
Green energy: 
l'impianto fotovoltaico 

alimenta un futuro 
ibilI gior na li sti del REDI ven go no 

ospi ta ti dal l'a zien da Mi gel srl di 
Ca ri ni (PA) che ri du ce i pro pri 
con su mi ener ge ti ci gra zie al fo to- 
vol tai co.
Con ti nua a pag. 4.

Cli ma: cri si e cam bia- 
men ti

La cu rio si tà e la sen si bi li tà ver so 
l'am bien te ha spin to i gior na li sti del 
“Fran ce sco Redi” di Bel pas so a co- 
no sce re e ap pro fon di re l’ar te e la cul- 
tu ra del l’E CO GREEN, visi tan do 
cen tra li ener ge ti che so ste ni bi li e in- 
ter vi stan do sul cam po pro fes sio ni sti 
del set to re.

La vi si ta pres so la cen tra le ENEL di 
Troi na, gui da ta dal di ret to re del la 
sede Pla ci do La Ve nia e dal suo 
team, ha per mes so di com pren de re il 
ci clo pro dut ti vo del l'e ner gia idroe let- 
tri ca ed i suoi usi e con su mi, met ten- 
do in evi den za an che le po ten zia li tà 
ener ge ti che del ter ri to rio.
In pie no pe rio do di cri si ener ge ti ca 
l’a zien da Mi gel srl di Ca ri ni (PA) ha 
scel to di ri dur re i pro pri con su mi 
ener ge ti ci tra mi te l’in stal la zio ne di 
im pian ti fo to vol tai ci pro get ta ti e in- 
stal la ti dal l'In ge gne re Spe cia le. L’a- 
zien da, spe cia liz za ta nel la pro du zio- 
ne e nel com mer cio di sur ge la ti, ri- 
sul ta va estre ma men te ener gi vo ra a 
cau sa dei con su mi dei fri go ri fe ri in- 
ter ni, come ha spie ga to il pro prie ta rio 
Sig. Mir rio ne.
An che la "Street Art" in Si ci lia con- 
tri bui sce a sal va guar da re l'am bien te: 
il mu ra les “man gia smog”, rea liz za to 
dal l'ar ti sta olan de se Nou ch si tua to 
pres so l'Uni ver si tà di Pa ler mo, ne è 
la di mo stra zio ne. 

Per la rea liz za zio ne di tale ope ra sono 
sta te uti liz za te ver ni ci in no va ti ve ca pa- 
ci di as sor bi re lo smog pre sen te nel l'a- 
ria. L'o pe ra rap pre sen ta un sim bo lo di 
spe ran za e di im pe gno per un fu tu ro 
più pu li to e so ste ni bi le. Il qua dro com- 
ple to del l' "eco green" è sta to for ni to 
dal pro fes so re Re na to Che mel lo,

do cen te di Scien ze del la Na tu ra pres so 
l'U ni ver si tà di Pa ler mo, che ha con dot- 
to un se mi na rio in cen tra to sul la cri si 
cli ma ti ca sot to li nean do ne le cau se e i 
pos si bi li in ter ven ti mi glio ra ti vi che 
l'uo mo può ap por ta re. 
Ha at ten zio na to in modo par ti co la re le 
for me di ener gia rin no va bi le, le po li ti- 
che e le tec no lo gie di spo ni bi li per pro- 
teg ge re l'am bien te, fa cen do del le con- 
si de razioni sul le op por tu ni tà di bu si- 
ness le ga te alla tran si zio ne eco lo gi ca.

