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Se le emissioni vanno in altalena
Le emissioni di CO2 sono su una altalena,
da una parte del pianeta diminuiscono e
dall’altra aumentano. Oggi i maggiori
produttori pro-capite di CO2 sono gli
australiani 19 tonnellate pro-capite, seguiti
dagli statunitensi con 17,3, vengono poi la
Ue con il 7,5 pro-capite, e la Cina con il 7,2.
Allo stesso tempo però c’è da fare un altro
conteggio quello della produzione globale,
per la quale i produttori maggiori in assoluto
di CO2 sono proprio i cinesi che producono
la maggiore percentuale di emissione del
mondo il 29%, e il più veloce trend di
aumento della stessa. Infatti secondo il
rapporto annuale del Joint Commission
Center della Commissione Europea sono
proprio i cinesi che hanno aumentato più
velocemente le proprie emissioni pro-capite
e ricordiamoci che la popolazione cinese
raggiunge quasi il miliardo e mezzo. Questo
aumento, che complessivamente è del 3%
rispetto all’anno precedente, è però
compensato dal rallentamento della
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produzione di CO2 dei paesi occidentali
dove si registra, un calo del 3% in Ue, del
2% in Usa e Giappone, a causa della crisi
economica che ha frenato la produzione dei
gas serra, e dell’aumento della produzione
di energia rinnovabile che ormai
rappresenta un “risparmio di 800 milioni di
tonnellate di CO2 l'anno, pari quasi alle
emissioni della sola Germania”.
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La finestra che fa energia
Sono finestre ma danno energia elettrica.
Nascono a Los Angeles grazie ad una
ricerca dell’Università della California, la
loro caratteristica è quella di essere celle
solari ultra-trasparenti adatte proprio ad
essere utilizzate come finestre. Fatte di un
materiale polimerico molto simile alla
plastica, queste nuove celle solari sono in
grado di assorbire principalmente i raggi
infrarossi della radiazione solare e non la
luce solare, permettendo così alla stessa di
filtrare attraverso, rendendole trasparenti al
70%, inoltre sono dotate di conduttori
anch’essi trasparenti, composti da un mix di
nano-fili di argento e nanoparticelle di
biossido di titanio, che sostituiscono i
normali elettrodi metallici opachi. Secondo il
coordinatore dello studio Yang Yang

queste celle saranno adatte all’edilizia e
sui dispositivi portatili: “Questi risultati ci
fanno pensare che le nostre celle solari
polimeriche trasparenti possano essere
impiegate nei dispositivi elettronici
portatili, oppure sulle finestre intelligenti e
nel fotovoltaico integrato nell'edilizia”. In
più il materiale polimerico di cui sono fatti
permette una facile produzione su larga
scala a bassi costi.

L’Ue e l’Artico
Sta per nascere un vero e proprio polo di
ricerca dell’Ue per la salvaguardia e lo
sviluppo sostenibile della Regione dell’Artico.
Dal momento che tre paesi dell’Unione fanno
parte della Regione artica e del Consiglio
artico, Danimarca, Svezia e Finlandia e alla
luce anche degli stretti rapporti con l’Islanda
e la Norvegia, e tenuto conto dei
finanziamenti già erogati alla ricerca
internazionale (200mln di euro dal 2002), e
previsti nella programmazione finanziaria
2014-2020 (1,14 miliardi) per sviluppare il
potenziale economico, sociale e

