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Le specie aliene in Europa costano 12
miliardi
Ogni ecosistema ha una sua biodiversità e
un equilibrio dinamico estremamente delicato
che può essere alterato dall’inquinamento,
dalla creazione di infrastrutture, oppure
dall’arrivo di specie “aliene”, cioè di specie
che appartengono ad un altro ecosistema e
che, in quello nuovo, trovano una situazione
ottimale per vivere e prosperare, spesso
senza trovare quei concorrenti naturali che
ne regolano la diffusione. Da uno studio della
Commissione Europea, in Europa queste
specie son ormai 11.000, e tra queste il 1015% è diventato un pericolo per l’ecosistema,
con danni provocati che hanno un costo di
circa 12 miliardi di euro all’anno. Il
Commissario per l’ambiente Janez Potocnik
ha affermato che: “ queste "specie esotiche
invasive" possono rappresentare anche un
rischio per la salute pubblica, danneggiare le
colture e gli allevamenti e provocare gravi
conseguenze economiche”.
Da qui la Commissione ha lanciato una
consultazione online aperta anche a cittadini,
industrie, associazioni di consumatori,
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gruppi d’interesse, organizzazioni non
governative e autorità nazionali, che ha
l’obiettivo si creare una serie di nuove
regole che vada a colmare le grandi lacune
nella legislazione europea su questo fronte,
e trovare quindi strumenti che siano davvero
efficaci sia circa l’introduzione delle specie
aliene sia circa la gestione delle stesse.
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Ricicliamo i cellulari, conviene!
Oggi sono diventati un oggetto
indispensabile, hanno acquisito una serie di
funzioni che vanno ben oltre quella per la
quale ormai più di venti anni fa erano stati
creati, sono i telefoni cellulari. Hanno un
costo che è diventato nel tempo sempre più
accessibile e questo ha permesso una
enorme diffusione, ma anche un continuo
ricambio, e i telefonini dismessi finiscono al
99% nella spazzatura. Eppure potrebbero
essere riciclati fino al 95%, abbassando il
costo del dispositivo del 50%. Il cellulari,
infatti, possono essere recuperati nelle loro
parti principali come la batteria, la
videocamera, e il display, ma anche in tutte
le parti interne al software che sono
composte da metalli preziosi tra i quali l’oro.
Se i dispositivi venissero riciclati soltanto in

Europa si riuscirebbe a risparmiare fino a
1,5 miliardi di euro sui materiali, e 120
milioni di euro in energia. Il fatto che il
riciclo non avvenga sembra dipendere
per lo più dai consumatori poiché
difficilmente i cellulari vengono riportati
nei punti vendita, nemmeno di fronte alla
presenza di incentivi.

Il lungo conflitto tra food feed e fuel
È una questione che da tempo è oggetto di
discussione il concorso tra food feed e fuel,
ovvero il concorso tra l’utilizzo dei terreni
agricoli per la coltivazione per
l’alimentazione umana e animale, e, invece
per la coltivazione per la produzione di
biogas. Si terrà il prossimo 15-17 marzo
BioEnergy Italy un incontro di confronto per
chiarire le posizione e trovare una soluzione

che riesca a creare un equilibrio
efficiente, e parteciperanno tra gli altri
Confagricoltura e il Consorzio per lo
Sviluppo di Agroenergia. In particolare
si parlerà del documento “Il biogas fatto
bene” che è un insieme di proposte da
girare al legislatore, come ad esempio,
sottolinea Ezio Veggia vicepresidente
del Consorzio, il fatto che “chi intende
realizzare un impianto di biogas debba
dimostrare di poter produrre almeno il
70% di energia, elettrica e termica,
utilizzata dalla propria azienda agricola,
acquistandone quindi non oltre il 30%;
che si creino impianti dimensionati alle
aziende, e che si utilizzino in modo
efficiente quel milione di SAU,
superficie agricola utilizzata, che in
realtà è incolta.
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Un cartone animato per Eco-Schools
Le Eco-schools della Malaysia, hanno
creato un bellissimo cartone animato che
spiega i sette passi del programma EcoSchools della FEE e le motivazioni per
cui è importante seguirli. Partendo dalla
situazione di inquinamento e di rischio
ambientale nella quale viviamo, i bambini,
protagonisti e voci narranti del video, si
chiedono quali soluzioni possano esserci
per porvi rimedio. Così inizia il racconto
della rete delle eco-schools in tutto il
mondo che coinvolge insegnanti e ragazzi
nel programma. Spiegano con allegria ed
entusiasmo ogni passo da seguire,
specialmente il “Piano d’azione”, che è il
momento di maggior confronto e
creatività, dove si fanno proposte e ci si

assume le proprie responsabilità.
Un’iniziativa davvero bella e divertente un
ottimo sistema di informazione e
coinvolgimento uno spunto creativo per tutto
il network delle oltre 35.000 Eco-Schools
con un invito finale: sii il cambiamento di cui
ha bisogno un mondo sostenibile!

