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La giornata mondiale dell’Habitat
Il primo di ottobre si è celebrata la
diciassettesima giornata mondiale
dell’Habitat promossa dalle Nazioni Unite,
il cui tema quest’anno è stato: “Città in
corso di trasformazione, opportunità di
costruzione”. L’obiettivo dell’Onu, è quello
di invitare ad una valutazione dello stato
attuale di molte città, in special modo gli
enormi agglomerati urbani dell’Asia e del
Terzo mondo in genere, sotto molteplici
aspetti, in primis quello di essere in grado
di garantire i diritti basilari di tutti,
dall’accesso all’acqua ad una qualità della
vita accettabile. Secondo l’Onu è
necessario creare un piano a livello
globale per lo sviluppo delle città, anche in
considerazione del fatto che molti sono
coloro che lasciano le zone rurali a favore
delle grandi città nella speranza di un
miglioramento della vita, andando di fatto
ad incrementare uno sviluppo disordinato e
spesso insostenibile. Pertanto è importante
cercare di trasformare questo fatto
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nell’opportunità di creare un nuovo
concetto di città con nuovi sistemi di
edilizia e di urbanistica volti a portare
un’industria ad altissimo impatto
ambientale in un’industria sostenibile,
per l’ambiente e per l’uomo.
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El Nino e l’Italia
Sta arrivando El Nino, quel fenomeno
meteorologico che si alterna ogni 3-5 anni
con La Nina, e che è strettamente legato
alla temperatura dell’oceano Pacifico. In
particolare fa aumentare la temperatura
superficiale dell’oceano. Quest’anno però
ha fatto “registrare un'anomalia positiva,
pari a un grado in più nella temperatura
media. Se il fenomeno si accentuerà nei
prossimi mesi ci sarà da aspettarsi forti
siccità, nell’America centro meridionale e in
particolare sulle coste dell'America del sud
sarà interrotto il ciclo vitale di crescita dei
pesci e in alcune zone dell'emisfero nord ci
saranno nevicate più intense”. Questo è
quanto afferma Vincenzo Artale,
oceanografo del Centro Enea della
Casaccia, che sottolinea, l’influenza de El
Nino in un modo o nell’altro è globale, e

anche l’Italia sarà soggetta ai suoi
capricci. Infatti alla luce di una serie di
studi di “connessione” tra i fenomeni che
si verificano qui e la presenza de El Nino
sembra che possano aumentare
indirettamente processi legati al ciclo
idrologico, come piogge e nevicate”.

Sila e Monviso per l’Unesco
A fine settembre sono stati presentati i
dossier che candidano il parco della Sila
in Calabria, e quello del Monviso in
Piemonte, a divenire patrimonio
dell’umanità dell’Unesco. E così se le
candidature verranno riconosciute i due
parchi andranno ad unirsi al Circeo,
Cilento e Valle di Diano, Miramare,
Somma Vesuvio e Miglio D’Oro, Valle del

Ticino. I due dossier sono stati presentati
al segretario del programma 'Uomo e
Biosfera' dell'Unesco, e in particolare la
candidatura del Monviso e unita insieme
con quella del confinante parco francese
del Queyras, con la prospettiva, nel caso
che la candidatura ottenesse l’ambito
riconoscimento, di creare un progetto di
unificazione delle due aree che
porterebbe alla definizione della prima
riserva della biosfera transfrontaliera in
Europa. La candidatura è stata decisa
durante l’ultima riunione del comitato
nazionale Mab, Man and Biosphere, alla
quale hanno preso parte il ministero
stesso dell’Ambiente, quello degli Affari
esteri, delle Politiche agricole,
dell’Istruzione, il Corpo forestale dello
Stato, il Cnr e la Commissione nazionale
italiana per l’Unesco.
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RAEE e Eco-Schools
In Portogallo le Eco-Schools hanno creato
un progetto che altro non era una gara per
la raccolta di materiale RAEE. In
collaborazione con l’ Enterprise Resource
Planning Portogallo che ha fornito i
contenitori per la raccolta di piccoli RAEE,
quali come asciugacapelli, tostapane,
frullatori elettrici, telefoni, attrezzature mp3,
computer portatili, stampanti, tra gli altri,
che quest'anno hanno avuto anche un
contenitore per le batterie, gli studenti sono
riusciti raccogliere la bellezza di
109.479.30 tonnellate di RAEE.
Naturalmente all’attività di raccolta era
affiancata una serie di attività di studio e di
comunicazione sull’importanza della
raccolta i questo tipo di materiali. È
interessante sottolineare che il progetto ha
visto la collaborazione tra l’Eco-Schools e

la Bandiera Blu proprio con lo scopo di
sensibilizzazione non solo nella
comunità scolastica, ma anche nel più
vasto, comunità locale, motivando il
comportamento di consegna dei RAEE
esausti e batterie, che vengono
successivamente trattati e riciclati.