IN FOR MA AZIO NE

I cam bia men ti cli ma ti ci si sono ve ri fi ca ti fin dal prin ci pio del pia ne ta Ter ra 
ma l’at ti vi tà del l’uo mo ha por ta to que sto ci clo a spez zar si e a tra sfor mar si in 
una cri si cli ma ti ca, stret ta men te col le ga ta al no stro sti le di vita e alle no stre 
re spon sa bi li tà di scel te non sem pre ECO GREEN.
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La Trinacria: terra fertile nella produzione di energia pulita

Sfumature green della nostra Sicilia

Per ché cri si cli ma ti ca e non cam- 
bia men to cli ma ti co? 
Fac cia mo chia rez za con il se mi na- 
rio  te nu to dal pro fes so re Re na to 
Che mel lo do cen te pres so il Di par- 
ti men to di Scien ze del la Ter ra e 
del Mare, Uni ver si tà di Pa ler mo.
Con ti nua a pag. 3.

I ragazzi del Redi 
ingegneri del GREEN

La vi si ta pres so la cen tra le 
idroelet tri ca ENEL Green Po wer 
di Troi na ha per mes so di far ca pi- 
re le po ten zia li tà ener ge ti che del 
ter ri to rio.
Con ti nua a pag. 2.

Palermo si difende dallo 
smog con l'arte di strada
Il mu ra le come sim bo lo di spe ran- 
za e di im pe gno per un fu tu ro più 
pu li to e so ste ni bi le, rap pre sen ta la 
vi sio ne di un fu tu ro in cui l'in qui- 
na men to del l'a ria vie ne scon fit to e 
in vi ta le per so ne a unir si per la vo- 
ra re ver so que sto obiet ti vo.
Con ti nua a pag. 3.
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Quan do si pen sa alle va rie fon ti di ener gia rin no va bi le, la 
pri ma che vie ne in men te è, so li ta men te, l'i droe let tri ca, 
ot te nu ta dal mo vi men to na tu ra le del l'ac qua tra mi te strut- 
tu re co strui te dal l'uo mo, come di ghe, chiu se, ca na li e 
pon ti: com po nen ti fon da men ta li del la cen tra le idroe let tri- 
ca. E' pro prio que st'ul ti ma, co sti tui ta da una par te a mon- 
te (il ba ci no idri co, fi na liz za to a con vo glia re le ac que da 
uti liz za re) e una a val le (la cen tra le vera e pro pria), ad es- 
se re il cen tro del la pro du zio ne idroe let tri ca. Tra mi te il ba- 
ci no, l'ac qua scen de spin ta dal la pres sio ne e vie ne con vo- 
glia ta a gran de ve lo ci tà a val le at tra ver so con dut tu re for- 
za te. L'e ner gia del l'ac qua vie ne poi tra sfor ma ta in elet tri- 
ci tà me dian te un si ste ma di al ter na to ri e tur bi ne. L'e vo lu- 
zio ne di que sto pro ces so (ruo ta idrau li ca in tur bi na mo tri- 
ce, in ter mi ni tec ni ci) av ven ne in Eu ro pa alla fine del 
1800 e nel no stro Pae se l'e ner gia idroe let tri ca ha rap pre- 
sen ta to la mag gio ran za del l'e ner gia to ta le pro dot ta già dal
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1900.
No no stan te la sic ci tà del no stro 
ter ri to rio, le cen tra li idroe let tri- 
che non man ca no, in fat ti a Troi- 
na ha sede la diga di An ci pa. In 
me ri to alla sua co stru zio ne si ri- 
cor da il tra gi co epi so dio del 6 
di cem bre 1950, nel qua le, a 
cau sa di un'e splo sio ne che fece 
crol la re par te del le gal le rie, per- 
se ro la vita 13 ope rai. Al fine di 
pre ve ni re in ci den ti re cen te men- 
te sono sta ti in stal la ti, sia dei 
sen so ri che ri le va no la con cen- 
tra zio ne del gas Ra don nel la 
par te più profon da del la gal le ria 
e  an che sen so ri per il ri le va- 
men to del moto on du la to rio
del la diga do vu to al quan ti ta ti vo di ac qua e alle escur sio- 
ni ter mi che.
La con dot ta del la cen tra le col le ga que st'ul ti ma al ba ci no 
ed ha una strut tu ra che sfrut ta la tec ni ca del la chio da tu ra, 
che non pre sen ta sal da tu re al fine di du ra re ne gli anni. 
I ra gaz zi del Redi, ac com pa gna ti da esper ti del set to re, 
han no se gui to il "per cor so del l'ac qua" per la pro du zio ne 
di ener gia elet tri ca. Al l'i ni zio di que sto si ste ma di con- 
dut tu re, vi è un trat to di con te ni men to per ri dur re le per- 
di te di ca ri co. Al loro in ter no, l'ac qua può ge ne ra re un 
fe no me no chia ma to "col po d'a rie te", per il qua le la sua 
for za au men ta e che vie ne pla ca ta in modo au to no mo 
dal le con dut tu re con le loro oscil la zio ni gui da te da giun- 
tu re. Tale strut tu ra pre sen ta dei sen so ri ad ul tra suo ni che 
cal co la no, tra mi te dei soft ware, la ve lo ci tà del flui do per 
sti mar ne una me dia. Il mo ni to ra ggio di tale fun zio na- 
men to vie ne svol to

