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Il Golfo del Messico un anno dopo
Il 20 aprile è passato un anno dal disastro
del Golfo del Messico, quando l’equivalente
di cinque milioni di barili di greggio è finito
nell’oceano a causa dell’esplosione della
piattaforma petrolifera“Deepwater Horizon”.
Ed è momento di bilanci su ciò che si
temeva potesse accadere e quanto si sia
finora verificato. Per l’Harte Reserach Istitute
del Golfo del Messico che segue
l’evoluzione del disastro, sembra che gli
effetti a breve-medio termine siano fino ad
ora minori del previsto. Ad incidere
positivamente sembra siano state le
condizioni meteo particolarmente clementi e
la profondità di 1,6 km a cui si è verificata la
fuoriuscita. Dall’analisi del greggio in risalita
è emerso poi un particolare rilevante: solo
gli ammassi di greggio più grandi di una
palla da tennis raggiungono la superficie in
5-6 ore, quelli più piccoli restano intrappolati
sott’acqua e vengono trasportati via dalle
correnti. Una buona parte di greggio, quindi,
non salirà mai in superficie, ma resterà
comunque sui fondali con chissà quali
conseguenze. Ancora sconosciuti poi gli
effetti dei solventi utilizzati in prima battuta
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per sciogliere l’enorme marea nera.
Aspetto positivo e al tempo stesso
sconcertante è stata la capacità di
alcuni batteri di divorare velocemente
quasi un quinto della quantità di metano
fuoriuscita dal fondale assieme al
greggio. Questi sono ora allo studio
degli scienziati per capire cosa sono in
grado di ripulire e con che velocità.
In ogni caso è ancora troppo presto per
tirare le somme su uno dei grandi
disastri ambientali mai avvenuti.
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125%: l’aumento degli investimenti nelle
rinnovabili nel mondo
Gli investimenti sulle rinnovabili a livello
mondiale sono in continua crescita, nel
quadriennio 2005-2009, sono arrivati a sfiorare il
125%. Giova ricordare che il 17,9% della
produzione mondiale di energia elettrica
proviene da fonti rinnovabili mentre il resto è
ancora per il 41,6%, basata sul carbone, il 20,9%
sul gas, il 13,8% sul nucleare, e il 5,7% sul
petrolio grezzo. La tendenza è in continua
crescita, chi fa da apripista è la Cina che
aumentato di 37 Gigawatt (Gw) la produzione di
energia rinnovabile, portando così la propria
potenza rinnovabile totale a 226 Gw. Anche in
Europa e negli USA più della metà della potenza
elettrica istallata nel 2009 proviene da fonti
rinnovabili, e l’Italia, per parte sua, è al sesto
posto per potenza complessiva prodotta.
Indubbiamente il mercato trascina le scelte,
poiché la tendenza è quella di investire
maggiormente nelle rinnovabili anziché nelle

fonti “tradizionali”, secondo un dossier
dell'Istituto di economia e politica dell'energia
e dell'ambiente (Iefe) dell'Università' Bocconi,
e infatti le rinnovabili sono arrivate a coprire
un quarto della capacità mondiale
complessivamente installata.

Un diamante solare
È un diamante e produce energia. Non si
tratta della pietra preziosa “migliore amica
delle ragazze”, ma di un prototipo che è
capace di produrre energia grazie ai pannelli
fotovoltaici. È un progetto dell’Enel in
collaborazione con l’Università di Pisa che
vede una vera e propria struttura forma di
diamante alta 12 metri, con un diametro di 8

metri e 38 pannelli fotovoltaici monocristallini
e 42 facce. È un sistema integrato di
produzione fotovoltaica, con al l'interno un
sofisticato sistema di accumulo energetico
via idrogeno, tramite cella a combustibile e
tre serbatoi sferici a idruri metallici, capaci di
immagazzinare durante il giorno l'elettricità
dai pannelli fotovoltaici e di rilasciarla
durante la notte.
È in grado di produrre energia per 24 ore
proprio grazie al sistema di accumulo che
garantisce circa 11 kWh, il consumo medio
di un condominio di 5-6 piani.
Il Diamante è stato istallato a Roma a Valle
Giulia e per il momento alimenterà le
colonnine di ricarica per le biciclette e le
auto elettriche dei servizi di bike sharing e
car sharing.
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Educazione ambientale attraverso il lago
E’ l’iniziativa che ha coinvolto in questo ultimo
periodo circa 60 classi e 1200 alunni di 17
Comuni sul Lago di Garda. L’intento: utilizzare il
delicato ecosistema lacustre per promuovere
comportamenti eco-sostenibili delle comunità
locali attraverso il coinvolgimento diretto delle
scuole, ma anche delle famiglie e delle
associazioni. Importanti le visite sul territorio per
sviluppare conoscenza e senso di
appartenenza, elementi che più volte abbiamo
sottolineato essere alla base di un’educazione
improntata alla sostenibilità. Altrettanto
interessante il coinvolgimento in rete delle
scuole che rappresentano l’intera riviera
bresciana del Garda. Tra le scuole che
aderiscono all’iniziativa, anche la scuola

