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L’Unesco compie 40 anni
E quest’anno l’Unesco, ovvero la
Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità
compie la bellezza di quarant’anni. Dal
1972 garantisce la conservazione e la
tutela dei siti più belli e preziosi del
Pianeta, beni culturali e naturalistici. Il suo
compito, sancito nello Statuto è quello di
identificare e proteggere il patrimonio
mondiale naturale e culturale che abbia un
valore eccezionale, che ogni anno va
incrementandosi grazie ai comitati che si
riuniscono per selezionarne di nuovi. La
responsabilità della loro tutela spesso è
talmente alta che è affidata, non solo alla
nazione ospitante, ma anche all’intera
comunità internazionale. Il nostro Paese
vanta il maggior numero di siti Unesco, ben
47, tra siti naturalistici e, naturalmente,
culturali. In particolare tra i luoghi naturali
l’Italia può vantare alcune vere e proprie
perle, uniche al mondo: le isole Eolie, le
Dolomiti, e insieme alla Svizzera il Monte
San Giorgio, dichiarato patrimonio
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dell’Umanità grazie alla sua incredibile
collezione di reperti paleontologici risalenti a
240-230 milioni di anni fa di specie molto
rare o addirittura uniche. Tuttavia la
commissione speciale ha ancora moltissimi
luoghi Italiani da passare al vaglio, al
momento sono già 41. Auguri ad
un’istituzione che protegge ciò che sul
nostro pianeta è più bello.
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I tre anticicloni gemelli, come cambia il
clima
Si trovano in tre parti diverse del pianeta,
ma i risultati sono gli stessi, caldo torrido o
forti alluvioni sono i tre anticicloni dinamici
caldi. Il climatologo dell’Enea Ferrara spiega
che “dai bordi di queste enormi bolle di
caldo che si trovano rispettivamente sul
Messico, sul Sahara occidentale e tra il
Pakistan e l'India possono staccarsi alcune
lingue di fuoco che, scontrandosi con zone
di aria fredda, generano fenomeni
monsonici che causano inondazioni e
allagamenti, come quelli sul Mar Morto e in
Inghilterra, dove attualmente c’è' l'allerta
alluvione nelle zone centrali e meridionali.
E’ come se, paradossalmente, il tropico si
fosse spostato più a nord, nel senso che
questi anticicloni caldi erano normalmente
posizionati più a sud e adesso si sono

Il rifiuto trasportato
Conviene! è questa la realtà. I costi sono
decisamente concorrenziali e così molte città
italiane trasferiscono i propri rifiuti verso
l’estero per lo smaltimento. La Campania ad
esempio, esporta i rifiuti verso l’Olanda ad un
costo di 110 euro a tonnellata contro i 140
che costa trasportarli in Puglia a soli 200 km
di distanza. Ma perché si verifica questo
paradosso? Innanzitutto è importante
ricordare quanto sia complicata la
legislazione italiana che varia

spostati verso nord, perché il pianeta è
più caldo.” In particolare l’anticiclone
indiano è responsabile dei nubifragi sul
Mar Nero e del caldo torrido in Turchia e
in Siberia, l’anticiclone africano, sta
portando piogge forti e rischio di alluvioni
in Gran Bretagna, e caldo intenso in
Italia. Infine si sta verificando la stessa
situazione negli Usa dove l’anticiclone
messicano sta portando piogge in
California e caldo intenso Colorado e
Nevada.