ambientale delle regioni artiche dell'Ue e
delle zone limitrofe, l’Ue ha deciso di
aprire un dibattito all’interno del
Parlamento, per stabilire un piano comune
e divenire la principale sede internazionale
competente per lo sviluppo sostenibile e la
tutela ambientale della regione.
Il punto di partenza è stato il periodo più
caldo mai registrato in Artico che
probabilmente si protrarrà per i prossimi
30-40 anni provocando lo scioglimento dei
ghiacci e rendendo accessibili vaste
risorse naturali quali petrolio e gas e aprire
rotte di navigazione che potrebbero ridurre
i tempi e i costi di importanti rotte
commerciali tra l'Europa e l'Asia. È
fondamentale quindi capire come
muoversi per tutelare la regione e favorire
uno sviluppo che rispetti uno equilibrio
così delicato. Ma intanto la Groenlandia di
st sciogliendo a vista d’occhio.
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Premi giornalistici per i giovani reporter
Sono stati assegnati i premi per la
campagna Wrigley FEE Young Reporters
for the Environment (YRE) Litter Less
Campaign, da rappresentanti dell’ UNEP,
dell’UNESCO dell’EEA dell’ International
Institute for Industrial and Environmental
Economics (IIEEE) del The Times
newspaper, della Wrigley Company
Foundation e naturalmente della FEE.
Maureen Jones quale portavoce della
Wrigley Jr. Company Foundation ha
dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questi
brillanti giovani che hanno usato una
varietà di modi creativi di mostrare il loro
impegno ad un ambiente più pulito.
Condividendo le loro storie attraverso
stampa, video e giornalismo fotografico
diventato protagonisti reali nella difesa
dell’ambiente e nella denuncia”. Aperto ai

giovani dagli 11 ai 21 anni nella sua prima
edizione ha visto la vittoria di ragazzi
provenienti da Canada, Francia,
Germania, Montenegro e Romania, i cui
lavori sono pubblicati sui siti di YRE ,
Litter Less , la pagina di
facebook e YouTube. Ora i vincitori
parteciperanno ad una missione
internazionale a Copenhagen a ottobre
durante la quale potranno imparare e
affinare le tecniche giornalistiche.

Il depuratore in galleria
È stato inaugurato il nuovo depuratore di
Limone sul Garda e Tremosine,
innovativo in Italia nel suo genere poiché
ha sfruttato una vecchia galleria
inutilizzata. In particolare si tratta di un
impianto modulare in grado di servire i
due comuni, depurandone i reflui fognari,
utilizzando tecnologia a biomassa adesa
e impianti in una galleria dismessa.
“Sono state utilizzate tecnologie note, ma

adattate alle particolari esigenze.
L'impianto sul Garda è importante
perché in una zona dove c'è grande
sensibilità ambientale”, queste le
parole Pier Giorgio Romiti, il
presidente di Saceccav spa, la
società aggiudicataria dell'appalto.
Presente all’inaugurazione il Ministro
dell’ambiente Clini, ha fatto presente
come sia importante rinnovare il
sistema degli impianti di depurazione
nell’ottica di soluzioni che
progressivamente integrino quelle
fatte in passato, e questa in
particolare “Non impatta sull'ambiente
circostante e nello stesso tempo
assicura la depurazione delle acque''.
ecologica e a basso consumo di
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Le maree del Maine
E così al largo delle coste del Maine è
stato istallato il primo impianto
commerciale per lo sfruttamento delle
maree del territorio per produrre energia
elettrica. Il costo è stato alto, 10 milioni di
dollari stanziati dal dipartimento per
l’Energia, ma si prevede che sarà in grado
di portare all’economia locale la bellezza di
14 milioni di dollari, e non solo creerà,
infatti, almeno 100 posti di lavoro, e sarà
la prima volta che un impianto che sfrutta
le maree garantirà lavoro a lungo termine.
Oltre a questo l’energia prodotta sarà
venduta diversificando il mix energetico
nazionale in una direzione decisamente
verde.
In linea quindi con la strategia energetica
fortemente voluta del presidente Obama,
per creare occupazione e competitività
nello sviluppo sostenibile, il ministro

dell’Energia Chu spiega che: “Il progetto per
l’energia delle maree Eastport rappresenta
un investimento fondamentale creare nuovi
processi di fabbricazione, costruzione,
funzionamento e nuova occupazione in tutto
il paese, mentre si diversifica il nostro
portafoglio energetico e si riduce
l’inquinamento.”

