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Bruciati per il gelo 1,5 miliardi di euro
È questa la stima della Coldiretti sul gelo
siberiano arrivato in tutta Italia. Oltre 100 mila
tonnellate di prodotti sono andati distrutti a
causa dello spegnimento dei frigo di
stoccaggio colpiti da lunghi black out, per la
neve che ha bloccato i mezzi di trasporto e
ovviamente per le gelate delle coltivazioni. I
prodotti più colpiti sono il latte, la carne, le
uova e molti tipi di ortaggi che sono bloccati
nelle zone di produzione e non riescono
facilmente a raggiungere i mercati del centro
nord, e che nel frattempo deperiscono per il
troppo freddo.
A questo si aggiungano i danni arrecati
anche agli allevamenti dove sono crollati i
tetti delle stalle a causa del peso della neve,
inoltre sono saltati i gli impianti tecnici
necessari alla mungitura, alla distribuzione
del cibo e dell’acqua. Al di là di questo gli
stessi animali hanno sofferto le basse
temperature con il risultato che le mucche
producono meno latte, le galline meno uova.
Tutto questo ha provocato un aumento
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notevole dei prezzi dei prodotti in alcuni casi
però ingiustificati. I danni crescono di circa
cinquanta milioni di euro al giorno. È stato
calcolato che il gelo abbia inciso
enormemente sul Pil nazionale e ci sia stata
una perdita di 1,5 miliardi di euro. Una vera
calamità.
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Il Piano per le scuole Verdi
Sta per partire il piano per le scuole “verdi”. Il
CIPE ha infatti sbloccato i fondi destinati
all’edilizia scolastica, che uniti ai quelli
previsti dal “Piano di azione coesione”,
andranno a finanziare gli interventi sugli
edifici scolastici in due direzioni: da una parte
saranno spesi per la messa in sicurezza ed
la ristrutturazione degli edifici esistenti,
spesso in condizioni davvero critiche, e
dall’altra parte per la costruzione di nuove
scuole. È qui che cominciano le novità
perché la progettazione dell’edificio sarà
pensata in chiave moderna per ospitare gli
studenti, e divenire anche un vero e proprio
luogo di servizio della collettività, e inoltre
verranno in essa applicate le nuove
tecnologie che permetteranno la costruzione
di un edificio a bassissimo impatto
ambientale, il ché creerà enormi risparmi sui
costi di gestione sul periodo medio lungo.

Si potrà infatti passare dall’attuale
consumo di circa 200 euro al metro quadro
di bolletta, tipico di edifici di classe G, ad
un consumo di 35 euro al metro quadro
della classe energetica A. Ciò fa ritenere
che ampliando anche agli edifici esistenti
tecniche di ristrutturazione che tengano
conto dell’efficienza energetica, il
risparmio globale sarà di circa 9,5 miliardi,
passando da una spesa attuale di 12,5
miliardi di euro, a circa 3 miliardi.

Alla plastica ci pensa il fungo
Alla plastica ci pensano i funghi, questo è
ciò che ha scoperto un gruppo di studenti di
Yale in spedizione in Amazzonia. La
scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica
Applied and Environmental Microbiology,
spiega come questo fungo, il microrganismo
Pestalotiopsis microspora, può sopravvivere
alimentandosi esclusivamente di

“poliuretano” ovvero il più resistente tra i
prodotti che l’uomo ha creato. Sembra
che il Pestalotiopsis microspora, inoltre,
possa vivere in ambienti aerobici, ma
anche in quelli anaerobici, il che
permetterebbe di utilizzarlo nel campo
del biorisanamento, ovvero nel processo
di depurazione del suolo fatto proprio dai
microrganismi, dando la possibilità di
depurare lo strato inferiore delle
discariche. È stato isolato l’enzima che il
fungo usa per rompere la serina idrolasi,
ovvero il legame chimico più forte della
plastica. La scoperta insomma è
davvero importante secondo gli esperti:
“Nel futuro, i nostri smaltitori di rifiuti
potrebbero essere semplicemente campi
di funghi voraci”.
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La Colombia pronta a partire con la
Bandiera Blu
Sarà la Colombia il quarantaduesimo paese
ad entrare a far parte del programma
Bandiera Blu. E’ il risultato della
concertazione avvenuta nell’ultimo mese tra
la FEE e il Ministro per il Turismo
Colombiano. Dopo il Brasile, la Colombia è
il secondo Paese sudamericano che decide
di impegnarsi sul fronte della gestione
sostenibile delle località balneari. Le
prospettive risultano essere decisamente
interessanti, vista la grande attrattività
turistica che riescono a sviluppare questi
due Paesi. L’adesione formale, prevista
entro marzo, sarà unita ad una serie di

località individuate dal governo colombiano
come siti pilota per l’implementazione del
programma.

