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Ma quanto spreco!
Vanno dai duemila ai cinquemila i litri
d’acqua che consumiamo per la
produzione del cibo che mangiamo ogni
giorno. Questi i dati che provengono
direttamente dalla Fao che evidenzia come
la fame nel mondo sia legata alla
disponibilità di acqua che ogni Paese ha
per l’irrigazione dei campi. E con questi
dati la Confederazione italiana degli
agricoltori, intende portare l’attenzione
sull’inefficienza dei sistemi idrici del nostro
Paese, che abbinato alla diminuzione delle
precipitazioni e all’impoverimento dei
terreni, sta mettendo in ginocchio la nostra
agricoltura. In particolare la Cia propone
già da diverso tempo la costituzione di
“un’autorità delle acque”, e di una
normativa che incentivi l’applicazione di
metodi agricoli ecocompatibili. A questo
proposito è stato fatto un decalogo
dell’agricoltura sostenibile che si pone sei
obbiettivi principali: riduzione del 15%
dell’uso dell'acqua, del 20% dell'impiego di

fitofarmaci, del 15 % delle lavorazioni
superficiali dei terreni, affiancati
dall'aumento del 30% delle produzioni di
biomasse, del 15 % delle coltivazioni
biologiche e del 3 % dei rimboschimenti. A
ciò si aggiunga la reintroduzione di rotazioni
migliorative, l'uso di colture a radice
profonda, la diffusione dell'aridocoltura, e la
sostituzione del metodo di irrigazione a
pioggia con quello a goccia.
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Architettura e riciclo
E se mettessimo insieme architettura
minimalista sostenibile, l’ambiente naturale
quasi selvaggio ed il nuovo concetto di
turismo responsabile? Questo è ciò che si
sono chiesti gli organizzatori del Festival
del’architecture, presso la cittadina di
Muttersholtz, dove hanno messo in
esposizione i vincitori del concorso Archi
<20. Un concorso rivolto a studenti,
architetti, designer, o professionisti la cui
prova è consistita nella realizzazione di una
piccola casa-padiglione con una superficie
massima di 20 mq, costruita con materiali
naturali o di recupero e destinata ad
accogliere i turisti e le famiglie, il tutto entro
un budget di 7.000 €. E i partecipanti si
sono ispirati all’ambiente che i circonda, uno
dei vincitori, infatti, ha utilizzato il legno di
pino proveniente dalla vicina foresta
creando, un edificio di tre piani composto da

una serie di piccoli moduli quadrati,
tamponati rispettivamente con legno o
vetro, collocabili nella struttura a seconda
delle esigenze di illuminazione,
ventilazione o ombreggiamento
necessarie per ogni singolo momento
della giornata.

Che pesce prendere?
Il nostro piccolo mare offre una enorme
varietà di pesci, ma la maggior parte di
questo non è conosciuto e di
conseguenza non apprezzato, e ributtato
in mare sapendo che in pescheria
resterebbe invenduto, con il risultato che il
70% del pesce presente nelle pescherie è
importato. Ecco che quindi diventa difficile
poter fare una spesa di pesce che sia
sostenibile. Quali sono infatti le scelte che
si devono fare per non creare un

eccessivo impatto sul sistema? Intanto è
importante scegliere specie ittiche che
non siano a rischio di collasso, come il
tonno rosso, ad esempio, ma altre magari
meno conosciute e per questo
considerate meno pregiate. Inoltre è
importante valutare, le dimensioni
scegliendo pesci non troppo piccoli e
giovani onde garantire il ciclo di vita della
specie, e scegliere pescato vicino al luogo
di vendita. C’è un altro aspetto di cui tener
conto: la tecnica di allevamento. In
generale è meglio scegliere pesci selvatici
poiché l’impatto ambientale
dell’acquacoltura è altissimo dal momento
che costringe grandi quantità di pesce in
piccoli spazi, dove gli animali inquinano
con le loro deiezioni, sono a rischio
epidemie e per questo richiedono una
dieta ricca di antibiotici.
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La bandiere blu e la mobilità
Il comune Bandiera Blu Oristano
incrementa la sua sostenibilità anche nei
trasporti pubblici. È unno dei 12 comuni
europei che partecipano al progetto CITY
MOBIL 2, progetto di mobilità pubblica
sostenibile, in collaborazione con all’ARST,
MLab e Systematica, società di consulenza
di mobilità e trasporti, e Clickutility, società
di marketing & training, sotto il
coordinamento del Centro di Ricerca sui
Trasporti e Logistica dell’Università di
Roma la Sapienza. Si tratta
dell’inserimento nel sistema di mobilità
pubblica, di autobus elettrici, automatici e
senza conducente in grado di collegare due
punti nevralgici della città. Finanziato
dall’Unione Europea che mette a
disposizione 9 milioni e mezzo di euro, il
progetto ha l’obiettivo di dimostrare che i
sistemi di trasporto completamente

