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                                                                        PROGETTUALITA’ DELLA  STES 
  

La STES è nata per “art.2 … promuovere i valori etici rispetto al progresso scientifico e tecnologico nei 
suoi riflessi culturali e socio ambientali” impiegando criteri  interdisciplinari tesi a selezionare con 
urgenza soluzioni prioritarie, più realistiche possibili e innovative per il Lavoro, evidenziandone i 
contributi e i limiti.  
 
La realizzazione dell'attività si svolge tramite progetti integrati su basi etiche, attraverso i quali la STES 
vuole contribuire attivamente alla valorizzazione delle funzioni proprie di soggetti pubblici o privati, 
senza sostituirsi alle istituzioni.  
Esperti volontari, specie in rete con altre Associazioni Culturali, preparano:  
 
•  La documentazione sui temi di Etica ed Ambiente, tipo la “Manutenzione e difesa delle coste in  
    erosione tramite innovative barriere per la produzione di energia marina”.     
•  La sensibilizzazione del mondo politico finanziario industriale, tipo “Studi di fattibilità sul disarmo  
    nucleare” o sullo “Stoccaggio dell’energia”, mettendo le proprie competenze al servizio del processo 
    decisionale pubblico e privato.  
•  L'informazione per l'opinione pubblica tramite la divulgazione di “Progetti Etici”, attraverso  
    sponsorizzazioni  autorevoli, articoli, testi, programmi radiotelevisivi, internet.  
•  La formazione tramite seminari volti a vari gruppi sociali, specie dirigenti e con giornate di studio a  
    cadenza  semestrale, specie su “Prevenzione e Manutenzione”.  
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                      VANTAGGI STESA TURBINE PER LA DIFESA DELLE COSTE 
 
 - Riconversione dei costi di manutenzione periodica, per ripascimenti e scogliere  
   emergenti a difesa delle spiagge, in investimenti  strutturali connessi alle turbine  
- Produzione  di energia rinnovabile per almeno un Mwh per anno e chilometro che  
   consente la manutenzione e riequilibri dei bilanci comunali.  
- Mesogalleggiamento delle turbine proposte, essendo di peso indifferente in acqua,  
   sono sensibili alle più deboli correnti marine con efficienza maggiore delle tradizionali. 
- Innalzamento litorali per bilanciare l’innalzamento del livello del mare dovuto ai  
    cambiamenti climatici, oltre all’intrinseca protezione delle coste dall’erosione 
- Riattecchimento delle praterie marine con il ripristino dell’ecosistema con lo sviluppo  
   della poseidonia e il ripopolamento ittico lungo le fasce costiere protette dalle barriere 
- Eliminazione delle scogliere emergenti  consente la riqualifica del paesaggio specie in 
    zone turistiche, evitando le alghe da eutrofizzazione 
- Ulteriore disponibilità di energia sia lungo i litorali che nei porti come pure tramite  
    attracchi per la nautica da diporto  lungo le barriere  
- Sviluppo dei moderni sistemi di energy storage 
- Sviluppo di nuovi posti di lavoro nei campi dell’elettromeccanica, opere marittime, 
manutenzione e sicurezza. 


