3° FORUM DELL’INFORMAZIONE CATTOLICA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
“Energia rinnovabile: un scelta etica”

“Sala Verde” Banca CR di Firenze, Firenze, Via de’ Pucci, 1
17-18 giugno 2006
Si è concluso oggi sabato 18 Giugno alla Sala verde della Banca CR Firenze, con una nutrita partecipazione
della Stampa cattolica e laica Italiana il 3° Forum dell’Informazione Cattolica per la Salvaguardia del
Creato,organizzato dall’Associazione Culturale Greenaccord, dal titolo“Energia rinnovabile: una scelta
etica”, aperto a giornalisti ed esperti del settore, che pone la questione dell’utilizzo di fonti di energia
rinnovabile al centro di una scelta etica essenziale per l’umanità.
Si conferma il ruolo di Greenaccord come rete per tutti gli addetti all’informazione cattolica lasciando
intravedere un ruolo che è intra-ecclesiale ma che coinvolge una dimensione più ampia rispetto agli interessi
strettamente ecclesiali.
In questa due giorni di convegno non è stata direttamente affrontatata la questione di una
sensibilizzazione in tal senso, si dà ormai per acquisita, e rappresenta un segnale di maturità nel quadro
delle iniziative di formazione dell’Associazione, in prospettiva più ampia si cominciano ad affrontare delle
questioni di natura tecnico-prgettuale con cui si passa da una fase di una visione etica in senso teorica ad una
visione applicata dei problemi come banco di prova del know-how culturale del mondo cattolico – in questo
senso si passa da una visione classica di difesa della vita nascente ad un impegno di salvaguardia della vita
in tutte le sue espressioni con una forte caratterizzazione sociale – la diffusione delle testate cattoliche anche
in ambiti diversi dal target dell’ informazione pubblica, la capillarità, la presenza di tante associazioni laiche
può lasciar intravedere la possibilità di azioni concrete per un cambiamento.
Il Forum ha visto l’autorevole partecipazione del Prof. Ugo Sasso, Presidente dell’Istituto di
Bioarchitettura, che ha illustrato ai presenti alcuni esempi attuabili di bioarchitettura, spiegando come la
bioarchitettura non sia come molti credono, un insieme di regole rigide da applicare ma una tendenza
progressiva verso due fattori sin qui trascurati: il benessere individuale e sociale; il risparmio in termini di
energia e di risorse.
Il professore ha posto al centro della sua analisi spazio e tempo ed ha illustrato come essi rappresentino i
parametri di riferimento nel rapporto tra uomo ed ambiente. Quello che si stabilisce infatti è una rapporto di
relazione tra l’uomo e gli “immobili” dentro ai quali si esplica il rapporto tra quotidianità e qualità durevole:
questa legge, che vede al centro la relazione tra uomo ed ambiente, è la stessa che determina il concetto di
ecologia. La perdita da parte dell’architettura del concetto di bene comune a favore della comunità e
l’eccessiva complessità delle nuove soluzioni promosse da un evoluzionismo senza regole, rompono
l’equilibrio della relazione tra uomo e ambiente.
Tra degli interventi più prestigiosi della giornata di chiusura del Forum si registrano quelli del Prof.
Mathis Wackernagel, co-creatore del sistema di misurazione dell’impatto ambientale dell’Impronta
Ecologica e direttore del Centre for Sustainability Studies dell’Università Anáhuac de Xalapa, in Messico.
Mons. Paolo Tarchi, Direttore dell’Ufficio Nazionale CEI per i Problemi Sociali ed il Lavoro ha lanciato in
anteprima nazionale la 1° Giornata per la Salvaguardia del Creato, promossa dalla Conferenza Episcopale
Italiana: la giornata vedrà varie iniziative, sparse nel territorio, nelle quali saranno create delle occasioni di
riflessione e confronto sul tema della sostenibilità ambientale illuminata dalla confessione di fede.
A conclusione dell’intervento del Dr. Laganà e dell’Ing. Basili per le Ferrovie dello Stato. Hanno inoltre
avuto ampio spazio le esperienze dirette delle aziende e dei consorzi che operano nel settore: a presentare le

proprie attività sono state, oltre a Trenitalia, ENEL, leader nel mondo nello sviluppo delle energie
rinnovabili ed in particolare nel settore della geotermia, che ha illustrato con l’intervento del Dr. Guido
Cappetti, Responsabile Sviluppo Progetti Geotermici, i progetti di esportazione della propria esperienza in
materia nei Paesi emergenti del Centro e Sud America; Coop, con le proposte di progettazione per un
ipermercato ecologico; Alcoplus, con un intervento su bioetanolo e carburanti alternativi in Italia ed in
Europa; il Segretario Generale Coldiretti Dr. Franco Pasquali ha presentato la propria esperienza in
materia di sviluppo delle energie rinnovabili; Marco Versari di Novamont, impresa leader nella
produzione delle bio-plastiche, ha parlato della filiera dei biopolimeri come opportunità per il sistema Italia.
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