elementare del Comune di Gardone
Riviera, scuola già impegnata
concretamente in questo senso grazie al
suo coinvolgimento nel programma EcoSchools della FEE.

Che valore ha il Pianeta che perdiamo?
Che valore economico ha un ecosistema
minacciato dalla mano dell’uomo? È quanto
hanno cercato di quantificare i ricercatori del
Teeb (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity Study). Hanno preso in
considerazione i tre habitat a rischio per
eccellenza: la barriera corallina, le foreste
pluviali e le paludi costiere e i risultati sono
notevoli. Infatti a ben vedere il “lavoro” che ogni
habitat svolge per sua propria natura ha un
valore economico enorme: la barriera corallina,
ad esempio, protegge le coste dalla violenza
del mare, che si tratti di uragani o di maremoti,
è fondamentale per il ripopolamento ittico, con
evidenti vantaggi per le popolazioni locali, e in
ultimo ha un enorme attrattiva turistica. A conti
fatti il suo valore può arrivare a 800 mila euro
per ettaro all'anno. Stessa cosa vale per le
paludi costiere che hanno tra i tanti vantaggi,
compreso quello

di salvaguardare le coste dalla forza del mare
come la barriera corallina, svolgono
un’azione di depurazione dell’ecosistema che
le circonda arrivando ad un valore di 215mila
euro per ettaro all'anno.
Le foreste pluviali poi possono arrivare ad un
valore di 15mila euro per ettaro l'anno, se si
tiene conto della loro funzione di polmone del
pianeta, di calmiere delle temperature, e di
“banca della biodiversità”.
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Un passo verso l’etichetta d’origine
Un primo passo per l’etichetta d’origine è
stato fatto. La Commissione Ambiente del
Parlamento Europeo, ha approvato la norma
che rende obbligatorio indicare il luogo di
origine/provenienza per carne, pollame, latte,
prodotti lattiero caseari, ortofrutticoli freschi,
tra i prodotti che si compongono di un unico
ingrediente, e per quelli trasformati che
hanno come ingrediente la carne, il pollame
e il pesce.
Questa è un’ottima notizia specialmente per i
paesi dell’Unione che come l’Italia hanno dei
prodotti originali di altissima qualità, sia da un
punto di vista strettamente legato al sapore
che da un punto di vista sanitario. Non sono
pochi infatti gli utenti consapevoli che
vogliono essere informati in modo corretto su
ciò che acquistano, e altrettanti i

produttori che devono essere tutelati. Ora
non resta che sperare che la decisione della
Commissione Ambiente venga confermata
dal Parlamento e successivamente dallo
stesso Consiglio Europeo.

Vento di Spagna
La Spagna continua il suo incredibile viaggio
nell’eolico. Si perché ormai ben il 42 % della
domanda di energia elettrica viene
soddisfatta dalle energie rinnovabili e di
queste il 21% è rappresentato dall’eolico.

A dare la notizia è stata la stessa “Red
Electrica de Espana”: nel mese di marzo
l’eolico ha garantito 4738 Gwh con una
crescita del 5% rispetto all’anno precedente,
superando anche la Germania e diventando
così il primo produttore europeo di energia
eolica nel 2010.
Tutto questo è stato possibile anche e
soprattutto grazie al buon sistema di
incentivazione verso la produzione di energia
eolica che la Commissione Europea premia
come il più efficiente dell’Unione.
Intanto in Italia, paese dalle grandi potenzialità
naturali, l’energia eolica copre soltanto il 2%
del fabbisogno nazionale.
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Le coste che se ne vanno
Le coste artiche si stanno riducendo ogni anno
di più. Questo è l’allarme che ormai sta
diventando realtà.
Le calotte polari, infatti, si stanno sciogliendo
sempre più in fretta a causa del riscaldamento
globale, e questo fa sì che il permafrost abbia
una maggiore esposizione agli agenti
atmosferici con il risultato di venire erose dal
mare con più velocità, fino a raggiungere in
alcune zone punte di erosione di 20-30 metri in
dieci anni.
Le previsioni sono decisamente negative
perché al riscaldamento climatico si devono
aggiungere le attività estrattive che si svolgono
in quella zone. Inoltre tenendo conto che il
30% circa delle coste del pianeta sono
costituita da permafrost, si teme che l’erosione
non possa che aumentare.
A questo si deve anche pensare all’aumento

