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Call for Papers 
 
Innovazione e ricerca in campo energetico: i progetti che saranno presentati a Lecce 
Il Comitato Scientifico del Festival ha selezionato i migliori progetti che si sono candidati al Call for Papers, 
l'iniziativa nata per promuovere ricerca, innovazione e dare impulso allo sviluppo di nuove tecnologie.  
 
Dal 20 al 23 maggio a Lecce verranno presentati, allo Spazio Innovazione, allestito presso i Chiostri 
Teatini, i progetti ritenuti più meritevoli, il pubblico potrà così apprezzarne innovazione e potenzialità.  
 
"Spazio Innovazione" nasce per promuovere la ricerca e l'innovazione, e dare impulso allo sviluppo di 
nuove tecnologie nel settore energetico. In questo contesto si sviluppa www.innovazionenergia.it, un 
portale unico in Italia che raccoglie e cataloga i progetti più significativi della ricerca nel settore 
energetico, creando un network relazionale e di opportunità di business attraverso eventi e iniziative 
pensate per far incontrare il mondo della ricerca con il mondo del capitale e dell'impresa. Molti tra i 
progetti candidati e non selezionati per la presentazione a Lecce saranno comunque inseriti su 
www.innovazionenergia.it  
 
Questi i progetti selezionati:  
 
Fausto Martin – Ingegnere elettrotecnico, consulente industriale nei settori energetici e 
docente a contratto presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Madrid nel Master di 
Design d'illuminazione Architettonica 
LAMPADA A SCARICA SENZA MERCURIO 
Fausto Martin, ingegnere libero professionista, presenta un prototipo di lampada a scarica composta da 
una miscela di gas nobili, senza far ricorso al mercurio come fonte per la generazione di raggi ultravioletti. 
Quest'innovazione di processo permette un minor impatto ambientale e l'abbattimento dei costi di 
smaltimento. 
 
Università degli Studi di Udine 
SARGASSI – SISTEMA COGENERATIVO BIOGAS-ALGHE AD ALTA EFFICIENZA 
Il Dipartimento di Biologia e Economia Agroindustriale ha realizzato un ciclo integrato che utilizza 
sottoprodotti agricoli, alghe e batteri per produrre energia rinnovabile, con evidenti benefici in termini di 
rendimento energetico e impatto ambientale. 
 
Università degli Studi di Verona (in collaborazione con Università Cà Foscari di Venezia) 
PRODUZIONE DI IDROGENO E METANO ATTRAVERSO LA DIGESTIONE ANAEROBICA A DUE FASI DI 
RIFIUTI ORGANICI AD ELEVATA BIODEGRADABILITÀ 
Presentazione di un progetto realizzato in collaborazione tra gli atenei di Verona e Venezia basato 
sull'utilizzo di rifiuti organici per la produzione di idrogeno e metano attraverso un processo di digestione 
ad alta temperatura e pressione. 
 
Università degli Studi di Ferrara 
FOTOVOLTAICO A CONCENTRAZIONE E SEPARAZIONE SPETTRALE ABBINATA A SUPPORTI VIRTUALI DI 
GERMANIO SU SILICIO 
Un fotovoltaico ottimizzato al quadrato. È quanto propone il Dipartimento di Fisica di Ferrara, con lo 
sviluppo di un sistema di concentrazione delle radiazioni solari con lenti e specchi, a cui si aggiunge la 
separazione dello spettro, con l'utilizzo di materiali semiconduttori che operano su una diversa larghezza di 
banda. Il tutto permette un rendimento teorico superiore del 50% rispetto ai pannelli fotovoltaici in 
commercio. 
 