automatizzati, CTS, possono realizzare
sistemi di trasporto pubblico efficiente e a
bassi costi. Il Sindaco Guido Tendas
spiega che “È una straordinaria occasione
per recepire le buone pratiche e realizzare
uno scambio di informazioni ed
esperienze per migliorare, ottimizzare e
modernizzare il nostro sistema di mobilità
e trasporti anche mediante l'utilizzo di
tecnologie innovative, non inquinanti e
completamente automatizzate.”

«Greening the Blue Helmets»
La pace e l’ambiente sono inseparabili.
Questo è il principio sul quale si fonda il
rapporto dell’UNEP “Greening the Blue
Helmets”, che nell’ambito del 20°
anniversario della Giornata Internazionale
della Pace che si celebra quest’anno con il
tema “Sustainable Peace for a Sustainable
Future”, formerà i Caschi Blu in missione
con l’obiettivo di integrare la gestione

dell’ambiente e delle risorse naturali
nella pianificazione delle loro
operazioni. Achim
Steiner, Sottosegretario generale
dell’Onu e direttore esecutivo
dell’UNEP ha spiegato. “I caschi blu
svolgono un lavoro impegnativo, in
situazioni difficili, dove l’acqua potabile,
le foreste e le altre risorse chiave sono
spesso già sotto pressione. Questo
programma di formazione è un passo
fondamentale per rendere le missioni di
pace più sostenibili ed efficaci. Queste
misure possono essere utilizzate per
ridurre tali conflitti, dare un contributo
significativo agli sforzi globali per
migliorare la gestione delle risorse
naturali, e per rispondere alle sfide
poste dal cambiamento climatico”.
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The Crystal
Si chiama The Crystal ed è uno degli edifici
più sostenibili che siano stati costruiti negli
ultimi anni. Inaugurato a Newham a Londra
lo scorso 29 settembre The Crystal è stato
progettato dagli architetti di Wilkinson Eyre
Architects in stretta collaborazione con
Siemens, dedicato allo sviluppo urbano
sostenibile. È infatti destinato a accogliere
conferenze, forum, poli tecnologico e uffici
pubblici tutti rivolti allo studio e alla
realizzazione della sostenibilità
ambientale. Costato 35 mln di euro, si
estende per 6.300 mq negli storici Royal
Victoria Docks di Londra, ed è un esempio
di efficienza energetica e non solo che gli
permette di arrivare ad un risparmio del
50% sui consumi e una riduzione del 65%
sulle emissioni. In particolare il 20%
dell’energia elettrica proviene dai pannelli
fotovoltaici che coprono i due terzi del
Le regole per l’agricoltura green
I tredici punti che dovrebbero portare
l’agricoltura italiana ad essere
ecocompatibile e competitiva, nell’ottica di
uno Sviluppo delle filiere agricole di qualità
ecologica sono stati elencati all’ultima
Assemblea Programmatica nell’ambito degli
“Stati generali della Green Economy”.
Secondo Confagricoltura è necessario
investire nella gestione sostenibile il settore
dovrà “produrre di più con meno risorse, e
diminuendo gli sprechi con una gestione

tetto, mentre l’acqua calda proviene dai
pannelli solari. Il raffrescamento e
riscaldamento è affidato alle pompe
geotermiche, e l’acqua piovana viene
raccolta in un bacino per essere riutilizzata
per usi sanitari e per l’irrigazione.
L’illuminazione è garantita dalla natura di
“cristallo” del palazzo e per la sera da
lampade a LED. Infine il parcheggio è
dotato di diverse colonnine per la ricarica
per i veicoli elettrici.

sostenibile delle risorse naturali e con
una qualità ecologica sempre più
elevata dei prodotti e dei processi
produttivi.” Per questo il programma in
tredici punti che in particolare prevede
una semplificazione normativa, la
salvaguardia della destinazione d’uso del
suolo agricolo, coinvolgere attraverso
misure fiscali agevolate, gli agricoltori
nella tutela della biodiversità, del
territorio e delle risorse idriche. Inoltre
promuovere lo sviluppo delle
agroenergie tramite impianti di
microgenerazione e di piccola taglia
operanti nel raggio di una filiera corta
con utilizzo prevalente di residui di
produzione presenti sul territorio. Si
auspica anche la promozione
dell’agricoltura biologica e tutte le
tecniche che consentono di aumentare
e mantenere la fertilità organica del suolo
e il sequestro di carbonio.
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La foresta ghiacciata
È su una delle isole disabitate più grandi del
mondo che si sta risvegliando una foresta
fossile che risale a 3 milioni di anni fa. In
realtà sull’isola di Bylot nell’estremo nord del
Canada a causa dello scioglimento dei
ghiacci sta riemergendo questa antica
foresta fossile che ricopriva l’intera isola. Le
sue caratteristiche dovevano essere molto
simili alle foreste presenti oggi nella parte
meridionale dell’Alaska, e dalle analisi
effettuate dall’equipe dell’Università di

