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La Svolta per l’isola è possibile? Solo se ecosostenibile
| Pubblicato da Redazione | 

Mi piace
A 17 persone piace questo elemento. Di'

che piace anche a te, prima di tutti i tuoi

amici.

di Graziano Petrucci - Cosa si sta facendo per sviluppare il marketing territoriale nella direzione dell’eco-sostenibilità, per la tutela ambientale,
migliorare la concorrenzialità del turismo, stimolare la crescita e l’occupazione oltre che promuovere obiettivi sociali? L’impressione è che ci si sia
stagnati in gestioni standard, incapaci di produrre soluzioni adeguate ai tempi. Però, qualcosa si muove. Per farlo vuole energia solare e geotermica.
Un’occasione per ricollocarci ancora tra primi posti nella scala delle mete da preferire. Da una recente indagine dell’ISPO al 62% degli italiani
piacciono le mete ecocompatibili. In un’isola come la nostra rimanere attenti all’ambiente dovrebbe essere il pane quotidiano. Eppure c’è chi ancora
stenta a prendere la cosa seriamente per miopia o miseri interessi. Non collimano però con quelli che motivano i professionisti de “ LaSvolta”.
L’associazione da due anni sprona all’uso di fonti alternative per la produzione di energia. Sulla scia di chi chiede di considerarne le applicazioni
pratiche. Prima col “ Covenant of Mayor”, Patto dei Sindaci di cui sono stati promotori, che spinge alla cooperazione tra le amministrazioni e
all’abbattimento della CO2. Poi, mossi da vocazione personale e perché è il futuro, partecipando a una delle più importanti manifestazioni del
settore: “ Zero Emission”. Si tiene a Roma ogni anno ed è crocevia di esperti da tutto il mondo. Luogo di scambio di know-how e innovazione
sostenibile e compatibile in chiave eco. Riduzione dell’anidride carbonica, eolico, geotermico e solare le parole più usate. E le novità, inutile dirlo, ci
sono. Basta solo coglierle. L’Avv. Michele D’ambrosio era li accreditato per il Comune di Lacco Ameno. E’ fondatore de “ LaSvolta” col dott.
Gianluca Iacono, l’avv. Carmen Criscuolo e l’ing. Francesco Barbieri. << Ci crediamo – così D’Ambrosio – e lavoriamo in squadra. Con l’ing.
Danilo Guida rappresentante di Monte di Procida, comune tra i più virtuosi in Campania e che grazie a Guida s’è visto promuovere il PAES dalla
Comunità Europea passando una rigorosa selezione, l’arch. Simone Verde e Barbieri rappresentante per Casamicciola siamo stati alla tre giorni di
Roma. Il progresso nell’uso delle fonti alternative ci impone un costante aggiornamento. E’ in questi appuntamenti che ci rendiamo conto di quanto
l’isola sia indietro e di quali occasioni stiamo sprecando. Le resistenze purtroppo sono ancora molte. In ottica positiva, al contrario, non possiamo
che plaudire ciò che hanno fatto Serrara e Lacco Ameno sulla strada dell’efficientamento o Ischia con la costituzione dell’ufficio per l’ambiente>>.
D’ambrosio è entusiasta.<< Non si tratta-continua- “solo“ di pannelli fotovoltaici per i quali bisogna limitare l’istallazione selvaggia se non v’è uno
studio di fattibilità alla base. Bisogna entrare nell’ottica che il cambio di direzione è possibile e produrrà vantaggi. Ad esempio si parla di
abbattimenti in modo ridondante. Nessuno prende sul serio invece le ristrutturazioni ecosostenibili degli immobili. Ci vorrebbe più attenzione da
parte dei comuni>>. Mi pare di capire che siete giovani professionisti lontani da retorica e presenzialismo con lo sguardo rivolto al futuro. Quali
progetti avete in cantiere?<< Anche se sono in squadra da poco – dice Guida – non posso non rilevare le potenzialità multidisciplinari del gruppo.
Importante è l’aiuto che ci fornisce l’Ing. Angelo D’Abundo già amm.delegato di Union Fenosa Gas a Madrid ora responsabile del settore “ energia
e ambiente“ in Progetto Ischia. Stiamo per realizzare un workshop diretto alla società civile, specie agli imprenditori. Secondo noi sono un tassello
vitale nell’economia isolana e col loro aiuto si può diffondere il dibattito sui benefici economici circa l’uso di fonti alternative oltre a favorire ritorni
d’investimento. Poi ci attende un progetto di efficientamento energetico per un’importante azienda isolana. La renderemo ecosostenibile per
accrescerne il marchio. Collaboriamo a 360° con “Stop CO2” che ci supporta per gli studi di fattibilità e progettazione. L’ing. Ascanio Vitale a capo
dell’azienda ha la nostra passione e con la sua esperienza appoggia il disegno per tornare “isola verde”. Perciò guardiamo al pubblico come al
privato. E’ necessario comprendere che si tratta di percorsi in uso già in altri paesi. La Germania, tra questi. << Con “ Zero Emission” – interviene
l’Ing. Barbieri – ogni volta potenziamo la rete di contatti. Dal Prof. Antonello Pezzini, consigliere del comitato economico sociale europeo, al
Presidente del Patto per le Isole Europee simile al Patto dei Sindaci. Costruiamo rapporti professionali e non mancano canali con paesi esteri, come
le Baleari, e italiani Bergamo in testa >>. Pur segnata da dinamismo l’attività di questo gruppo non esclude un dubbio. Esiste una coscienza “ verde “
in chi è deputato alla gestione della cosa pubblica e nel cittadino? “LaSvolta” sembra gettare le basi per un buon inizio alzando il velo del grigio
immobilismo isolano. E’ possibile soddisfare le curiosità con una mail all’indirizzo infolasvolta@gmail.com . Frattanto se le amministrazioni
sfruttassero il Patto dei Sindaci sarebbe quasi una “svolta”.
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