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Rapporto annuale dei Rifiuti
L’ISPRA ha pubblicato il Rapporto annuale
dei Rifiuti, che fotografa la situazione sia
della quantità di rifiuti prodotti nel 2011 sia le
percentuali di differenziata in atto. Dai risultati
emerge un aumento generale della quantità
di rifiuti prodotta pari all’1,1% su tutto il
territorio, con una specifica di 1,9% per il
centro e le isole l’ 1,3% del nord e lo 0,4%
del sud, per una media totale di 4 chili
procapite, in più rispetto al 2010.
L’Emilia Romagna è la maggiore produttrice
di RSU seguita da Toscana Val D’Aosta,
Liguria e Lazio, mentre Molise e Basilicata
sono invece le due regioni virtuose del Paese
l’una perché ha registrato un calo di ben 13
kg nella produzione procapite, l’altra perché
ha la produzione più bassa d’Italia.
È importante però sottolineare che è invece
aumentata la differenziata con punte pari al
58,7% come in Veneto, 57, 9% in Trentino
Alto Adige e 50,7% in Piemonte. Buone le
percentuali anche al centro e al sud dove c’è
una media intorno al 30%, maglia nera al.
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Lazio con solo il 16,5% di differenziata,
mentre la Campania si attesta al 32,7%, con
picchi superiori al 50% a Salerno e 50% ad
Avellino. Napoli, in particolare nonostante
ha raggiunto il 26,1%, a dispetto del 24,4%
del 2009
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Con la crisi 3% di emissioni in meno
L’Italia è stata virtuosa nel 2011 o è solo la
diminuzione della produzione che ha favorito
un meno 3% delle emissioni? Secondo il
rapporto di EcoWay, società che offre
consulenza per aziende e pubbliche
amministrazioni interessate alle direttive del
Protocollo di Kyoto, la risposta è la crisi, ma
non solo, secondo il presidente della
EcoWay Guido Busato, “Il rispetto dei limiti
farebbe pensare ad un'Italia. Purtroppo però
questo risultato non dipende tanto da
processi industriali più efficienti, quanto da
una diminuzione della produzione a livello
generale". Infatti emerge che in Italia c’è "una
sovrabbondanza di permessi di emissione di
CO2", il che significa che quando la
produzione tornerà a crescere potrebbe
esserci uno sforamento complessivo fino al
15% che genererebbe nuovi aumenti per le

aziende che per questo, dovranno
affrontare sanzioni con un presumibile
aumento dei costi per il consumatore.
In ogni caso al momento le regioni
davvero virtuose sono Piemonte, Veneto
e Lombardia, l'Emilia-Romagna e il
Trentino Alto-Adige, mentre i settori più
Inquinanti sono l’energetico e la
raffinazione.

L’energia idroelettrica «portatile»
Piccola e galleggiante, queste le
caratteristiche delle turbine idroelettriche
chiamate Hydrovolts la nuova tecnologia
idrocinetica disegnata e realizzata da una
start-up di Seattle. Nulla a che vedere con le
grandi dighe alpine o gli enormi invasi deli
Stati Uniti. Questo dispositivo è stato
progettato per poter essere adatto a piccoli

canali di irrigazione o impianti di
depurazione o sfioratori. L’ Hydrovolts
ha una parte sommergibile con un asse
di rotazione orizzontale orientato
perpendicolarmente alla direzione del
flusso d’acqua che consente l’accesso
ad una frazione molto maggiore della
sezione trasversale del canale rispetto
ad un design ad asse parallelo. Il
risultato è un’elevata efficienza senza
significative influenze del flusso. Un
prototipo è allo studio dell’US Bureau of
Reclamation che gestisce i 500 canali
di irrigazione che corrono nei 136.000
ettari di terreni agricoli della zona del
fiume Yakima con l’obbiettivo di
sfruttare i canali per la generazione di
energia pulita
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Premiati i Giovani Reporter per l’Ambiente
Il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente,
sono stati scelti i vincitori per quest’anno,
della competizione di YRE. Sono stati
selezionati sette articoli, quattro foto, e sei
video tra i nominati provenienti da 19 paesi,
giudici i rappresentanti dell’ UNEP, delle
Nazioni unite per l’educazione, dell’UNESCO,
dell’EEA, dell’ International Institute for
Industrial and Environmental Economics
(IIEEE) del Times, e naturalmente della FEE.
La competizione è aperta a ragazzi tra gli 11
e i 21 anni che devono fare un’inchiesta su un
problema ambientale nella loro comunità
attraverso stampa, fotografia o video. A livello
nazionale, i Giovani Reporters possono
partecipare individualmente o in gruppo. A
livello internazionale, la collaborazione tra
Giovani Reporter provenienti da paesi

diversi è incoraggiato, in particolare
attraverso il sito YRE e social media. Gli
articoli, le fotografie e i video vincenti a livello
nazionale possono essere presentati al
concorso internazionale. È possibile leggere
e vedere gli articoli, le foto e i video vincitori
sul sito http://www.youngreporters.org sulla
pagina Fb di YRE, o su YouTube channel.