da un com pu ter il cui sco po è l'e la bo ra zio ne del la por ta ta 
d'ac qua mas si ma che per cor re la con dot ta sia dal la par te 
del ba ci no, sia da quel la a val le. 
Tale pro ces so ha lo sco po di te ner trac cia dei va lo ri: se 
que sti ec ce do no ol tre il mas si mo im po sta to, la tu ba tu ra si 
chiu de au to ma ti ca men te e, in que sti casi si in ter vie ne a 
"grup pi fer mi". En tran do nel le spe ci fi che di fun zio na- 
men to, il com pu ter di spo ne di un'a rea per il con trol lo del- 
le Li nee ad alta ten sio ne tra smet ten do le in for ma zio ni al 
CED (Cen tro Ela bo ra zio ne Dati). Su que ste li nee si può 
ope ra re solo se au to riz za ti dal ge sto re na zio na le, in que- 
sto caso Ter na che le con trol la di ret ta men te dal la cen tra le 
sita a Na po li. Nel si ste ma di tu ba tu re è in stal la ta la pro te- 
zio ne del mon tan te, un di spo si ti vo di si cu rez za, il qua le 
con trol la l'af flus so di ener gia elet tri ca, se l'af flus so è fuo ri 
nor ma vi è un'in ter ru zio ne del lo stes so. Il te le con trol lo è 
uno stru men to spe cia liz za to nel for ni re l'in put ai pro ces si

con trol lo del le li nee e del l'im pian to; le li nee del cir cui to, 
che por ta no l'e ner gia pro dot ta alle va rie lo ca li tà (Troi na, 
Adra no e Bron te). Quan do l'u sci ta mac chi ne ha già una 
pro pria ten sio ne si au toa li men ta con l'a iu to di 2 tra sfor- 
ma to ri e non ha dun que bi so gno del la ten sio ne del la rete. 
Inol tre, il tra sfor ma to re ne ces si ta di un olio spe ci fi co per 
il fun zio na men to, il qua le è pe rio di ca men te sot to po sto a 
con trol li per ca pi re se la mac chi na è af fet ta da pro ble mi. 
Gli in ge gne ri del Redi han no con clu so la loro espe rien za 
con fron tan do si con gli ad det ti del set to re sul fab bi so gno 
ener ge ti co del la Si ci lia orien ta le, su gli in ve sti men ti eco 
so ste ni bi li at tua li e fu tu ri, sul l'im pat to am bien ta le del le 
cen tra li idroe let tri che sul ter ri to rio, sui co sti e sul la ma- 
nu ten zio ne di una cen tra le.