sensibilmente da Regione a Regione e a
tutti i livelli di amministrazioni territoriali,
per cui ci sono realtà di grande eccellenza
vicino ad altre invece ben lontane da
percentuali di raccolta differenziata
accettabili. Inoltre è enorme l’influenza
negativa delle organizzazioni criminali che
hanno una fortissima ingerenza nella
gestione dei rifiuti. Ciò posto, la situazione
relativa alla raccolta differenziata italiana
lascia ancora molto a desiderare e questo
anche perché lo smaltimento in discarica
di rifiuti indifferenziati è ancora troppo
conveniente e così si vanno a buttare fino
ad un miliardo e mezzo di euro all’anno di
rifiuti recuperabili. La soluzione per ovviare
a questo sarebbe applicare realmente la
Direttiva europea del ’99 che tra le altre
cose sanciva anche il principio delle 4R:
riduzione, riuso, riciclaggio e recupero di
energia.
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YRE, primi dieci anni in Marocco
Il programma della FEE Young Reporters
for Environment - YRE- compie i primi dieci
anni in Marocco e all’evento, organizzato
dalla Foundation Mohammed VI Pour La
Protection De L'Environment, hanno
partecipato tutti gli studenti coinvolti,
personalità del mondo degli affari e
dell’educazione. Con l’occasione è stato
creato il forum “ Educazione e
consapevolezza per un consumo
responsabile: il motivo per cui agisco”,
durante il quale è stato possibile
raccogliere e condividere idee nuove da
mettere in pratica. Importate l’intervento e
la presenza della Principessa Lala Hasnaa,
determinata a sostenere la crescita
consapevole dei giovani marocchini, che
durante la cerimonia ha ribadito
l’importanza che un programma come YRE

ha sulla coscienza dei giovani,
incoraggiandoli ad agire come cittadini
responsabili, assicurando così la
sostenibilità di un Paese ancora in
crescita. Particolarmente colpito dal
grande numero di giovani coinvolti da
YRE in Marocco, è stato anche il Direttore
esecutivo dell’UNEP e sottosegretario
delle Nazioni Unite Achim Steiner che ha
voluto partecipare all’evento attraverso un
video messaggio.

Se la città si crea dal niente
Si chiamerà Tianjin Eco-city e sarà la
prima città costruita interamente su una
discarica bonificata. Iniziata la sua
costruzione nel 2008, già ospita i primi
cittadini. E’ il frutto di una collaborazione
tra il Governo cinese e quello di
Singapore, altro paese apertissimo alle
novità architettoniche e di sostenibilità,
con l’obiettivo di creare dal nulla: "Una
città fiorente, socialmente armoniosa,

ecologica e a basso consumo di
risorse” così dichiararono gli allora primi
ministri cinese e singaporiano Wen
Jiabao e Lee Hsien Loong al momento
della firma dell’accordo. Le
caratteristiche sono interessanti, prima
di tutto il fatto di essere costruita su una
discarica dismessa e bonificata, inoltre
è stata ideata in modo da creare
armonia tra i luoghi di lavoro e le
abitazioni per cui ogni distretto avrà
entrambe le realtà; spostarsi sarà
possibile grazie ad una rete di trasporti
pubblici ecologici e ad un impianto
urbanistico pensato per ciclisti e pedoni.
Infine molti spazi verdi, e sistemi
integrati di riciclaggio dei rifiuti e di
produzione di energia elettrica tramite
impianti rinnovabili di eolico, solare e
geotermico.
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Il lungo sonno dei coralli
Si sono fermati per 2500 anni. Questo è ciò
che emerge da uno studio portato avanti
dal dipartimento di scienze biologiche del
Florida Institute of Technology, a
Melbourne, in Florida, dai ricercatori
Lauren Toth e Richard Aronson, sulle
barriere coralline del Pacifico. Secondo lo
studio, che ha ricostruito la storia della
barriera degli ultimi 6000 anni, sembra che
le barriere coralline si siano fermate,
ovvero abbiano smesso di crescere per
ben 2500 anni. Il problema sarebbe iniziato
4000 anni fa nello stesso periodo in cui c’è
stato un aumento significativo nella forza e
nella frequenza delle oscillazioni climatiche
legate a El Niño e al suo opposto, La Niña.
E non solo, ma a dimostrazione del fatto
che il nostro Pianeta è davvero un sistema
complesso in cui tutto è legato, è stato

