiche in grado 
di produrre 3.470 MW. Sia la potenza 
installata che la produzione hanno 
dunque registrato una crescita 
rispettivamente del 119% e del 203%
rispetto al 2009.

 Rispetto all’anno 2009 in quasi tutte le 
Regioni è aumentata la dimensione 
media. Gli impianti presenti al Sud 
tendono ad avere dimensioni medie 
maggiori rispetto che al Nord, dove 
però sono installati circa il 58% degli 
impianti, contro il 25% al Sud e il 17%
al Centro.

 Gli impianti più grandi sono presenti 
in Puglia (70,9 kW di potenza media), 
seguita da Marche, Molise e Basilicata 
(circa 31 kW). 



Diventano sempre più numerose le così dette 
“lenzuolate”, cioè distese di pannelli 
fotovoltaici, anche in zone protette.
Divorano ormai interi ettari, comprati spesso a 
poco prezzo, di campi, di prati, ottimi per 
piantagioni o pascoli, oppure di macchia 
mediterranea.

Ma questi “campi solari” sono veramente 
l’unica alternativa del futuro per ottenere 
energia pulita, oppure rappresentano veri e 
propri business su cui speculano imprese che 
hanno fiutato il nuovo affare? 
Almeno tre buone ragioni inducono a pensare 
che queste lenzuolate siano quasi inutili e 
incompatibili con la tutela del territorio: 

1. consumano territorio né più né meno che le 
colate di cemento, 

2. rappresentano un impatto pesante per il 
paesaggio, 

3. possono essere sostituite da tecnologie che 
prevedono la produzione in proprio di 
energia, quale ad esempio le coperture di 
“tegole fotovoltaiche” dei tetti delle abitazioni 
e dei capannoni. Soluzione questa che può 
sostituire tranquillamente una colata di 
pannelli su un’intera collina. 



 Il 54% dei pannelli solari 
tedeschi si trova sui tetti di 
case di campagna e stalle.

 Il solare in Germania 
produce il 10% in più che 
in Italia.

 First Solar (USA) sta 
costruendo il primo 
impianto europeo di 
smaltimento pannelli.

 A Friburgo esiste il primo 
quartiere “autonomo”, dove 
si gira solo in bicicletta e si 
ricicla l’acqua.



 Gli USA sono il maggior 
produttore di CO2, insieme alla 
Cina, e non hanno aderito al 
protocollo di Kyoto.

 Ma qualcosa sta cambiando 
anche lì….

 Progetto per rendere più 
“sostenibile” NY: insegne 
luminose e illuminazione 
pubblica col solare; tetti verdi e 
orti pubblici;

 Il governo ha promesso di creare 
5 milioni di posti di lavoro “verdi” 
in 10 anni….Promesse elettorali o, 
almeno, un cambio di mentalità?



 E-GIO’ vuole rendere i GIOVANI partecipi 
della risposta dell’Unione Europea verso i 
cambiamenti climatici secondo gli obiettivi 
prefissati entro il 2020: ridurre i gas ad 
effetto serra del 20%, ridurre i consumi 
energetici del 20% attraverso un aumento 
dell’efficienza energetica e soddisfare il 
20% del nostro fabbisogno energetico 
mediante l’utilizzo delle energie 
rinnovabili.
Obiettivi che rappresentano una sfida e, al 
tempo stesso, denunciano un’emergenza 
per un futuro non troppo lontano, di cui i 
giovani di oggi saranno gli autentici 
protagonisti.
 Inoltre, il settore dell'energia pulita è 
uno dei pochi in Italia dove i neolaureati 
riescono a trovare facilmente impiego.



E-GIO’ nasce da una partnership di 
persone che vede l'Associazione no-
profit KIRON
http://www.kironsapiens.org/ 
quale referente di un gruppo che 
comprende esperti del settore, docenti 
del Politecnico di Torino, esperti di 
comunicazione, e vede il 
coinvolgimento degli studenti di istituti 
di scuola superiore di Asti, Alessandria e 
Tortona, protagonisti di una "rete" che 
individuerà e proporrà all'attenzione di 
tutti, nuove iniziative ed idee su energie 
rinnovabili, sostenibilità ed ecologia.
La Banca Cassa di Risparmio di Asti si è 
proposta come sponsor dell'iniziativa, e 
collabora attivamente al suo successo.