Troppo sfruttamento nei mari
dell’Unione
Nell’intera Unione Europea il problema
dello sfruttamento ittico è davvero serio
dal momento che secondo i dati sulla
pesca raccolti tra il 2002 e il 2011, nel
50% dei casi, i limiti imposti dalla stessa
normativa europea non sono stati
rispettati. In particolare lo studio pubblicato
dalla rivista Ocean and Coastal
Management afferma che talvolta si
supera il limite di ben 28 volte. Secondo

gli scienziati i limiti di legge sarebbero
già molto permissivi, ma i risultati dello
studio non sono certo rassicuranti,
anche perché negli anni e precisamente
dagli ’50 ad oggi anche la profondità di
pesca è aumentata sensibilmente,
passando, per il pescato normale da
137 metri a 159 metri, e per quello di
profondità che riguarda le specie più a
rischio di estinzione dai 407 metri a ben
535 metri. A questo si aggiungano
anche le scelte di mercato che
privilegiano solo alcune specie di pesci,
spingendo i pescatori a liberarsi di tutti
quei pesci che finiscono loro malgrado
nelle reti, e che non sono
commerciabili, aggiungendo oltre al
danno anche la beffa.
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L’Eurobirdwatch
Il primo fine settimana di ottobre è stato
dedicato all’osservazione degli uccelli
migratori che in questo periodo stanno
passando nei nostri cieli. Si è trattato dell’
Eurobirdwatch organizzato dalla LIPUBirdLife Italia insieme con il Corpo
Forestale dello Stato, ed è stato
organizzato all’interno di 70 aree
naturalistiche tra riserve della LIPU e del
CFS e altre zone considerate paradisi del
Birdwatching, lungo tutta l’Italia. In
particolare sono state individuate un gran
numero di aree palustri come ad esempio
la Riserva Palude Brabbia, in provincia di
Varese, o l'Oasi Ca' Roman, nella laguna
di Venezia, la Foce dell’Isonzo o la Riserva
dei Pantani della Sicilia Sud orientale,
dove è stato possibile osservare specie di
aironi come la garzetta, l'airone cenerino,
l'airone bianco maggiore e la nitticora e
inoltre rapaci come il falco di palude e lo

L’hanno Imbroccata!
Il Lombardia era cominciata un anno fa la
campagna “L’abbiamo imbroccata!”, e dopo
un anno i numeri sono strabilianti. Hanno
aderito 126 locali in Lombardia tra ristoranti,
agriturismi, circoli Arci e Acli, bar e rifugi
alpini che invece di utilizzare l’acqua
minerale in bottiglia hanno servito l’acqua
del rubinetto, per un risparmio 1.500.000

sparviere. È stata calcolata la possibilità di
poter osservare con facilità circa 120
specie. Secondo gli organizzatori
dell’evento questa è stata l’occasione per:
“avere un primo approccio con la
conoscenza della natura attraverso
l'osservazione degli uccelli migratori.
Conoscere la natura vuol dire sensibilizzare
alla tutela dell'ambiente e alla necessità di
un modo di vivere e di consumare risorse
più sostenibile”.

bottiglie di plastica e oltre 100
tonnellate di CO2 non emessa in
atmosfera. Anche tra i privati cittadini
l’adesione è stata notevole e
per loro notevole anche il risparmio nel
portafoglio, così come per i titolari
delle 18 aziende che ora servono ai
propri dipendenti alla mensa acqua di
rubinetto.
In generale gli obiettivi della
campagna sono stati raggiunti in
pieno: riduzione i costi ambientali
legati a produzione, trasporto e
smaltimento delle acque in bottiglia,
incentivazione del consumo dell'acqua
di rete come risorsa di qualità da
valorizzare e non sprecare.
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L’agricoltura sostenibile del Marocco
42, 5 milioni di euro per irrigare il Marocco.
Questo è il finanziamento che la Banca di
Investimenti Europei ha dato al progetto del
governo marocchino per il raggiungimento di
un’agricoltura moderna e sostenibile
attraverso la modernizzazione del sistema
irriguo. Con la firma dell’accordo tra il
Vicepresidente della BEI Philippe de
Fontaine Vive e il ministro dell’Economia e
delle Finanze Nizar Baraka viene quindi
messo in essere il Piano Verde del Marocco