La tassa sulle Maldive
La carbon tax per i turisti resta. Questo è
quanto è stato deciso dal nuovo presidente
delle Maldive Mohamed Waheed,
riprendendo la politica dell’ex presidente
Nasheed dimessosi a causa del colpo di
stato dello scorso febbraio. Tutti ricordano le
imprese anche spettacolari di quest’ultimo
per attirare l’attenzione dell’opinione
pubblica sul problema del riscaldamento
climatico, come la famosa riunione di
Governo tenutasi sul fondo del mare con

riscontrato lo stesso gap di crescita e nello
stesso periodo, anche nelle barriere
australiane e giapponesi. In effetti è nota la
delicatezza di questi ecosistemi e l’estrema
sensibilità alle variazioni di temperatura
tant’è che anche adesso le barriere coralline
di molte zone del mondo stanno soffrendo le
variazioni climatiche di cui siamo testimoni:
che sia arrivato il tempo di un altro lungo
sonno dei coralli?

tanto di pinne e boccaglio. È noto, infatti,
che le isole di questo splendido arcipelago
saranno tra le prime lingue di terra a
scomparire a causa dell’innalzamento del
livello dei mari, con conseguente
migrazione di massa degli abitanti. In
realtà la nuova tassa è un po’ più blanda
rispetto a prima, quando ammontava a tre
dollari ed era obbligatoria per tutti i
visitatori. Ora si tratta di una tassa
volontaria di 10 dollari: “Abbiamo proposto
l’idea di un fondo volontario per i
viaggiatori. Anche solo con un contributo di
10 dollari a testa si potrebbero raccogliere
10 milioni l’anno, un contributo sostanziale
al programma carbon neutral”, ha detto il
presidente Waheed ammettendo al tempo
stesso un forte ritardo sull’attuazione di un
piano di sviluppo delle energie rinnovabili,
che dovrebbe essere attuato nei prossimi 5
anni.
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L’agricoltura per ripartire
L’agricoltura può essere concretamente il
traino dell’economia sostenibile italiana in
questo periodo di crisi. Questo è il cuore
del discorso che il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato
all’assemblea nazionale della
Confederazione nazionale Coldiretti,
sottolineando la capacità degli agricoltori
di creare e valorizzare le varie forme di
collaborazione ed associazione tra

LEAF, il programma educativo sulle
foreste
Un meeting necessario e interessante
quello che si è tenuto a Tokyo sul quinto
programma della FEE, LEAF, LEarning
About Forests. Questo programma,
anch’esso di educazione ambientale,
promuove la conoscenza degli ambienti
boschivi da un punto di vista culturale,
economico, ecologico e sociale, ed è
implementato in modo diverso a seconda
delle caratteristiche climatiche del Paese
che lo adotta. Diverse sono infatti le realtà
forestali e il loro impatto sulla comunità
locali, basti confrontare come queste siano
diverse in Svezia o a Malta. Il meeting è
stato l’occasione per mettere a confronto
queste differenze, capire le diverse
necessità di ogni Paese e creare una
griglia di linee guida più armoniosa per

produttori. Il Presidente ha voluto ricordare
la grande importanza che deve essere
data all’agricoltura italiana, dal momento
che può essere un settore di eccellenza
anche a livello europeo, vista l’enorme
quantità di prodotti di alta qualità e di
nicchia che le nostre terre sono in grado di
produrre. Una conferma quindi, anche
dalla più alta carica dello Stato di quanto ci
si aspetti dall’agricoltura per far ripartire nel
migliore di modi lo sviluppo del nostro
Paese, valorizzando segnali positivi come
la crescita delle aziende che convertono in
biologico le proprie attività. Recupero della
tradizione, capacità di associarsi, creando
diversità e qualità. E’ questo uno se non il
settore da cui deve ripartire l’Italia, se non
altro per contrastare inutili e irreversibili
speculazioni legate allo sfruttamento del
territorio.