La maxiriqualificazione di Toronto
Una enorme riqualificazione sulle sponde
dell’Ontario. Questo il maxi progetto nato un
po’ come un sogno, della città di Toronto. Si
chiama Toronto Waterfront Revitalization
Corporation, e l’idea è nata quando la città
si candidò alle olimpiadi del 2008, e anche
se le Olimpiadi andarono a Pechino la città
decisa di portare avanti il maxi progetto.
Parola d’ordine sostenibilità ed efficienza,
con un occhio particolare alle aree verdi per
innalzare il valore e la qualità della vita, ad
una efficiente mobilità pubblica elettrica
riducendo all’essenziale le necessità di

spostamento tramite il mezzo privato, alla
costruzione di edifici altamente performanti
classificabili secondo la certificazione
LEED Gold ed a basso consumo
energetico. Divisa in sei grandi quartieri il
progetto si estende su una zona a ridosso
del lago, alcuni di essi sono stati creati
attraverso la progettazione partecipata
coinvolgendo cittadini, aziende,
professionisti, ed enti pubblici, mettendo in
evidenza le esigenze ed i problemi ai quali
fare fronte per arrivare a realizzare spazi di
grande qualità. Inoltre è stata riqualificata
un’area industriale altamente degradata,
trasformandola in un vasto parco pubblico
e nel quale sono stati inseriti insediamenti
residenziali di edilizia sociale
convenzionata, destinati ad accogliere
anche le fasce meno agiate della
popolazione. Un grande e ambizioso
progetto destinato a concludersi nel 2024
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I sette principi del riciclo
Gli Stati Generali della Green Economy
voluti dal ministro Clini prenderanno il via
ufficiale solo a novembre durante l fiera di
Ecomondo a Rimini, ma si stanno già
ponendo le basi del programma. Importante
punto quello dei rifiuti e del loro destino, così
l’Assemblea programmatica in tema di rifiuti
ha già posto alcuni punti, ben sette, su cui
lavorare: armonizzare e semplificare il
quadro normativo; orientare il mercato del
riciclo dei rifiuti con strumenti fiscali ed
incentivi; sviluppare indicatori di
performance ambientale; promuovere
acquisti verdi specialmente di prodotti da

«Ma il mare non vale una cicca?»
Al via la quarta edizione promossa da
MareVivo, “Ma il mare non vale una cicca?”
anche quest’anno con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente, del Corpo delle
Capitanerie di Porto e il supporto del SIB
Sindacato Italiano Balneari e la
collaborazione di con JT International SA
(JTI). E così i fine settimana tra il 5 e il 6
agosto , una squadra di 1.000 volontari,
guidati dall’associazione, sarà all’opera
lungo le coste italiane per distribuire
100.000 posacenere, insieme a un
opuscolo sui tempi di degrado in mare di
alcuni oggetti che fanno parte della vita di
tutti i giorni, tra cui lattine, accendini,
bottiglie di vetro e di plastica. Si calcola che
grazie a questa iniziativa se tutti useranno
il portacenere si potrà evitare che 600.00

riciclo; rendere più competitivo il comparto
attraverso lo snellimento degli oneri
amministrativi e la creazione di Accordi di
Programma; disincentivare l’utilizzo delle
discariche, a favore del conferimento alle
infrastrutture di riciclo, a loro volta da
incentivare; creare “poli industriali” del
riciclo, ovvero “siti impiantistici” moderni ed
ecoeffcienti con capacità di riciclo/recupero
“idonei”, in grado cioè di rispondere alle
esigenze del contesto territoriale a servizio
delle Regioni/bacini. Il settore del riciclo e
delle Materie Prime Seconde in Europa
occupa 512 mila persone e ha una crescita
annua dell’8,3 % . Il direttore del Conai,
Walter Falciotto, afferma che: “Investire nel
mercato dei rifiuti consente di generare
molteplici benefici economici ed ambientali e
il settore del riciclo crea un maggior numero
di posti di lavoro rispetto a quanti ne
sostituisca”.