La raccolta e il recupero dei pannelli
fotovoltaici
Sono una svolta nella lotta alle emissioni e
sono a ragione ormai estremamente diffusi e
in continua espansione, sono i pannelli
fotovoltaici. Ma che fine fanno quelli vecchi
non più funzionanti? Vengono
semplicemente buttati via, benché in buona
parte possono essere recuperati, e questo
perché l’unico centro di smaltimento
specializzato è in Germania. Il problema è

serio perché, se ad oggi sino stati buttati
via 50.000 pannelli col tempo potranno
solo aumentare dal momento che in Italia
si contano la bellezza di 52 milioni di
pannelli fotovoltaici. Il consorzio
nazionale per la raccolta dei rifiuti
elettronici (RAEE) ha presentato un
sistema integrato per la raccolta e lo
smaltimento dei pannelli solari. Il progetto
prevede, a fronte di accordi già in atto con
importanti associazioni di produttori di
pannelli solari, il ritiro dei pannelli fuori
uso su tutto il territorio e il recupero e il
riciclaggio delle materie prime seconde
contenute nei pannelli solari e lo
smaltimento delle sostanze non
riutilizzabili. Gli accordi con le aziende di
produzione permetterà l’immediato
riutilizzo delle materie prime seconde.
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Abbassare il Pm10 si può
L’Emilia Romagna ci è riuscita, in dieci anni
è riuscita a ridurre le emissioni di Pm10 del
25% nei Comuni con più di 50.000 abitanti.
Un grande risultato che è stato ottenuto
grazie ad azioni combinate e costanti a
partire da un accordo tra i Comuni e la
Regione. In particolare sono stati coordinati
dei blocchi del traffico un giorno alla
settimana, il giovedì, che ha tra l’altro
favorito un naturale ricambio delle auto più
vecchie per passare a veicoli nuovi e con
consumi più sostenibili. Oltre a questo sono
stati potenziati i mezzi pubblici garantendo
agli utenti una libertà di movimento anche
quando è presente il blocco del traffico. I
risultati sono stati notevoli anche se su di
essi, ha una grande influenza la
conformazione del territorio. Sono state le
città vicino al mare, infatti che hanno avuto i

risultati migliori, grazie alla naturale
ventilazione, mentre le città più interne
hanno avuto più problemi specialmente nel
2011. Secondo il responsabile aria dell’Arpa
quando si interviene in modo integrato e
costante si riesce ad ottenere grandi
risultati, ma tuttavia per ora è stata vinta
solo una battaglia, e non certo una guerra.

Eco-mattonelle di design
Si chiamano rifiuti inerti, sono quelli che
derivano dalla demolizione degli edifici, e
che vengono trattati come rifiuti speciali.
Oggi il designer olandese Dave Hakkens ha
ideato un nuovo modo per riutilizzare in
modo creativo un gran numero di rifiuti
edilizi. Il progetto si chiama “Rubble Plane”,
si tratta di una mattonella che ricorda lo stile

di quelle veneziane composta all’80% da
materiali di scarto, ovvero da mattoni,
tegole, vetro, specchi e addirittura chiodi,
e per il restante 20% composta da
cemento che ha la funzione di collante.
Queste mattonelle sono praticamente
indistruttibili, secondo il loro creatore
sarebbero in grado di durare fino e oltre i
cent’anni. Il designer è, tra l’altro, riuscito
a rendere eco-friendly anche la
colorazione creando i pigmenti colorati,
rossi o neri, attraverso la polverizzazione
di tegole o mattoni.
Insomma l’edilizia sostenibile sta
prendendo forme sempre più complesse,
evolvendosi anche nell’aspetto più
strettamente estetico oltre a quello
tecnico dedicato all’efficienza energetica.
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Così si perdono 9 ettari al giorno
Entro un raggio di 10 km in Italia è
impossibile non incontrare un centro
urbano. Questo è quello che emerge
studiando la diffusione sul territorio
nazionale delle zone urbanizzate. Il
fenomeno è in continua crescente
espansione, ogni giorno si conta la perdita
di circa 9 ettari di terreno vergine che
diventa oggetto di costruzione di edifici

