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Il dibattito sulla questione am-
bientale, nato tra gli anni ‘60 e ‘70
del secolo scorso con la formazione
delle prime Associazioni ambien-
taliste, ebbe come nodo centrale il
rapporto tra economia e ambiente,
nella sempre più evidente necessità di
preservare la qualità del patrimonio
naturale e nella consapevolezza che,
essendo le risorse del pianeta tenden-
zialmente esauribili, dovessero essere
rivisti ed equilibrati i modelli di
sviluppo. Per sviluppo sostenibile si
intende, perciò, la crescita economica
di un territorio partendo dall’uso ra-
zionale delle sue risorse.

Il concetto informatore di questo
modello di sviluppo, ripropone una
visione del mondo nella quale il fine
ultimo è rappresentato dal raggiun-
gimento di una migliore qualità della

vita, dalla diffusione di una prosperità
crescente ed equa, dal conseguimento
di un livello ambientale non dannoso
per l’uomo e per le altre specie
viventi. Nascono proprio in quegli
anni i presupposti dell’economia eco-
logica e dell’economia ambientale,
come nuovo campo di studi ove ri-
leggere e valutare le interrelazioni tra
ambiente ed economia. 

L’economia ambientale avvia, più
specificamente, l’approfondimento di
alcune tematiche di particolare rilievo
nella definizione e nella com-
prensione delle relazioni tra salva-
guardia ambientale, perseguimento
dell’efficienza economica e fallimenti
di mercato. Si comprende da qui la
necessità di una educazione all’am-
biente, principio su cui si è man mano
costruito il quadro normativo comu-
nitario. 

Il 24 settembre del 1998, la de-
cisione del Parlamento Europeo e del
Consiglio della Comunità Europea re-
lativo al programma d’azione dello
sviluppo sostenibile “Verso la soste-
nibilità” sancisce il ruolo fonda-

mentale dell’informazione, dell’edu-

cazione e della formazione per sti-

molare i comportamenti eco-compa-

tibili. Un concetto che era già stato ri-

conosciuto dall’Unione Europea in un

rapporto del 1997, il “Libro verde

sulla convergenza dei settori delle te-

lecomunicazioni, dei media e delle

tecnologie dell’informatica e le impli-

cazioni per la regolamentazione”, che

riconosce nella Rete un formidabile
strumento di diffusione dei valori del-
l’educazione ambientale. 

Con la Conferenza ministeriale sul-
l’ambiente di Sofia, nel 1995, si illu-
strano la Direttiva sulla Libertà di
Accesso all’Informazione ambientale,
adottata dall’Unione nel 1990 e le
Linee guida sull’accesso alla infor-
mazione ambientale e sulla parteci-
pazione pubblica alla presa di de-
cisioni in campo ambientale. Questo
processo si innesta su una serie con-
comitante di indicazioni provenienti
dall’Unesco e dalla Commissione
Onu per lo Sviluppo Sostenibile
(CSD). 

Molto più recente, l’introduzione di
Agenda 21 locale, attraverso cui la
programmazione avvia un processo
collaborativo con le autorità locali e
con la società civile per redigere ed
attuare piani di azione per la realiz-
zazione della sostenibilità del ter-
ritorio. In Sicilia, l’unica esperienza
in tal senso è costituita da Ustica. Il
Pit Nebrodi è invece basato su criteri
di Agenda 21 locale.(mi)

Da tempo l’Unione
europea ha avviato

azioni per lo sviluppo
compatibile

La crescita demografica ed economica nel pianeta impone scelte più razionali nello sfruttamento delle risorse

Anche in Sicilia avviati percorsi virtuosi, attraverso i programmi di Agenda 21 locale

L’edilizia sostenibile non è una chimera
giunto il momento di metterla in pratica

Un esempio di bioedilizia

L
a Edilmoviter s.r.l. dal 1980 è specializzata
nella vendita, l'assistenza, i ricambi e il no-
leggio di macchine e attrezzature industriali

per l'edilizia ed il movimento terra.
Grazie all'esperienza maturata nel corso degli

anni, siamo riusciti ad affermarci sul mercato, sup-
portati da un personale qualificato e competente sia
dal punto di vista tecnico che commerciale. Con de-
dizione e professionalità abbiamo consolidato nel
tempo importantissime collaborazioni con le
maggiori case produttrici di attrezzature industriali
italiane ed estere.

Sempre attenti all'evoluzione tecnologica dei
nostri prodotti, siamo in grado di individuare e soddisfare a pieno le esigenze del Cliente,
fornendo servizi e consulenza a 360° con impegno e puntualità.

Grazie alla nostra vasta officina meccanica e al nostro fornitissimo magazzino siamo in
grado, in tempi brevissimi, di svolgere interventi di assistenza tecnica e fornitura di ricambi e
accessori.