filtri ogni giorno finiscano in mare,
riducendo i fattori di rischio per la
sopravvivenza di cetacei, tartarughe,
uccelli marini e pesci. In sintesi verranno
consegnati 100.000 posacenere
tascabili da 1000 volontari lungo 353
spiagge per una stima di 1,2 milioni di
mozziconi di sigarette al giorno
risparmiate al mare.
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A casa dei pipistrelli
Non a tutti piacciono, perché
nell’immaginario collettivo sono associati a
leggende oscure, ma in realtà sono
fondamentali negli ecosistemi. Sono i
pipistrelli, i piccoli mammiferi volanti che
popolano le sere d’estate. Molti sono i punti
a loro favore: sono insetticida naturale che,
durante la notte, arrivano a mangiare fino a
2.000 zanzare, inoltre sono degli
importantissimi impollinatori. La loro
abitudine è quella di occupare cavità naturali
come le grotte oppure zone coperte e
protette come le soffitte e i sottotetti, da
sfruttare come tana, e purtroppo il nuovo
assetto architettonico urbano non favorisce
la loro presenza. Una soluzione c’è, ed è
quella di utilizzare le cosiddette Batbox
ovvero delle cassette di legno da
posizionare a circa quattro di altezza e che
permettono ai piccoli mammiferi di

Il turismo enogastronomico, la svolta
italiana
Secondo il 35% degli italiani mangiare bene e
mangiare prodotti particolari e tipici durante le
vacanze, è fondamentale. Ecco perché sta
prendendo piede in modo significativo il
turismo enogastronomico, al punto che nel
2012 ha superato i cinque miliardi di fatturato,
secondo i dati della Coldiretti, la quale ha
stilato una speciale classifica dei prodotti
agroalimentari tradizionali salvati

alloggiarsi a noi di essere protetti in modo
naturale della zanzare, aiutando tra l’altro una
specie a rischio di estinzione. Il 2012 è stato
istituito dal CMS (Convention on Migratory
Species) con il sostegno dell'UNEP (United
Nations Environment Programme), come anno
del pipistrello, un motivo in più per dare una
mano a questo simpatico topolino volante.

dall’estinzione. Ne sono stati censiti
complessivamente ben 4671 , e alla luce di
ciò sono stati assegnati dei vessilli alle
regioni che sono riuscite a salvare il maggior
numero di prodotti. La Toscana ha vinto con
465 specialità dove il prosciutto di Cinta
senese fa la parte del leone, secondo posto
con 384 specialità il Lazio, con il suo
particolare stracchino di capra e il fagiolo del
Purgatorio, mentre il terzo posto se lo
aggiudicano a pari merito, 370 prodotti la
Campania con la cipolla di Vatolla a forma di
trottola contro il raffreddore, e il Veneto con
la Batata di Anguillara, da cui si ricava un
liquore. A seguire tutto il resto d’Italia con
1420 tipi diversi di pane, 1305 tra verdure
fresche e lavorate, 766 prosciutti e insaccati
vari, 475 tipi di formaggi, liquori e distillati e
mdi di preparare i prodotti del mare.
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Camper e caravan, 1° Rapporto
nazionale
Pubblicato il primo Rapporto nazionale sul
turismo en plein air in camper e in
caravan, uno studio effettuato a cura della
APC-Associazione Produttori Caravan e
Camper, in collaborazione con ANFIA,
Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica. Il Rapporto è una
fotografia a 360° dell’industria del

caravanning e del mondo del turismo en
plein air, una modalità di viaggio scelta
ogni anno da circa 5,6 milioni di visitatori,
italiani e stranieri, nonostante le carenze
del sistema ricettivo nazionale. Uno dei
tanti elementi messi in evidenza dallo
studio è l’innegabile vantaggio economico
delle località che decidono di dotarsi di
aree di sosta e che ne mantengono la
gestione pubblica. In questi casi, dati alla
mano, il turista camperista finisce per
destinare una buona parte del proprio
budget per coprire altre spese rispetto alla
struttura ricettiva (molto spesso un
campeggio) come la ristorazione, il
trasporto locale, la visita ad attrazioni
varie, ecc., con un impatto economico più
accentuato a livello locale.

