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Innalzamento del mare, 80 cm entro la
fine del secolo
In uno studio pubblicato sulla rivista
scientifica Global and Planetary Change
vengono fatte previsioni ben più
preoccupanti di quelle esposte dagli
scienziati dell’IPCC, il gruppo
intergovernativo di esperti sul
cambiamento climatico. Si prevede un
innalzamento del livello del mare di 80-95
centimetri entro la fine del secolo. Dato
che quadruplica le stime precedentemente
fatte dagli esperti. All’origine di tutto,
tengono a precisare gli scienziati, ci
sarebbe l’attività umana e l’uso sfrenato
dei combustibili fossili. “E’ importante
sottolineare che le nostre stime
rappresentano i valori minimi, perché i
nostri scenari di emissione non tengono
conto dei combustibili fossili non
convenzionali e di futuri sviluppi tecnologici
che potrebbero migliorare le attuali
tecniche di estrazione” afferma Luca Chiari
studioso dell’Università di Trento e
membro della rivista scientifica. In breve la
situazione col tempo potrebbe peggiorare.
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Il livello del mare continuerà
inesorabilmente a salire ma potrebbe se
non altro essere “frenato” con un radicale
abbattimento dei gas-serra affinché si
possa tenere sotto controllo la situazione
e prepararsi all’inevitabile.
Efficienza energetica è questa la parola
d’ordine.
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Dal Giappone una nuova alternativa:
batterie allo zucchero
Un gruppo di ricercatori della Tokyo
University of Science ha scoperto che lo
zucchero è una valida alternativa alle
tradizionali batterie al litio utilizzate per
telefonini, tablets e altri dispositivi. Esposto
ad alte temperature lo zucchero genera
anodi, ossia conduttori elettrici capaci di
legarsi agli ioni di sodio, generando una
carica elettrica molto più forte di quella degli
ioni di litio. Oltretutto lo zucchero ed in
particolar modo il carbonio, elemento
presente in gran quantità nei
monosaccaridi, può essere facilmente
ricavato anche da leghe di ferro, alluminio e
dal sodio stesso, rendendo queste nuove
batterie un’alternativa molto più ecologica
ed economica di quelle tradizionali.
Il litio in effetti è una elemento non

rinnovabile e difficile da reperire in
natura, nonché i processi chimici utilizzati
per estrarlo non sono del tutto a “impatto
zero”.
Il Komaba Group della Tokyo University
ha affermato che dagli studi effettuati
fin’ora le future batterie ad “anodi di
carbonio” potranno generare un aumento
del 20% della capacità rispetto alle attuali
batterie al litio, ma bisognerà aspettare
ancora altri cinque anni per “assaggiarne”
le potenzialità.

Il ciclobus: in Olanda i bambini vanno a
scuola pedalando
E’ dall’Olanda che nasce l’idea di un
incrocio tra una bicicletta ed uno
scuolabus: il ciclobus. L’innovativo mezzo
di trasporto è stato ideato dalla Tolkamp
Metaalspecials e comprende otto file di
pedali per i ragazzi,

un posto da adulto alla guida e una
panchina per i più stanchi sul retro.
Il progetto del bus-bicicletta è in via di
sperimentazione e al momento verrà
testato da un gruppo di undici bambini
olandesi per pedalare fino alla loro scuola.
In Italia è nota l’iniziativa già avviata del
“piedibus” che coinvolge gruppi di bambini
che creando una fila unica tenendosi per
mano ad un adulto si spostano insieme
nelle strade della città per raggiungere la
loro scuola. In Olanda invece il bus-bici è
stato progettato con la possibilità di
inserire a bordo un impianto stereo, una
copertura ripiegabile per ripararsi dalla
pioggia e un motore elettrico di scorta,
insomma uno scuolabus ecologico,
salutare e full optional azionato
direttamente dai bambini.
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Doccia e bucato due in uno
Chi non ha mai pensato a tutti i litri che
sprechiamo ogni giorno per la pratica
quotidiana di doccia e bucato? Quattro
studenti universitari della Turchia hanno
riflettuto su come minimizzare lo spreco di
acqua messa in circolo, riutilizzandola per
più usi casalinghi.
Da questa riflessione nasce Washit, una
cabina doccia che comprende un oblò per
la lavatrice, e che riutilizza le acque grigie
disperse durante la doccia, per poter fare
un bucato o la prossima doccia. Washit
funziona attraverso un sistema idraulico
chiuso con due pompe e tre filtri per l’acqua
(carbonio,biologica e chimica), ed è
provvisto di unità di purificazione UV delle
acque grigie, sistema di riscaldamento ed

