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Fiera del sole: tre giorni ad alto contenuto di energia
Folta la presenza di aziende impegnate nello sfruttamento di energie alternative

Lo stand de «Il Naturale»
è stato tra i più visitati della Fiera
CERNUSCO L. (afm) Il Na-
turale di Silvana Nicoletti
è stato uno dei primi negozi
interamente dedicato al
mondo bioecologico in
Brianza.
Aperto nel 1993 da allora ha
saputo conquistare la fidu-
cia di chi ama nutrirsi con
alimenti biologici e segue
stili di vita che privilegiano
consumi alternativi.
«Quando ho aperto - rac-
conta la titolare - vendevo
esclusivamente alimentari
biologici. Con il tempo ho
introdotto prodotti del com-
mercio equo-solidale.Un’al-
tra tappa, ma altrettanto
fondamentale è stato quel-
lo della riduzione degli im-
ballaggi, quindi ecco deter-
sivi alla spina e legumi e
cereali sfusi, senza imbal-
laggi. In questo modo ho
potuto dare un taglio netto
allo spreco di confezioni in
plastica».
Ma la signora Silvana, che è
costantemente alla ri-
cerca di novità non si è
fermata qui e, anzi, pro-
prio di recente ha am-
pliato ulteriormente la
gamma di merce in
vendita nel suo punto
vendita: «Gli ultimi ar-
rivi sono quelli di cal-
zature provenienti da
un produttore in provin-
cia di Mantova: queste
scarpe sono fabbricate
nel pieno rispetto dei
diritti dei lavoratori, con
materiali ecologici non
inquinati e non inqui-
nanti. In più, dettaglio
fondamentale, hanno
un prezzo equo. Anche
le borse sono prodotte
con materiali riciclati
come i vecchi teloni

pubblicitari».
Tutti i prodotti de Il Naturale
in vendita alla Fiera del Sole
hanno riscosso enorme in-
teresse da parte dei visi-
tatori: «Il via vai è stato con-
tinuo - ha confermato la si-
gnora Nicoletti - scarpe e
borse, forse anche perché
rispondono pienamente al-
le aspettative di clienti esi-
genti, sono state molto ri-
chieste. La strada da per-
correre adesso sarà quella
che mette in primo piano
scelte di consumo consa-
pevole per favorire quelle
aziende che, con le loro
azioni, sono le sole a poter
superare una crisi econo-
mica causata soprattutto da
modi di produzione che
mettono a rischio il futuro di
tutti».

IlNaturale
Via Lecco 11
Cernusco L.
Tel. 039 9908305

Soildata presenta i vantaggi dell’energia geotermica

OSNAGO (afm) Per il riscal-
damento invernale ed il raf-
frescamento estivo degli
spazi residenziali e commer-
ciali si sta velocemente af-
fermando l’utilizzo dell’ener-
gia geotermica a bassa en-
talpia. A pochi metri di pro-
fondità il terreno non risente
più delle variazioni climati-
che stagionali e la sua tem-

peratura, pari alla tempera-
tura media annua del sito,
aumenta in profondità di cir-
ca 3 °C ogni 100 m grazie al
flusso di calore geotermico
che dal nucleo terrestre si
diffonde verso la superfi-
cie. Nei mesi invernali il ca-
lore presente nel sottosuolo
può essere conveniente-
mente estratto e scambiato

con un ambiente da riscal-
dare e allo stesso modo, nei
mesi estivi si potrà ottenere
il raffrescamento cedendo al
terreno il calore estratto
dall’ambiente. Il sistema
che permette di effettuare
questo scambio di calore si
realizza con Pompe di Calore
abbinate a Sonde Geoter-
miche o Pozzi di Falda, com-
pletate con un impianto di
distribuzione del calore agli
ambienti a bassa tempera-
tura.
Le Pompe di Calore Geo-
termiche hanno elevati ren-
dimenti con COP prossimi a
4 o superiori: ciò significa
che la Pompa di Calore for-
nirà 4 kWh di energia ter-
mica al mezzo da riscaldare
per 1 kWh di energia con-
sumata: i restanti 3 kWh,
ovvero il 75% del fabbiso-
gno termico, vengono pre-
levati dal sottosuolo a costo
zero.
Le pompe di calore hanno
una vita media paragonabile
o superiore a quella delle
caldaie alimentate a gasme-
tano, mentre le sonde geo-
termiche verticali hanno vita
media superiore a 40 anni.
Gli impianti ad energia geo-
termica, facendo ricorso a
fonti energetiche rinnovabili,
godono di una detrazione
IRPEF pari al 55%.
Il corretto dimensionamento
di una sonda geotermica
verticale o di un pozzo di
falda oltre alla richiesta ter-
mica da soddisfare, deve te-
nere conto del contesto idro-
geologico del sito, della na-
tura geologica dei terreni e
della loro conduttività ter-
mica.
SoilData Services s.r.l., con
sede ad Osnago, è in grado
di garantire un corretto di-
mensionamento dell’im-
pianto geotermico, attraver-
so la caratterizzazione geo-
logica, idrogeologica e geo-
termica dell’area interessata
dal progetto di installazione
di sonde geotermiche ver-
ticali. Sulla base delle risul-
tanze di tale attività prope-
deutica e della richiesta ter-
mica da soddisfare, definita
su indicazione della commit-
tenza, si procederà al di-
mensionamento dell’im-
pianto, alla stesura del pro-
getto esecutivo e alla sua
realizzazione. Le assunzioni
progettuali verranno verifica-
te amezzo misure in foro. Al
termine dell’installazione
degli impianti interrati ver-
ranno eseguite prove di te-
nuta a garanzia della perfetta
esecuzione dei lavori.

Soildata
Osnago
Via Mazzini, 24
Tel. 039 9280280
039 9289091

OSNAGO (afm) C’erano cen-
tinaia di persone, sabato 25
settembre alla Fiera del sole.
In una serata non proprio cal-
dissimo i visitatori hanno po-
tuto aggirarsi tra gli stand dove
hanno avuto la possibilità di
aggiornarsi in fatto di tecno-
logia che sfruttano le fonti di
energia alternativa.A far lapar-
tedel leone senz’altro le azien-
de impegnate nel settore del
fotovoltaico e del solare ter-

mico,ma non sonomancati gli
stand di altre realtà impegnate
sul fronte del geotermico.
Rappresentati anche i settori
dell’alimentazione e dell’abbi-
gliamento «bio». Da venerdì
24 a domenica 26 settembre,
sono stati tre giorni ad alto
contenuto di energia. La Fiera
del sole è stata organizzata
dalla Provincia di Lecco e dai
comuni dell’Agenda21delme-
ratese.
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