Insieme sulla spiaggia per l’ambiente
Per festeggiare la giornata ambientale
nazionale degli Emirati Arabi del 4 febbraio,
più di cento ragazzi tra i 6 e i 14 anni e i loro
insegnanti delle Eco-Schools arabe si sono
incontrati sulla spiaggia Le Meridien Mina
Seyahi & Westin Beach Resort & Marina, la
prima Bandiera Blu di Dubai per parlare di
educazione e conservazione ambientale.
Animale utilizzato per parlare di problemi
ambientali e di soluzioni da proporre per
salvare il nostro ambiente, l’immancabile
tartaruga marina che, con il suo ciclo vitale,
si presta sempre in maniera esemplare nel
porre in risalto lo stretto legame tra le specie
e i loro habitat. Tra le attività della giornata
la realizzazione di fumetti a tema e modelli
in 3D della tartaruga marina per i quali sono
stati assegnati diversi premi. Hanno
partecipato all’iniziativa anche i gli

privati, industriali, e artigianali. Le città
tendono a crescere nell’ordine di 800 metri
quadrati al giorno. E tutto questo senza una
vera, seria e reale pianificazione territoriale,
che preveda una zonizzazione
proporzionata alle vere necessità del territorio.
L’allarme è serio perché questo trend porta ad
un enorme impoverimento dell’ambiente, sotto
l’aspetto agricolo, che della sicurezza
idrogeologica, per tacere, naturalmente di
quello paesaggistico. Un territorio coperto di
cemento non è un bene per nessuno. Poca
terra significa poca agricoltura, e quindi poca
autosufficienza alimentare. Terra sfruttata al
limite, e che non tiene conto della storia
idrogeologica, porta a disastri della portata di
quelli delle Cinque Terre del novembre
scorso. È perciò necessario iniziare un nuovo
percorso.

“impiegati volontari” della banca
internazionale HSBC, incaricati a fine
giornata di assegnare premi ai migliori
lavori realizzati. Si è trattato di una bella
iniziativa che ha coniugato educazione e
divertimento e che bene si presta ad
essere ripetuta anche sulle nostre
spiagge Bandiera Blu.
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Coldiretti e la riforma PAC
Coldiretti si schiera a favore degli agricoltori
italiani, nella definizione della riforma in atto
della Polotica Agricola Comunitaria (Pac).
Infatti, secondo il presidente della Coldiretti
Sergio Marini, sottolinea come sia necessario
portare la riforma verso una reale protezione
delle rendite ottenute alla base delle filiere,
evitando speculazioni che portino, invece,
ingiustificati guadagni a monte delle stesse
penalizzando chi ha effettivamente lavorato e
allo stesso tempo penalizzando i consumatori.
Si riuscirebbe così a valorizzare il lavoro di chi
ha privilegiato l’aspetto della qualità, della
sicurezza, della biodiversità. È inoltre
fondamentale chiarire la definizione di
agricoltore attivo, secondo la proposta della
Commissione infatti ,esso sarebbe colui al
quale “destinare le risorse della Politica
agricola comune, in base ai

finanziamenti che già prende e non per
quello che fa e per come lo fa, e ciò è
iniquo”. Secondo Coldiretti, invece, “non
può che essere quello professionale, cioè
quello che lavora e vive di agricoltura e
che sarebbe spinto all’abbandono dalla
riduzione del sostegno. Per questo occorre
lasciare gli stati membri liberi di adottare
una definizione adeguata”. Non resta che
aspettare e vedere come si evolve la
trattativa tra gli Stati e l’Europa.

Nuovi finanziamenti per abbassare la CO2
Sono stati stanziati 600 milioni di euro di
finanziamento ad un tasso vantaggioso dello
0,5% dedicato alle piccole e medie imprese e
agli enti pubblici e privati per abbassare le
emissioni di CO2. Il Ministero dell’Ambiente
ha, infatti, illustrato il Fondo rotativo di Kyoto,
che sarà operativo entro la fine di marzo.
Sarà possibile accedere al fondo attraverso
la Cassa Depositi e Prestiti che, spiega il

Ministro Clini, “permette di investire in
tecnologie e in sistemi per efficienza
energetica”. In particolare si investirà
nella tecnologia della microtrigenerazione, ovvero elettricità calore e
fresco, per le Università , gli ospedali,
condomini e piccole industrie, e si calcola
che sarà possibile raddoppiare l’efficienza
passando dall’attuale 40% all’80%,
nell’arco di 36-48 mesi. Questo
meccanismo sarà in grado di creare una
notevole liquidità, e di autoalimentarsi. In
particolare il 50% delle entrate dovrà
essere reinvestito in azioni per la
riduzione delle emissioni come stabilisce
l’Ue. Il ministero stima che si potrà
arrivare a guadagnare dal mercato delle
quote di emissione fino a circa 400 mln,
che potranno essere reinvestite nel
medesimo.
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Bandiere Verdi per la giornata
nazionale del risparmio energetico
Già Bandiere Verdi di Eco-Schools per
l’anno in corso, l’Istituto Alberghiero di
Senigallia e il Centro di formazione
Turistica e Alberghiera “E. Miretti” di
Varazze sono due delle tante EcoSchools che hanno risposto con
entusiasmo alla nota “Giornata del
Risparmio Energetico, M’Illumino di
Meno”, promossa dal programma
radiofonico Caterpillar che si celebrerà
venerdì 17 febbraio. Le scuola si
prefiggono di preparare un pranzo
realizzato con prodotti di stagione, a km
zero, con ridotto uso di apparecchiature
elettriche e l’allestimento dei centri
tavola con materiali riciclati e a lume di