 Il progetto prevede un concorso 
fotografico e video realizzato attraverso 
l'utilizzo di Youtube e Facebook, preceduto 
da seminari di approfondimento tenuti da 
professionisti e da esperti del settore, così 
da sollecitare alla ricerca ed 
all'osservazione di nuove installazioni ed 
impianti per l'uso di tali fonti energetiche.

 Gli elaborati saranno valutati da una 
commissione cui parteciperanno anche 
docenti del Politecnico di Torino, che ne 
valuterà l’originalità e l’efficacia 
comunicativa.

 Il lancio della prima edizione, considerata 
come “progetto-pilota”, prevede la 
partecipazione degli studenti degli Istituti: 
Liceo Augusto Monti e IPSIA Alberto 
Castigliano di Asti; ITIS Volta di Alessandria 
e l’Istituto Tecnico di Tortona.









 I tre premi della Giuria;
 Un premio per il più votato su 

Facebook;
 Un premio per il miglior elaborato 

finale prodotto da una classe;
 Un premio scelto dalla giuria del 

Politecnico di Torino;

 La premiazione dei migliori 
elaborati avverrà nella cerimonia 
finale, organizzata dalla Cassa di 
Risparmio di Asti, da programmarsi 
prima del termine dell’anno 
scolastico.



 Sarà che da noi si è sempre poco attenti alle 
tematiche ambientali o sarà che sino a quando non 
arrivano le sanzioni serie noi italiani cerchiamo 
sempre di farla franca o ancora perché su 
quest’argomento c’è ancora tanta confusione a 
livello legislativo con regolamenti differenti da 
Regione a Regione, fatto sta che per il momento 
l’introduzione dell’obbligatorietà della 
certificazione energetica per la compravendita 
delle case sembra ancora una questione per pochi. 

 attualmente soltanto il 12,7% degli immobili in 
vendita abbia un certificato di efficienza 
energetica valido. 

 per esempio la provincia di Palermo, terra di sole 
e di vento, con appena l’1% di edifici certificati nel 
proprio territorio, rappresenta la maglia nera fra le 
Province italiane. 

 Su realtà come questa urgono ovviamente 
interventi efficaci che contemplino sanzioni di un 
certo tipo, onde evitare che la norma per la 
certificazione energetica diventi un orpello per i 
soliti pochi fanatici. 

 Il 21/2/12 Alessandria ha superato nella più totale 
indifferenza il limite annuale di 35 giorni con alto 
livello di PM10

http://www.ecoblog.it/post/6435/certificazione-energetica-rimandata-pur-di-vendere-case-a-tutti-i-costi
http://www.ecoblog.it/post/7186/abolizione-obbligo-certificazione-energetica-edifici-lunione-europea-chiede-spiegazioni
http://www.soldiblog.it/post/4735/certificazione-energetica-e-obbligatoria-ma-in-pochi-ce-lhanno
http://www.soldiblog.it/post/4735/certificazione-energetica-e-obbligatoria-ma-in-pochi-ce-lhanno


• Contrariamente agli obiettivi di 
Kyoto, i Paesi europei e del 
Mediterraneo consumano sempre 
più energia;

• Vista la circolazione dell’aria; i 
traffici commerciali sempre più 
stretti; i links dell’economia 
“global”; …la lotta in difesa 
dell’ambiente deve essere 
comune!