Università del Salento 
PROGETTO DI RICARICA INTELLIGENTE PER LA MOBILITÀ ELETTRICA 
Lo sviluppo di un sistema di ricarica per la mobilità individuale sarà una delle sfide dei prossimi anni. 
Anticipa i tempi l'Università del Salento, che ha sviluppato un punto di ricarica sperimentale nel campus 
universitario "Ecotekne" di Lecce, e uno standard di interfaccia tra il veicolo e la stazione. Il Dipartimento 
di Ingegneria dell'Innovazione ha inoltre valutato la strategia ottimale di gestione energetica della vettura, 
con consumi bassissimi e un'autonomia di oltre 100km. 
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Istituto Tecnico Nautico Statale "Carnaro" di Brindisi (in collab. Con Geco srl) 
PROGETTO PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ENERGIA DELLE ONDE MARINE DI PICCOLA TAGLIA 
L'Istituto Nautico "Carnaro" di Brindisi propone un progetto per la captazione dell'energia marina, 
attraverso una serie di vasche in calcestruzzo poste in mare in posizione favorevole. La conformazione di 
queste vasche permette la creazione di un dislivello tra le vasche e il pelo dell'acqua, dislivello che può 
essere utilizzato per la produzione di energia elettrica già a partire da condizioni di mare mosso. 
 
ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile) 
INNOVATIVO SERBATOIO DI IDROGENO AL SODIOBOROIDRURO 
ENEA presenta e realizza un progetto con applicazioni molto interessanti, soprattutto nel campo della 
mobilità. Si basa sulla realizzazione di un generatore per idrogeno ad alta densità energetica, alimentato 
da una riserva d'acqua in cui viene diluito dell'idruro. 
 
Engineering – Ingegneria Informatica spa 
BEAWARE – RISPARMIARE ENERGIA GIOCANDO 
Engineering mostra un videogame in grado di accrescere la consapevolezza degli utenti nel consumo 
energetico di tutti i giorni, con risparmi medi del 15%. Il gioco, fruibile tramite smartphone, monitora 
attraverso sensori wireless i consumi dei diversi elettrodomestici, segnalando quando uno di questi supera 
la norma e suggerendo in tempo reale soluzioni alternative. 
 
Università Roma Tre 
VAPORETTO LACUSTRE VERDE: IMBARCAZIONE A IMPATTO ZERO 
Il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università Roma Tre propone il progetto di un'imbarcazione a 
propulsione elettrica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. La ricarica avviene attraverso l'uso di 
batterie, collocate a ridosso dei punti d'attracco, che vengono alimentate da un sistema fotovoltaico steso 
sulla banchina. 
 
CNR Messina 
PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI DI TERZA GENERAZIONE CON SENSIBILIZZATORI NATURALI E 
IBRIDO–ORGANICI 
Il CNR di Messina mostra la nuova generazione di pannelli fotovoltaici, con celle solari sensibilizzate con 
coloranti naturali e sintetici, da integrare nelle facciate a vetro degli edifici con risparmi consistenti nelle 
emissioni di CO2 grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie in fatto di ecosostenibilità.  
 
 
Infine, il Comitato Scientifico del Festival ha assegnato quattro menzioni speciali a progetti di particolare 
interesse. 

 

 

 

• Corriere della Sera >  
• Scienze >  
• Energia e Ambiente >  

• Migliaia di progetti al concorsoGE per il mondo dell'energia pulita  

UN FINANZIAMENTO TOTALE DI 160 MILIONI DI EURO 

Migliaia di progetti al concorso 
GE per il mondo dell'energia pulita 

Trenta le proposte dall'Italia in tre categorie: energie 
rinnovabili, smart grid ed edifici ecologici 
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MILANO - Secondo il sito ufficiale sono più di 3.800 le idee e i progetti d’impresa «verdi» 
arrivati da tutto il mondo per ecomagination Challenge, la competizione internazionale lanciata lo 
scorso luglio da General Electric (GE) e rivolta a ricercatori, imprenditori e start up di tutto il 

mondo nel campo dell’energia pulita. Il concorso per favorire lo sviluppo di tecnologie per l’energia 
pulita è suddiviso in tre categorie: energie rinnovabili, smart grid ed edifici ecologici. I progetti saranno 
selezionati da una giuria specializzata e a novembre verranno annunciati i vincitori, che si 
aggiudicheranno ognuno una parte del finanziamento da 160 milioni di euro appositamente creato da 
GE e alcune società attive nel campo delle energie rinnovabili, oltre alla consulenza e al supporto della 
rete commerciale di GE. 

