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Raddoppiati i finanziamenti per la
biodiversità
Durante l’undicesima conferenza delle
Nazioni Unite sulla biodiversità è stato
deciso di “raddoppiare entro il 2015 i
finanziamenti internazionali per la
biodiversità rispetto all'ammontare speso
dal 2006 al 2010”, ovvero la bellezza di 12
miliardi di dollari utili per raggiungere gli
obbiettivi di Nagoya fissati due anni fa con
il piano strategico decennale per salvare la
biodiversità mondiale. La decisione è stata
presa però dopo 12 lunghissime ore di
discussioni, durante le quali le parti si sono
divise i paesi in via di sviluppo, da una
parte, che sono riusciti a ottenere i
finanziamenti e i paesi industrializzati che
sollevano perplessità rispetto alla
mancanza di precise indicazioni circa la
provenienza dei finanziamenti. Da parte
sue la Ue sollecita la definizione di piani
per la biodiversità a livello nazionale. In
ogni caso sono stati dati contributi per 50
milioni di dollari dall’India e 500 milioni di
euro dalla Germania. E son stati definiti i
campi di intervento per quanto riguarda la
biodiversità marina specialmente nel
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Mar dei Sargassi, arcipelago di Tonga e
alcuni siti corallini al largo della costa
brasiliana. Ciò che va sottolineato è la
buona volontà da parte di tutti di non
fermare la strada per la protezione del
pianeta neanche a causa della crisi, ma
con le parole del ministro dell’ambiente
indiano: “L'attuale crisi non ci deve
fermare, ma anzi deve incoraggiarci a
investire di più nel proteggere le risorse
naturali e gli ecosistemi da cui dipende la
vita sul nostro pianeta”.
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I biocarburanti sostenibili
I biocarburanti sono sempre oggetto di
grandi discussioni perché se da una parte
non provengono da fonti fossili e hanno una
bassissima emissioni di gas serra, dall’altra
per produrle in genere vengono coltivati, in
modo non sempre sostenibile, migliaia di
ettari di terreno con colture non alimentari.
Da qui la proposta della Ue di limitare la
produzione di biocarburanti di prima
generazione che derivano, appunto, dalle
colture dirette, a favore della produzione di
biocarburanti sostenibili, frutto di ricerca e
provenienti da alghe, rifiuti, paglia, la cui
qualità principale è quella di non interferire
con la produzione alimentare. Naturalmente
l’Unione Europea intende procedere
attraverso interventi legislativi che andranno
a limitare, entro il 2020, i consumi di
biocarburanti di prima generazione a favore
Le paludi che se ne vanno
Se ne è andata più della metà delle aree
umide del pianeta soltanto negli ultimi 100
anni. Questa è la denuncia del rapporto
dello studio europeo Teeb (The
Economics of Ecosystems and
Biodiversity) presentato anche questo al
meeting dell’Onu sulla biodiversità in
India. Sono i delta dei fiumi, il Gange, ad
esempio sta subendo un trasformazione
epocale, le aree umide

di incentivi di mercato per quelli di
seconda e terza generazione derivati da
materie prime che non implicano una
domanda supplementare di utilizzo di
terreni la direttiva avrà infatti l’obiettivo
“migliorare l'efficienza dei processi di
produzione dei biocarburanti e
scoraggiare ulteriori investimenti in
impianti che danno scarsi risultati nella
riduzione delle emissioni”.

costiere, le paludi che spariscono. Con
loro se ne vanno fondamentali riserve di
acqua dolce, vere e proprie “nursery” di
molte specie di animali, dagli insetti ai
pesci agli uccelli, nonché una protezione
naturale dalle tempeste e inondazioni. Ad
oggi tutta questa realtà è stata
rimpiazzata da terreni coltivati e zone
urbane con una progressione media di
1,6% l’anno. In particolare le foreste di
mangrovie nel mondo, ad esempio, dal
1980 hanno perso 3,6 milioni di ettari,
corrispondenti al 20% della superficie. Il
direttore esecutivo dell’Unep Achim
Steiner, avverte che i soli 13 milioni di
chilometri quadrati di zone umide ad oggi
presenti sul pianeta rappresentano: “una
cifra allarmante le nostre scelte sono
sbagliate ormai da molto tempo, e non ci
rendiamo conto del valore che ha la
natura per le nostre società e le nostre
economie”
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Toyota punta sulle tecnologie per
l’ambiente
Toyota Motor Corporation, leader mondiale
per la costruzione di autoveicoli, nonché
principale investitore nelle tecnologie verdi
per il trasporto su gomma, ha annunciato i
nuovi sviluppi che interesseranno il mercato
fino al 2015. Tra gli elementi in evidenza il
miglioramento nell’efficienza dei consumi, la
riduzione delle emissioni e l’incentivo a
diversificare le possibili fonti di alimentazione,
incoraggiando l’utilizzo dell’elettricità,
dell’idrogeno e delle fonti energetiche
alternative. A tal proposito la TMC intende
mettere sul mercato entro il 2015 ben 21
nuovi veicoli ibridi, a conferma del grande
livello di investimenti che la casa
automobilistica sta portando avanti nella
direzione di una maggiore sostenibilità nel

