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Sabato 9 Giugno (mattino)

CART’ARTE: creazione di oggetti recuperando la carta
RICONOSCERE E CONOSCERE GLI ANIMALI SELVATICI
IL COMPOSTAGGIO: la natura ricicla senza sprechi o 
accumuli a cura dell’AASS

RICICREANDO: riuso creativo di lana vecchia e carta
IN BOCCA AL LUPINO: alla scoperta dei legumi
RI-USAMI CONSAPEVOLMENTE: creazione di portamonete

Sabato e Domenica 
IL COMPOSTAGGIO: la natura ricicla senza sprechi o 
accumuli a cura dell’AASS e dell’Ass. Liberamente Mentelibera

LABORATORI per bambini e ragazzi dai 4 anni in su 
SPAZI PER FANTASTICARE, inventare, creare, 
utilizzando materiali di recupero, valorizzando la 
materia di scarto per darle nuova vita, nuovo valore, 
nuove letture, contrapponendo alla cultura dell’“usa e 
getta” la cultura dell’“usa e riusa”
LABORATORI, dimostrazioni e incontri a cura degli 
espositori della sezione "Produzioni biologiche, km. 0 e artigiani 
creativi" 

BOOK CROSSING - LIBRI IN LIBERTÀ: porta un tuo libro 
(o più di uno) da scambiare/regalare, lascialo 
nell'apposita area e scambialo con un altro a tua scelta
DIFFERENZIARE È PARTECIPARE CON RESPONSABILITÀ: 
alla scoperta della raccolta differenziata porta a porta, 
dopo l'esperienza di Chiesanuova

Sabato 9 Giugno Piazza Mercatale (Borgo Maggiore)

ore 19.00/20.00
MACCHERONCINI ALLA CONTADINA GRATUITI 

Domenica 10 Giugno
ore 12.30/13.30
SPAGHETTATA GRATUITA

 

Sabato 9 Giugno Piazza Grande (Borgo Maggiore)

ore 16.30
FAVOLE A MERENDA “Da quando è arrivato Lallo” 
spettacolo a cura del BRADIPOTEATAR (alle ore 17,30 merenda a cura di 
Unsolomondo)

dalle 19.00
ECOMERCATALE LIVE musica con CARLOFORTE COTILLON
a seguire DJ SET
 
Domenica 10 Giugno Piazza Grande (Borgo Maggiore)

ore 16.30
FAVOLE A MERENDA “Da quando è arrivato Lallo” 
spettacolo a cura del BRADIPOTEATAR (alle ore 17,30 merenda a cura di 
Unsolomondo)

Sabato 9 giugno Piazza Grande (Borgo Maggiore)

ore 16.00
PRESENTAZIONE LIBRO:
“Le spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti prodotti nel 
territorio della Repubblica di San Marino”
a cura della Segreteria di Stato per Territorio e Ambiente

Domenica 10 Giugno
ore 8.00 
PASSEGGIATA ECOLOGICA partenza dai portici di Borgo
a cura dell’Associazione La Genga

ore 11.30 Piazza Grande (Borgo Maggiore) 
“DIFFERENZIARE UNA SCELTA DI CIVILTÀ” premiazione dei 
cittadini virtuosi a cura dell'AASS

                                                                                                              
     (pomeriggio)

GO-KART ECOLOGICI, BOOK CROSSING, LABORATORI, 
SPETTACOLI e tanto divertimento per tutti! GIOCHI DI UNA 
VOLTA a cura del Progetto Tata, TRUCCABIMBI con la 
partecipazione di VIP
 

TECNOLOGIE ECO-COMPATIBILI PER GLI EDIFICI: energia 
solare, isolamento termico, soluzioni eco-efficienti, impiantistica, 
recupero e riutilizzo acque piovane, riciclaggio rifiuti
PRODUZIONI, “Km 0” e ARTIGIANI CREATIVI: prodotti 
enogastronomici di aziende biologiche, produzioni tipiche del 
territorio sammarinese e non, creazioni artigianali alla riscoperta 
dei vecchi saperi
MOBILITÀ SOSTENIBILE: veicoli elettrici, automobili ecoefficienti, 
soluzioni per mobilità sostenibile

Mercoledì 6 Giugno
Aula Magna Scuole Superiori (San Marino Città) ore 11.00
“LA SCUOLA UN’IMPRESA SOSTENIBILE”
Domenica 10 Giugno
Piazza Grande (Borgo Maggiore) ore 17.30
Dibattito “KM 0 VS EQUO E SOLIDALE DUE REALTÀ 
CONCILIABILI?”

a cura dell'Ufficio Attività Sociali e Culturali
Teatro Concordia (Borgo Maggiore)

Mercoledì 6 Giugno ore 21.00 

“Il pianeta verde” di Coline Serrau, commedia, Francia1999

Giovedì 7 Giugno ore 21.00

“The Cove”di Louie Psihoyos, documentario, Stati Uniti 2009

Venerdì 8 Giugno ore 21.00

“L’economia della felicità” di Helena Norberg-Hodge, 
Steven Gorelick, John Page, documentario, Stati Uniti 2011