Il 7 Novembre World Day of Action per le
Eco-Schools
Si avvicina il prossimo World Day of Action –
WDA, la giornata in cui le Eco-Schools di tutto
il mondo daranno prova dell’impegno comune
nel realizzare iniziative legate alla sostenibilità.
La giornata, promossa dalla FEE, coinvolge gli
oltre 50 Paesi che partecipano al programma
Eco-Schools nei cinque continenti; è un modo
anche per dare visibilità al profondo impatto
che il programma Eco-Schools ha su scala
globale, mettendo in rilievo il cambiamento che
favorisce l’impegno quotidiano di oltre 11
milioni di studenti. Un sito web appositamente
predisposto www.eco-schools.org/wda
supporta le scuole che intendono aderire
all’iniziativa posizionandole sulla carta
geografica come un nodo attivo della rete delle
Eco-Schools.

che ha l’obiettivo di aumentare
l’efficienza dei campi coltivati attraverso
l’applicazione di soluzioni sostenibili e il
risparmio idrico. In paricolare questo
progetto va a beneficio di quasi ottomila
piccoli agricoltori all’interno delle regioni
di Gharb-Kenitra, Marrakech-Haouz e
Souss-Massa-Agadir. Secondo i
firmatari: “Si tratta di un aiuto
fondamentale per il Marocco. Lo scopo
di questo finanziamento è quello di
sviluppare un’agricoltura moderna che
rappresenta il motore della crescita
sostenibile e redditizia e l’occupazione
in Marocco. Attraverso la promozione di
un’agricoltura responsabile per
l’irrigazione prepariamo il futuro delle
giovani generazioni”.

Una password permette di accedere
ad un’area riservata nella quale la
scuola potrà inserire storie, filmati,
fotografie e tanto altro sulle iniziative
che si intende intraprendere per la
giornata.
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Si riducono gli
gli alberi nelle città…
Le grandi città italiane stanno perdendo il
loro patrimonio arboreo. Molti alberi sono
stati abbattuti a causa del loro stato di
salute, oppure per fare spazio a
infrastrutture, e nonostante obblighi
normativi o promesse elettorali, solo una
minima parte di essi è stata ripiantumata.
Particolarmente grave la situazione di
Roma dove si stima una perdita di circa
1900 alberi all’anno, ma negli ultimi due
anni s’è contata la perdita di 6.647
esemplari, e appena 2.198 sono stati
sostituiti. Ma anche Palermo e Milano
hanno problemi seri. Le palme palermitane
sono state colpite dal punteruolo rosso e
ne sono state abbattute più di diecimila ma
ripiantate solo 2000, a Milano è il tarlo
asiatico a decimare le betulle e gli aceri.
Ma non sono solo i parassiti a provocare
questa moria, anche le scelte urbanistiche
in moti casi sono responsabili
La giornata mondiale
dell’alimentazione
La Fao e l’Onu promuovono anche
quest’anno la giornata mondiale
dell’alimentazione il 16 ottobre, e lo
slogan stavolta è rivolto alle cooperative
agricole: “Le cooperative agricole nutrono
il mondo”. Nata per monitorare i progressi
a livello globale per porre fine alla fame e
alla povertà, questo anno ci fa sapere che

dell’abbattimento di alberi, come la
creazione di parcheggi o progetti di
restyling come nel caso di piazza
Minghetti a Bologna, dove nonostante
l’opinione pubblica contraria sono stati
rasi al suolo 12 alberi, sostituiti con sole
due magnolie, per rendere ben visibili i
palazzi. È importante ricordare che le
alberature cittadine sono fondamentali
per la qualità della aria nelle città, per
non parlare del fatto che si tratta di
corridoi ecologici fondamentali per la
vita avicola.

benchè i numeri siano ancora
impressionanti 870 milioni le persone che
non hanno cibo a sufficienza, dal 1990 ad
oggi c’è stato un calo di 132 milioni di
persone. Pertanto l’obiettivo fissato di
dimezzare quel numero entro il 2015
sembra ancora possibile. In particolare
secondo presidente della Fao, Jose'
Graziano da Silva sono proprio “i piccoli
produttori locali che continuano ad
affrontare ostacoli insormontabili come la
volatilità dei prezzi delle materie prime
che li mette in seria difficoltà. Lo scopo di
questa giornata è sensibilizzare i governi
all'adozione di politiche per aiutare le
cooperative a diventare l'elemento chiave
per promuovere la sicurezza alimentare”.
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Un corpo speciale per l’Amazzonia
Il governo Brasiliano ha annunciato la
creazione di un corpo speciale
dell’esercito che sarà preposto alla
protezione della Foresta Amazzonica. Si
chiamerà Forza nazionale di sicurezza
ambientale permanente e avrà la
collaborazione di esercito, marina,
aeronautica e anche dei servizi di
intelligence militare, e, cosa più importate,
risiederà stabilmente nella regione
amazzonica. Il ministro