RiutilizziAMO l’Italia
La campagna del WWF contro il consumo
del suolo e a favore del recupero di suolo
esistente ma in disuso, sta ottenendo in
pochi mesi una larga risposta da parte dei
cittadini. La campagna infatti tocca due
problemi fondamentali ed interconnessi
del territorio italiano, da una parte una
crescente occupazione di suolo che entro
il 2020 riguarderà i 75 ettari al giorno, e
dall’altra la vastità nel territorio italico delle
aree dismesse e degradate.

unità di accumulo dell’acqua. Il progetto
presentato da questi ragazzi ha vinto il
premio speciale del concorso dell’ iF
Design Concept 2012, proprio in virtù
dell’ innovativo connubio di design e di
attenzione al tema del risparmio idrico,
nella speranza che i prototipi possano in
seguito diventare valide ed efficienti
alternative alle odierne doccia e
lavatrice.

Per questo il WWF ha chiesto a tutti i
cittadini – soprattutto urbanisti, architetti
e studenti – di segnalare i luoghi
recuperabili che circondano il nostro
quotidiano e di dare su di essi idee su
come riutilizzare l’area degradata. La
speranza è quella di fare una specie di
censimento di terreni in disuso e allo
stesso tempo di progetti virtuosi di
riutilizzo ambientale di questi; la lineaguida da seguire per i progetti sarà
ovviamente la fruizione da parte della
comunità delle nuove infrastrutture
(biblioteche, musei, centri culturali) o la
rinaturalizzazione, attraverso la
trasformazione di questi in aree verdi
pubbliche, ponendo così un freno alla
tendenza non solo italiana ma
riscontrata anche a livello europeo di
sfruttamento del suolo agricolo.
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Nel 2035 le fonti rinnovabili
supereranno il carbone
E’ fissata per il 2035 la data di cambio
di rotta, ma già nel 2015 le rinnovabili
diventeranno la seconda tra le più
grandi fonti di produzione di energia
elettrica.
Le nuove fonti rinnovabili come l’eolico,
il solare e l’energia idroelettrica in
questi ultimi anni hanno preso piede
espandendosi sempre di più nel
panorama del mercato globale.
Entro il 2035 le rinnovabili
rappresenteranno un terzo del
fabbisogno globale di elettricità.
E’ questo quanto è stato riportato
dall’Agenzia Internazionale per
l’energia che il 12 novembre scorso si è
riunita a Londra per discutere del futuro
dell’energia planetaria nell’edizione
2012 del World Energy Outlook (WEO).

Meeting Internazionale Eco-Schools
2012
Si è svolto a Malta lo scorso 9 Novembre
il meeting internazionale del programma
Eco-Schools della FEE. Sono ormai 54 i
Paesi che prendono parte al programma
con un andamento di crescita che ha
permesso ormai di raggiungere
dimensioni planetarie. Fulcro della
conferenza è stato il ruolo del web non
soltanto per il supporto tecnico che può
rappresentare, ma anche per il

L’Agenzia ha inoltre sottolineato che
affinché si possano rispettare tali
prospettive sarà necessario aumentare i
sussidi necessari. Non sono sufficienti gli
88 miliardi di dollari già stanziati a livello
mondiale nel 2011, ma per raggiungere i
risultati sperati saranno necessari
almeno 4800 miliardi di dollari.

potenziale che le scuole possono
esprimere utilizzandolo. E’ opinione
comune tra i paesi partecipanti che il
futuro debba passare inevitabilmente
attraverso la rete e la riprova è nel
successo della prima iniziativa
mondiale delle Eco-Schools del 7
Novembre dal titolo “World Days of
Action”. Si riscontra a livello globale
una forte tendenza delle scuole a
mettersi in gioco, a cercare partner
che permettano di sviluppare nuove
conoscenze, competenze e anche
emozioni. E’ ormai evidente che il
messaggio del cambiamento verso un
mondo più sostenibile abbia bisogno
di un canale di comunicazione e la
FEE non può che essere orgogliosa
che questo avvenga attraverso i suoi
programmi.
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A Ecomondo 2012 gli Stati Generali
della Green Economy
Dal 7 al 10 novembre si è svolta a Rimini
l’evento Ecomondo 2012, la fiera
internazionale in cui si pone l’accento
sullo sviluppo sostenibile e sul recupero di
energia e materia.
Il Ministero dell’Ambiente, con il sostegno
tecnico della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, ha scelto questa occasione
anche per lo svolgimento degli Stati
Generali della Green Economy in cui si è
stilata una “road map verso la
sostenibilità”, scandita dalle 70 proposte
emerse dal lungo processo partecipativo
che ha coinvolto più di 1000 esperti su
otto temi strategici.
” Mille rivoli si sono incontrati e hanno
dato vita ad un unico fiume, il fiume della
Green Economy che comincia a scorrere
anche in Italia – afferma il Presidente della

