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Sviluppo Green

Flormart
Garden show, premi
per chi «ricuce»
il paesaggio lacerato

Sostenibilità ambientale significa anche «ricucire»
il paesaggio lacerato negli anni da infrastrutture e
insediamenti industriali. È l’obiettivo della terza
edizione di Flormart Garden Show, il concorso
internazionale curato dalla Fiera di Padova e nato
nell’ambito del più importante salone del settore
florovivaistico italiano, Flormart, partner di Green
Week. Dopo i 60 progetti presentati nel 2015 ed i
74 nel 2016, la prospettiva è quella di una ulteriore
crescita numerica e qualitativa, per valorizzare

progettisti, operatori ed associazioni che operano
nel settore della progettazione del paesaggio, della
conservazione della biodiversità e del recupero di
spazi verdi in ambito urbano. Il montepremi totale
è di 20 mila euro e verranno riconosciuti premi in
denaro ai primi tre classificati per ciascuna delle
due sezioni del concorso. Il bando verrà pubblicato
a breve sul sito di Flormart. L’evento è in
programma dal 21 al 23 settembre 2017 nella
città del Santo. (n.z.)
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Riutilizzo, etica, energie rinnovabili e biologico
viaggio nelle fabbriche della sostenibilità
Dai tappi riciclati
alla carta senza legno,
per tre giorni porte aperte
in 18 aziende dove
il futuro è già realtà
Quando
Martedì
l’evento
inaugurale al
Porto di
Venezia.
Mercoledì il
tour fra le 18
fabbriche della
sostenibilità
continuerà in
Veneto e Friuli.
Giovedì il
viaggio si
sposterà in
Trentino

D

iciotto volti di una rivoluzione in atto, diciotto luoghi dove il
futuro è già realtà. La
prima fase di Green Week è un
tour dalle mille sfaccettature:
dopo l’evento di apertura, il
pomeriggio di martedì 28 febbraio al Porto di Venezia (un
viaggio alla scoperta della riconversione e bonifica ambientale) si parte con la mappa
destinata ad attraversare un
vastissimo territorio.
Mercoledì 1. marzo saranno
dieci le «fabbriche della sostenibilità» protagoniste di visite
guidate e gratuite. Quattro di
esse sono collegate alla «Giornata dell’Economia Circolare»,
dedicata al riutilizzo ecocompatibile. Come a Scomigo
(Treviso), dove ha sede Amorim Cork Italia, che dal riciclo
dei tappi ottiene nuovo materiale per edilizia, abbigliamento, meccanica, ed ha anche dato vita all’iniziativa benefica
«Etico». Riutilizzo è la parola
d’ordine pure per un’altra
azienda trevigiana, LCI-Lavorazione Carta Riciclata Italiana, che promuove il progetto
RafCycle per il recupero degli
scarti delle etichette.
Dalla Marca alla provincia di
Vicenza, per entrare nel mondo di Brevetti Waf a Creazzo,
produttrice di articoli per l’industria del beverage (bicchieri, levatappi) e capace di trasformare 130 tonnellate di materiale plastico al mese diffe-

In azione
Ricercatori e
addetti della
trentina
SolidPower,
azienda
produttrice di
energia e
calore con
tecnologie
all’avanguardia
ed ecosostenibili, che
aprirà le sue
porte al
pubblico
giovedì 2
marzo

renziando il 100% degli scarti.
Sempre nel Vicentino, a Montorso, un salto nel gusto con
Cielo e Terra, azienda vinicola
votata alla sostenibilità nella
scelta dei materiali (bottiglie
leggere, imballaggi ecologici)
e delle tecnologie (illuminazione Led, recupero calorie da
impianti). Nella stessa giornata si potranno toccare altre sei
realtà. Il mondo del vino biologico in due step trevigiani: la
Cantina Pizzolato di Villorba
(che aprirà al pubblico la nuova sede di Villorba, realizzata
in assi di legno di faggio del

Cansiglio e ora candidata al
Premio per l’Architettura Contemporanea dell’Unione Europea) e Perlage Winery di Farra
di Soligo (che nel 2016 ha ottenuto la certificazione di BCorp che impegna l’azienda a
usare la forza del suo business

Visite guidate
Alcune sono collegate
alla Giornata
dell’economia circolare
dedicata al riciclo

per creare un impatto positivo
nella comunità). Il territorio
bellunese invece farà conoscere a Pieve d’Alpago Mitsubishi
Electric Hydronics & IT Cooling Systems, società specializzata nella climatizzazione, che
con i marchi RC e Climaveneta
produce soluzioni eco-sostenibili grazie alle risorse rinnovabili. Ritorno nel Veneziano
alla scoperta della Raffineria
Eni di Porto Marghera e della
possibilità di trasformare materie prime naturali in biocarburanti. Il passaggio in Friuli
consente ai visitatori di esplo-