Nuovo brevetto per l’ENEA
L’Enea apre la strada a nuove
sperimentazioni sull’idrogeno e la
possibilità di produrlo attraverso energia
pulita. L’ente di ricerca ha infatti
depositato il brevetto: “L’invenzione
riguarda, come si può leggere sul
documento depositato, la “realizzazione di
un reattore/ricevitore per la cattura e
l’utilizzo di energia solare

concentrata, finalizzato alla attivazione
termica di un processo chimico
solido/gas”. In pratica gli scienziati
sono riusciti integrare il ricevitore
solare al reattore, ciò ha permesso la
creazione di un impianto molto più
piccolo che può essere davvero
competitivo con gli altri sistemi di
produzione di idrogeno. Tutto questo è
stato possibile poiché la scissione
delle molecole è stata affidata al
processo termolitico delle ferriti miste
di sodio e manganese, processo
selezionato e implementato all’interno
di un unico sistema. Date le sue
caratteristiche il reattore può essere
adatto per la generazione di energia
pulita per abitazioni isolate o piccole
aree commerciali.
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Se l’elettrone è in coppia con il
protone
Il processo di trasferimento di elettroni e
protoni “in coppia” favorisce l’aumento
dell’efficienza delle celle fotovoltaiche.
Questa scoperta è stata fatta a seguito
dello studio sulle reazioni chimiche del
biossido di titanio e l’ossido di zinco gli
scienziati dell’Università di hanno
studiato in modo particolare :“sulle
reazioni chimiche che modificano lo
stato di ossidazione delle molecole sulla
superficie degli ossidi metallici e che
prevedono un processo di trasferimento
di elettroni e protoni accoppiati”. In
pratica sono stati studiati non solo il
comportamento degli elettroni, ma anche
quello dei protoni che sono stati
“accoppiati” durante il processo. Ciò
permette “la riduzione delle barriere di
energia delle reazioni chimiche che sono

Green economy e 60 mila posti di lavoro
Presentato dal Ministro per l’ambiente
Corrado Clini un provvedimento volto
all’incentivazione , attraverso agevolazioni
fiscali, delle imprese che lavorano nella
green economy che dovrebbe portare
all’assunzione di 60 mila giovani. Lo
strumento fiscale sarebbe il credito
d'imposta finanziabile attraverso la

importanti in molte tecnologie attuali”,
così James Mayer, autore del progetto, il
quale aggiunge che questa tecnologia
chimica potrebbe potenziare oltre
all’efficienza energetica delle celle
fotovoltaiche anche le celle a combustibile
di idrogeno per le automobili, e i processi
chimici fotocatalitici, quali quelli progettati
per la bonifica delle acque di scarico o per
creare superfici auto-pulenti.

riallocazione di risorse disponibili e non
spese. In particolare il ministero ha
individuate nell’ambito della green
economy quelle imprese che svolgono
attività di manutenzione del territorio e
prevenzione del rischio idrogeologico, la
ricerca e sviluppo e produzione nei settori
del solare a concentrazione, del solare
termodinamico, del solare fotovoltaico e
del geotermico. Il ministro sottolinea che
questa misura, che sarà inserita nel
decreto sullo sviluppo, è "finalizzata a
creare 60mila posti di lavoro, nuovi,
aggiuntivi, in questi settori, partendo da
un'analisi economica che, interpretando il
trend di crescita della domanda di queste
tecnologie o di questi sistemi, considera il
vantaggio, cioè il ritorno positivo per le
finanze pubbliche derivanti dagli
investimenti incentivati". Buona la reazione
dei sindacati.
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La bottiglia e i «Nasoni»
Si chiama eco-water ed è una piccola
bottiglietta di plastica che costa due euro
acquistabile presso tutte le librerie dei
musei comunali, o presso il punto di
informazione turistica di via dei Fori
Imperiali. È un gadget creato
principalmente per i tanti turisti che
arrivano nella città eterna, e per gli sportivi

che affollano i parchi delle ville, utile per
essere riempito alle circa 2000 fontanelle
di Roma che i romani affettuosamente
chiamano i “nasoni”. Un’iniziativa
dell’assessorato al turismo di Roma
Capitale che è più che altro uno spunto per
incoraggiare al riuso e al risparmio un
invito a ridurre l’uso indiscriminato di
bottiglie di acqua minerale, a favore di una
grande risorsa come l’ottima acqua di
Roma. Il delegato al turismo, Antonio
Gazzellone: “Roma con questa iniziativa
sposa tre concetti: ecologia, risparmio e
promozione del turismo culturale e grazie
al costo contenuto e alla grande praticità
sarà certamente molto apprezzata dai tanti
turisti che ogni giorno visitano la nostra
città”