settore dei trasporti. Anche sotto il profilo
dei consumi è da apprezzare lo sforzo
indirizzato ad ottimizzare l’efficienza dei
motori a benzina e il notevole
abbassamento del potere inquinante di
quelli diesel. Uno sviluppo interessante va
segnalato anche nel campo delle nuove
batterie al litio per i veicoli elettrici che
permetteranno di ricaricare in 3 ore la
batteria da una presa di corrente a 220 V
garantendo un’autonomia di ben 100 km a
una velocità massima di 125 km/h.

Alghe, Co2 e biomasse
Alimentare alghe con la CO2 per creare
biomassa utile per la produzione di
energia. Questa è l’iniziativa, parte del
progetto LIFE+, denominato, CO2Algaefix
che il comune andaluso Arcos de la
Frontera sta realizzando come il “primo
bioreattore al mondo di destinato alla
raccolta e fissazione dell’anidride

carbonica su scala industriale”. In
concreto si tratta di alimentare una
vasta coltura di microalghe con
l’anidride carbonica emessa dalla
centrale a ciclo combinato esistente
nella zona industriale adiacente e che
brucia il gas naturale per produrre
energia elettrica. Con un costo di circa
tre milioni di euro il bio-impianto
dovrebbe entrare in funzione nel 2013
ed essere a pieno regime entro la fine
dello stesso anno, raggiungendo
l’obiettivo di produrre circa 100
tonnellate di alghe all’anno “riciclando”
200 tonnellate di CO2. In che modo?
Attraverso tre tipi di tecnologia di
coltivazione algale in una zona
di 10.000 metri quadrati con lo scopo di
dimostrare la validità commerciale di
questa tecnologia di produzione della
biomassa
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L’Emilia Romagna riparte
dall’Appennino
E l’Emilia Romagna riparte
dall’Appennino, con un investimento di
quattro milioni di euro per sostenere la
montagna intesa come risorsa per la
Regione stessa, e quindi un
investimento nello sviluppo di imprese
in primis nel settore turistico. In
particolare le risorse andranno alle 19
Comunità e Unioni montane e si
andranno ad unire ai 9 milioni di euro
stanziati nel 2010 dallo Stato. In questo
modo sarà possibile mettere in atto
interventi di messa in sicurezza del
territorio, di miglioramento della
mobilità, di investimento nelle piccole
imprese agricole e turistiche. Uno degli
obiettivo principali in sostanza è quello
di azzerare il divario di qualità della

Agriturismo, trend positivo
La guida all’agriturismo italiana
Agriturismo.it ha redatto un rapporto sulle
flessioni del mercato di questo settore
turistico dal 2009 al 2012. Ne è emerso
un quadro particolare in cui emerge una
flessione al ribasso dovuta alla crisi che
ha portato in generale un minor numero di

vita, dei servizi, presente tra le zone
montane e il resto della regione, fiore
all’occhiello in Italia quanto a
innovazione e benessere sostenibile.

famiglie ad usufruire di questo
servizio, ma in ogni caso è aumentato
l’apprezzamento per questo genere di
vacanza. In particolare gli italiani si
rivolgono all’agriturismo non solo per
una breve vacanza ma per assaporare
in pieno la vita di campagna
usufruendo di tutti i servizi disponibili
dalla gite nei dintorni alle attrazioni
naturalistiche, dalle attività aziendali,
alla degustazione dei prodotti tipici e
della cucina locale. C’è stato un
aumento di chi sceglie l’agriturismo
come meta di famiglia dove portare i
bambini piccoli, e chi tra gli over 50
cerca un luogo tranquillo e in un
ambiente curato. In ogni caso si può
affermare che il settore agrituristico
continua ad avere successo e a
implementare lo sviluppo del turismo
sostenibile ed ecologico.
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PIM per la sostenibilità
Piccole e medie imprese insieme per una
impronta ambientale sostenibile, questo il
messaggio che ha voluto dare l’incontro
avvenuto a Perugia dal titolo: “La
Valutazione dell’Impronta Ambientale: un
driver di competitività per le Piccole e Medie
Imprese Italiane” con la partecipazione del
ministro dell’ambiente Clini. In effetti
l’impegno delle aziende italiane per la
riduzione delle emissioni di gas serra sta
assumendo un ruolo davvero e sempre più
significativo nelle azioni e nelle politiche per
il rispetto del Protocollo di