rare Eurotech, che ad Amaro
(Udine) progetta tecnologia
miniaturizzata e ha brevettato
ReliaSENS, centralina di monitoraggio di inquinamento
dell’aria ad alta precisione. A
Talmassons ecco C.D.A., specializzata nell’installazione di
distributori automatici per ristorazione ed ideatrice di un
innovativo progetto che utilizza i fondi di caffè come fonte
di energia (pellet per stufe).
Giovedì 2 marzo il tour si
sposta a Grezzana (Verona) per
conoscere Just Italia, produzione di cosmetici naturali ma
anche responsabilità sociale
d’impresa grazie all’omonima
Fondazione, finanziatrice di
progetti di sensibilizzazione
ecologica. Poi, tutti in Trentino verso il viaggio finale. A
Tuenetto si scopriranno le celle ipogee del Consorzio Melinda, impianto unico al mondo
nella frigo-conservazione delle mele, situato 275 metri sotto
le radici degli alberi.
A Mezzolombardo invece riflettori puntati sul cantiere
dell’ospedale San Giovanni,
realizzato da Trentino Progetti
e Mak Costruzioni con certificazione Leed Platinum e l’utilizzo di materiali naturali a
basso impatto. Nella stessa città, la visita porterà dentro SolidPower, produttrice di energia
e calore con tecnologie all’avanguardia ed eco-sostenibili. Penultima tappa a Riva del
Garda per Lecta Cartiere, ai
vertici in Europa per produzione di carta patinata senza legno, infine la suggestiva conclusione con il gruppo Dolomiti Energia fra i segreti della
centrale idroelettrica di Santa
Massenza, l’impianto più potente del Trentino, con una sala turbine scavata nelle viscere
del monte Gaza.
Nicola Zanetti
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Bonifiche e risparmio energetico: il Porto di Venezia è green & blue
Viaggio-evento martedì tra i diversi terminal per conoscere le soluzioni adottate e le nuove prospettive

Q

uando spendi 300 milioni di euro in dieci
anni per la tutela ambientale, il tuo biglietto da visita si arricchisce.
Essere una grande struttura
conosciuta in tutto il mondo,
dove l’industria si connette alla logistica, non basta se si
vuole guardare ad un orizzonte dove l’eco-compatibilità è la
parola chiave per interpretare
il futuro. Il Porto di Venezia è
questo, e non è un caso se proprio i suoi duemila ettari di superficie fra tecnologia e lavoro, con oltre 1.300 imprese, 16
mila dipendenti ed un movimento di 25 milioni di tonnellate di merci ogni anno, siano
stati indicati dai promotori di
Green Week come scenario
dove iniziare la grande scoperta delle realtà sostenibili, il
punto di partenza della settimana di viaggi e conoscenze.
Quei 300 milioni di investimento si sono tradotti prima
di tutto in bonifica dei suoli,
con oltre 48 ettari di aree por-

tuali già trattate e altri 67 in fase di lavorazione a Porto Marghera. Ma anche bonifica dei
canali portuali, attraverso la rimozione di otto milioni di metri cubi di sedimenti. Senza dimenticare il risparmio energetico (ad esempio l’utilizzo di
torri faro a Led nel porto passeggeri, un abbattimento dell’80% dei consumi) e nella tutela di aria e acqua, grazie ad
azioni di abbattimento delle
emissioni delle navi da crociera. Un approccio del genere
non poteva non essere riconosciuto a livello internazionale:
dal 2012 il Porto ha infatti ottenuto la certificazione Uni En
Iso 14001 per la gestione ambientale. E non è finita. «Venezia sta lavorando nell’ambito
dell’iniziativa europea Gainn
It, coordinata dal ministero
dei Trasporti italiano, per promuovere l’utilizzo del Gas naturale liquefatto come carburante alternativo sia marittimo
che terrestre — spiegano i vertici dell’Autorità Portuale —.

In mostra
Il Porto di
Venezia apre
gli eventi della
Green Week
che si
articolano in
due momenti
guidati

L’obiettivo è quello di fare del
capoluogo lagunare il principale hub di logistica e rifornimento di Gnl nell’Alto Adriatico».
Ce n’è abbastanza per stuzzicare la curiosità dei visitatori
che martedì 28 febbraio, dalle
14.30, saranno i protagonisti
del viaggio-evento, in collaborazione con Venezia Terminal
Passeggeri, Venice Yacht Pier e
Swigroup. Teatro del tour i 50
ettari della Marittima, oggi dedicata al settore passeggeri,
ma che ha subìto una trasformazione profonda a partire
dal 2000, quando esistevano
ancora zone dedicate al traffico merci, aree dismesse e da
bonificare. La tappa inaugurale di Green Week si articolerà
in due momenti guidati. Nel
primo, all’aperto, sarà possibile visitare i diversi Terminal
passeggeri, a testimonianza
non solo della riqualificazione
dei magazzini in passato utilizzati per lo stoccaggio materiali, ma pure dei nuovi mo-

delli di architettura, dotati di
tecnologie innovative come i
moderni sistemi di imbarco e
sbarco delle persone. Inoltre,
si potranno conoscere i metodi di alimentazione elettrica
da terra delle imbarcazioni ed
il trattamento delle acque meteoriche. Concluso il giro outdoor, nella seconda fase si entrerà nel Terminal 103: qui tecnici ed esperti illustreranno i
principali interventi in materia ambientale adottati dal
Porto e le nuove prospettive.
Infine, Venezia Terminal
Passeggeri mostrerà ai presenti quali soluzioni sono state
progettate per permettere una
più efficiente gestione dei
flussi dei passeggeri e la diminuzione di sosta delle navi attraccate. «Siamo una grande
fabbrica green & blue — sottolineano dall’Autorità Portuale
— vogliamo che il binomio
sviluppo-sostenibilità sia il
più concreto possibile».
N.Z.
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