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IL GIORNALE... VOLTA PAGINA

Era di rinnovamento per il sacro quotidiano come testimonia la
DuPont che con il supplemento «The Guardian 2004», stampa-
to con il materiale Tyvek, ha offerto in anteprima ai suoi
1.300.000 lettori uno sguardo al futuro. La nuova materia pri-
ma è molto resistente alle lacerazioni, robusta ma leggera. Pre-
senta una superficie bianca e brillante pronta a valorizzare le

immagini stampate. Inoltre, può essere impiegata in altri setto-
ri: per le buste di sicurezza utilizzate dagli spedizionieri; per la
protezione delle persone che lavorano nelle industrie chimiche,
farmaceutiche, aerospaziali ed elettroniche (dove Tyvek può
bloccare il 99 per cento di tutte le particelle nocive di dimen-
sioni superiori al mezzo micron), per i vestiti da lavoro, che alla
fine vengono imbustati e spediti con affrancatura a carico del
destinatario per essere riciclati ed utilizzati nella produzione di
altri articoli.

LA PROTEZIONE DEGLI ALBERI
CHE PROTEGGONO IL MONDO

Ricercatori dell’Istituto Forestale di Oxford (OFI), nell’Inghilter-
ra meridionale, selezionano, registrano ed imballano sementi per
il progetto dell’Amministratore per lo Sviluppo d’Oltremare
(ODA). Miglioramento genetico degli alberi non industriali con
particolare riferimento al «Gliricidia sepium». Inoltre, studenti
provenienti da diversi Paesi partecipano al corso di MSe della
durata di un anno esaminando campioni dell’erbario di vari albe-
ri universali (multiuso) dell’America Centrale che possono avere
potenzialità di utilizzo nei sistemi agro-forestali ai Tropici, per
fissare l’azoto, fornire legno da intaglio e foraggiare il bestiame.

L’Istituto, che è nato nel 1905 come Scuola Forestale dell’U-
niversità di Oxford per addestrare i forestali per l’Impero india-
no, è oggi riconosciuto come un Centro di importanza interna-
zionale per lo studio della selvicoltura. Con il suo staff di esperti
e la rete mondiale di contatti, l’OFI è profondamente coinvolto
nel ricercare soluzioni scientifiche pratiche ai molti problemi
inerenti l’uso della terra e delle foreste come le minacce all’am-
biente ed ai popoli.

TRATTAMENTO DELL’ACQUA
E PROCESSI INDUSTRIALI

La società francese Tech-Sep del Gruppo Rhône Poulenc pre-
senta due nuovi prodotti di ultrafiltrazione e microfiltrazione
tangenziale destinati al trat-
tamento dell’acqua ed a nu-
merosi settori industriali:
dall’ambiente all’industria
agroalimentare, dalle biotec-
nologie all’industria cartaria,
chimica e petrolifera. Si trat-
ta di «Floseptm, una mem-
brana organica di ultrafiltra-
zione a fibre cave, e di «Ke-
raseptm» una membrana ce-
ramica monolitica con otti-
me prestazioni. La caratteri-
stica di questi prodotti consi-
ste nella associazione di più
parametri che gli permettono
di adattarsi a qualsiasi appli-
cazione.

In particolare, le caratteri-

stiche della membrana organica di ultrafiltrazione tangenzia-
le Floseptm sono la compattezza, dovuta al diametro molto
ridotto della sua struttura, il modesto consumo di energia do-
vuto a disposizione delle fibre nei moduli e soprattutto l’ido-
neità al trattamento delle acque ed alla loro chiarificazione
grazie all’utilizzo di polimero specifico. La struttura permet-

te di trattenere particelle di
dimensioni prossime allo
0,01 micrometro.  Questo
processo di ultrafiltrazione
garantisce l’eliminazione to-
tale di alghe, batteri, virus,
colloidi, materie in sospen-
sione e grosse molecole or-
ganiche. 

La membrana ceramica mo-
nolitica di microfiltrazione
tangenziale «Keraseptm» è
caratterizzata da flussi di fil-
trazione elevatissimi ed inno-
vativi che hanno permesso
l’assegnazione del premio
«Ambiente» alla Tech-Sep
nell’ultima Conferenza  Eu-
reka di Lillehammer.

PANORAMA INDUSTRIALE
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TELONI AD USO ECOLOGICO
IN POLIETILENE E POLIESTERE

La ditta danese Polysheet A/S, è specializzata nella produzio-
ne di teloni in polietilene rinforzati con fibra di poliestere. Il
risultato: una gamma di prodotti resistenti, leggeri, di lunga
durata, flessibili ed adattabili a qualsiasi uso nel campo am-
bientale.

In effetti, la società ha sviluppato una serie di geo-membra-
ne adatte alla impermeabilizzazione di discariche, oltre alla
possibilità di creazione di corsi d’acqua o laghetti artificiali.
Le geo-membrane Monarflex  vengono fornite con spessori da

0,5 mm fino a 1,5 mm ed ottemperano alle norme ISO 1184-85
per quanto riguarda la resistenza. Con la saldatura si possono
ottenere barriere impermeabili di qualsiasi dimensione e for-
ma. Sono vantaggi importantissimi  che hanno permesso un
numero consistente di applicazioni in molte parti del mondo. 