CLASSIFICA - Il maggior numero di progetti d’impresa (oltre 1.600) sono stati inviati dagli Stati 
Uniti, ma anche l’Europa ha partecipato con centinaia di progetti: più di 90 del Regno Unito, oltre 30 
da Germania, Italia e Francia. Tante adesioni anche dall’Asia, soprattutto dall’India, e alcune belle 
sorprese in Africa, con 52 candidature dal Kenya e molte anche da Sudafrica, Senegal e Nigeria. L’idea 
finora più votata dagli utenti online è stata la Solar Roadways, una strada ricoperta di pannelli solari, 
attraverso cui sarebbe possibile ricaricare una macchina elettrica senza bisogno di fermarsi. Al progetto, 
premiato il 7 ottobre da GE con 50 mila dollari, sta lavorando l'ingegnere elettrico statunitense Scott 
Brusaw, dal suo laboratorio nel nord dell’Idaho. Brusaw ha già ricevuto l’anno scorso dal dipartimento 
dei Trasporti Usa un finanziamento da 100 mila dollari per costruire un prototipo di questa originale 
«pavimentazione stradale». 

 

ALCUNE IDEE DALL'ITALIA - Sono 30 le idee provenienti dall'Italia, eccone alcune: 
Low2No Home Assistant: un’idea di Jan-Christoph Zoels, direttore creativo di Experientia, una 
società di design di Torino, è un misuratore intelligente, capace di aggregare tutti i dati relativi al 
consumo di energia in ambito domestico, le informazioni relative alle bollette, anche attraverso un 
confronto sulle diverse modalità di consumo attraverso i social network 
Energia dagli «aquiloni»: una proposta di Mario Milanese, professore al Politecnico di Torino, è una 
tecnologia in grado di convertire in elettricità l’energia del vento a elevate altitudini, sfruttando il 
movimento di speciali «aquiloni» che volano tra 500 e mille metri d'altezza 

Energia rinnovabile dal mare: Giulio Teodoro Maellaro, ingegnere e 
professore all’Istituto tecnico nautico di Brindisi, ha proposto un sistema per 
utilizzare le onde marine per la produzione di energia rinnovabile, senza 
emissioni di CO2 né rischi per l’ambiente 
Acqua potabile da impianti solari: Eileen Tortora ha proposto un impianto solare capace di 
fornire, oltre a energia elettrica e termica, anche acqua potabile, utilizzando acqua di mare all’interno di 
un ciclo integrato. Un’idea utile soprattutto per piccole comunità con problemi di scarsità idrica 
Impianti fotovoltaici wireless: Andrea Bagnasco ha proposto SunWise, un sistema per monitorare 
in tempo reale la produzione effettiva di energia da parte di un impianto fotovoltaico, analizzando nel 
dettaglio il funzionamento le singole «stringhe» di ogni modulo solare. Principale valore aggiunto di 
questo sistema sarebbe la possibilità di usare la tecnologia wireless, che permette di abbattere 
sensibilmente i costi 
Sistema termodinamico: un sistema di cogenerazione di energia, basato su un sistema 
termodinamico concentrato a energia solare, in grado di assicurare una fornitura costante di energia 
pulita a singoli nuclei famigliari e piccole comunità, a costi inferiori rispetto ad altri sistemi attualmente 
in uso. 