rendere il programma più efficiente. Al
vaglio della rete di operatori nazionali
anche l’ipotesi di legare il programma ad
un marchio internazionale come è già
stato per gli altri programmi della FEE.
Tra le attività positive legate al
programma i milioni di alberi che si sono
piantati nel mondo in questi ultimi tre
anni grazie anche al contributo della
giapponese Panasonic.
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Gli Stati generali della Green Economy
Si svolgeranno nell’ambito di Ecomondo, a
novembre prossimo, gli Stati Generali della
Green Economy durante i quali sarà
presentato il Programma per lo sviluppo di
una green economy che sarà parte integrante
del programma ideato dal Governo per uscire
dalla crisi. Questo programma, promosso dal
Ministero dell’Ambiente e dal Comitato
Organizzatore degli Stati Generali della
Green Economy si pone in linea con le
decisioni prese durante il Rio+20. E’ “lo
strumento per consentire la crescita,
soprattutto in questi anni di crisi, e per aiutare
a uscire dalla povertà i Paesi in via di
sviluppo senza gravare in modo irreparabile
sul pianeta”, così lo h definito il Ministro
dell’Ambiente Clini. Il programma sarà
focalizzato su otto settori ritenuti strategici:
l’eco-innovazione, il risparmio energetico e lo
sviluppo delle fonti rinnovabili; lo sviluppo del
riciclo e dei materiali rinnovabili; la mobilità
Sempre meno uccelli selvatici in Europa
Anche l’equilibrio dell’avifauna è stato colpito
dai sistemi di coltivazione intensiva e
insostenibile. Da un recente studio della Lipu
emerge che dal 1980 ad oggi sono spariti
oltre 300 milioni di uccelli selvatici in tutta
l’Unione Europea. La notizia arriva proprio nel
momento in cui viene trattata la riforma della
Politica agricola comune (Pac).

sostenibile; l’agricoltura di qualità ecologica; i
servizi ambientali e, naturalmente il
potenziamento degli strumenti economici per
sostenere tale svolta. L’attenzione e le
speranze perché questo programma si
sviluppi, spiega Edo Ronchi del Comitato
Organizzatore, “ricadono sulle Pmi, sulla
tradizionale associazione del made in Italy alla
bellezza e alla qualità, strumenti che possono
utilizzare le chiavi della green economy per
aprire le porte ad una nuova prospettiva di
sviluppo

Secondo i dati del Farmland Bird Index, in
Europa su 37 specie considerate 22 sono in
diminuzione, sei sono stabili e tre incerte,
mentre solo sei risultano in aumento, il che
significa che negli ultimi trent’anni c’è stata
una diminuzione della popolazione degli
uccelli selvatici di almeno il 52%. Per quanto
riguarda il nostro paese emerge che sono in
particolare le specie che vivono e nidificano
nelle praterie montane quelle che hanno più
problemi, ma in generale secondo i vertici
della direttore Conservazione natura di LipuBirdLife Italia: “se il sistema agricolo
europeo rimarrà così com'è ora, premiando
questi stessi modelli agricoli intensivi, non
potrà che esserci un continuo calo
dell’avifauna europea.”
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Walking for Water nel 2013 con la FEE
“Walking for water” è un’interessante
manifestazione globale che avevamo già
avuto modo di riportare nel corso della
sua ultima edizione. L’obiettivo della
campagna è aumentare la
consapevolezza di ragazzi tra i 10 e 15
anni dei Paesi sviluppati dell’importanza

dell’accesso all’acqua come diritto
fondamentale per il proprio sviluppo e al
tempo stesso raccogliere fondi per aiutare
concretamente quei Paesi meno sviluppati
ad accedere ad acqua potabile e servizi
igienici di base. Nell’edizione che avrà
luogo alla fine di marzo 2013 anche la
FEE scenderà in campo a favore
dell’iniziativa, promuovendo nei Paesi che
ne fanno parte, le ormai note camminate
con lo zaino in spalla pieno d’acqua, a
sostegno di quei bambini che ogni giorno
perdono fino al 60% del loro tempo per
avere accesso a quei pochi litri sufficienti
alla sopravvivenza. Per avere per tempo
maggiori dettagli sull’adesione
all’iniziativa, è possibile consultare il sito
web www.walkingforwater.eu