Codice di condotta ambientale per i
. naviganti
La 'Spirit of New Zealand' nave scuola della
Spirit of Adventure Trust, è ufficialmente
divenuta membro del programma Blue Flag,
e sventola la sua Bandiera Blu. Il
programma conosciuto come ‘Sail Training
International Blue Flag Scheme’, nasce
dall’accordo tra la FEE e Sail Training
International, e ha l’obbiettivo di proteggere
l’ambiente marino anche attraverso i principi
del programma Bandiere Blu. La Spirit of
Adventure Trust, ha infatti firmato un Codice
di Condotta che ogni persona a bordo dei
vascelli deve rispettare, e che ha lo scopo di
minimizzare l’impatto del sull’ambiente
marino sia in mare aperto che nei porti.

del livello dei mari conseguente allo
scioglimento dei ghiacci.

Particolarmente soddisfatti il Ministro Nikki
Kaye, Robert Acton, presidente di FEENZ, Stephen Fisher, presidente della
Spirit of Adventure Trust, perché questa
iniziativa potrà dare un notevole contributo
nella protezione e salvaguardia del
ecosistema marino della Nuova Zelanda,
certi dell’importanza di una corretta
condotta di chi va per mare.
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Acqua : la sfida del nostro tempo
Più di un miliardo di persone non ha
accesso all’acqua in quantità sufficiente.
L’ONU ha indicato a 20 litri il quantitativo
minimo d’acqua dolce giornaliera cui
dovrebbe disporre ogni persona per
assicurare i bisogni primari legati
all'alimentazione e alle condizioni
igienico-sanitarie, ma solo una persona su
sei riesce a raggiungerlo.
È noto quanto grande sia il divario nel
consumo pro capite giornaliero a livello
mondiale tra i Paesi sviluppati e in via di
sviluppo. Secondo i dati delle Nazioni
Unite, si passa dai 575 litri degli Stati Uniti
ai 385 dell'Italia e ai 285 della Francia, dai
180 del Brasile ai 135 dell'India e agli 85
della Cina, mentre quasi un miliardo di
persone non abbia accesso a risorse

idriche sufficienti e adeguate.
Tenendo conto della scarsità di acqua
potabile, si stima che solo 9-14.000 km3
d'acqua, pari a circa lo 0,001% del totale,
siano effettivamente disponibili per
l'utilizzo, e della forte richiesta dei Paesi
emergenti , è chiaro quanto la gestione
delle risorse idriche sia la vera sfida del
nostro tempo.

L’Egeo nella spazzatura
Le isole dell’Egeo sono sommerse dai
rifiuti.
Questo è l’allarme dato dai ricercatori
dell’Istituto di ricerca marina Archipelagos.
Dall’isola di Andros, nelle Cicladi, c’è stata
dalla discarica, una fuoriuscita di

tonnellate di spazzatura che si sono
riversate in mare e che con l’aiuto dei
venti e delle correnti stanno
raggiungendo le coste di tutte le isole
dell’arcipelago del Dodecaneso.
È stato dato l’allarme sia a livello
nazionale che a livello europeo. Sono
stati, infatti, contattati sia il
Commissario europeo all'Ambiente
Janez Potocnik che la Commissaria
per gli Affari Marittimi Maria Damanaki
ma al momento non c’è stato ancora
nessun intervento. La situazione
risulta quindi essere piuttosto
preoccupante, considerato anche
l’imminente inizio della stagione
turistica.
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Prima Bandiera Verde negli USA
E’ la prima volta che la Bandiera Verde
assegnata dal programma Eco-Schools della
FEE alle scuole che ottengono la
certificazione ambientale. A riceverla è stata
la Savannah Country day School nello stato
della Georgia dopo aver aderito al
programma nel Novembre del 2009. Il
percorso individuato nei sette passi del
programma Eco-Schools è stato realizzato
dalla scuola prendendo in considerazione il
recupero e la gestione del verde. Oltre a
produrre sufficienti ortaggi da rifornire la
mensa scolastica, il giardino viene vissuto
proprio come un’aula all’aperto
imprescindibile nel percorso didattico. Tutte
le classi svolgono almeno un’ora di lezione in
giardino alla settimana, grazie a un regime di
turnazione prestabilito. Ad oggi sono più di
400 le scuole coinvolte nel programma Eco.

