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AMBIENTE L’albero diventerà una casetta per la capitale

La seconda vita di spelacchio
ricomincia in Val di Fiemme

Spelacchio non ci ha lasciati e la sua se-
conda vita inizia dalla Val di Fiemme, in
Trentino. L’abete rosso, collocato lo scor-
so dicembre in piazza Venezia a Roma
durante le festività natalizie e diventato
una star del web e dei media, è infatti
tornato nella sua terra dove, alla seghe-
ria della Magnifica comunità di Fiem-
me, sono iniziati ufficialmente i lavori
per la realizzazione della “Baby little ho-
me”, casetta in legno che sarà poi donata
alla Capitale e che consentirà alle mam-
me di accudire i propri bambini in sicu-
rezza e privacy.
I lavori per la realizzazione della casetta
hanno preso il via con la fase di scortec-
ciatura e preparazione della segagione in
tavole. Il legno verrà quindi essiccato e
poi trasferito alla Ess epi srl di Cavedine
(Trento), l’azienda che, a partire dal le-
gno lavorato in Val di Fiemme, realizzerà
i pannelli finali della Baby little Home.
La Magnifica comunità di Fiemme rap-
presenta uno dei migliori esempi di
green economy in Italia: nata nel dodice-
simo secolo è da sempre vissuta in sim-
biosi con il proprio ambiente, prima di
tutto con le foreste, gestendole in modo
sostenibile e ricevendone in cambio una
risorsa potenzialmente illimitata: il le-
gno. La Magnifica comunità di Fiemme
possiede una propria segheria con im-
pianto di produzione di semilavorati ed è
la prima segheria in Italia per quantità di
legno lavorato. Grazie al lavoro svolto in-
sieme al Pefc, la Magnifica ha ottenuto la
certificazione della gestione delle proprie
foreste e della segheria, riconosciuta co-
me una delle 1.005 realtà che in Italia
vantano il marchio di certificazione di
Catena di custodia Pefc.
La Catena di custodia è un sistema di

tracciabilità a livello aziendale, utilizza-
to per tutte le fasi di lavorazione e distri-
buzione di legno e carta, che attesta che il
sistema di registrazione del flusso della
materia prima applicato dall’im presa
soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema
di certificazione ed esige che la materia
prima forestale non provenga da fonti
controverse (come ad esempio abbatti-
mento illegale o in aree protette) possa
entrare nella catena dei prodotti certifi-
cati. La certificazione di “Catena di cu-
sto dia” delle aziende rappresenta non
soltanto un impegno etico nei confronti
dell’ambiente, ma anche uno strumento
di marketing. Alla base c’è la certificazio-
ne della corretta gestione di boschi e fore-

ste. Sul territorio italiano ad oggi sono
745.559,04 gli ettari gestiti in maniera
sostenibile attestati dalla certificazione
Pefc. In particolare, in Trentino sono cer-
tificati secondo gli standard Pefc
278.566,72 ettari, cioè il 71,3% dei boschi
provinciali (la seconda percentuale più
alta d’Italia, dopo quella dell’Alto Adige,
che ha il 90%), dei quali: 258.566,72 ettari
gestiti dal Consorzio dei Comuni Trenti-
ni (che comprende 320 proprietari fore-
stali e 377 foreste certificate) e 20mila et-
tari gestiti dalla Magnifica comunità di
Fiemme (di cui 11mila ad abete rosso, su
10 comuni trentini e uno, Trodena, in
provincia di Bolzano).
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ENERGIA Buoni i risultati in 12 anni di Tee, ed ora il decreto correttivo

Certificati bianchi, che slancio!
In circa 12 anni il meccanismo incenti-
vante dei certificati bianchi ha permes-
so di conseguire grandi risultati: oltre
25 milioni di tep (tonnellate equivalenti
di petrolio) di risparmio energetico,
portando il Paese sulla strada tracciata
dagli obiettivi europei. I Titoli di effi-
cienza energetica (Tee), riconosciuti co-
me best pratice anche oltre i confini na-
zionali, attendono ora nuovo slancio
con l’atteso decreto correttivo del Mise.
Il direttore della Federazione italiana
per l’uso razionale dell’energia Dario Di
Santo, a margine della VIi conferenza
Fire sui certificati bianchi che si è svolta
a Roma, fa il punto sull’evoluzione del-
lo schema e le principali novità.
“I certificati bianchi sono il principale
schema di supporto per l’ef fi ci en za

energetica - spiega - Nel tempo è andato
a incentivare soprattutto gli interventi
industriali però rappresenta un’oppor -
tunità anche negli interventi legati agli
edifici, alle reti e anche ai trasporti”. I
soggetti coinvolti sono: “Da una parte i
distributori che in questo schema sono
obbligati a raggiungere dei risultati di
risparmio energetico che crescono an-
no per anno, dall'altra tutti gli altri sog-
getti che possono realizzare interventi
di efficienza energetica. Non è uno
schema nato per l’utente domestico ma
riguarda soprattutto le imprese, le Esco
(Energy service company), insieme alle
utility”, continua. Il meccanismo con-
sente di certificare (“il certificato bian-
co rappresenta un risparmio di una ton-
nellata equivalente di petrolio”) i ri-

sparmi conseguiti grazie ad interventi
di efficientamento: “Sui processi indu-
striali, fonti rinnovabili, cogenerazio-
ne, interventi tipici lato uso finale, da
illuminazione d'interni o illuminazio-
ne pubblica fino ad arrivare a tutto ciò
che consuma energia e può essere effi-
cientato e portato quindi a consumare
meno”. Nel tempo “i certificati bianchi
si sono caratterizzati come buona prati-
ca a livello mondiale ed effettivamente
hanno consentito di raggiungere gran-
di risultati - continua Di Santo - Il mec-
canismo è partito circa 12 anni fa e ha
consentito di superare i 25 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio di ri-
sparmio, un dato che va confrontato
con l’obiettivo comunitario al 2020”.
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In breve
Legambiente