Quello che ci sta più a cuore è la soddisfazione dei nostri clienti, che trovano in noi un
partner fondamentale per il loro lavoro, consapevoli della potenza, l'affidabilità, le per-
formance e la sicurezza dei nostri prodotti.

RICAMBI SPECIFICI
Vendita di ricambi originali Yanmar 
Magazzino pezzi di ricambio di più di 14000 articoli disponibili

in ST-DIZIER.
Il 90% delle consegne viene effettuato entro 48 ore. Mezzi lo-

gistici e risorse umane per una consegna ottimale. Ricambi ori-
ginali YANMAR: una garanzia di sicurezza e di buon funzio-
namento delle macchine nel tempo.

RICAMBI GENERICI
Vendita di ricambi dei più importanti marchi di macchine mo-

vimento terra.
Marchi commercializzati: Caterpillar, Bridgeston, Berco, Pa-

lazzani.
Magazzino ricambi nuovi e di riutlizzo, con disponibilità im-

mediata a prezzi estremamente contenuti. Programma di
consegna a domicilio entro 48 ore.

La Edilmoviter cura particolarmente il settore Assistenza ga-
rantendo il più elevato livello di servizio grazie anche alla fun-
zionale e moderna officina meccanica, dotata di basi per le varie
elaborazioni, dalla diagnostica alla motoristica, dall'idraulica alla
carpenteria.

Assistenza in cantiere con automezzi allestiti per interventi
esterni rappresentando la garanzia di affidabilità e tempestività
che l'utenza richiede.

SEDE: Edilmoviter srl 
Contrada Masseria Zona Artigianale - 98047 Saponara (ME)

Tel.: +39 090.33 65 40 - Fax: +39 090.33 71 22
FILIALE: Via Assieni, 312/314 - 91015 Custonaci (TP) 

Tel.: +39 0923.973652 - Fax +39 0923.418179
E-mail: filiale.tp@edilmovitersrl.it

Edilmoviter s.r.l. COMUNICAZIONE AZIENDALE

Bioedilizia
focus del “SidExpo 2010”

Dal 22 al 24 Aprile 2010 presso il Blu Hotel
Portorosa**** di Furnari, Messina, riapre la
seconda edizione del “SidExpo” - Salone In-
dustrial design dell’Edilizia.

La nascita della manifestazione ha portato
avanti lo sviluppo di un progetto concreto at-
traverso cui il visitatore potrà sperimentare le
nuove tecniche di costruzione in “Bioedilizia”.
La realizzazione, in area espositiva esterna,
di una casa ECO-sostenibile, rappresenta
infatti l’elemento innovativo di approccio al
sistema fiera, secondo cui l’utente non è più
semplice spettatore delle aree espositive, ma
diviene protagonista di un evento che intende
Formare ed Informare in merito al concetto di
sviluppo sostenibile, interagendo diret-
tamente in loco con gli esperti del settore. 

Dall’idea di SICILFIERE e di ISOLE IN
VOLO consulting, il progetto è passato in
mano ai tecnici di settore, gli arch. Giuseppe
Palanga e Marco Terranova di Studiodeda,
un network di professionisti che si occupa di
progettazione sostenibile.

I materiali impiegati saranno tutti di origine
naturale, dal legno della struttura e dei rive-
stimenti, al sughero, la lana di legno e la fibra
di canapa dell'isolamento, dai pannelli in
gesso e fibra di cellulosa  degli interni, alla
calce idraulica degli intonaci. Pitture e trat-
tamenti saranno a base di oli essenziali di
agrumi. La copertura, in zinco-titanio, ospiterà
due pannelli fotovoltaici per l'alimentazione
dell'illuminazione interna ed esterna, un
pannello solare termico per l'acqua calda ed
una porzione di tetto verde. L'esposizione
sarà accompagnata da musiche composte
per l'occasione dal pianista Giuseppe Costa.
All'esterno sarà allestita un'area per il relax e
per la degustazione di prodotti tipici biologici.

L'edificio sarà realizzato a Linguaglossa
dalla Segheria Vecchio e da Il Conciatetti, con la collaborazione di artigiani locali quali
Italfei (impianto elettrico) e Salvatore Finocchiaro (impianto termico) e poi trasportato in
fiera con un bilico. I materiali di finitura sono stati offerti da ditte partner quali: Durga
(coloriture e trattamenti), Eraclit (cappotto esterno in lana di legno), Fermacell (lastre di
gessofibra), LA/ES (lastre in polietilene), Lageco (impianto fotovoltaico), Mastribart
(infissi in legno), Naturalia Bau (cappotto in fibra di canapa), Rimural (intonaco
esterno), Syfar (pannelli in sughero).

Per info: Tel e fax. 090 979.60.08 Fax. 1782755364 info@sicilfiere.it, sidexpo@sicilfiere.it


