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Introduzione

Un numero crescente di persone sta

comprendendo che l’attuale sistema

economico, basato su uno schema di

produzione-utilizzo-smaltimento, non è

più sostenibile, né dal punto di vista della

tutela ambientale, né sotto il profilo della

disponibilità di risorse naturali e tanto

meno per quanto riguarda i cambiamenti

climatici e l’inquinamento.

LA MOBILITA’ E LE SUE
MILLE SFACCETTATURE

Si definisce mobilità quel sistema ideale di

trasporti che permettono di ridurre il

danno all’ambiente. Forme di trasporto

sostenibili possono essere la bici o

semplicemente la camminata pedonale.

É ovvio che per riuscire nell’intento

bisogna mettere l’impegno e la volontà di

tutti i cittadini.

La mobilità è molto importante poiché

riduce l’inquinamento a livello sia

atmosferico che acustico.

Atmosferico perché ad oggi sono molte le

merci da trasportare e quindi l’impatto del

settore dei trasporti sull’ambiente è molto

elevato. Ciò causa un terzo del consumo

totale di energia ed un quinto delle

emissioni di gas serra. Per ridurre le grandi

quantità di emissioni bisognerebbe fare

ricorso all’utilizzo di sistemi più efficienti e

di nuove tecnologie. Ad esempio progetti

ferroviari per lo sviluppo di treni

alimentati ad idrogeno.

Per quanto riguarda l’inquinamento

acustico si parla di un enorme problema

dato dal rumore dei mezzi di trasporto ma

le principali fonti di rumore sono gli

aeroporti e le ferrovie. L’inquinamento

acustico purtroppo porta gravi problemi al

nostro corpo ad esempio disturbi del

sonno o l’aumento della pressione.

La mobilità offre sistemi di mobility

management nonché cercare di ridurre

l’alto numero dei veicoli a favore di mezzi

di trasporto collettivi. Nelle città si arriva a

parlare anche del 70% di emissioni nocive

derivanti dai mezzi. Per una riduzione dei

mezzi bisognerebbe fare ricorso ai mezzi

pubblici o semplicemente andare per le

strade con l’utilizzo di bici oppure se le

mete da raggiungere sono molto vicine,

pensare di andare a piedi. Un’idea



importante è di creare grandi parcheggi

per lasciare le proprie auto ed andare ad

utilizzare ad esempio i bus.

I vantaggi dati da questo sistema

(mobilità) sono molti:

- Grazie ad esso possiamo migliorare

la qualità dell’ambiente;

- Meno inquinamento atmosferico;

- Meno inquinamento acustico;

- Meno incidenti in quanto meno

numero di mezzi nelle strade;

Migliorare le condizioni di salute in quanto

diminuisce lo smog e l’inquinamento

acustico.

L’AUTO ECOLOGICA ESISTEVA
GIA’ 70 ANNI FA: LA HEMP
BODY CAR

Nel 1937 la Henry Ford fondò una delle

case automobilistiche che oramai ha fatto

la storia: la Ford Motor Company. Una

compagnia automobilistica ormai

prescelta da tanti per la sua fama a livello

mondiale. Però nei tempi antichi, per non

danneggiare l’ambiente, inventarono la

Hemp body car nonché un’auto ecologica,

capace di possedere un’impronta non

corrosiva nella natura, e per evitare che

essa venisse deteriorata. Si tratta di un

veicolo che è costituito essenzialmente da

fibre di cellulosa biodegradabili derivate

da canapa, sisal e paglia di grano, ma

soprattutto, alimentata mediante l’utilizzo

dell’etanolo di canapa (la cui sostanza

contiene una bassa percentuale di

ossigeno). La canapa, infatti, ha, tra le

innumerevoli proprietà, una caratteristica

molto importante per l’attuale società

moderna. É una pianta che produce semi

oleosi e densi, e i cui fusti sono ricchi di

cellulosa e zuccheri semplici. Il motore

della Ford Hemp doveva essere formato in

ghisa e ferro. Tutto il resto delle varie

componenti erano di origine vegetale (per

l’appunto canapa). Da cima a fondo, il

seguente veicolo ecologico, era frutto

della ganja. Quest’ultima è una pianta

stupefacente e riesce a crescere ovunque,

tanto da venir impiegata per la bonifica di

terreno devastati da agenti chimici o,

tante volte, nucleari.



In termini di alimentazione del veicolo

stesso, il biocarburante di canapa è stato

considerato un'opzione efficiente. Ma è il

più efficiente? Vediamo la differenza con il

Biodiesel di canapa:

Etanolo
di Canapa

L'uso della canapa per la
produzione di etanolo riduce il
potenziale problema dell'utilizzo
di troppe fonti di cibo come mais
e grano. Infine, questo rende la
produzione alimentare più
efficiente riducendo al minimo le
interruzioni. Allo stesso tempo, la
canapa è molto più facile da
coltivare rispetto ad altre colture
alimentari. Sono come le erbacce
che possono prosperare in
condizioni di qualità inferiore.

Biodiesel
di Canapa

Il biodiesel di canapa presenta
diversi vantaggi rispetto alle sue
controparti. E’ molto più pulito
rispetto ai biocarburanti di soia e
colza. Il biodiesel di canapa ha
anche un punto di infiammabilità
più elevato, ovvero la
temperatura alla quale brucia.
Per questo motivo, è molto più
facile da immagazzinare,
trasportare e maneggiare in
generale.

Vi sono anche le differenze che variano dai

vantaggi e svantaggi economici (alcuni

rappresentati nella tabella a seguire:

Vantaggi
economici

- Minima Necessità di
Fertilizzanti:

La maggior parte delle colture
richiede una quantità generosa
di fertilizzante del suolo per
crescere bene. La problematica
è che la maggior parte dei
fertilizzanti contengono sostanze
inquinanti che finiscono in
acqua e ciò si traduce
nell’inquinazione di essa. A loro
volta, queste possono
sconvolgere l'ecosistema marino
uccidendo i pesci e
contaminando le riserve idriche.
Anche se comunque, le piante di
canapa, non hanno bisogno di
un'elevata fertilità del terreno, e
ciò  sta a significare che non
necessitano di queste sostanze
chimiche. Pertanto ottenendo
raccolti abbondanti con solo una
piccola quantità di nutrienti;

- I Nutrienti vengono
restituiti al terreno;

- Bassa richiesta d'acqua;
- Cresce in modo più

veloce ed abbondante.

Svantaggi
economici

- Potenziali difficoltà di
Coltivazione e
Distribuzione;

- Possibile deforestazione;
- Meno efficiente rispetto

al petrolio.