Sabato 9 Giugno ore 9.00

“Salviamo la terra!” montaggio di brani tratti dai seguenti film:
BIG BANG di Bruno Bozzetto; PAPERINO E L’ECOLOGIA di Walt Disney; 
PLANET EARTH, documentario; SALVIAMO LA TERRA! Canzone dedicata 
al 40° Earth Day 2010
a cura del Centro di Documentazione della Scuola Media

Fiera delle tecnologie, della mobilità e delle produzioni eco-compatibili

Segreteria di Stato per il Territorio
Segreteria di Stato per l’Industria
Segreteria di Stato per la Cultura
Segreteria di Stato per il Turismo

9-10 Giugno 2012
Borgo Maggiore (RSM)

NAVETTA 
ELETTRICA 
GRATUITA

BORGO MAGGIORERIMINI

SAN MARINO
P.zza Grande

Via 28 Luglio                        
     

 Via 28 Luglio                    Via 28 Luglio                           Via 28 Luglio

Via Oddone Scarito
Via Piana

Co

Via del Fontanone

P.zza
Mercatale

     Via Oddone Scarito                                  Via Oddone Scarito

P.zzale
Campo

della Fiera

Strada
della

Baldasserona

Via G. Ordelaffi                              Via G. Ordelaffi 

V
ia

 d
ei

 B
os

ch
et

ti

con il patrocinio:

Segreteria di Stato per il Territorio
Segreteria di Stato per l’Industria
Segreteria di Stato per la Cultura
Segreteria di Stato per il Turismo

Ufficio Attività Sociali e 
Culturali
Ludoteca Pologioco
Direzione Scuole Infanzia, 
Elementari, Medie e Superiori
Centro Naturalistico 
Sammarinese
Centro Antartide
GAS.Marino
AASS

VIP Associazione Viviamo in 
Positivo
Progetto Tata
Fixing
Unsolomondo
Marciamela
ASLEM
Ass. La Genga
Ass. Liberamente 
Mentelibera

con la collaborazione:

con il contributo:

AAA
AAA



Tribuna    economicA Tribuna    economicA

San Marino punta a 
una politica “gre-

en”. E lo fa con una 
associazione tutta 
nuova, Aer.sm (Asso-
ciazione energie rin-
novabili San Marino) 
costituita all’inizio di 
maggio. “E’ una occa-
sione per l’intero ter-
ritorio perché racco-
glie il meglio degli im-
prenditori sammari-
nesi legati alle energie 
rinnovabili e alla gre-
en economy”, spiega 
il presidente Luciano 
Zanotti, raccontando 
della “creatura” nata 
nel Titano. Ne posso-
no far parte i titolari o 
i legali rappresentanti 
di imprese, liberi pro-
fessionisti ed operato-
ri del settore, che sia-
no residenti nella Re-
pubblica di San Mari-
no e che si occupano 
proprio della galassia 
“green”. Ma cos’è che 
fa Aer.sm? Ha come 
obiettivo la promozio-
ne, l’elaborazione di 
programmi e piani per 
lo sviluppo del settore 
dell’energia rinnovabi-
le, sollecita l’aggiorna-
mento delle normati-
ve sulle energie rinno-
vabili nelle sedi istitu-
zionali, organizza ap-
profondimenti e con-
vegni, cura la divul-
gazione della cono-
scenza tecniche, svol-
ge attività di informa-
zione, assistenza tec-

nica e consulenza, as-
siste gli associati su 
bandi di gara, capito-
lati d’appalto, ricor-
si e contrattualistica. 
“Vogliamo continuare 
a divulgare una men-
talità verde a San Ma-
rino e vogliamo con-
tribuire a sostener-
la con le nostre azio-
ni”, sottolinea Zanot-
ti. “Aer.sm è a disposi-
zione del Paese, delle 
sue Istituzioni, della 
sua popolazione, rac-
cogliendo quella sfi-
da che nell’ormai lon-
tano 2006 un gruppo 

di lungimiranti citta-
dini sammarinesi ave-
va sognato di poter at-
tuare, impugnando 
per primi il testimo-
ne di una staffetta che 
ha quale obiettivo fi-
nale il raggiungimento 
di un traguardo che è 
rappresentato dall’In-
novazione Tecnologi-
ca, Economica e So-
ciale, della nostra pic-

cola amata Repubbli-
ca”, spiega il vicepre-
sidente Riccardo Mu-
laroni. Nel mondo sta 
crescendo la sensibi-
lità legata allo svilup-
po sostenibile e a San 