Il Quinto Conto Energia è attivo
Si è attivato il quinto conto energia la quota
di 6 mld di euro per gli incentivi al
fotovoltaico sono stati raggiunti. La
comunicazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas spiega come il Gse abbia
attestato che: “il 12 luglio il costo indicativo
cumulato annuo degli incentivi spettanti
agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il
valore annuale di 6 miliardi di euro”, che
corrisponde a ben 14.300 MW di potenza
istallata e 400mila impianti fotovoltaici in
esercizio sul territorio italiano. Le nuove
regole verranno pertanto applicate a partire
dal 27 agosto 2012, ovvero decorsi 45
giorni solari dalla data di pubblicazione
della deliberazione dell’Autorità. Nella
nota dell’Autorità per l’energia e il gas, si
precisa tuttavia che il quinto Conto Energia
non troverà più applicazione decorsi 30
giorni solari dalla data di raggiungimento di
un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi

di euro l’anno. Insomma il segnale è che il
fotovoltaico in Italia prende sempre più
piede, nonostante questo quinto Conto
Energia sia nato tra forti polemiche da
parte delle associazioni del settore, di
Confagricoltura e delle Regioni, le quali
ritengono che non dia una vera e propria
spinta al fotovoltaico e alla sua filiera.
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Le coste della Sardegna a rischio?
Aveva fatto storia il piano Salvacoste ideato e
messo in pratica nel 2005 dal Presidente
della Regione Sardegna Renato Soru. Era
stata una decisione forte quella di porre dei
vincoli davvero ferrei alla cementificazione
delle coste della Sardegna, tra le più belle del
mondo. Ora quel piano viene rivisto dalla
nuova amministrazione che intende
revisionare il piano Salvacoste in un’ottica più
morbida. “Tutela e non vincoli, regole certe, e
un sistema più dinamico rispetto alla semplice
gestione dei divieti” questa è la linea, alla luce
del fatto che secondo l’attuale Presidente di
Regione il Piano così com’è ha portato alla
perdita di 17mila posti di lavoro nell’edilizia
“alla mortificazione delle capacità
imprenditoriali e diversi contenziosi”. Le
polemiche sono già fortissime, specialmente
rispetto al passaggio nel quale la fascia
IBM maestra di sostenibilità
Anche l’IBM fa la sua parte per la
sostenibilità a lungo termine. Durante la
presentazione del 2011 Corporate
Responsability Report il Vice Presidente
dell’ Enviromental Affairs and Product
Safety dell’IBM ha avuto modo di spiegare e
illustrare la politica ambientale della grande
multinazionale. Infatti, grazie al suo piano
energetico è riuscita a risparmiare solo
l’anno scorso più di 43 milioni di dollari in
elettricità ovvero 378mila MWh, sufficienti
per il sostentamento di 34mila abitazioni di
dimensioni medie. Applicando anche i
risultati delle proprie ricerche e scoperte in
tema di elettronica, l’IBM è riuscita a
raggiungere un risparmio globale di tutta
l’azienda del 7,5% coinvolgendo più di 360
infrastrutture nel mondo.

costiera passa da “bene paesaggistico” a
“sistema ad alta intensità di tutela” in
modo tale da “ favorire un approccio
dinamico al paesaggio e abbandonare
l’approccio statico del <<cosa non si deve
fare>> che nega che il paesaggio sia
disponibile per sua natura alla
trasformazione.”

Inoltre, va tenuto conto del fatto che
quest’azienda collabora e fa ricerca con
moltissimi governi e aziende di grandi
dimensioni, contribuendo così anche in
modo indiretto alla diffusione di politiche
di gestione aziendale sostenibili.
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