Grabtree, per Roma
un cimitero green
n Un cimitero per far risorgere un’area degradata. Non un
camposanto tradizionale fatto di tombe, loculi ed edilizia fune-
raria, bensì una foresta della memoria, un parco urbano con
piante e alberi che ricordano chi non c’è più e rendono vitale
uno spazio dove passeggiare, pedalare, coltivare orti urbani e
frutteti, mangiare o prendere un caffè, leggere, chiacchierare,
fare sport o far giocare i bambini. E’ il progetto Grabtree ideato
da Legambiente, A3Paesaggio e Grab+, la rete di cittadini a
associazioni che ha disegnato e conquistato il finanziamento
dei ministeri per i trasporti e beni culturali per la realizzazione
della ciclovia Grande raccordo anulare delle bici di Roma, il
Grab. Grabtree si estende per 60 ettari dove è prevista la pian-
tumazione di 3.590 alberi. Il parco, costeggiato dal tracciato del
Grab, ospita un lago e un ninfeo, orti urbani, vigneti e un giar-
dino dei frutti dimenticati, un teatro e uno skatepark, una caf-
fetteria e due velostazioni. E ancora 7 colline, 7 boschi sacri di
piante commemorative. L’area di intervento si trova tra l’auto -
strada A24 e la ferrovia Roma-Napoli e Roma-Sulmona con le
stazioni Prenestina e Serenissima (che delimitano i due lati
lunghi) nonché dal cimitero monumentale del Verano e Casal
Bertone e da via Grotta di Gregna (la coppia di fianchi stretti).

Rinnovabili

Boom di investimenti
sul territorio nazionale
n Tornano a correre gli investimenti italiani nelle rinnovabili
nel 2017: valgono 13,5 miliardi, per una potenza di 13,4 Gw,
contro i 6,8 Gw del 2016. La crescita è sorprendente, con un
aumento del valore dell’87,5%. Se è vero che gli investimenti
internazionali sono la componente principale, ripartono anche
le installazioni in Italia. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuo-
va edizione del Rapporto Annuale Irex “L’evoluzione del mer-
cato elettrico tra nuovi modelli di business e policy nazionali”,
presentato a Roma e realizzato da Althesys.

Ecologia

Cina, stop a import
di 32 tipi di rifiuti solidi
n Il ministero cinese dell’Ecologia e dell’Ambiente ha annun-
ciato che la Cina vieterà le importazioni di 32 tipi di rifiuti solidi
per ridurre l’inquinamento ambientale. Il ministero ha spiegato
che 16 tipi di rifiuti solidi, inclusi scarti di automobili compressi
e navi rottamate, saranno vietati a partire dal 31 dicembre
2018; altri sedici tipi, compresi gli scarti di acciaio inossidabile,
saranno banditi a partire dal 31 dicembre 2019. La Cina ha
iniziato a importare rifiuti solidi come fonte di materie prime
negli anni ’80 e per anni è stata il più grande importatore mon-
diale di materiali riciclabili. I rifiuti solidi contengono spesso
elementi dannosi se non vengono smaltiti correttamente.

In collaborazione
con Prometeo/ Gruppo Adnkronos

TAVOLA ROTONDA Fondamentale per oltre 9 italiani su 10

La plastica tra design e riciclo
Il valore della plastica tra innovazione,
design e riciclo. Questi i temi al centro
della tavola rotonda dal titolo ‘Industria,
estetica, design, sfida ambientale: il va-
lore sociale della plastica’, a CasaCorrie-
re, nel primo giorno della Milano design
week. “La plastica cominciò ad affermar-
si, negli anni 60, come conquista di be-
nessere e qualità della vita. Simbolo della
modernità, è il materiale che ha permes-
so la democratizzazione dei consumi - af-
ferma Antonello Ciotti, presidente Core-
pla - poi nel nuovo millennio, complice
anche la grande crisi, una necessaria
temperanza nei consumi impose di fare
più con meno, di pensare alla tutela del-

l'ambiente, al riciclo, presupposto della
nuova contemporaneità di un Paese co-
me l'Italia, povero di materie prime. De-
sign ed eco design, soprattutto oggi, de-
vono farsi carico delle possibili trasfor-
mazioni che gli imballaggi in plastica
raccolti in modo differenziato e riciclati
possono esprimere'”.
Lo scrittore e chimico Marco Malvaldi ri-
corda che “la plastica ha permesso l'isola-
mento elettrico e dunque cosucce come
gli elettrodomestici e i computer. E’ un
elemento vitale per la società. Il proble-
ma? Occorre non abbandonarla nell'am-
biente e farne un uso prevalente in opere
st ru tt ur al i”. “Come azienda - ricorda

Giangiacomo Pierini, direttore relazioni
istituzionali e comunicazione Coca-Cola
Hbc Italia - abbiamo introdotto le botti-
glie in Pet nei primi anni 80, scegliendo
un materiale da subito riciclabile al 100%.
La plastica non è oggi sostituibile: è leg-
gera, versatile e garantisce la massima
sicurezza al consumatore, oltre ad aver
un ridotto impatto ambientale rispetto
ad altri materiali d’imballaggio”. In que-
sto confronto si inserisce la ricerca pre-
sentata da Massimiliano Valerii, diretto-
re generale Censis, “La sfida della plasti-
ca: una gestione intelligente per un ma-
teriale intelligente”.
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In arrivo la seconda vita di spelacchio
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