dei relè e ri ce ve re se gna la zio ni 
da gli stes si. L'in di riz za men to 
del l'e ner gia nei tra sfor ma to ri, 
po sti al l'e ster no, è data dal ge- 
ne ra to re di cor ren te in usci ta 
che è ini zial men te di 10.000 
Volt, poi con ver ti ti in 150.000 
Volt, ab bas san do cosi la cor- 
ren te per fa vo ri re una ten sio ne 
su pe rio re. Le mac chi ne che 
ope ra no sul pro ces so sono: gli 
in ter rut to ri di mac chi na cioè 
tra sfor ma to ri che con ver to no i 
va lo ri di 150.000 Volt in va lo ri 
più ge sti bi li; il se le zio na to re 
che ga ran ti sce la si cu rez za 
del cir cui to; la sbar ra, un si ste- 
ma uti liz za to da Ter na per il
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https://youtu.be/jk4Hj5UU5d0

I ragazzi del REDI ingegneri 
del green



Palermo si difende 
dallo smog con l'arte di 

L'ar te può es se re un po ten te mez zo per sen si bi liz za re le 
per so ne sui pro ble mi am bien ta li ed in vi tar li ad unir si per 
la vo ra re ver so un fu tu ro più pu li to e so ste ni bi le. I mu ra les 
"man gia smog" sono un tipo di arte ur ba na che uti liz za 
gran di su per fi ci per crea re im ma gi ni e mes sag gi vi si vi.

Cli ma: cri si e
 cam bia men ti 
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Da que sta do man da ha ini zio il di bat ti to af fron ta to con 
il prof. Re na to Che mel lo, do cen te pres so il Di par ti men- 
to di Scien ze del la Ter ra e del Mare, Uni ver si tà di Pa ler- 
mo. Og gi gior no si ten de a con fon de re ed uti liz za re que- 
sti due ter mi ni in ma nie ra im pro pria. Fac cia mo un po’ 
di chia rez za: il ter mi ne “cam bia men to cli ma ti co” è cor- 
ret to dal pun to di vi sta scien ti fi co, in quan to spie ga la 
va ria zio ne del cli ma ini zia ta con la na sci ta del pia ne ta, 
la “cri si cli ma ti ca” de scri ve in ve ce la gra vi tà del la mi- 
nac cia cau sa ta, in par ti co la re, dal le emis sio ni di gas ser- 
ra. Per esem pio, nel 2020, la Ter ra ha re gi stra to il se con- 
do anno più cal do dopo il 2016. Nel 2022, vi sono sta te 
ano ma lie, tra cui: sic ci tà, ci clo ni e un au men to di even ti 
estre mi in Eu ro pa. Inol tre, in que sto stes so anno, l’Eu ro- 
pa ha re gi stra to il mese di ot to bre più cal do di sem pre, 
con tem pe ra tu re di qua si 2°C più alte del la me dia. Tra le 
cau se prin ci pa li tro via mo l’in cre men to del la po po la zio- 
ne, di fat ti nel 2022 si è rag giun to un pic co di ben 8 mi- 
liar di di per so ne che ha cau sato un au men to del le emis- 
sio ni di gas ser ra: 1/                                                                                                                                                                                                          3 di que ste emis sio ni è ali men ta to 
prin ci pal men te dal si ste ma di pro du zio ne glo ba le del 
cibo. Il ri scal da men to glo ba le è ali men ta to dal le cre- 
scen ti quan ti tà di gas ser ra, per ciò, gli Sta ti par te ci pan ti 
al l'ac cor do di Pa ri gi del 2015 (Agen da 2030) stan no 
prov ve den do a ri dur re le e mis sio ni di CO₂, le de fo re sta- 
zio ni, gli spre chi di ri sor se, l’u ti liz zo di pla sti che non ri- 
ci cla bi li. È ur gen te quin di af fron ta re la cri si cli ma ti ca 
per pro teg ge re il no stro pia ne ta e le fu tu re ge ne ra zio ni. 
Al cu ni pae si del l'U ni tà Eu ro pea stan no già pas san do a 
fon ti di ener gia pu li ta, par te ci pan do at ti va men te a que- 
sto cam bia men to, in ve stendo nel lo svi lup po di in fra- 
strut tu re a bas se emis sio ni di car bo nio uti liz zando gli 
in ve sti men ti pub bli ci. 
Per af fron ta re dun que la cri si cli ma ti ca, dob bia mo sfrut- 
ta re stru men ti fi sca li e com mer cia li come le tas se sul 
car bo nio e in ve sti re al me glio i fon di per pro muo ve re 
pro get ti "ver di". L'in clu sio ne del la na tu ra nel la lot ta 
con tro il cam bia men to cli ma ti co è fon da men ta le in 
quan to può im ma gaz zi na re car bo nio, ri pri sti na re e pro- 
teg ge re gli eco si ste mi, e quin di do vreb be es se re vi sta 
come una so lu zio ne at ti va alla cri si cli ma ti ca e non solo 
come una vit ti ma.

