Comunicato Stampa
“CIODUE: come rimetterla in equilibrio tra cielo e terra”
L’evento è’ dedicato al riequilibrio dell’anidride carbonica - il principale gas dell’effetto serra che sta soffocando il
pianeta – con il festival Ecofuturo che l’eurodeputato Dario Tamburrano, M5S, ospiterà mercoledì 6 giugno a
Bruxelles, al Parlamento Europeo.
I relatori illustreranno fra l’altro le tecnologie già oggi disponibili per dirottare verso gli usi industriali (bevande,
agricoltura, produzione della plastica...) tutta l’anidride carbonica che viene immessa nell’atmosfera dai camini
degli impianti di combustione e anche in seguito alla trasformazione del biogas in biometano. Altro piatto forte
della giornata, le strategie dell’agricoltura bioenergetica, dei doppi raccolti, del precision farming, dell’agricoltura
conservativa che consentono di stoccare in permanenza in ogni ettaro di terra coltivata fino ad una tonnellata di
carbonio e di evitare l’emissione di 4 tonnellate di anidride carbonica per ettaro ogni anno.
L’apertura dei lavori sarà affidata a Gunter Pauli, il fondatore della blue economy. Dopo di lui, si alterneranno al
microfono, o in videoconferenza, i rappresentanti delle aziende che sviluppano queste ed altre soluzioni produttive
in grado di diminuire l’enorme pressione oggi esercitata sugli ecosistemi dalle attività umane: ad esempio, le case
ecosicure ed antisismiche con materiali naturali oppure il codice di autoregolamentazione dei produttori di canapa,
una coltivazione adatta a molteplici usi (fibre tessili, carta, bioplastiche, materiali per l’edilizia...) che “da tanto al
cielo, quanto alla terra” perché è in grado di stoccare permanentemente il carbonio nelle viscere del suolo.
L’auto dual fuel (gasolio-biometano), proveniente da Alessandria, sarà protagonista del raid Torino-Pechino, a
partire dal 15 giugno e sarà in mostra in Place du Luxembourg dalle ore 11,00 del 6 giugno fino all’inizio del
convegno e a disposizione per guide di stampa e parlamentari.
Con l’auto saranno disponibili bustine di stallatico 2.0 (lo stallatico che non puzza) proveniente da digestato da
biogas dell’area di Vipiteno, con le quali vorremmo far fiorire meglio tutte le piante del Parlamento Europeo.
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