XII bando “I Comuni del Turismo all’Aria
Aperta”
Per il dodicesimo anno torna il bando
“I Comuni del Turismo all’Aria Aperta”
promosso dall’APC - Associazione
Produttori Caravan e Camper.
Il bando nasce per incentivare i Comuni
nella progettazione e realizzazione di aree di
sosta camper di proprietà pubblica. Entro il
30 aprile andranno inviati via posta i progetti
realizzati dai Comuni per la realizzazione di
un’area di sosta camper multifunzionale

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Edo Ronchi – Questo fiume non
scomparirà, ma si farà vedere e sentire
come forza reale per affrontare la crisi
italiana e aprire nuove possibilità di
sviluppo”.
Gli otto settori strategici individuati per lo
sviluppo di un’economia verde sono : gli
strumenti economici, l’ecoinnovazione,
l’ecoefficienza, riciclo e rinnovabilità dei
materiali, l’efficienza e risparmio
energetico, le fonti energetiche
rinnovabili, la tutela e valorizzazione dei
servizi degli ecosistemi, le filiere agricole
di qualità ecologica e la mobilità
sostenibile.

e integrata con il territorio e poter quindi
concorrere alla vincita di 5 montepremi
da ventimila euro ciascuno.
Dalla Homepage del sito
www.associazioneproduttoricamper.it
sarà possibile accedere alla sezione
“Comuni en plein air” dove trovare tutti
gli strumenti per poter partecipare,
scaricare il bando, la guida per la
corretta progettazione dell’area ed un
opuscolo che presenta i migliori progetti
realizzati fin’ora.
Nel bando sono presenti importanti
criteri per la progettazione di “aree di
sosta green” che dovranno comprendere
ad esempio zone adibite alla raccolta
differenziata, l’utilizzo di fonti alternative
di energia, e l’uso di dispositivi di
risparmio idrico ed elettrico.
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Proposte UE per frenare il
riscaldamento globale
Un’interessante proposta sembra provenire
dalla Commissione europea per quanto
riguarda l’azione di freno del riscaldamento
globale.
Dagli studi sul tema è infatti emerso che tra
tutti i gas serra che concorrono a questo
fenomeno, le emissioni dei gas fluorurati
comunemente utilizzati per gli impianti di
refrigerazione e di aria condizionata e per
molte apparecchiature domestiche, sono
aumentate del 60%, mentre quelle degli
altri gas sono diminuite. Il progetto si
prefigge dunque di far arretrare il
quantitativo di emissioni attraverso una
restrizione d’uso di questa tipologia di gas,
applicata a molti dei nuovi elettrodomestici
che verranno messi in commercio. Il
programma prospetta soprattutto una
graduale eliminazione entro il 2030 dei
HFC, idrofluorocarburi, la tipologia

Recycle – Sustainable Exhibition
Avrà sede nello Spazio Ansaldo di Milano
la quattro giorni di Recycle – dal 15 al 18
Novembre – dopo il successo ottenuto
con la prima edizione del 2011.
La manifestazione intende mostrare la
possibile e valida intesa tra il mondo
ecosostenibile del riciclo e il mondo
artistico

più considerevole dei gas fluorurati,
riducendola a un quinto di quella
attuale. La proposta risulta importante
sia in previsione della XXIV riunione
delle Parti del Protocollo di Montreal
che avverrà nel corso del mese, sia
perché saranno i consumatori e gli
utenti commerciali stessi a rendersi
protagonisti di questa scelta alternativa
per la sostenibilità, come accadde in
passato con la vincente campagna di
eliminazione delle sostanze che
riducono lo strato di ozono.

del design e della moda, sensibilizzando
l’opinione pubblica, e in particolar modo i
giovani, attraverso uno spazio espositivo
fruibile sia di giorno che di notte: durante il
giorno vi saranno incontri e seminari
riguardanti l’ecodesign, il rapporto
ecosostenibile con le materie prime e la
capacità di adattamento e di versatilità di
queste nel mondo dell’arredamento e
dell’arte, mentre durante la notte sarà
possibile usufruire di musica, proiezioni e
spettacoli.
E se saranno presenti le opere vincitrici
della scorsa edizione provenienti dalle
Accademie delle Belle Arti italiane,
quest’anno si è deciso di concentrare
l’attenzione sulla creatività e le potenzialità
dei singoli artisti, cercando così di mettere
in risalto i giovani talenti dei cosiddetti
mestieri del riciclo.
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Il prezzo della deforestazione in Kenya
Da un nuovo studio dell’Unep sono emerse
le cifre sui benefici ed i costi della
deforestazione in Kenya e proteggere gli
alberi conviene quattro volte di più.
La deforestazione infatti è costata al paese
53 miliardi di euro rispetto ai 12 milioni di
euro che le industrie del legname hanno
fatturato durante l’anno.
Oltretutto dallo studio è emerso anche che
tra il 2000 e il 2010 sono stati disboscati