Per ché cri si cli ma ti ca e non cam bia men to 
cli ma ti co?

Essi sono spes so uti liz za ti per 
tra smet te re un mes sag gio so cia- 
le o po li ti co, come nel caso del 
mu ra les "man gia smog", che 
mira a ren de re l'a ria cit ta di na 
più pu li ta. La pri ma ope ra 
"Hun ting Pol lu tion", rea liz za ta 
a Roma nel 2018, rap pre sen ta 
un ai ro ne tri co lo re, spe cie in via 
d'e stin zio ne, pog gia to su un ba- 
ri le di pe tro lio, men tre cer ca di 
cat tu ra re un pe sce da un mare 
vi si bil men te in qui na to. Que sto 
mu ra les an ti smog è il più gran- 
de mai rea liz za to in Eu ro pa e 
con le sue di men sio ni di 1000 
me tri qua dra ti è in gra do di as- 
sor bi re la stes sa quan ti tà di 
smog di un bo sco di 30 al be ri. 
In Si ci lia l'ar ti sta Nou ch ha rea- 
liz za to pres so la cit ta del la uni- 
ver si ta ria di Pa ler mo, un mu ra- 
les man gia-smog raf fi gu ran te 
un' "ai rhead", un in sie me di
fac ce che for ma no una mon gol fie ra. La raf fi gu ra zio ne di 
tan te fac ce, che esal ta lo sti le del l'ar ti sta, ha lo sco po di ce- 
le bra re "la di ver si tà che è fuo ri e den tro di noi". L'o pe ra in- 
vi ta a ri flet te re sul la te ma ti che qua li: l'e co-green, l'in te gra- 
zio ne e il ri spet to del l'am bien te in ma nie ra ar mo ni ca, unen- 
do più "cer vel li pen san ti". Il mu ra les in bian co e in nero è 
sta ta rea liz za to uti liz zan do ver ni ci an ti smog, il nero pro dot- 
to con la fu lig gi ne dei mo to ri del le me tro po li in dia ne, e il 
bian co che pu li sce l'a ria tra sfor man do gli agen ti in qui nan ti 
in sali mi ne ra li in no cui. La vi sta del le fac ce "de for mi" ha 
su sci ta to tra i gior na li sti sen sa zio ni con tra stan ti: an go scia, 
stu po re, sgo men to ed in can to. È sta to però mo men to di ri- 
fles sio ne sul la di ver si tà e spun to di con fron to edu ca ti vo sui 
pro ble mi am bien ta li e sul le pos si bi li so lu zio ni.