candela. Un “Pranzo e una cene a
Risparmio Energetico” con un menù
deciso dagli allievi, frutto di un’attenta
ricerca di mercato e con il
coinvolgimento di operatori locali dei
vari settori merceologici.

Conservare gli alimenti con il latte
E se il latte servisse per conservare gli
alimenti? Questo è ciò che sono riusciti a
fare un gruppo di ricercatori della
Fraunhofer Institute for Process Engineering
and Packaging IVV, in Germania che hanno
sintetizzato, dal latte, delle proteine in grado
di sviluppare una pellicola trasparente
adatta alla conservazione degli alimenti, il
Wheylayer ‘Whey protein-coated plastic
films to replace expensive polymers and
increase recyclability’. Questo nuovo
biomateriale costituito dalle proteine del
latte e rivestito con polimeri ad alte
riciclabilità, nasce grazie al 7° programma
quadro dell’Ue volto a finanziare la ricerca
di biomateriali per un totale di 2,5 milioni.
I ricercatori, per ricavare il film, hanno
innanzitutto purificato il siero sia dolce che.

acido, ottenendo proteine filmogene, dotate
di grande purezza, adatte ad essere
lavorate. La particolarità di questo prodotto
sta nel fatto che è molto resistente ed è
perciò adatto ad essere utilizzato anche a
livello industriale. Inoltre non richiede che
piccole modifiche agli impianti di
produzione delle pellicole chimiche
permettendo così una facile riconversione
biologica di grandi aziende

7

Scaldarsi con le potature
Come si sa i rifiuti sono una risorsa, quando si
riesce a fare un raccolta efficiente solo una
minima parte di essi resta rifiuto inutilizzabile.
In Italia la legge 152/2006 definisce le varie
tipologie di rifiuti, e, in particolare, inserisce tra
i rifiuti urbani, quelli legnosi provenienti dalle
potature degli alberi dei parchi, dei giardini e
dei cimiteri, dagli sfalci e naturalmente dai
giardini privati. Ciò significa che non possono
essere trattati alla stessa stregua dei residui
legnosi “biologicamente” identici provenienti
da foreste e terreni coltivati. Questo comporta
spese per i cittadini invece di possibili e
concreti benefici. Infatti il potenziale di queste
“rifiuti” è notevole. Si calcola che negli 801
comuni alpini e appenninici (zone climatiche
E-F) ci sarebbero le condizioni per avviare
centrali di teleriscaldamento a biomassa,cosa

Il sapone magnetico che pulisce le
acque
È un sapone una vera e propria
saponetta che composta con atomi di
ferro è in grado di pulire
“magneticamente” il mare dal petrolio. È
una creazione di un gruppo di ricercatori
dell’Università di Bristol guidata da Julian
Eastoe, in particolare questo sapone
“questa sostanza forma minuscole
particelle che possono essere facilmente
rimosse magneticamente”, poiché al suo
interno ha molecole dalle estremità
opposte una che è attratta dall’acqua e
l’altra respinta. Le molecole che
respingono l’acqua allegano le superfici
sporche che si aggregano in minuscole
gocce, e la parte ferrosa le raccoglie

che avrebbe reso queste zone
autosufficienti e autonome dal gas per il
riscaldamento in questo inverno
“siberiano”. Pertanto Walter Righini,
Presidente della FIPER Federazione
Italiana di Produttori di Energia da Fonti
Rinnovabili, chiede al Ministro
dell’Ambiente Clini, di modificare la
normativa per permettere l’utilizzo nella
filiera energetica di questo rifiuto.

permettendo la pulizia della superficie. La
ricerca è ancora in fase sperimentale ma
pare che questa invenzione potrà essere
sfruttata in molti impieghi, potrà infatti
essere usata per esempio negli
esperimenti che richiedono un grande
controllo delle gocce di liquido, e in molti
settori industriali.
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