Redazione online 

08 ottobre 2010  
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http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/rinnovabili/2010/10/11/visualizza_new.html_17

33669487.html	  

ANSA	  >	  Ambiente&Energia	  >	  Rinnovabili	  >	  Eco-‐energia:	  3.700	  idee	  e	  progetti	  per	  concorso	  da	  160	  mln	  	  

Eco-energia: 3.700 idee e progetti per 
concorso da 160 mln 
Trenta	  le	  proposte	  dall'Italia	  per	  competizione	  General	  Electric	  
12	  ottobre,	  08:07	  

 

Si conosceranno a novembre i nomi dei progettisti vincitori dell' 'ecomagination challenge', il 
concorso della General Electric per nuove idee nel campo dell'energia pulita che mette in palio 160 
milioni di euro. Piu' di 3.700 le idee e i progetti d'impresa 'green' arrivati da tutto il mondo per la 
competizione internazionale lanciata lo scorso luglio da General Electric e rivolta a ricercatori, 
imprenditori e start up di tutto il mondo nel campo dell'energia pulita, dall'America al Giappone, 
passando per Europa, Africa, India e Cina.  
 
La competizione punta a incentivare l'innovazione nel campo dell'energia rinnovabile per sviluppare 
reti elettriche intelligenti, piu' pulite e piu' efficienti (smart grid), una delle maggiori sfide a livello 
mondiale. Ben 30 le proposte dall'Italia al pari della Francia superate dalle oltre 30 dalla Germania e 
da piu' di 90 del Regno Unito per quanto riguarda l'Europa. A guidare la 'classifica' per numero di 
progetti d'impresa inviati sono gli Stati Uniti con piu' di 1.600 idee ma anche dagli altri continenti 
tante sono state le adesioni: dall'Asia, soprattutto dall'India, e alcune belle sorprese in Africa, con 52 
candidature dal Kenya e molte anche da Sudafrica, Senegal e Nigeria. Tra le idee italiane la 
possibilita' di ricavare l'acqua potabile da impianti solari di Eileen Tortora, gli impianti fotovoltaici 
'wireless' di Andrea Bagnasco e l'energia rinnovabile dalle onde marine di Giulio Teodoro Maellaro.  
 
L'idea finora piu' votata dagli utenti online e' stata la 'Solar Roadways', una strada ricoperta di 
pannelli solari, attraverso cui sarebbe possibile ricaricare una macchina elettrica senza bisogno di 
fermarsi. Al progetto, premiato con 50.000 dollari, sta lavorando un ingegnere elettrico statunitense 
ed ex-marine, Scott Brusaw, dal suo laboratorio nel remoto nord dell'Idaho, a 100 km dal confine 
canadese. Brusaw ha gia' ricevuto l'anno scorso dal Dipartimento dei Trasporti Usa un 
finanziamento da 100mila dollari per costruire un prototipo di questa originale pavimentazione 
stradale. 

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/ 
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La competizione internazionale è stata lanciata lo scorso luglio da General Electric  

Oltre 3700 progetti da tutto il mondo per il 
concorso green "Ecomagination Challenge" 
ultimo aggiornamento: 08 ottobre, ore 17:08 
Coinvolti migliaia di imprenditori e start up per favorire lo sviluppo di tecnologie per l'energia pulita. Tre 
le categorie: energie rinnovabili, smart grid e edifici ecologici 