Un’isola di plastica nell’oceano
Potrebbe considerarsi l’isola più grande
del mondo. Ogni km quadrato si stima
possano esserci ben 46mila pezzi di
plastica, l’Onu calcola che in tutto ci siano
100 milioni di tonnellate di materiale
disperso in acqua, che non si biodegrada,
ma si riduce in frammenti così piccoli da
non essere più recuperabili, ma che
restano pur sempre un enorme pericolo
per l’ecosistema marino, e che, si calcola,
sia destina a raddoppiare in dieci anni. Da
qui una serie di iniziative nate dalla
volontà di ripulire il mare, che vedono
protagonisti grandi e piccoli imprenditori. Il
colosso Elettolux ad esempio ha lanciato
una campagna, , Vac from the sea, che
vede la realizzazione di aspirapolveri
realizzati interamente con bottiglie
recuperate dal mare. La raccolta dei rifiuti

dell'Ambiente, Isabella Texeira ha
dichiarato: “Non ce ne andremo più
dall'Amazzonia, nemmeno quando
cominceranno le piogge, perché tutti
aspettano che ce ne andiamo nella stagione
delle piogge per cominciare la
deforestazione. La nostra presenza sarà di
365 giorni all'anno”. In amazzonia la
deforestazione avviene con il metodo “taglia
e brucia” prima si abbattono gli alberi e poi
si incendia il sottobosco rimanente. In
questo modo si provocano gravissimi danni
anche al sistema idrogeologico del terreno
tenuto insieme dal sottobosco. Il ministro ha
precisato che “Dei 522 chilometri quadrati
andati distrutti ad agosto, il 40 per cento è
associato al disboscamento illegale mentre
il restante 60 per cento è dovuto a degrado
naturale a ad incendi, più frequenti nel
periodo secco”.

avviene con immersioni subacquee o
direttamente dalla superficie. Le vendite
di questo prodotto hanno raggiunto il
70% del totale e l’obiettivo è quello di
raggiungere il 100%. Con un prodotto più
di nicchia, il surfista Kevin Cunningham
costruisce le sue tavole utilizzando
usando in parte materiali riciclati
provenienti dal mare. Il vetro diventa il
rivestimento del surf, mentre le bottiglie
di plastica diventano la pinna.
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Il pannello trasparente
La Sharp li ha fatti entrare in produzione.
Sono i pannelli fotovoltaici trasparenti,
una rivoluzione tecnologica e
architettonica. Permettono infatti
grandissime soluzioni di design e di
efficienza energetica, essendo utilizzabili
per i balconi e persino come finestre di
edifici e grattacieli fatti di vetro laminato
infuso con celle fotovoltaiche immerse al
suo interno. Hanno un efficienza di
conversione energetica non molto alta,
solo 6,8%, per un massimo di 95 Watt, a
differenza del 10%, 20% della media, ma
ciò che perdono in efficienza guadagnano
in versatilità e luce. Potranno essere usati
per solai, finestre e ogni superficie
esposta al sole, come le ringhiere dei

I palazzi con la pelle
Una nuova tecnologia nella bioedilizia
che aiuterà a ridurre il cosiddetto effetto
“isola di calore” tipico delle città. È stato
soprannominato Bioskin, ed è stato
presentato dal giapponese Nikon Sekkei
all’interno di un progetto della Sony City
Osaky pensato per il quartier generale
della Sony a Tokyo. Si ispira alle tecniche
tradizionali giapponesi che applicavano
alla superficie esterna della facciata una
maglia di canne di bambù, all’interno
delle quali veniva fatta scorrere
dell’acqua che, sottoposta ai raggi del
sole o al calore, innescava il processo di
evaporazione utile ad abbassare la
temperatura. In questo caso le canne di
bambù sono state sostituite con una rete
capillare di tubazioni di ceramica

balconi o le finestre nei grattacieli.
Inizialmente saranno in vendita solo in
Giappone e in un unico formato: 1,4 per
1 metro, con spessore di soli
9millimetri, ma le loro caratteristiche
fanno pensare che ce ne sarà una
grande diffusione.

collegate ad un sistema di raccolta delle
acque piovane posto in copertura.
Secondo gli studi fatti dagli ingegneri
questo sistema è in grado di abbassare di
2°C la temperatura superficiale
dell’edificio e in generale riduce
sensibilmente il cosidetto fenomeno
“dell’isola di calore”.
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