Schools negli USA. E’ un buon risultato se
si considera che il programma è stato
introdotto poco più di due anni fa. E’ così
che le Eco-Schools crescono a livello
globale, superando oggi le 30.000 scuole
registrate e più di12.000 che hanno
raggiunto l’obiettivo della Bandiera Verde.

Le reali nozze ecologiche
È stato definito il matrimonio del secolo, e
considerato il numero di persone che lo ha
seguito c’è da crederci. Le nozze reali tra il
Principe William e Kate Middleton sono state
un evento internazionale dall’impatto
ambientale notevole ma proprio per questo i
protagonisti, notoriamente attenti alla
sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, hanno
avuto un occhio di riguardo all’impronta
ecologica che questo evento avrebbe lasciato.
Gli addobbi della Westmister Abbey, per
esempio, erano piante e alberi in vaso,
successivamente piantati nelle tenute reali, e
gli unici fiori recisi sono stati quelli del bouquet
della sposa.
Inoltre è stato chiesto ai 1900 invitati, per i
quali sono stati messi a disposizione degli eco
bus per il trasporto dalla chiesa alla sede del
banchetto, di piantare a loro volta alberi per

compensare le emissioni di CO2
provocate dall’evento.
Per lo stesso banchetto sono stati
utilizzati per lo più prodotti di stagione
biologici e a km zero, la maggior parte
addirittura di “produzione propria”:
provenivano infatti dalla tenuta paterna a
coltivazione biologica di Highgrove.
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Grandi risultati per il Conai
Un ottimo risultato per il Conai, il
Consorzio nazionale imballaggi: nel 2010,
il recupero degli imballaggi di acciaio,
alluminio, carta, legno, plastica e vetro ha
raggiunto la percentuale del 74,9%, in
pratica 3 imballaggi su 4, con un
incremento di circa il 3% rispetto all’anno
scorso, ed in particolare c’è stato un
ricorso alla discarica del 25% anziché del
28% come nel 2009.
Tutto questo è stato possibile grazie allo
sviluppo delle convenzioni sulla raccolta
differenziata previste dall’Accordo quadro
Anci-Conai, che ha portato al
coinvolgimento di 7284 Comuni.

Il presidente del Conai, Piero Perron ha detto
con soddisfazione che “''questi
risultati sono la dimostrazione che una
gestione efficiente ed efficace delle attivita' di
riciclo e di recupero e' possibile e cio'
rappresenta un importante incentivo a
proseguire con rinnovato impegno nella
direzione intrapresa”.

Chernobyl 25 anni dopo
Sono le 1 e 23 della notte del 26 aprile di 25
anni fa. Il reattore numero quattro della centrale
nucleare di Chernobyl, in Ucraina, allora ancora
Unione Sovietica, esplode con una forza che
proietta una colonna di 35 tonnellate di
combustibile radioattivo a due chilometri
d'altezza, e la potenza radioattiva equivalente
ad almeno 200 bombe di Hiroshima. La nube
ha un raggio di 1200 km ma si disperde su più
di 200 mila Kmq, coinvolgendo le vicine
repubbliche di Russia e Bielorussia, nel giro di
pochissimi giorni la radioattività fu rilevata
anche in molti altri paesi europei. Due persone
morirono nell’esplosione e altre 28 nel giro di
pochi giorni, decine di migliaia dovettero essere
evacuate dalle aree circostanti. Nei mesi
successivi il reattore fu ricoperto da un
involucro provvisorio di cemento da circa
600.000 volontari e non, provenienti da tutta

l’Unione sovietica, i cosiddetti “liquidatori”,
che ancora oggi pagano le conseguenze
delle radiazioni assorbite.
In questi giorni, ha annunciato il primo
ministro francese Francois Fillon, sono stati
raccolti oltre 575 milioni di euro dalla
Conferenza dei donatori a Kiev per dotare
l'ex impianto nucleare di Cernobyl di un
nuovo sarcofago isolante, su un totale di
740 milioni di dollari che devono essere
reperiti.
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