Roma, 8 ott. - (Adnkronos) - Con più di 3700 idee e progetti d'impresa 'green' arrivati da tutto il mondo, 
si è conclusa la prima fase di "Ecomagination Challenge", la competizione internazionale lanciata lo 
scorso luglio da General Electric e rivolta a ricercatori, imprenditori e start up di tutto il mondo nel 
campo dell'energia pulita, dall'America al Giappone, passando per Europa, Africa, India e Cina. Lo 
annuncia la multinazionale statunitense riferendo che imprenditori e start up sono stati invitati a 
sottoporre idee e progetti d'impresa per favorire lo sviluppo di tecnologie per l'energia pulita in tre 
categorie: energie rinnovabili, smart grid e edifici ecologici.  
I progetti inviati sul sito di GE saranno ora selezionati da una giuria specializzata e, a novembre, 
verranno annunciati i vincitori, che si aggiudicheranno ognuno una parte del finanziamento da 160 
milioni di euro (200 milioni di dollari), appositamente creato dalla multinazionale e alcune società di 
Venture Capital attive nel campo delle energie rinnovabili, oltre alla consulenza e al supporto della rete 
commerciale di GE. Attraverso la competizione, che si inserisce nel progetto di business green 
'ecomagination', GE -spiega la società- punta a incentivare l'innovazione nel campo dell'energia 
rinnovabile per sviluppare reti elettriche intelligenti, più pulite e più efficienti, le smart grid, una 
delle maggiori sfide a livello mondiale".  
A guidare la 'classifica' per numero di progetti d'impresa inviati sono gli Stati Uniti con più di 1600 
idee, ma anche l'Europa ha partecipato con centinaia di progetti. Più di 90 progetti sono arrivati dal 
Regno Unito, primo Paese Ue, oltre 30 dalla Germania e 30 dell'Italia, alla pari con la Francia. Tante 
adesioni anche dall'Asia, soprattutto dall'India, e alcune belle sorprese in Africa, con 52 candidature dal 
Kenya e molte anche da Sudafrica, Senegal e Nigeria.  
L'idea finora più votata dagli utenti online, riferisce GE, è stata la "Solar Roadways", una strada 
ricoperta di pannelli solari, attraverso cui sarebbe possibile ricaricare una macchina elettrica senza 
bisogno di fermarsi. Al progetto, premiato ieri da GE con 50.000 dollari, sta lavorando un ingegnere 
elettrico statunitense ed ex-marine, Scott Brusaw, dal suo laboratorio nel remoto nord dell'Idaho, a 100 
km dal confine canadese. Brusaw ha già ricevuto l'anno scorso dal Dipartimento dei Trasporti Usa un 
finanziamento da 100mila dollari per costruire un prototipo di questa originale 'pavimentazione 
stradale'.  
Molte anche le proposte italiane. Dal nostro Paese è arrivata infatti, la "Low2No Home Assistant", 
un'idea di Jan-Christoph Zoels, direttore creativo di Experientia, una società di design di Torino. Si 
tratta di un misuratore intelligente, capace di aggregare tutti i dati relativi al consumo di energia in 
ambito domestico, le informazioni relative alle bollette, anche attraverso un confronto sulle diverse 
modalità di consumo attraverso i social network. Sempre italiana è "Energia dagli 'aquiloni'", una 
proposta di Mario Milanese, professore al Politecnico di Torino, una tecnologia in grado di convertire in 
elettricità l'energia del vento a elevate altitudini, sfruttando il movimento di speciali 'aquiloni' che volano 
tra i 500 e i 1000 metri sopra al livello del suolo.  
Made in Italy anche il progetto "Energia rinnovabile dal mare" di Giulio 
Teodoro Maellaro, ingegnere e professore all'Istituto tecnico nautico di 
Brindisi, che ha proposto un sistema per utilizzare le onde marine per la 
produzione di energia rinnovabile, senza emissioni di CO2 nè rischi per 
l'ambiente. Tra gli altri progetti italiani arrivati al concorso green di GE anche "Acqua potabile da 
impianti solari" di Eileen Tortora che ha proposto un impianto solare capace di fornire, oltre a energia 
elettrica e termica, anche acqua potabile, utilizzando acqua di mare all'interno di un ciclo integrato. 
Un'idea utile soprattutto per piccole comunità con problemi di scarsità idrica.  
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Con mare mosso le onde marine 
sprigionano energia 
19	  maggio,	  19:03	  	  

con	  mare	  mosso	  le	  onde	  marine	  sprigionano	  energia	  	  
	  

Sfruttare le onde marine di piccola taglia, tipiche del Mediterraneo per produrre energia. E' l'idea 
alla base del progetto realizzato dagli studenti dell'Istituto Nautico Carnaro di Brindisi finito tra i 
dieci finalisti della selezione Call for papers del Festival dell'Energia, in programma a Lecce dal 
20 al 23 maggio. 
 