L’Eco-Schools e la «scoperta di sé»
Si è concluso, con la fine dell’anno
scolastico, il progetto “Ogni scoperta è
scoperta di sé” promosso dalle “Scuole in
Rete” del XVIII Municipio di Roma con il
quale il programma Eco-Schools ha
collaborato con il fine di onorare i propri
obiettivi di educazione alla sostenibilità e
alla consapevolezza e responsabilità dei
piccoli cittadini del pianeta. Da parte sua la
finalità principale del progetto del Municipio
era quello di sviluppare in modo armonico e
sistemico “circolo virtuoso” nel quale gli
alunni potessero assumere
competenze sociali e civiche che aiutino la
capacità di relazionarsi e confrontarsi con gli
altri. Nel concreto gli studenti hanno avuto
l’occasione di prendersi “cura” del Parco del
Pineto, polmone verde e riserva ZPS, del
Municipio XVIII, da un punto di vista
naturalistico, storico, e ambientale. Il

connubio è stato un vero successo e gli
studenti hanno potuto condividere le loro
tante esperienze su un sito fatto apposta
sul quale è possibile trovare tutti i
documenti, audio, video che sono stati
prodotti durante l’anno.
www.scopertadise.it
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Il vento: che energia!
Che le rinnovabili in Italia stiano
cominciando a prendere spazio si
sapeva, ma l’Anev, Associazione
nazionale energia del vento, in questi
giorni ci ha dato la conferma che anche
l’energia eolica si sta rafforzando. E
proprio nella Giornata europea del Vento,
il 15 giugno, sono stati riferiti i numeri di
questa rinnovabile: 7.250 MW istallati tra
16 regioni e 450 comuni, grandi parchi e
impianti, una crescita continua che ha
garantito in aprile una copertura del
fabbisogno per il 6,4% della produzione
totale nazionale. Nel 2011 ha garantito
oltre 10 TWh (terawattora), con un picco
di produzione sulla rete rispetto ai
fabbisogni di oltre il 9% il 5 dicembre.
Questo il fatto ora non resta che

continuare in questa direzione, puntando in
particolare sull’eolico di qualità, che
significa massima efficienza con minor
impatto visivo sull’ambiente e sul
paesaggio, sul mini eolico, ovvero piccoli
mulini che garantiscano energia a case
isolate, o piccole eliche urbane che diano
energia a condomini o centri commerciali o
amministrazioni.

Il premio ai biocarburanti innovativi
I biocarburanti nati da tecnologia italiana
premiati con 3,9 milioni di dollari dal
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti
nell’ambito del Biomass Crop Assistance
Program (BCAP). Succede alla tecnologia
Chemtex della società del Gruppo
Mossi&Ghisolfi. Il premio ha lo scopo di
stimolare l’economia rurale e sostenere i
costi di avvio di colture non alimentari
finalizzate alla produzione di calore, energia

elettrica e biocarburanti di seconda
generazione. Come si sa i
biocarburanti sono oggetto di critica
poiché sottraggono spazi alle colture
alimentari andando in concorrenza con
le stesse, ma la tecnologia Chemtex ha
proprio la caratteristica di non attivare
questa concorrenza. Sottolinea il
Vicepresidente del Gruppo Mossi &
Ghisolfi e Presidente di Chemtex,
Guido Ghisolfi, “ Il premio è un
riconoscimento alla nostra ricerca che
ci ha permesso di sviluppare una
tecnologia innovativa, in grado di
produrre bioetanolo da colture non in
concorrenza con la filiera alimentare, e
che darà ai produttori migliori ritorni
sugli investimenti per stimolare una
produzione più sostenibile di
biocarburanti innovativi”.
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I 25 anni di Bandiera blu
Per il 25° anniversario del programma
Bandiere Blu è stato premiato il primo sito
in Serbia e sono stati inserite le prime
spiagge pilota israeliane pronte per
entrare nel programma. Il 27 arile la Giuria
Internazionale della Bandiera Blu, si è
riunita per esaminare le candidature
dell'emisfero settentrionale: Canada,

La desertificazione: le azioni per
contrastarla
ENEA in collaborazione con ISPRA,
CNR CRA ed INEA hanno dato inizio i
questi giorni al workshop “Sviluppo e
conservazione dei servizi degli ecosistemi
contro siccità e desertificazione”, con
l’obiettivo di creare un luogo in cui
“innescare un circolo virtuoso di
miglioramenti attraverso un’attenta gestione
del territorio in un’ottica di sostenibilità”,
tenendo conto della grave situazione a
livello globale e anche nazionale. Il primo
punto è l’uso sostenibile del territorio:
Vincenzo Artale, Responsabile dell’Unità
Tecnica Modellistica Energetica
Ambientale dell’ENEA :“L’uso sostenibile
del territorio si pone come obiettivo per la
conservazione degli ecosistemi ed il
ripristino di quelli degradati, intesi come
valore inestimabile per il benessere sociale
ed economico. La sinergia tra enti e
amministrazioni è fondamentale. La siccità