Più controlli sull’ambiente
L’Europa crede davvero nella concreta
applicazione della normativa ambientale,
dimostrando come la sua “mancata
applicazione costa all'economia europea
circa 50 miliardi di euro l'anno, tra sanità e
costi diretti per l'ambiente''. Non solo, il
Commissario per l’ambiente Potocnik,
sottolinea il fatto che: “l'applicazione
integrale della legislazione Ue in materia
di rifiuti potrebbe creare 400mila nuovi
posti di lavoro, con un taglio dei costi netti
di 72 miliardi di euro, rispetto allo

scenario di una mancata applicazione
della normativa”. Ecco perché è stato
deciso di organizzare un sistema di
sorveglianza efficiente, dei criteri
comuni per il trattamento delle
denunce dei cittadini, un accesso
facilitato alla giustizia in materia
ambientale, e naturalmente una rete di
sostegno per i green jobs. È in agenda
anche un sistema di trasparenza che
renda più chiari i sistemi di
accessibilità alle informazioni a tutti i
livelli da quello europeo a quello
nazionale regionale e locale per
individuare precocemente importanti
problemi ambientali, riuscendo a
risparmiare sui costi a lungo termine.
Anche questi provvedimenti
entreranno nel settimo programma di
azione europeo in materia ambientale.
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Una risorsa che se ne va all’estero
I nostri rifiuti possono essere e sono stati
una risorsa economica, non solo se
entrano nel percorso del riciclo e del
riuso, ma anche per il solo fatto di
essere gestiti sul nostro territorio.
L’ISPRA ha svolto uno studio dal quale
emerge che tra il 2008 e il 2009 c’è
stato un calo della produzione di rifiuti
speciali del 7,3% fatto indubbiamente
legato alla riduzione stessa del Pil. In
particolare si è calcolato che la
percentuale dei rifiuti speciali, cioè i
rifiuti non urbani, non pericolosi è scesa
del 7,1%, mentre quella dei rifiuti speciali
pericolosi è scesa dell’8,6%. È stato
calcolato che nel 2009 il totale dei rifiuti
speciali gestiti nel territorio nazionale,
sono state 135 milioni di tonnellate, e di
queste, tra i rifiuti speciali non pericolosi,
sono stati avviati al recupero dei

Come ci adatteremo?
L’incognita è sempre la stessa quali
saranno gli effetti dei cambiamenti
ambientali che stiamo avendo? Fino a che
punto siamo a conoscenza di ciò che sta
avvenendo? E a queste e altre domande
hanno cercato di rispondere gli scienziati
degli enti di ricerca più importanti del nostro
paese, tra i quali l’ISPRA, il CNR, l’ENEA,

materiali 69,6 milioni di tonnellate.
Complessivamente però c’è stato un
incremento del 5% nell’esportazione dei
rifiuti verso la Germania. L’unico settore che
ha visto tra il 2008 e il 2009 un incremento
di un certo peso è stato quello relativo
elettrici o elettronici.

l’Istituto Nazionale per l’Economia Agraria,
il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, lo
scorso 27 febbraio presso la sede del
Ministero dell’Ambiente alla Direzione
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il
Clima e l’Energia. Il fulcro e l’obbiettivo
sono quelli di trovare una risposta a quale
sarà il tipo di adattamento cui saremo
costretti, e, alla luce di ciò, definire una
strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici, in linea con quanto
previsto dal libro bianco della
Commissione Europea. La Commissione,
infatti, intende arrivare ad un quadro di
azione europeo, finalizzato “ad aumentare
la resilienza dell’Unione Europea per
affrontare gli impatti dei cambiamenti
climatici, nel rispetto del principio di
sussidiarietà e degli obiettivi in materia di
sviluppo sostenibile”
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Il Brasile sperimenta l’agricoltura “verde”
Il Brasile è uno dei paesi che più
velocemente si sta sviluppando e spesso a
danno dell’intero ecosistema. Ricordiamo,
per esempio, l’imponente produzione di
biodisel che, da una parte alimenta mezzi a
motore a basso impatto, dall’altra crea
coltivazioni intensive a discapito non solo
della foresta pluviale,

ma anche delle varie coltivazioni destinate
all’alimentazione e della corretta gestione
delle risorse idriche. Tuttavia, in uno degli
stati più poveri della federazione, Piauì,
un cambiamento sembra aver preso
piede. La Banca Mondiale ha fatto un
prestito di 350 milioni di dollari per
sviluppare il progetto per una crescita
“verde” , ovvero che garantisca lo sviluppo
di un’agricoltura sostenibile. Il progetto
coinvolgerà fino a 200.000 persone e 40
villaggi che potranno vedersi regolarizzare
le proprietà fondiarie, con l’obiettivo di
renderli economicamente più attivi e
autosufficienti; il territorio che potranno
utilizzare è molto fertile e ricchissimo di
acqua, ma potrà essere coltivato solo nel
pieno rispetto delle regole ambientali.