• 24 università europee stanno 
creando una mappa delle sostanze 
tossiche diffuse nelle nostre città, 
per studiare la qualità dell’aria con 
finalità mediche (progetto 
Escape);





• Non si tratta di un dato campato per 
aria. La fonte di questa notizia è 
l'ultimo rapporto dell'Agenzia 
Europea dell'Ambiente (Eea) di 
Copenaghen “Air Quality in Europe
2011”, che parlando dell’aspettativa 
di vita dei cittadini che vivono in aree 
inquinate, dice lo smog accorcia la 
vita in Europa di 9 mesi. E arriva a 3 
anni in regioni come la Pianura 
Padana e il Benelux.
 L'inquinamento atmosferico causa 
morti per insufficienza cardiaca, 
infarti, crisi respiratorie, ma anche 
tumori, con costi sociali per i paesi Ue 
di 80 miliardi all’anno.

• Nel 1987 Paolo Diacono propose di 
fare un buco nel Passo del Turchino 
per far circolare più aria (!)

• La risposta degli amministratori 
spesso è affidata solo alle domeniche 
“senza auto”……..

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2011
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2011
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2011


 Nei libri di testo scolastici solo da pochi 
anni si possono trovare capitoli o paragrafi 
che trattano di “questione ambientale”, 
fonti alternative e sviluppo sostenibile.

 Ormai termini come “effetto serra” o 
“desertificazione” sono entrati a far parte 
del nostro lessico quotidiano.

 I libri scolastici trattano anche dell’energia 
nucleare (raccontando dei disastri di 
Chernobyl del 1986 e di Fukushima, 
esattamente un anno), del Protocollo di 
Kyoto (1997) che stabiliva per ogni Paese 
un tetto massimo per le emissioni di CO2 e 
anche delle nuove fonti energetiche, 
spesso in maniera rapida e superficiale.

 Eppure si tratta di eventi “epocali”: nel 
1994 circa 400.00 pecore in Scozia 
risultavano radioattive per aver mangiato 
erba contaminata dalla nume di Chernobyl.

Molto è lasciato all’iniziativa dei singoli 
insegnanti.





 In UK già da tempo il governo ha puntato 
sull’educazione ambientale.

 “decalogo” anti-sprechi: i “top tips!”.
 L’energia di un anno per alimentare le scuole 

inglesi costa 652 milioni di Sterline; ogni scuola 
spende circa 30.000 Sterline  si può 
risparmiare il 20%.

 Il 2% delle emissioni di CO2 inglesi è dovuto 
alle scuole.

 Ogni giorno le scuole inglesi producono una 
massa di immondizia pari a 185 “double 
decker”.

 Quindi il ministero ha chiesto ai genitori di non 
accompagnare i figli a scuola in auto (se 
possibile) e alle ditte che lavorano per le scuole 
(x es., mense) di dotarsi di mezzi eco, per 
ottenere gli appalti.

 Gli studenti che: sprecano poca acqua; 
promuovono la raccolta differenziata a scuola e 
usare bus e bici vengono premiati con voti 
migliori  l’educazione ambientale fa parte del 
curriculum !!!



 Many pupils hold strong concerns about climate change, 
and they are right to do so. Current projections1 indicate 
that the impact of climate change will grow over the 
course of this century and it is they and their children, 
rather than present day adults, who will face the most 
significant impacts. 

 Reducing emissions by adopting active modes of travel 
(cycling, walking) has significant health and wellbeing 
benefits and helps reduce travel costs. 

 Pupils 
 Pupils are both the most significant users of the 

building and the most enthusiastic about change. They 
can also drive change, communicating with fellow 
students, monitoring progress, celebrating successes 
and organising events, e.g. inter-class room 
competitions or whole school ‘lights off’ days. 

 Teachers 
 Teachers help drive and embed behaviour change 

through integrating learning about this area into 
teaching, both at a theoretical and practical level. They 
can also be role models in changing behaviour, for 
example, by cycling or walking to school. 



 In GB ci sono programmi ad hoc 
per le varie fasce d’età: si va dal 
progetto “school gardening” per 
le elementari (sostenuto da 5 
fondazioni, tra cui la Casa Reale, 
con premi in denaro) sino ai 
master universitari.