Europa, Giordania , Marocco, Tunisia,
Turchia ed Emirati Arabi Uniti, il risultato: ad
oggi nell’emisfero boreale sono state
insignite della Bandiera Blu 3.098 spiagge e
646 porti in 36 paesi. In settembre la Giuria
Internazionale si incontrerà di nuovo per
valutare le candidature dell’emisfero
australe cioè le spiagge e i porti turistici del
Sud Africa, dei paesi dei Caraibi, Brasile e
Nuova Zelanda. Malcolm Powell, presidente
della Giuria internazionale, ha dichiarato:
"Per il suo 25 ° anniversario, Bandiera Blu è
orgogliosa di guardare indietro agli anni
della qualità, della sicurezza e della
responsabilità. La sua crescita è il segno
che questo programma ha ancora un futuro
luminoso e non vediamo l'ora di proseguire
ancora per molti anni sempre più positivi! "

e la desertificazione vanno affrontate con
strategie e con progetti che permettano di
intervenire sull’insieme dei problemi che
portano al degrado e al depauperamento
delle risorse, a cominciare dalla gestione
del territorio e dell’ambiente e alle
interazioni con le attività umane e
produttive, tenendo in considerazione le
capacità di carico degli ecosistemi e della
rinnovabilità delle risorse.” Fondamentale
comunque che l’Italia realizzi al più presto il
suo Programma Nazionale di Lotta alla
Desertificazione, con la definizione di
strategie ed azioni da mettere in campo per
attuare la Convenzione delle Nazioni Unite
per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD).
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Australia: 3 milioni di km2 di riserva marina
L’Australia, uno dei paesi più grandi al mondo,
quasi un continente a sé, un luogo con una
incredibile e a volte spaventosa biodiversità,
avrà la più grande riserva marina al mondo,
oltre tre milioni di kilometri quadrati. La notizia è
stata resa nota dal ministro dell’Ambiente
australiano Tony Burke in persona, spiegando
che sarà una rete di cinque zone principali al
largo di ogni stato e territorio nazionale, che
porteranno le aree protette dalle attuali 27 a 60
e dove ci saranno limitazioni alle trivellazioni
sia petrolifere che per il gas, nonché pesca
commerciale nelle arre più sensibili. In
particolare sarà rafforzata nel Mar dei Coralli la
protezione delle barriere coralline, in Australia
c’è la più grande del mondo, e rassicura il
ministro, l’industria della

Al via Rio+20
Si è aperta il 13 giugno la Conferenza
Rio+20 a vent’anni di distanza dalla
conferenza sempre delle Nazioni Unite e
sempre a Rio di Janeiro su Ambiente e
Sviluppo che aveva costituito la base sulla
quale creare le grandi convenzioni
internazionali su "Clima", "Biodiversità" e
"Desertificazione”.
Oggi la situazione e decisamente cambiata,
come sottolinea il Ministro Clini, poiché gli
equilibri mondiali si sono spostati da
occidente, America del Nord ed Europa, al
cosiddetto gruppo “BRICS”, cioè al gruppo
di paesi emergenti Brasile, Russia, India,
Cina, SudAfrica. In altre parole la
locomotiva della crescita e della produzione
non è più appannaggio dell’occidente che
sta vivendo un momento di seria crisi
economica. Così il confronto si svolgerà su

pesca sarà risarcita con centinaia di
milioni di dollari. Ma ciononostante, il
ministro afferma orgogliosamente “E' ora
di voltare pagina nella protezione degli
Oceani. E l'Australia guida il
cambiamento” Un progetto davvero
ambizioso considerando anche l’enorme
quantità di interessi coinvolti, ma
certamente un decisivo passo verso una
concreta protezione degli oceani.

tre punti di vista che si cercherà di far
convergere. Da una parte l’Occidente che
spinge per la "green economy" per
rafforzarsi e assicurare uno sviluppo
equilibrato delle economie emergenti;
dall’altra i BRICS che vedono nella "green
economy" obiettivi e standards ambientali
restrittivi per il proprio sviluppo; e infine i
paesi più poveri che chiedono misure
concrete per uscire dalla povertà senza
distruggere le proprie risorse naturali. In
tutto questo sarà fondamentale l’apporto
dell’Unione Europea come mediatrice e
promotrice di piani di sviluppo sostenibile.
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