Clima: crisi e cambiamenti
https://youtu.be/z7lpvOoMJJQ



Green energy: l'impianto fotovoltaico 
alimenta un futuro sostenibile

L’im pian to fo to vol tai co pro du ce ener gia rin no va bi le sfrut- 
tan do la luce so la re tra mi te l'ef fet to fo to vol tai co, fe no me- 
no fi si co di in te ra zio ne ra dia zio ne-ma te ria. Ne esi sto no di 
due tipi: quel li con nes si a una rete di sup por to e quel li 
“stand alo ne”. I pri mi sono pro get ta ti per sod di sfa re il fab- 
bi so gno ener ge ti co del l’u ten te, gli al tri in ve ce pre sen ta no 
del le bat te rie di sup por to per fa vo ri re la con ti nui tà del ser- 
vi zio. Ma qua li sono le com po nen ti di un im pian to fo to- 
vol tai co? In un im pian to fo to vol tai co tro via mo dei mo du li 
fo to vol tai ci ret ti da ap po si te strut tu re di so ste gno, in gra do 
di pro dur re ener gia elet tri ca quan do col pi ti dal la luce so la- 
re. Nel caso in cui i pan nel li si tro vi no a co per tu ra pia na 
esi sto no strut tu re di so ste gno che pos so no mo di fi ca re l’an- 
go la zio ne dei pan nel li, in cli nan do li ver so i rag gi so la ri per 
ot ti miz zar ne l' espo si zio ne. Al l’in ter no di que sto im pian to 
fo to vol tai co l’e ner gia pro dot ta dai mo du li vie ne tra sfor ma- 
ta da cor ren te con ti nua a cor ren te al ter na ta gra zie al l'u ti liz- 
zo de gli in ver ter. Per ga ran ti re una mag gio re si cu rez za al- 
l’im pian to, sono in stal la ti dei di spo sti vi di pro te zio ne ne gli 
in ver ter, che pro vo ca no lo spe gni men to in caso di ano ma- 
lie nel la rete.
Allo sco po di ri dur re i pro pri con su mi ener ge ti ci mol te 
azien de scel go no di adot ta re il foto vol tai co. Un esem pio 
ne è la Mi gel, un'a zien da ita lia na di suc ces so si tua ta a Ca- 
ri ni, in pro vin cia di Pa ler mo, che ha sa pu to con qui sta re 
una po si zio ne di ri lie vo nel mer ca to del la ge la te ria; fon da- 
ta nel 1978, van ta una rete di di stri bu to ri e ri ven di to ri in 
tut to il mon do e si di stin gue per la sua con ti nua at ti vi tà di 
ri cer ca e svi lup po. Ol tre alla sua at ten zio ne per la qua li tà 
dei pro dot ti, la Mi gel ha cura an che del la sal va guar dia del- 
l’am bien te. L'a zien da ha in stal la to, in fat ti, un im pian to fo- 
to vol tai co, che le per met te di uti liz za re l'e ner gia pro dot ta 
in modo ef fi cien te e di ri dur re i co sti ener ge ti ci. In una 
gior na ta esti va, l'im pian to è in gra do di pro dur re di più ri- 
spet to a una gior na ta in ver na le, poi ché vi sono più ore di 
luce, no no stan te l'au men to del le tem pe ra tu re pos sa in flui re 
sul la pro du zio ne di cor ren te. Que sta so lu zio ne in tel li gen te 
e so ste ni bi le sta ri du cen do si gni fi ca ti va men te la di pen den- 
za dal le fon ti di ener gia tra di zio na li e sta con tri buen do alla 
lot ta con tro i cam bia men ti cli ma ti ci. L'a do zio ne di que ste 
tec no lo gie da par te del la Mi gel di mo stra che è pos si bi le, 
per le azien de, adot ta re so lu zio ni so ste ni bi li e ri spar mia re 
sul la bol let ta elet tri ca allo stes so tem po. Si spe ra che al tre 
azien de se gua no l'e sem pio di Mi gel e adot ti no so lu zio ni 
si mi li per un fu tu ro più ver de e so ste ni bi le.
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Foto/  Vi deo/  Edi ting: Co sen ti no En ri co, Tro va to 
Edoar do; 

Vi gnet te: Di ste fa no Mar co, Fi che ra Mi chael; 

Ste su ra ar ti co li: Gat ta Fe de ri co, Pa pa le Noe- 
mi, Ran dis Fran ce sco, Sca let ta Be ne det to, Smi- 
rol do Giu lia;

Col la bo ra to ri: Bor zì Fi lip po, Gel so mi no Le ti- 
zia, Gel so mi no Lu cre zia, Lon go Al fio, Vin ci 
Emi lia;
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