Il tuo video sulla sostenibilità!
Si chiama "Generazione '92" ed è la nuova
iniziativa dell’Agenzia Europea
dell’Ambiente che offre ai giovani europei
nati nel 1991, nel 1992 o nel 1993
l’opportunità di mostrare, attraverso la
realizzazione di un video, la propria idea di
futuro sostenibile. Sono infatti passati 20
anni da quelle famosa Conferenza di Rio
che ha segnato il passo di questi anni sulle
questioni ambientali. I video devono avere
una lunghezza compresa tra 30 secondi e
due minuti e illustrare la personale visione di
vita sostenibile dell’autore. I concorrenti
possono rappresentare nel video i principali
problemi ambientali del proprio paese e
offrire una propria proposta di soluzione.
Un’altra possibilità è descrivere in che modo
le nuove generazioni possono guidare la

trasformazione dell’Europa verso uno stile
di vita più sostenibile. I vincitori saranno
invitati a prendere parte a un evento sullo
sviluppo sostenibile a Copenaghen il 5
giugno. I migliori video selezionati
vinceranno inoltre un premio in contanti
per un totale di 6 000 euro. I video
potranno essere inviati fino al 2 aprile.
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Ecobot III
Sono un vero e proprio stomaco, si
alimenta e poi si libera, e nel frattempo
crea energia. Praticamente un essere
vivente. Definizione un po’ forte per
indicare la terza generazione della
creatura sviluppata nei Laboratorio di
Robotica dell’Università di Bristol l’Ecobot
III. Come spiegato dalla rivista rivista
Physical Chemistry Chemical Physics
questi robot hanno uno stomaco
composto da celle a combustibile che si
alimentano da ogni tipologia di rifiuto
organico, in particolare materiale
derivante dalle fogne, e cos’ì facendo
sono in grado di produrre energia pulita
attraverso la tecnologia detta Microbial
Fuel Cell. Queste caratteristiche hanno

attirato l’attenzione della Nasa che vede la
possibilità di utilizzare i sistemi digestivi
degli ecobot nelle navicelle spaziali per
convertire in elettricità gli escrementi degli
astronauti. Indubbiamente uno studio dalla
molte applicazioni.

Forum dell’acqua 2012
È in corso in questi giorni il Forum mondiale
sull’acqua a Marsiglia, che prende il via dai
rapporti dell’OMS dell’Unicef e dell’ONU
secondo i quali nel 2010 circa 800 milioni di
persone nel mondo non avevano ancora
accesso all'acqua potabile e almeno 2,5
milioni erano senza servizi sanitari di base,
dimostrando che solo l’89% della
popolazione mondiale aveva accesso

all’acqua potabile. Partecipano ai
lavori ventimila delegati di 140 paesi,
rappresentanti politici, imprenditoriali
e di ong.Obbiettivo del Forum sarà
quello di arrivare alla firma della
Convenzione ONU sui corsi d’acqua,
da parte di tutti i presenti. La
Convenzione ha lo scopo di creare
una gestione e cooperazione
internazionale e intergovernativa dei i
sistemi idrici superando i confini
nazionali, favorendo una risoluzione
pacifica dei conflitti legati all’acqua,
da un punto di vista essenzialmente
politico, ma anche una salvaguardia
condivisa degli ecosistemi acquatici
e i servizi vitali che garantiscono
alla natura e alle persone.
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20-20-20 puntiamo sul rinnovabile
Il ministro Passera ha di recente
commentato la situazione attuale delle
rinnovabili dal punto di vista dei costi e
degli obbiettivi effettivamente raggiunti,
ritenendo che fino ad oggi l’approccio non
sia stato ottimale, non permettendo al
nostro Paese il facile raggiungimento
dell’obbiettivo 20-20-20. Afferma, infatti,
che: “abbiamo privilegiato il settore
elettrico, a scapito di quello termico e