Il progetto propone la captazione dell'energia marina, attraverso una serie di vasche in calcestruzzo 
poste in mare in posizione favorevole, vale a dire a ridosso di dighe o di barriere frangiflutti, sul lato 
rivolto verso il mare aperto. La parete della vasca rivolta verso il mare deve essere dotata di paratoie 
mobili che, aprendosi sotto la spinta di ogni onda, consentono il passaggio dell'acqua solo nel verso 
entrante nella vasca, come valvole di non ritorno. Le vasche si riempiono di acqua, con un livello 
maggiore rispetto al pelo libero del mare calmo, posto sul lato riparato delle diga o del frangiflutti. 
Questo dislivello puo' essere sfruttato per produrre energia elettrica, con turbine idrauliche e 
generatori, a partire da condizioni di mare mosso. 
 
Il punto di forza del progetto e' la possibilita' produrre potenze elevate in modo sostenibile e non 
invasivo, con insediamenti relativamente piccoli e dai costi modesti, senza produrre danni 
ambientali e paesaggistici, senza l'uso di materiali inquinanti e senza problematiche per lo 
smaltimento a fine ciclo produttivo. 

 

SITI CHE RIPORTANO IL PROGETTO 

• http://www.ecologiae.com/ecomagination-challenge-progetti-green-italiani/24032/ 

E	  ancora	  Energia	  rinnovabile	  dal	  mare	  di	  Giulio	  Teodoro	  Maellaro,	  ingegnere	  e	  professore	  all’Istituto	  
tecnico	  nautico	  di	  Brindisi,	  che	  si	  propone	  di	  ricavare	  energia	  dalle	  onde	  marine	  in	  modo	  sicuro	  e	  zero	  

emission	  

	  

• http://www.startupper.it/mondo-‐startup/oltre-‐3700-‐progetti-‐da-‐tutto-‐il-‐mondo-‐per-‐il-‐concorso-‐
green-‐ecomagination-‐challenge	  

	  

• http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/green_economy_un_argine_alla_fuga_d
ei_cervelli.html	  



7	  
	  

	  

• http://www.netwall.tv/?p=502	  

	  

• http://www.roero-‐illuminazione.it/roero-‐university/energia-‐ambiente/ecomagination-‐challenge-‐i-‐

progetti-‐italiani-‐del-‐concorso-‐green-‐targato-‐general-‐electric	  

	  

• http://www.marotochi.it/newstxt.php?id=12873	  

	  

	  

•  

 