Bandiere Blu incontro tecnico
Si è tenuto a Roma il 31 ottobre l’incontro
tecnico per la prossima edizione della
Bandiera Blu 2013. Anche quest’anno
Comuni rivieraschi di tutta Italia si
cimenteranno nella candidatura per il
prestigioso riconoscimento che ne
attesterà buone pratiche nella gestione
sostenibile del territorio. “Tra le novità più
importanti di questa edizione “, ha
dichiarato il Presidente Claudio Mazza,
“dobbiamo riportare l’anticipazione nella
consegna delle candidature che dovranno
avvenire non oltre il 20 di Dicembre”. Per
facilitare l’immediato inizio dei lavori per la
presentazione della documentazione il
Questionario 2013 e la Procedura
Operativa sono state consegnate durante

Kyoto e del “Pacchetto Clima-Energia”.
E infatti oltre settanta imprese leader del
Made in Italy nel mondo, piccole e
medie imprese, grandi istituzioni, hanno
aderito agli accordi per la valutazione
dell’impronta ambientale. In questo
contesto il Ministro Clini ha avuto
occasione di sottolineare che: “Il
programma del ministero per l’impronta
ambientale ha il fine di aiutare le
imprese ad identificare quei meccanismi
volti a migliorare le proprie performance
ambientali, affinché tali miglioramenti
diventino parte integrante della strategia
di crescita dell’impresa stessa. Si tratta
di una collaborazione tra
l’amministrazione pubblica e l’impresa,
che punta sull’innovazione e il valore
ambientale, nel quadro nazionale ed
europeo della strategia per lo sviluppo
sostenibile”

l’incontro tecnico e sono già disponibili
on-line al sito www.bandierablu.org .
Durante l’incontro, particolare attenzione
si è voluto dare all’importanza che i
Comuni che ambiscono alla Bandiera
Blu devono dare all’educazione
ambientale, sia in fase di realizzazione
dei progetti, sia in fase di inserimento
degli stessi in fase di presentazione
della candidatura.
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Antartide un corridoio protetto
Tutto prende vita dalla Convenzione sulla
flora e la fauna che si è aperta il 22 ottobre
ed è andata avanti fino a fine mese, e
durante la quale è stata presentata l’idea di
introdurre sette aree di riserva marina nel
quadrante Est del continente, compreso lo
specchio d'acqua di fronte alla terra
d'Adélie, nell’Antartide, per la protezione
del krill, ma la vera speranza della
associazioni ambientaliste è quella di
creare un unico corridoio protetto lungo le
coste, con un'estensione di due milioni e
mezzo di chilometri quadrati. Per ora,
tuttavia, i 32 Stati riuniti ad Hobart in
Australia, nel quadro della «Convenzione
sulla conservazione della fauna e della
flora marina dell'Antartide», sembrano
essere d’accordo sulla creazione di queste

sette aree protette. Una decisione che
se sarà presa resterà in linea con il
Protocollo di Madrid accordo raggiunto
a gran fatica nel 1991 dopo essere
riuscito ad appianare le mire di tutte le
più grandi potenze mondiali, e che
vieta per cinquant'anni (dunque fino al
2048) lo sfruttamento delle grandissime
risorse fossili naturali del territorio.

Rete Natura 2000
Solo in Italia ce ne sono più di tremila, ma
quasi nessuno ne conosce l’esistenza.
Sono la rete delle aree protette creata
dall’Unione Europea creata dieci anni fa e
denominate Rete Natura 2000. Nate per
preservare la biodiversità, gli habitat a
rischio e le zone faunistiche, quasi
nessuno in Europa ne conosce
l’esistenza, quasi il 78%. L’aspetto più
complicato è che le aree della rete a loro

volta indentificate come Sic e Zps (siti di
importanza comunitaria e zone di
protezione speciale), prevedono una serie
di limitazioni volte alla protezione della
fauna e della biodiversità, ma comprendono
spesso vastissime aree agricole imponendo
dette limitazioni agli agricoltori, che spesso
ignorano di essere all’interno di una Sic o
Zps. Ciò solleva il problema grave di
comunicazione tra i ministeri dell’ambiente
e quello dell’agricoltura con il risultato che
gli agricoltori spesso non sono a
conoscenza delle limitazioni e delle
possibilità che hanno. Tenendo inoltre conto
della grande consapevolezza rispetto alla
tutela del territorio, con l’introduzione
tecniche agronomiche che preservano gli
habitat naturali, ma anche con la ricerca di
prodotti “antichi”, è importante che questa
sinergia e comunicazione inizi il prima
possibile.
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Plastica nell’Artico
Il fondo marino dell’Artico è letteralmente
invaso dalla plastica. Lo rivela la nuova
analisi condotta dai ricercatori dell'Alfred
Wegener Institute for Polar and Marine
Research tedesco (AWI), che grazie ad una
speciale apparecchiatura fotografica
chiamata Ocean Floor Observation System
(OFOS), hanno potuto vedere le condizioni
del fondo marino ad Hausgarten, un punto
importante di osservazione del mare Artico

