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L’AUTO, LA CASA, L’ENERGIA: come vivere il domani 

IL pRESENTE

La sempre maggior presenza di polveri sottili in atmosfera, ha reso l’aria dei centri urbani sempre 

più pesante ed irrespirabile, rendendo ancor più urgente la necessità di limitare l’emissione di inqui-

nanti. Risulta sempre più evidente il bisogno di mezzi di trasporti puliti, di una mobilità sostenibile 

che consenta di muoversi liberamente riducendo fortemente l’impatto ambientale.

La Direttiva CE/91/2002 modificata dal Parlamento Europeo nel dicembre 2009, ha stabilito che 

tutte le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta 

energia quanta ne consumano. Realizzare una costruzione eco-sostenibile è quindi diventata una 

necesssità presente, non più futura. Sempre di più, d’ora in poi, sarà necessario trovare soluzioni 

innovative ed efficienti, tecnologicamente evolute, capaci di integrare materiali e sistemi costruttivi, 

proprio per arrivare in tempo alla scadenza del 2018 e vincere la sfida dell’eco-sostenibilità nella 

costruzione della casa.

L’IdEA dI CHERASCOECOFUTURA

La quarta edizione dell’EXPO delle energie rinnovabili e sostenibili (CHERASCOECOFUTURA) in 

svolgimento a Cherasco il 16 e 17 ottobre, si pone l’obiettivo di dare il proprio contributo a come 

vivere il domani, quale auto, quale casa e quale energia per il futuro. L’idea è che solo una forte 

azione combinata e sinergica tra partners istituzionali, aziende del settore altamente specializzate 

e di qualità, professionisti ed utenti finali sempre più preparati ed attenti, sempre più sensibili a 

preservare l’ambiente, possa portare a vincere la grande sfida di consegnare il mondo alle gene-

razioni future almeno così come l’abbiamo ricevuto.

CHERASCOECOFUTURA compie un passo avanti: sarà dotata di struttura coperta che ospiterà 

espositori professionisti del settore altamente qualificati ed in grado di proporre soluzioni tec-

nologicamente evolute ed innovative. La possibilità poi, per gli espositori che lo desiderino, di 

organizzare convegni a tema nel rinnovato Teatro o nell’Auditorium, aggiungerà qualità all’evento. 

I settori Espositivi di CHERASCOECOFUTURA

•   Mobilità sostenibile, trasporti efficienti:
Auto ecologiche, elettriche, ibride, a idrogeno, a metano, a gpl, biocarburanti

•  Laboratori di ricerca e Sviluppo

•  Tecnologie per la riduzione delle emissioni 

•  Stazioni e componenti per il rifornimento di carburanti

•  Energia dal sole: il solare termico, il solare fotovoltaico, illuminazione a basso consumo

•   Il risparmio energetico e l’efficienza energetica: riscaldamento e raffrescamento da 
fonti rinnovabili, il recupero di calore e la cogenerazione, automazione e domotica

•  Energia dalla terra: Biomasse, Biogas, Biocarburanti e Geotermia

•  Energia dal vento: Eolico e parchi eolici

•  Energia dall’acqua: Impianti idroelettrici, a turbina e mini idroelettrici

•  Idrogeno e celle a combustibile

•   Edilizia sostenibile: Bioclimatica, Bioedilizia, case a ridotto consumo energetico,
materiali da costruzione naturali, integrazione energia-architettura, bioingegneria

•  Associazioni di categoria

•  Istituti di ricerca

•  Enti Istituzionali

•  Servizi finanziari di promozione dell’ecosostenibilità