Le acciaierie della discordia
È una delle acciaierie più grandi d’Europa,
è l’ILVA di Taranto, che ha dato in queste
decine di anni di attività lavoro alla città di
Taranto e non solo, ma, tuttavia, il suo
impatto ambientale si è dimostrato
dannosissimo per l’ambiente ma anche e
soprattutto per la salute dei lavoratori e dei
cittadini di tutta la zona, al punto che è
stato aperto un fascicolo dalla procura di
Lecce. Intanto si è giunti alla stesura di un
piano di lavoro comune concertato tra il
Ministro dell’Ambiente Clini , il
sottosegretario allo Sviluppo economico
Claudio De Vincenti il capo di gabinetto
del ministro Fabrizio Barca, Alfonso
Celotto, e l’amministratore delegato
dell’Ilva Bruno Ferrante per trovare una via
che permetta di riqualificare l’impianto e le
zone interessate e eventualmente
riconvertirlo. Il protocollo d’intesa che sarà
firmato anche dalla Regione Puglia, dalla

Provincia e dal Comune di Taranto,
intende: “analizzare le problematiche
relative alle procedure di autorizzazione
ambientale e di bonifica dei suoli oggetto di
contenziosi, al fine di individuare un
percorso condiviso per proseguire le
iniziative già adottate da Ilva per la
riqualificazione ambientale dello
stabilimento di Taranto”. Nel frattempo la
procura ha messo parte degli impianti sotto
sequestro.
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«Acqua, acqua dappertutto…per 400
anni!»
Ha diecimila anni è dolce e pulitissima ed
è nascosta a 300 metri sotto una delle
terre più aride del pianeta. È una riserva
d’acqua di altissima qualità che oscilla tra
i 5 e gli 8 miliardi di metri cubi sotto le
terre del nord della della Namibia.
Scoperta da un team di ricercatori
tedeschi dell'Istituto federale per le
geoscienze e le risorse naturali (Bgr) di
Hannover, che hanno lavorato in
cooperazione con il col Dipartimento di
idrologia del ministero delle Politiche
agricole della Namibia, la falda chiamata
Ohangwena II potrebbe garantire forniture
per almeno 400 anni in una zona della
Namibia nella quale vive il 40% della
popolazione. L’estrazione di quest’acqua
sarebbe in grado di modificare lo stile di
«Via col Verde»
Si chiama “Via col Verde” ed è uno dei
progetti del piano per la “Mobilità
Sostenibile di Roma Capitale” e coinvolge la
cooperativa di Radiotaxi 3570. Questa,
infatti, sarà la prima cooperativa di taxi ad
avere la centrale operativa alimentata
completamente da energie rinnovabili, e
non solo, anche le auto elettriche avranno la
possibilità di ricaricarsi grazie a questo
impianto. In particolare l’impianto
fotovoltaico produrrà 130Kw/ora e potrà
fornire energia all’intero sistema
organizzativo, alla sede centrale che include
la sala multimediale, gli uffici amministrativi
e operativi e l’officina. Loreno Bittarelli,
Presidente del 3570, spiega:
“In Italia si produce per l’80% con
combustibili fossili e quindi inevitabilmente

vita del paese, anche perché pone fine
alla dipendenza dalla diga in Angola. Si
calcola che per costruire, in modo
sostenibile, una cinquantina di pozzi sarà
necessario spendere circa 2,5 milioni di
euro. Ora è importante garantire che
questa risorsa possa essere sfruttata in
modo sostenibile e giusto da tutti i cittadini
della regione.

si inquina e si immette CO2. Ma è stato
calcolato che solo 20 macchine elettriche
basterebbero per eliminare ben 19
tonnellate di CO2 nell’aria”. Intanto tutte
le 30 vetture elettriche del parco
macchine del 3570 saranno
personalizzate con la scritta “Via col
verde” sul tettino affinché entrando in
circolazione per le vie della Capitale si
ricordi il passo verso la mobilità
sostenibile di Roma Capitale.
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