 Gli alunni di elementari e medie 
vengono portati spesso a 
“esplorare” il territorio, per 
scattare foto e studiare, non solo 
l’habitat naturale, ma anche 
l’incidenza di traffico e 
cementificazione.

 Alcune compagnie energetiche 
hanno deciso di collaborare, 
creando videogames didattici in 
rete.



Seed = Educazione ambientale e 
sostenibile;

Fondazione privata, sostenuta dal 
Ministero dell’Educazione, 
composta da esperti di Pedagogia, 
di comunicazione e di problemi 
ambientali.

Promuove vari progetti e concorsi:
 “car-sharing” per docenti e 

genitori;
 Concorso per studenti di scuole 

superiori e università per 
progettare nuovi modelli di 
turbine eoliche meno invasive;

 Il campus dell’Università di 
Nottingham (anche in Cina);

 La Banca delle Risorse;







 Modello teorico di sviluppo economico 
elaborato all’inizio del XXI secolo.

 Si basa sull’idea che uno sviluppo 
sostenibile, cioè rispettoso dell’equilibrio 
ambientale, possa giovare alla crescita del 
Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati;

 A causa del “picco” raggiunto dal petrolio 
(150 Dollari a barile) si è iniziato a 
ragionare su fonti alternative;

 Fondamentale anche il problema 
dell’inquinamento e del conseguente 
scioglimento dei ghiacci  l’allarme della 
comunità scientifica;

 Nel giro di pochi anni il “mercato” delle 
fonti alternative ha raggiunto livelli (e 
guadagni) elevati, iniziando ad attratte in 
numero crescente di imprese che, soltanto 
nel 2010, hanno investito 150 miliardi di 
Dollari in questo settore.

 Nel 2010 il 18% dell’elettricità mondiale è 
stata generata da energie “pulite”.



 Nel 2010 il numero di Paesi che hanno 
adottato politiche ambientali è passato da 
55 a 100;

 Nello stesso anno in Germania sono stati 
registrati 300.000 assunti nel settore 
“verde”, pari a quelli della principale 
industria tedesca;

 Alcune nazioni stanno “perdendo il treno” 
della green economy (x es. Nord e Centro 
Africa);

 Sta emergendo il Sud Est Asiatico: India, 
Sud Corea, Vietnam, Cina (dove 150 
milioni di persone usano il solare);

 È in ascesa il settore dell’eolico che in 
Germania e Danimarca produce il 20%
dell’energia;

 La tedesca Siemens  sta costruendo 5 
centrali eoliche in USA e Canada, creando 
circa 4.000 nuovi posti di lavoro;



 Da noi esistono diffidenze, 
alimentate da una scarsa 
informazione da parte delle 
autorità;

 Il caso della TAV;
 Di recente le popolazioni 

dell’Appennino Ligure si sono 
espresse contro una centrale di 
pale eoliche, perché rovinavano il 
profilo dei monti e  i camion 
porta-pale avrebbero inquinato;

 Si parla di sindrome da “NIMBY”;
 L’architetto italiano David Fischer 

nel 2008 ha progettato un nuovo 
avveniristico hotel a Dubai.













 Il settore del turismo;
 L’agricoltura biologica e i 

GAS;
 Gli agriturismi;
 Il movimento di “Slow Food” e 

la rete commerciale di “Terra 
Madre” che ricalca il sistema 
del mercato equo-solidale;

 X es: Altromercato nel 2010 ha 
fatturato 47 milioni di Euro (+ 
11% rispetto al 2009);

 Nuovi stili di vita: i “bikers” di 
Londra, New York, Parigi e 
Milano, diventati postini 
privati e meccanici-venditori;



La bici ha vantaggi per: ambiente (meno traffico), 
salute, economia. Secondo lo Stato del Wisconsin la 
Bikenomics vale 1,5 miliardi di $ annui. Risparmio su 
benzina, spese auto, ma anche più commercio per i 
negozi!!!