nello stretto di Fram, tra la Groenlandia e
l'arcipelago norvegese delle Svalbard. In
questo modo sono stati in grado di
analizzare più di 2000 immagini dalle
quali è emerso che i rifiuti, composti per la
maggior parte da sacchetti di plastica dal
2002 al 2011 sono raddoppiati, con un
picco particolare tra il 2007 e il 2011.
Considerato che stiamo parlando di una
delle regioni del mondo più isolata della
Terra, un aumento del 2% dei rifiuti è una
cifra elevatissima. Particolare
preoccupazione da parte della comunità
scientifica è rivolta alla biodiversità: :
quasi il 70% dei rifiuti fotografati erano in
stretto contatto con gli organismi delle
acque profonde, potendo quindi
compromettere la loro capacità di
respirare e assorbire il cibo.

Dalla Co2 alla benzina
Dalla Co2 e dal vapore acqueo è nata la
benzina. Questo è ciò che hanno
annunciato i ricercatori dell’Air Fuel
Synthesis di Stockton-on-Tees che sono
riusciti a creare ben cinque litri di benzina,
contando di arrivare ad poter avere una
produzione competitiva entro due anni. La
caratteristica principale è quella di sfruttare,
per la sua sintetizzazione, il gas serra più
conosciuto, e inoltre può essere
immagazzinata, trasportata
e usata anche nei motori attualmente in
uso, pur non contenendo gli additivi che si
trovano nei carburanti tradizionali. “In
realtà, fa sapere il capo del dipartimento
dell'energia e dell'Institution of mechanical
engineers londinese, Tim Fox, “Siamo
ancora alle fasi iniziali, ma è tutto vero. I
principi sono noti, spiega,

ma la svolta consiste nell'averli messi
insieme dimostrando che si può fare e
funziona.” L’intenzione è di renderlo
ancora più sostenibile sfruttando,
invece dell’energia della rete nazionale,
quella rinnovabile. Gli scienziati
contano inoltre sul fatto che i costi i
abbatteranno presto e il nuovo
carburante sarà competitivo entro un
paio di anni.
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Una spugna per i gas…
Una scoperta importante nella ricerca
Italiana. I ricercatori della Bicocca di
Milano hanno creato due nuovi materiali
con caratteristiche simili alla spugna:
assorbono e mantengono al loro interno
elevate quantità di gas, in particolare
idrogeno, metano e anidride carbonica.
Sono di origine biologica derivando dai
peptidi (molecole costituite da una catena
di pochi amminoacidi) ricavati dalla soia,

quindi da biomasse, e la loro struttura è tale
per cui un solo grammo racchiude una
superficie di 5 mila metri quadrati.
Finanziato al 50% dalla regione Lombardia,
il progetto H2-Ecomat, coordinato da Piero
Sozzani, professore di chimica industriale al
dipartimento di scienza dei materiali di
Milano-Bicocca, ha la caratteristica di aver
creato a due materiali dall’elevatissima
porosità: un ammasso di nanotubuli di
dimensioni nanometriche che assorbono
ben precisi gas e non altri. Il professore
Sozzani presentando il progetto ha spiegato
che: “Le applicazioni sono interessanti in tre
ambiti. Nel trasporto di bombole di gas più
leggere, meno ingombranti e sicure delle
attuali perché il gas viene stoccato a
pressioni minori; nella separazione di CO2
a livello industriale; nell'industria
automobilistica per le vetture a metano e a
idrogeno”.

Il tonno rosso sempre più in pericolo
È la qualità di tonno più pregiate è il
tonno rosso ricercatissimo per le sue
carni, specialmente sul mercato
giapponese, ma questo ne ha
provocato la sua rapida sparizione. Ciò
ha portato ad una normativa
internazionale volta alla sua protezione
che si concretizza nella Commissione
internazionale per la conservazione dei
tonni dell'Atlantico e Mediterraneo
(Iccat) che, appunto ne gestisce la
pesca. Ciononostante da uno studio è
emerso che il pesce è stato esportato a
Panama da Paesi mediterranei tra cui
Italia, Spagna, Marocco, Tunisia e
Turchia, e da lì riesportato in Giappone,

la bellezza di 14.327 tonnellate di pesce
lavorato in circa dieci anni, tutto ciò
all’insaputa della Commissione. Ne
emerge un quadro davvero preoccupante
perché il sospetto è che questo traffico
rappresenti solo una minima parte del
reale problema, una vera e propria pesca
illegale non dichiarata e non
regolamentata, secondo gli standard della
Fao.
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