Energia Il futuro (im)possibile 
Festival a Lecce: convegni, mostre e dibattiti sul dilemma 
delle risorse Sì all' «approccio multilaterale» 
L a Finlandia sta lavorando al suo deposito di scorie nucleari, che sarà pronto tra una decina d' anni e 
dovrà durare, si dice, almeno venti volte le Piramidi. Ma che senso ha, si chiedeva il New York Times, 
impegnare tremila generazioni di esseri umani nella cura dei nostri rifiuti radioattivi per poter 
continuare ad usare lo spazzolino da denti elettrico? Bene, che piaccia o no questo è un classico 
«dilemma energetico», quasi sempre senza soluzione immediata. Ma non gioiscano troppo i fautori dell' 
«economia verde» o, all' opposto, quelli della lunga vita del petrolio e delle fonti fossili. Perché a termini 
opportunamente modificati il meccanismo potrebbe essere applicato a qualsiasi fonte di energia. Come 
è possibile, ad esempio, pensare di affidarsi all' energia solare agli attuali prezzi e con l' attuale stato 
delle tecnologie? Il mese scorso gli ambientalisti americani hanno applaudito all' approvazione del 
progetto di un parco eolico offshore da 170 megawatt a Cape Wind, nel Massachusetts. Ma per 
soddisfare la fame di elettricità al 2030 degli Stati Uniti ci vorrebbero altri tremila impianti come 
quello, vale a dire uno ogni due giorni e mezzo. Ancora: come si può confidare in petrolio, gas e carbone, 
fonti che stanno portando il pianeta al surriscaldamento e al (possibile) disastro ambientale, frutto della 
compressione in un solo secolo della differenza di temperatura tra un periodo glaciale e uno 
interglaciale che in passato è avvenuta in migliaia di anni? Ma anche se non si credesse più di tanto alle 
previsioni delle agenzie dell' Onu - minate dagli scandali - che senso avrebbe mettere il futuro dei nostri 
figli e nipoti nelle mani di dittatorelli e sultanati sparsi per il mondo, pieni di petrolio e mascherati da 
nuove democrazie? Insomma, il principio della «coperta corta» calza a pennello sulle questioni dell' 
energia. Come spiega da sempre nelle sue lezioni il professor Giancarlo Pireddu (insegna Economia dell' 
energia a Pavia), l' energia è quattro cose insieme: una merce, una risorsa sociale, una risorsa strategica 
e una risorsa ambientale. Ognuno di questi concetti presuppone un differente ordine di preferenze, 
spesso in conflitto. Dare energia a basso costo all' industria, assicurare una casa riscaldata a tutti i 
cittadini, la benzina per le loro auto e l' elettricità per il loro benessere (spazzolini da denti inclusi) è il 
fine di ogni politica energetica, ma significa spesso aggredire l' ambiente, o mettere un Paese alla mercé 
degli alti e bassi della geopolitica. Assicurare a India e Cina lo stesso standard energetico di un cittadino 
americano, poi, significherebbe creare un mondo con altri otto Stati Uniti e moltiplicare per tre le 
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attuali emissioni di CO2. E allora, come se ne esce? Nessuno ha di certo una via d' uscita definitiva tra le 
mani. E una delle poche strategie sensate, oramai, sembra proprio essere quella dell' approccio 
multilaterale: efficienza e risparmio, fonti rinnovabili e energia nucleare, mobilità sostenibile e auto 
elettrica, fino alla «green economy», tutto servirà per dare una soluzione accettabile all' impossibile 
dilemma energetico. E anche i piccoli passi saranno utili nella Lunga Marcia verso l' autonomia e l' 
impatto zero. Senza neppure allontanarsi troppo da casa, come sarà allo «Spazio Innovazione» del 
Festival dell' energia di Lecce. Tra i progetti italiani selezionati si troverà una lampada al neon senza 
mercurio, elemento altamente inquinante da smaltire. Oppure una cella solare all' «arancia di Sicilia», 
che al posto del silicio utilizza elementi naturali presenti in abbondanza non solo nelle arance, ma anche 

tra le more, le melanzane, i gelsi, i fichi d' india le barbabietole e le uve. Per continuare: lo 
sfruttamento dell' energia delle onde marine «di piccola taglia», 
ovvero quelle tipiche del Mar Mediterraneo, per ottenere 
elettricità che potrebbe servire, in futuro, alla produzione di 
idrogeno. E persino l' elaborazione di un software che monitorando in tempo reale i consumi 
energetici residenziali (dal condizionatore alla lavatrice) consente risparmi fino al 15%. Tutte idee che 
contribuiranno a rendere la manifestazione pugliese «una sorta di libro bianco dell' energia», come lo 
definisce il principale organizzatore, il presidente dell' Aris, Alessandro Beulcke. È chiaro, tuttavia, che 
al di là dei grandi temi sarà il grande «motore» interno del programma nucleare lanciato dal governo ad 
animare gran parte dei confronti. Secondo i sondaggi (Ispo e Gpf) che saranno resi noti nel dettaglio a 
Lecce, l' opinione degli italiani starebbe slittando verso l' energia dall' atomo. Resterebbe però una 
fascia ancora tiepida, tra il 50 e il 60%, e, soprattutto, un forte resistenza (prossima al 70%) all' 
impianto «sotto casa». Ma energia nucleare o rinnovabile che sia - ovvero reattore, pala eolica o 
pannello solare - il «nimbysmo» (Not In My Backyard, non nel mio giardino) sembra un lusso sempre 
più difficile da concedersi. RIPRODUZIONE RISERVATA La guida L' Energia spiegata, 3° Festival dell' 
Energia in programma a Lecce dal 20 al 23 maggio e promosso da Aris-Agenzia di Ricerche, 
Informazione e Società, mette a confronto mondo politico, imprese, scienziati, divulgatori, esperti ed 
esponenti del mondo della cultura su un tema centrale: quale energia serve al Paese? Tra eventi cittadini 
(in spazi come i Chiostri Teatini, la Corte dei Cicala, l' Università del Salento e il Castello Carlo V) e 
manifestazioni collaterali, si contano più di 50 appuntamenti con oltre 100 ospiti. Tre le grandi sezioni 
del Festival: Scenari, che raggruppa workshop e tavole rotonde «istituzionali» dedicati al panorama 
economico, tecnologico e ambientale in ambito energetico; Visioni, la sezione divulgativa che 
comprende le presentazioni di libri, i talk show e gli spazi di approfondimento; Contaminazioni, con 
mostre, spettacoli, rassegne cinematografiche e attività dedicate alle scuole. Info e programma 
dettagliato: tel. 02.20.24.17.15, comunicazione@ festivaldellenergia.it, www.festivaldellenergia.it 