I dati dello studio “Investire sul futuro: Più posti di 
lavoro con un bilancio dell’Unione Europea più 
verde”, del WWF  parlano chiaro: la Green 
Economy rappresenta una concreta possibilità 
per uscire da questa devastante crisi 
economica. 

Con un finanziamento di 1 miliardo di euro si 
potrebbero  creare 29.000 posti di lavoro nel 
settore agricolo attraverso la realizzazione di 
infrastrutture sostenibili ed impianti 
ambientali.

Finanziando con lo stesso importo il settore delle 
energie rinnovabili, i posti sarebbero 
addirittura 52.700; anche nel settore del 
risparmio energetico, beneficiando di questo 
ipotetico finanziamento, si creerebbero 25.900
nuovi posti di lavoro.

Rapporto GreenItaly, curato da Unioncamere:  il 
23,9% delle imprese italiane di piccole e medie 
dimensioni operanti soprattutto nell’edilizia e 
nel manifatturiero, tra il 2008 e il 2011, ha 
investito in tecnologie e prodotti green.

Più chiaro di così…



 In Italia la disoccupazione giovanile tocca ormai il 
24,9%, arrivando al 29% per le giovani donne. I 
cosiddetti “green jobs” rappresentano una 
concreta via d'uscita da questa profonda crisi.

 Oggi l'occupazione nel settore delle fonti 
rinnovabili in Italia è infatti superiore alle 100.000 
unità e tante sono  le offerte di lavoro. 

 I settori delle rinnovabili più importanti sono 
l'eolico (10.000 addetti), il solare fotovoltaico 
(5.700) e il comparto leader delle biomasse, con 
circa 25.000 occupati. 

 Oltre a consulenti, venditori e ai tecnici come 
ingegneri, designer, chimici, geologi, installatori e 
operatori stanno aumentando altre figure come 
quella del “Manager in Energie Rinnovabili” o 
l'“Avvocato Ambientale” e il “Comunicatore 
Ambientale”, così come sostiene il dossier su 
“Energia e Lavoro Sostenibile”, curato dall'IRES -
l'Istituto delle Ricerche Economiche e Sociali - in 
collaborazione con la CGIL, che fa il punto della 
situazione sulle possibilità occupazionali del 
mercato, possibilità in continua crescita.

 Secondo il rapporto dell'IRES l'occupazione 
italiana nel settore delle rinnovabili entro 10 anni 
potrebbe raggiungere le 250.000 unità, con una 
predominanza ancora delle biomasse, del 
fotovoltaico e dell'eolico.

http://www.architetturaecosostenibile.it/curiosita/varie/guida-professioni-green-eco-professionisti-160.html
http://www.ires.it/


 Dallo scorso anno accademico, le università italiane 
hanno attivato 193 corsi di laurea nell’ambito della 
sostenibilità ambientale, ospitati in 54 atenei; già negli 
ultimi 8 anni erano stati istituiti 91 dottorati di ricerca
sul medesimo tema.

 Biotecnologo, si occupa della produzione di 
biocarburanti e della messa a punto sistemi di 
disinquinamento

 Amministratore del territorio (corso di laurea in 
ingegneria ambientale) . Esperto di normative 
nazionali ed europee; prepara studi di valutazione, 
elabora cartografie tramite software specifici, valuta la 
ricchezza della flora e fauna e si occupar della gestione 
del territorio.

 Paesaggista (facoltà di Architettura): si occupa di
tutela del paesaggio e la creazione di spazi vegetali su 
diversa scala: sua è la gestione di parchi, giardini e 
piazze.

 Valutatore di impatto ambientale: un profilo 
professionale molto richiesto.

 Ecoturismo: c’è grande richiesta di guide 
naturalistiche ambientali con competenze in 
botanica, geologia e zoologia che siano in grado di 
condurre i clienti alla scoperta del territorio.

 Giornalisti (!!!)



 Secondo una ricerca effettuata nel 2009 dal Green Job Report per 
conto di UNEP (United Nations Environment Programme), si 
prevede che entro il 2020, circa 4,5 milioni di lavoratori europei 
saranno impiegati nel terziario ‘verde.