Marino la presenza di 
una associazione di 
imprese “green” vuol 
esprimere proprio il 
senso una nuova oc-
casione di rilancio, ol-
tre che dell’economia, 
anche delle comunità 
locali. “Aer.sm si pro-
pone come soggetto 
al quale le istituzioni 
sammarinesi facciano 
riferimento, per l’at-
tuazione di piani di 
sviluppo per il settore 
energetico, che certa-
mente fin da oggi do-
vrà essere potenzia-
to, riqualificato e as-
solutamente tutelato 
dal punto di vista del-

le sue risorse autocto-
ne”, ha aggiunto Mu-
laroni.
A Ecomercatale la ne-
onata associazione 
Aer.sm vuole dare su-
bito un segnale su 
quanto è importante 
collegare l’evento fie-
ristico alla comunità. 
“Vogliamo che Eco-
mercatale sia un po’ 
più calata sull’econo-
mia del paese e sul-
le situazioni percepite 
dalla gente. 
Vogliamo che diven-
ti una piazza dell’e-
nergia sostenibile a 
San Marino”, dice Lu-
ciano Zanotti, presi-
dente dell’associazio-
ne presente alla fie-
ra con sei imprendito-
ri. “Per noi Ecomerca-
tale è un punto di in-
contro e vogliamo ga-
rantire il suo svilup-
po. Crediamo profon-
damente nella crescita 
di un modello sosteni-
bile delle comunità”, 
ha aggiunto.

A cosa serve passa-
re al fotovoltai-

co? E’, prima di tut-
to, una scelta di vi-
ta. Sì, perché in que-
sto modo migliora la 
qualità della vita e si 
protegge la salute di 
chi vive e di chi vi-
vrà in questo piane-
ta. E’ una occasione 
utile per risparmia-
re. Ciò, perché chiun-
que, in questo modo, 
può diventare produt-
tore di energia natu-
rale, inesauribile, pu-
lita ed economica dal 
momento che, gra-
zie all’energia prodot-
ta da un impianto op-
portunamente colle-
gato alla rete, viene 
riconosciuto un com-
penso per ogni kW/h 
prodotto. In questo 
modo In questo modo 
la bolletta energeti-
ca viene praticamen-
te azzerata grazie al-
la costante produzio-
ne di energia. Le va-
rie fonti primarie di 
energia sono in esau-
rimento. Combustibi-
li fossili, petrolio, tra 
qualche anno reste-
ranno solo un ricordo 
e il nucleare rappre-
senta in costante pe-
ricolo per tutto il pia-
neta. Installare un im-
pianto fotovoltaico si-
gnifica contribuire in 
maniera determinante 
ad una innovazione 
tecnologica nel pie-

no rispetto dell’am-
biente, favorendo la 
diminuzione di utiliz-
zo di tutti questi ma-
teriali, lo smaltimen-
to delle scorie e l’im-
missione di gas noci-
vi nell’atmosfera. Al 
contrario, i materia-
li usati per sviluppare 
gli impianti fotovol-

taici sono garanzia di 
efficienza, affidabilità 
e risparmio nel tempo 
(generalmente i pan-
nelli solari vengono 
garantiti 25 anni, 10 
anni con potenza pari 
al 90% e 25 anni con 
potenza all’80%). Ma 
che cos’é un impian-
to fotovoltaico a pan-
nelli solari Si tratta di 
un impianto che cat-
tura la luce del sole e 
la trasforma in ener-
gia utilizzabile da tut-
ti quegli apparecchi 
alimentati da corrente 
elettrica.

                        di Marco Angeli

Il Fotovoltaico/Una “scelta di vita”

energia pulita per la natura  
(e per le tasche)

Nasce Aer.sm, l’associazione che punta alle energie rinnovabili

San marino, qui il mondo “green” 
fa sul serio

Immaginiamo un 
impianto per edi-

fici da 4,5 Kwp, cal-
colando gli incenti-
vi previsti attualmen-
te dalla delibera prot. 
19 del 18/04/2012 
che prevede per que-
sto tipo di impianto 
una tariffa di 0,32€/
kw prodotto. Suppo-
niamo che la media 
ottenuta esaminan-
do i consumi di ener-
gia elettrica degli ul-
timi 2/3 anni siano di 
5175KW/ annuo. Un 
kw di pannelli pro-
duce circa 1.150 kw 
all’anno, per cui la 
necessità è quella di 
realizzare un impian-

to da 4,5 kwp, ovvero 
5175/1150= 4,5kwp. 
La superficie occupa-
ta per realizzare que-
sto impianto è cir-
ca di 35 mq, chiara-
mente tenendo con-
to dei vari ombreg-
giamenti (come cami-
ni, alberi, antenne e 
quant’altro). Tornan-

do all’incentivo pre-
visto per questo im-
pianto il conto è il se-
guente: 5175kw x 
0.32€= 1656,00€/an-
no che moltiplicato 
per 15 anni come pre-
visto dal Conto ener-
gia vigente. Per que-
sto c’è un totale di € 
24.840,00.

Tanto per fare due conti 
in tasca alle persone
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