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Nel quinto
anniversario del
terribile terremoto
ad Haiti, è sorta la
prima “Solar Bakery”
grazie ad una
start up finlandese
costituita da un team
internazionale.
Il progetto potrebbe
fare la differenza.
Anche per
l’ambiente!
[ Testo / LEONARDO BIANCHI ]

CUCINARE
COL SOLE
va è francese, ma
di origini italiane.
È laureata a La Sorbonne e ha lavorato
per quindici anni
nell’editoria francese, nel settore mediatico e culturale.
Ha lavorato per Hachette, Guide Michelin ma ha anche tradotto diversi
scritti italiani, tra cui Leopardi. Nel
2006 fa un viaggio a Cuba, uno dei
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suoi tanti viaggi e incontra Eerik
Wissenz, avventuriero social-tech,
che stava lavorando insieme a Lorin Symington, suo caro amico d’infanzia, a un progetto di creazione e
diffusione di concentratori di energia solare. L’amore scatta subito,
ma non solo per Eerik. Eva inizia a
darsi anima e corpo alla diffusione
dell’energia solare a portata di tutti
e insieme, iniziano a costruire forni
solari in molti paesi del mondo.
Nel 2012, poi, Eva e Eerik (nel frattempo divenuto suo marito) fondano
Solar Fire Concentration S.r.l., una
start up con sede a Tampere, in Finlandia (Eerik è finlandese-canadese).
In pochi anni l’attività prende il volo
e il team inizialmente minimo, oggi
accoglie ambientalisti, ingegneri
e innovatori provenienti da diversi
paesi del mondo. Go Sol.org è la loro
piattaforma che permette a società,
ONG e privati di confrontarsi e imparare ad essere energeticamente
indipendenti grazie a questa nuova
tecnologia.
La missione di GoSol.org è rendere
l'energia solare sostenibile accessi-

bile a tutti, soprattutto alle piccole
e medie industrie dei paesi “emergenti”.
Questo perché i forni solari possono migliorare la qualità della vita di
molti paesi con gravi situazioni di
povertà. Ad Haiti ad esempio, dove
è stato costruito un forno solare per

IL FORNO SOLARE DI HAITI
L’impianto a
concentrazione solare
è uno specchio di
quattro metri quadrati
capace di riscaldare un
forno a più di 250°C.
Togliendo il forno, è
possibile ottenere una
cucina in grado di far
bollire otto litri d'acqua
in 30 minuti, creando
Guarda il video
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un'effettiva produzione
di energia di circa due
kilowatt.
Questo fornello solare
può cucinare per 20
persone in due ore e
può cuocere per 6-8
ore al giorno durante
una giornata di sole.
Il costo è di 400 Euro
che in soli sei mesi

vengono ammortizzati
dalla piccola impresa
haitiana. Presto il
costo della tecnologia
diminuirà, rendendolo
sempre più alla portata
di tutti. Su questo
progetto, la GoSol team
ha lavorato con un
partner locale, l'ONG
Haiti Communitere.
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«Il nostro obiettivo
è rendere i
concentratori solari
onnipresenti, comuni,
ovvi e più utili rispetto
alla biomassa sulla
quale, oggigiorno,
oltre due miliardi
di persone fanno
affidamento».
LORIN SYMINGTON

Eva Wissenz

una panetteria, le famiglie spendono
quasi un terzo del proprio stipendio
nell’acquisto del combustibile necessario per cucinare.
Il sole non costa nulla ed è a disposizione di tutti. Inoltre questi forni
combattono la deforestazione (la legna non serve più per fare il fuoco) e
riducono le emissioni di CO2 quindi
l’inquinamento e il cambiamento climatico. È perciò anche un modo per
salvaguardare l’ambiente e tutelare
la salute delle persone che spesso respirano fumi nocivi (soprattutto nelle
capanne).
La tecnologia sviluppata diventa
quindi anche strumento a sostegno
di progetti umanitari. Haiti è solo
l’ultimo forno costruito. Ne è stato da
poco finito un'altro in un maker space
in New York. Molti altri progetti si

stanno concretizzando in Sud Africa,
Namibia, India, Tanzania.
La forza di questo progetto è che i
forni possono essere costruiti con
materiali trovati in loco, quindi senza
bisogno di trasporto di merci e importazioni. Questo incide molto sul costo
finale del forno che, ad oggi, supera di
poco i 400 Euro.
A breve saranno disponibili gratuitamente guide per la costruzione di
forni solari e tanti tutorial, interviste e
video per promuovere la tecnologia. Il
tutto sarà consultabile a breve sul sito
GoSol.org.
\

Per maggiori
informazioni:
www.gosol.org
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