 ECOBRAND MANAGER: laureato in Economia e 
Commercio,oltre ad essere responsabile del marketing e 
comunicazione dell’azienda, verifica che siano garantiti i principi 
di sostenibilità, efficienza energetica e basso impatto ambientale 
nel packaging sia nella distribuzione che nella vendita;

 ESPERTO IN PROGETTAZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI: 
laureato in Ingegneria, gestisce sia la fase di analisi del territorio 
soggetto all’intervento sia la progettazione dei sistemi di energie 
rinnovabili, lavorando a stretto contatto con professionisti 
specializzati (architetti del paesaggio, urbanisti). Occorre inoltre 
una buona conoscenza, in costante aggiornamento, dei 
Finanziamenti in materia, pubblici e privati;

 TECNICO MANUTENTORE DELLE RISORSE IDRICHE: in 
possesso di un diploma tecnico, si occupa di gestire e 
coordinare la realizzazione di interventi, strutturali e non, 
finalizzati al ripristino o mantenimento di impianti ed infrastrutture 
idriche (reti fognarie, impianti di depurazione, dighe ecc.);

 TECNICO DEGLI IMPIANTI SOSTENIBILI: in possesso di un 
diploma tecnico, si occupa della installazione e manutenzione di 
soluzioni impiantistiche sostenibili (impianti elettrici, 
termoidraulici, fitodepurazione e fotovoltaico);

 ECOCOOL HUNTER: partecipa per conto dell’azienda a mostre, 
convegni, fiere e quant’altro riguardi il settore ambientale, alla 
ricerca di nuove tendenze ed innovazioni dei materiali, efficienza 
energetica e risparmio.

 ECOAUDITOR (verificatore ambientale d’impresa): è una figura 
professionale, resa di fatto obbligatoria dalle recenti normative 
europee, che controlla e garantisce la sostenibilità ed il basso 
impatto ambientale nei cicli di lavorazione delle industrie.

http://www.architetturaecosostenibile.it/curiosita/varie/packaging-ecologico-sostenibile-esempi-confezioni.html


 Ma la vera notizia per tutti è: i settori in stallo, 
fino a ieri piuttosto ostili ai principi 
dell’ecosostenibilità, ora puntano all’economia 
verde come nuovo “paradigma produttivo.

 Si spera che i cambiamenti in atto siano dovuti ad 
una rivoluzione di tipo “bottom up” e non al più 
superficiale fenomeno “green washing”
(l’adozione di politiche verdi di facciata attuata da 
aziende, industrie, entità politiche o organizzazioni 
con scarsissima reputazione ambientale per lavare 
la propria immagine pubblica).

 Nel 2011 il 38% delle assunzioni programmate 
dalle imprese è riconducibile alla sostenibilità 
ambientale. Si tratta di più di 227.000 assunzioni 
sul totale di quasi 600.000 previste nel corrente 
anno. Di queste circa la metà, 97.600 assunzioni, 
sono legate a professioni green in “senso stretto”.

 In testa c’è il Trentino Alto Adige con il 29,5%, 
all’ultimo posto c’è la Sardegna con il 21,3 % 
mentre la media nazionale è attorno al 24%. 
Vediamo la classifica sintetica per macro aree:

 Nord-ovest 107.330 (24,4%) 
 Nord-est 81.800 (24,2 %) 
 Centro 72.980 (22,4%) 
 Sud e isole 105.320 (24,1 %) 



 Le università di Roma 3, La Sapienza e 
del Fraunhofer Italia si sono 
qualificate per un importante 
progetto europeo che ha come scopo 
la progettazione di una casa 
interamente sostenibile;

 Hanno presentato il progetto “MED in 
Italy”;

 Tutta l’energia dal fotovoltaico; 
l’abitazione è coibentata; c’è riciclo 
dell’acqua piovana; 

 Pannelli di silicio e non di cadmio;
 Bastano 2 giorni per costruirla;
 Utilizza legno e non cemento;
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