
ecotecnologie
f i losof ia per la vi ta



“Il  progresso 
dell’uomo non ha 
provocato soltanto 

inquinamento e 
danni alll’ambiente, 

ma ha permesso 
anche lo sviluppo 

di nuove tecnologie 
che possono porre 
rimedio a tali errori”

Claudio Bernabè



I simboli rappresentano 
i quattro elementi naturali:

FUOCO, TERRA, ARIA, ACQUA



Ecotecnologie 
è una filosofia che ha inizio 

nei primi anni 2000.

Nasce dalla presa 
di coscienza che i tempi 

erano maturi per utilizzare 
tutte le tecnologie 

che potevano servire 
a ripulire il nostro pianeta...



...prese spunto in
AlTO AdIgE

dal rispetto e 
dall’amore

dei suoi abitanti
per il loro territorio...



...e dall’ingegno
nell’applicare la 

tecnologia
a favore 

dell’ambiente.



dall’esempio dell’Alto Adige ha 
preso forma la consapevolezza 
che era necessario promuovere 

quella cultura; 

ecco alcune tappe importanti:



• NASCE 

• REALIZZAZIONE DEL LOGO

• REGISTRAZIONE DEL DOMINIO
www.ecotecnologie.it
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Rapidamente si crea 
informazione e sensibilizzazione 
a favore delle ecotecnologie 
utilizzate presso le centrali di 

Prato allo Stelvio
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Vengono organizzate visite
per promuovere quelle soluzioni.

Tecnici, professionisti, girnalisti 
prendono spunto dalle 

tecnologie utilizzate
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Cresce la cultura e si realizzano 
impianti con le caratteristiche di 

quelli di Prato allo stelvio



Per rivolgersi ad un 

pubblico più

 vasto viene 

concepita l’idea di 

realizzare un format 

televisivo.

Nasce Nanuk: 

9 puntate 

trasmesse in 

televisione in tutto il 

territorio nazionale
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C’è consapevolezza 
e si realizzano impianti 
che adottano soluzioni 

ecotecnologiche.



20
09Viene costituita l’associazione 

culturale NANUK

“Per promuovere ed educare ad 
una cultura dell’ambiente che 
sviluppi la responsabilità morale 
verso la natura per gestirla oggi 

e conservarla nel futuro”

COMUNICHIAMO SOLUZIONI
PER UN MONDO MIGLIORE

www.associaz ionenanuk.org



Possiamo dire con soddisfazione 
che è in atto una presa di coscienza 
sulle soluzioni per risolvere i problemi 

ambientali del nostro pianeta e che le 
ecotecnologie, sapientemente utilizzate, 

sono protagoniste.

grazie a tutti coloro che hanno 
creduto,sostenuto e partecipato 

a rendere concreta questa filosofia



ecotecnologie
f i losof ia per la vi ta

www.ecotecnologie.it


