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(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Carote spezzate che producono energia, lombrichi che
"ripuliscono" il letame di cavallo e acqua di allevamento delle carpe per irrigare
vegetali: sono tra le 30 storie arrivate in finale del Concorso "Storie di Economia
Circolare", voluto da Ecodom, il principale Consorzio italiano di gestione dei rifiuti
elettrici de elettronici (Raee), insieme a CDCA, il primo Centro di Documentazione sui
Conflitti Ambientali in Italia.
"Nel processo di mappatura delle realtà italiane ci siamo resi conto che
l'agroalimentare rappresenta una delle espressioni più naturali di economia circolare",
afferma Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom.
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Aureli secondo me (L'Aquila), che trasforma le carote spezzate e non idonee ai mercati
tradizionali in succhi, creme e concentrati di polpa e farine, e tramite la biomassa
produce energia verde e fertilizzanti; Fresh Guru (Ferrara), che utilizza il calore
generato dalle centrali elettriche a biogas per riscaldare due serre da circa 11 ettari
per la produzione idroponica di 8.000 tonnellate di pomodori l'anno. La centrale è
alimentata con sottoprodotti di origine agricola; Cascina Santa Brera (Milano), un
ecosistema interamente sostenibile con strutture in bioedilizia, alimentate da caldaie a
biomassa ed energia solare; agricoltura e allevamento lavorano in sinergia;
Bioexplosion (Pisa), che converte il letame di cavallo in vermicompost, grazie
all'incessante "lavoro" dei lombrichi; The Circle, un impianto acquaponico che permette
il contemporaneo allevamento delle carpe e l'irrigazione di colture; Disco Soupe
(Firenze), che organizza eventi musicali durante i quali si cucina cibo donato da
ristoranti e aziende della zona. (ANSA).

Agricoltura: in Italia soia
e legumi bio da primato
Ue
Economia

Salute: in Italia meno
adulti obesi ma non tra
minori
Mangiare sano

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Colossi food rinunciano
a loro etichetta a
semaforo
Scrivi alla redazione

Stampa

Mangiare sano

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Morta Laura
Antonelli: icona
sexy anni '70, la...

'Con Rosalinda
Il rischio per il
Svelata la malattia
Celentano e' finita cuore arriva dai
che stroncò S.
per l'alcol', rivela... carboidrati e non... Ubaldo patrono...

Morta Vittoria
Argonauta trovato F1: Corinna rompe In spiaggia con
Piancastelli, attrice su spiaggia
silenzio,
metal detector,
al cinema e in tv -... Calabria - Calabria 'Schumacher non... denuncia - Calabria

Terra&Gusto

ANSA.it •

Contatti •

Disclaimer •

Privacy •

Copyright

Codice abbonamento:

096175

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Ecodom