Agnoli Stefano 
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Oggi voglio riproporre il video della rubrica Occhio allo Spreco di Striscia la Notizia. 



9	  
	  

Come al solito Cristina Gabetti ci parla di argomenti molto interessanti che riguardano l’ energia 
ed il suo utilizzo intelligente. 

Questa settimana ci ha illustrato vari progetti in mostra al festival dell’ Energia 2010, conclusosi ieri 
a Lecce. 

Come primo vediamo un catamarano adibito al trasporto pubblico che può portare fino a 60 
persone lungo le coste di un lago alimentato solo da energia derivante da pannelli fotovoltaici 
installati sul suo tetto e sul molo. 

Poi è la volta di un idea semplice ma geniale nata da una classe di una scuola 
superiore. Praticamente si sfrutta la forza del mare. Le onde che arrivano al porto 
passano attraverso una diga, grazie a delle palette ne viene impedito il riflusso e 
l’ acqua viene fatta passare da una turbina che girando produce energia 
elettrica. (Vedi altri sistemi per ottenere energia dal mare ) 

Dopo Cristina ci presenta la lampadaria. Una lampadina progettata dall’ Ing. Fausto Martin, che 
contiene solamente aria. In questo modo il suo smaltimento e riciclo sono semplicissimi visto che 
non contiene nessuna sostanza tossica a differenza delle altre lampadine esistenti fino ad ora. 

Un altro progetto che ci presenta è quello che si stà attuando a livello europeo. Una sorta di 
domotica a livello mobile : possiamo controllare i consumi dei nostri elettrodomestici ed il loro 
funzionamento attraverso il cellulare potendo quindi moitorare in ogni momento quanto stiamo 
consumando e come. 

Un altro interessante progetto è quello dei pannelli fotovoltaici realizzati con parti di agrumi. 

Ed infine un pulitore da spiaggia autonomo alimentato da pannelli fotovoltaici. 

Complimenti a Cristina per tutti i suoi interessantissimi servizi ma soprattutto a tutte le persone del 
video che, con queste idee, migliorano il modno in cui viviamo 

Ecco il video. Buona visione! 

Occhio allo spreco – Striscia la notizia 

	  

• http://www.premioinnovazione.legambiente.org/edizioni/2006/moduli/scheda.php?id=946	  

• http://www.pienosole.it/20101008-‐general-‐electric-‐conclusa-‐prima-‐fase-‐del-‐concorso-‐

%e2%80%9cgreen%e2%80%9d-‐piu-‐di-‐3700-‐progetti-‐arrivati-‐da-‐tutto-‐il-‐mondo.html	  

• http://www.iltempo.it/adnkronos/?q=YToxOntzOjEyOiJ4bWxfZmlsZW5hbWUiO3M6MjE6IkFETjIw
MTAxMDA4MTcwODU0LnhtbCI7fQ==	  

• Consultare	  tutta	  la	  rassegna	  stampa	  del	  FESTIVAL	  	  DELL’ENERGIA	  


