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Clima Disastri Naturali Habitat Notizie

Montalto di Castro, il paese del sole
Eravamo gli ultimi, adesso bruciamo le tappe. Il 2010 è stato un anno record per
l'energia solare in Italia, il 2011 promette ancora di più. Viaggio nella febbre del
fotovoltaico, a partire dal distretto del sole: Montalto di Castro, laddove c'è il
monumento ai caduti sogni nucleari italiani
di Roberta Carlini   fotografie di Emiliano Mancuso

 

Anche per questo da più parti si corre ai ripari. C'è chi studia il mix solare-agricoltura, chi è partito per le crociate
contro l'invasione da fotovoltaico, chi cerca rimedi. La regione Toscana ha messo limiti molto stringenti al
fotovoltaico a terra. E quello dello scontro/incontro tra energie pulite e tutela del paesaggio è un tema
sensibilissimo tra gli ambientalisti, che spesso hanno scontri al calor bianco sui progetti solari ed eolici.

Ma anche prima di leggi e regole apposite, un po' di sensibilità  -  e fiuto degli affari  -  già possono bastare a
trovare soluzioni al busillis. Come hanno fatto qui alla Locanda Rossa, resort ecosostenibile in terra toscana, che

Steve Winter vince 
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Restrepo, Afghanistan 
da premio Oscar
Domenica 27 febbraio al palazzo
delle Esposizioni di Roma,
nell'ambito della mostra I COLORI
DEL MONDO,  il documentario di

National Geographic Channel,  candidato all'Oscar,
"Restrepo - inferno in Afghanistan".  Guarda l'anteprima
video
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