LE OPERE FIRMATE «SITMI»

Il Sistema Informatico Territoriale del Mezzogiorno d’Italia
(SITMI) - che fa parte del Progetto strategico - professionale
del CNR «Clima, Ambiente e Territo-
rio nel Mezzogiorno» - partito nel
1991 sotto la responsabilità del dott.
Fabrizio Rallo, ha dato e sta dando
numerosi risultati e prodotti di buon
operato. 

Innanzitutto l’elaborazione di uno
«Schema Interdisciplinare di Classifi-
cazione della Documentazione Am-
bientale e Territoriale», dove vengono
distinte sei componenti essenziali
dell’ambiente e del territorio (aria,
acque, terra, piante, animali, uomo),
alle quali afferiscono  43 tra “settori
e/o discipline” a loro volta suddivisi
in 615 soggetti o tematiche. Lo Sche-
ma servirà per decodificare, cataloga-
re ed archiviare in maniera organica
ed univoca la documentazione scien-

tifica e tecnica e permetterà di utilizzare il SITMI anche come
«anagrafe della ricerca scientifica». Con i 60.000 dati acquisi-
ti si otterrà un’imponente banca dati territoriale sul Mezzo-
giorno, fruibile su cd-rom ed attraverso collegamento in rete.

Altro prodotto del SITMI, ancora però in fase di realizza-
zione, è l’«Atlante delle Aree del
Mezzogiorno coperte da Cartografia
Tematica». Questo comprenderà 50
quadri alla scala 1:2.000.000 ed evi-
denzierà quali aree ed in quale scala
sono state studiate e cartografate in
relazione agli aspetti ambientali e ter-
ritoriali: piovosità, pericolo d’inon-
dazione, permeabilità delle formazio-
ni geologiche, profondità della falda
acquifera, acquedotti,  pendenza,
morfologia costiera, frane, sismicità,
suoli, aree irrigue, aree forestali, ve-
getazioni ed altri. L’Atlante sarà pro-
dotto su supporto cartaceo e su cd-
rom contenente la banca dati multidi-
sciplinare della cartografia tematica
disponibile per qualsiasi zona del
Mezzogiorno.

LA LATTINA VA AL RICICLO

Incoraggiante il bilancio dell’at-
tività del Consorzio Nazionale
Alluminio Ambiente «Coala».
Nel 1994 sono state riciclate
6.000 tonnellate di lattine con un
risparmio energetico quantifica-
bile in 25 miliardi di lire. Grande
crescita, inoltre, della raccolta
differenziata. Per il Presidente
Cesare Maffei, comunque, gli
orizzonti possono essere ancora
più ambiziosi, con il superamen-
to del limite di recupero posto
dalla legge 475/88 del 50%. In-
tanto oggi già si ricicla il 100%
delle lattine raccolte.

TTL CHIUDE IN ATTIVO

Un bilancio 1994 di 19 milioni di
marchi tedeschi per la Technische
Textilien Lörrach GmbH (TTL) e
un organico di soli 72 dipendenti.

È stata così premiata una scelta
coraggiosa presa dall’azienda nel
1993 quando si è abbandonato il
settore della trasformazione delle
fibre di lana  a vantaggio dei pro-
dotti sintetici.

Il riscontro delle vendite ha re-
gistrato un incremento del 7% di
prodotti quali i mezzi filtranti per
la riduzione delle emissioni in at-
mosfera e i feltri per lavanderie
industriali.

MANIFESTAZIONI A NIZZA

A Nizza dal 27 al 29 giugno si
terranno Énergie Expò, sul tra-
sporto, la distribuzione e l’uti-
lizzazione dell’elettricità e del
gas, e RÉseaux Expò dedicata
alla costruzione delle Reti, al-
l’installazione delle linee e delle
canalizzazioni. Sono interessati i
servizi tecnici del trasporto e
della distribuzione dell’elettri-
cità, del gas e del petrolio, della
costruzione di linee e di reti di
telecomunicazione, dell’acqua
potabile e di rifiuto, del risana-
mento e della tutela dell’am-
biente, ecc.

TECNOLOGIA APME    

L’Associazione dei Produttori di
Materie Plastiche in Europa (AP-
ME), rappresentata in Italia da
Assoplast, sta sviluppando una
nuova tecnologia di riciclaggio
delle materie plastiche. Questa -
voluta da un Consorzio di mate-
rie plastiche a cui partecipano BP
Chemicals, DSM, Elf Atochem,
Enichem e Petrofina - consiste in
un metodo di riciclaggio a mate-
ria prima che trasforma le mole-
cole dei polimeri in cariche pe-
trolchimiche o in prodotti da uti-
lizzare per produrre nuovi mate-
riali plastici.
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