più di ventottomila ettari e la portata
d’acqua si è ridotta notevolmente. Il tutto è
riconducibile alla deforestazione dato che
in Kenya la maggiore risorsa d’acqua
rinnovabile proviene dalle piogge annue,
che in assenza di barriere naturali che
facciano da contenzione, fluiscono via
senza possibilità di recupero.
Fortunatamente sia l’UNEP che il
Ministero dell’Ambiente hanno svolto in
questi anni un’opera di sensibilizzazione
sull’importanza della tutela
dell’ecosistema della Foresta Mau e dei
costi che derivano dalla perdita di risorse
fondamentali come gli alberi e acqua. Ad
oggi il Kenya sta finalmente emergendo
tra i paesi che pongono la natura al centro
delle ambizioni di sviluppo sostenibile.

Berkey Water Filter il filtro dell’Unicef
per l’acqua potabile

Insomma un ottimo strumento
ambientale ed umanitario che ottimizzi
il bene più prezioso che abbiamo nel
nostro pianeta: l’acqua.

L’unicef, la Croce Rossa Internazionale e
Save the Children stanno promuovendo un
nuovo sistema di filtraggio per rendere
potabile l’acqua in paesi poveri o in caso di
catastrofi naturali.
Il Berkey Water Filter è utile contro i batteri
ed i protozoi, non necessita di elettricità ed
il filtro interno può essere sostituito ogni tre
o cinque anni, abbattendo in questo modo
sia i costi ambientali che economici e
rendendo accessibile l’acqua anche in zone
svantaggiate.
Si potranno in tal modo utilizzare anche
fonti idriche spesso non accessibili come
ruscelli, stagni o laghi inquinati da batteri
patogeni nocivi, parassiti o contaminanti
chimici.
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Marinando Roma Fest 2012
Si è chiusa il 12 novembre la seconda
rassegna teatrale di Marinando Roma Fest
al Teatro Parioli, festival che ha coinvolto
gli studenti delle scuole di primo e
secondo grado italiane e dei Paesi del
Bacino del Mediterraneo. Presenti
all’iniziativa anche due grandi personaggi
del teatro italiano: Luigi De Filippo e
Massimo Ranieri a testimonianza
dell’attenzione che il mondo della cultura e
quello istituzionale riservano all’impegno
dei ragazzi e alle importanti tematiche
portate in scena.
La campagna Marinando promossa dal
1995 dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, ha lo scopo di
creare spunti di riflessione sul mare e sulle
sue

Boom di Car pooling a New York
In seguito all’uragano Sandy a New
York è avvenuto un vero e proprio
boom dei servizi di Car pooling fra i
pendolari della “Grande Mela”.
Dopo i grandi disagi creati dall’uragano
anche alle linee ferroviarie, i siti di Car
Pooling sono stati bombardati di
annunci e richieste da parte dei
pendolari disposti ad offrire o accettare
dei passaggi per potersi recare al
lavoro.
Probabilmente non appena i disagi
dovuti ai mezzi pubblici saranno risolti,
molti torneranno alla vita di tutti i giorni.

risorse, tenendo presenti le problematiche
culturali,sociali, ambientali che da sempre
condizionano l’uomo ed il mare.
I ragazzi partecipando al concorso si
impegnano nella realizzazione di uno
spettacolo teatrale che ponga l’attenzione
su temi di forte valore civico e culturale, una
testimonianza dell’importanza del ruolo che
da sempre svolge il mare per la diffusione
della cultura, delle tradizioni e dei legami tra
popolazioni diverse.
Questi i tre spettacoli portati in scena:
MA CHE PESCI PIGLIAMO?! – dell’IC
“G.Padalino” di Fano - Premio Giuria
Giovani; QUANDO IL MARE SORRIDE..
del Laboratorio teatrale “Amici del
Mediterraneo” - Il Cairo (Egitto) Premio
Marinando - sezione Mediterraneo; FLUTTI
E FLUSSI OVVERO PANTHALASSA Liceo
Statale “G. Della Rovere” - Savona Premio
Giuria giovani.

La speranza è che molte persone che
utilizzando l’auto come mezzo di trasporto
quotidiano, avendo provato tale
esperienza,
abbiano nel frattempo familiarizzato con
questo servizio ed il Car pooling potrebbe
restare per loro un’ottima opzione
“sostenibile”.
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