La buona salute del continente
ghiacciato
Tra il 1993 e il 1994 era partita una
spedizione nell’Antartide composta da
studiosi del PNRA Programma nazionale
ricerche in Antartide condotto da ENEA,
CNR e varie università italiane, che aveva
elaborato una serie di dati dai quali si potè
prendere una fotografia della salute del
continente ghiacciato. A distanza di 18 anni
sono tornati per valutare quali alterazioni
oggi il continente si è trovato a subire alla
luce dei forti cambiamenti climatici che sono
in corso. Guidati dal prorettore
dell’Università della Tuscia Giuseppe
Nascetti gli scienziati hanno scoperto con
grande sorpresa che l’Antartide gode al
momento di buona salute. In particolare il
professore spiega: “dopo i primi esami
effettuati in Antartide, non sono state
riscontrate differenze con i dati della prima
spedizione del 93- 94. L'abbondante

dell'efficienza energetica, modalità
economicamente più efficienti per
raggiungere l' obiettivo. Ma soprattutto
abbiamo definito incentivi molto generosi,
in particolare per il solare e non abbiamo
previsto adeguati meccanismi di
contenimento dei volumi”. Ne deriva
quindi un sistema economicamente poco
efficiente dal punto di vista dei costi, e
secondo il Ministro, è necessario:
“rivedere il modello puntando su
efficienza dei costi e massimizzazione del
ritorno economico e ambientale”. Plaude
a queste iniziative il presidente della Fiper
(Federazione Italiana Produttori di
Energia Rinnovabile) Righini, il quale si
augura che i decreti attuativi abbiano la
caratteristica di definire norme chiare e
certe, e puntare alla semplificazione degli
iter amministrativi.
presenza di batteri decreta l'ottimo stato di
salute dell'ecosistema, poiché i dati dicono
che le reti trofiche antartiche sono ancora
integre. Probabilmente si può affermare
che l'assenza di caccia alle foche, alle
balene, di attività intensiva di pesca e di
fonti inquinanti preserva e conserva
l'ecosistema antartico.”
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L’oceano li sta ingoiando
Sono uno dei tanti arcipelaghi nel mezzo del
Pacifico, uno staterello composto da decine di
piccole isole e atolli, sono “vicini” delle più
conosciute isole Fiji, so chiama Kiribati, e 32
delle sue isole coralline affiorano di soli pochi
metri sul livelli del mare, e stano
scomparendo. 113mila persone destinate ad
un esodo forzato, verso le Fiji. Il presiedente
Anote Tong sta appunto trattando con il
governo militare delle vicine isole un modo per
risistemare la popolazione di Kiribati su
duemila ettari disabitati a Vanua, la seconda
isola per grandezza dell'arcipelago,
prevedendo una migrazione per stadi,
iniziando con un piccolo gruppo di lavoratori
specializzati che possano integrarsi
facilmente con gli abitanti delle Fiji
contribuendo all'economia del paese di.
La CO2 sempre più presente
È stato pubblicato un altro documento che
rileva come “il clima corrente non può
essere spiegato dalla sola variabilità
naturale” ma devono essere considerate
anche le attività umane intese come
emissioni risultanti dall'uso di combustibili
fossili, deforestazione e agricoltura. Questo
è quanto emerge dal rapporto “Stato del
clima 2012” compilato dall'Ente australiano
di ricerca Csiro e dall'Ufficio di
Meteorologia, secondo il quale i gas serra
presenti in atmosfera sono i più alti in
800.000 anni. In particolare nel 2011 i livelli
di CO2 nell'atmosfera hanno raggiunto 390
parti per milione e cresceranno fino a
superare le 400 parti per milione entro
cinque anni. I dati raccolti derivano da
migliaia di esperimenti e dalla mappatura
degli aumenti della temperatura dell’aria,

adozione. Il presidente Tong ha rilasciato
una intervista alla televisione delle Fiji
rassicurando sul fatto che: “Non vogliamo
certo che 100 mila persone di Kiribati
arrivino alle Fiji in un colpo solo” ma
comunque non ci sono altre possibilità,
saranno i primi a dover abbandonare alle
acque la propria terra. Sono i primi colpiti
dai cambiamenti climatici in modo
irreversibile

dell’acqua, e dell’aumento del livello dei
mari e identificando le impronte digitali delle
particelle di CO2 gli studiosi hanno fatto
proiezioni a lungo termine che indicano un
futuro piuttosto nero. In effetti ogni estate è
stata ogni anno più calda dal 1950 ad oggi,
e le 13 estati più calde in assoluto si sono
verificate solo nell’ultimo quindicennio,
mentre il livello dei mari dal 1880 è
aumentato mediamente di 21 cm.
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