E’ arrivato Eco-Schools connect
La rete mondiale delle Eco-Schools è in
costante crescita, come la voglia delle
scuole che ne fanno parte ad entrare in
contatto tra loro. Da questo anno
scolastico sarà possibile per questo
usufruire di un servizio che la FEE mette a
disposizione di tutte le scuole del mondo
che aderiscono al suo programma. Si
chiama Eco-Schools connect ed è un
semplice sito web internazionale nel quale
è possibile inserire la propria scuola e
poter così essere ricercati da altre scuole
della rete. Sono già diverse centinaia di
scuole inserite nel data base, ma già si
aspetta che il dato cresca sensibilmente
nei prossimi mesi. Il servizio nasce anche
con l’intento di creare delle giornate

Montreal, guidata da Alexandre GuertinPasquier, quel tipo di flora vive quando
la temperatura medi si aggira intorno a
zero gradi C. Attualmente sull’isola di
Bylot ce ne sono -15°C. Ora la
questione è che lo scioglimento del
permafrost che ricopre la foresta fossile
sta avvenendo ad una gran velocità e
questo provoca la liberazione di
massicce quantità di metano, uno dei
principali gas serra, che secondo gli
scienziati climatici contribuirà
drammaticamente ad aumentare il
riscaldamento globale, il che significa
che nel giro di circa 80 su quest’isola
potranno ricrearsi le condizioni
climatiche favorevoli alla crescita di una
nuova foresta.

mondiali che abbiamo come tema
l’impegno comune verso la sostenibilità.
Iscriversi è facile e ben spiegato
all’indirizzo http://www.ecoschools.org/connect, oltre al fatto che la
FEE Italia resta a disposizione per ogni
chiarimento.
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La tregua dell’Artico
Le esplorazioni petrolifere nell’artico non
si faranno più almeno per questo inverno.
Questo è quanto ha deciso la compagnia
petrolifera Schell che ha rinunciato alle
trivellazioni per la ricerca di gas metano e
petrolio a 70 km al largo delle coste nord
dell’Alaska, nel mare di Ciucki. Il motivo è
legato al fatto che c’è stato un
danneggiamento della “cupola” che serve
a contenere eventuali sversamenti di
greggio in caso di incidenti, come
avvenne per la trivella della BP nel golfo
del Messico di due anni fa. Per questo la
Shell ha avvertito che si tratta soltanto di
una sospensione temporanea,
sostenendo che l’investimento fatto dalla
compagnia, sia in termini di tempo che di
denaro, per le esplorazione in Artico “ è di
fondamentale importanza per soddisfare il
fabbisogno energetico americano, per.

La foresta di Parigi
Una foresta nella città. Questo è quel che
è accaduto a Parigi a metà settembre, 15
mila alberi hanno letteralmente invaso gli
spazi di fronte al Palais-Royal creando la
cosiddetta foresta effimera. Effimera
perché è stata creata con l’intento di

rilanciare economia e lavoro in Alaska”.
Ma la questione è motivo di grandissima
tensione poiché gli ambientalisti,
ritengono che questo tipo di indagini
metta in grave pericolo il fragilissimo
ecosistema artico, già messo a dura
prova dai cambiamenti climatici

portare i cittadini, specialmente i più
giovani, alla riscoperta delle professioni
del verde, dell’effetto positivo che gli
alberi hanno sull’ambiente e sulla qualità
della vita. Realizzata con la
collaborazione del Ministero
dell’Agricoltura, France Bois Forêt e
l'Office National Des Forêts, questo
bosco comprende fino a 150 differenti
specie di piante, e tra queste 350 grandi
alberi, tutti testimoni del grande
patrimonio forestale della Francia.
Insomma una bella sorpresa per parigini
e turisti. Importante sottolineare che tutti
gli alberi una volta conclusasi la
manifestazione saranno piantumate in
alcune aree rurali inserite in un progetto
nazionale di rimboschimento.
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Agropoli la sostenibile
Le buone pratiche dei comuni bandiera blu
arrivano anche nella rubrica dell’ANCI. In
particolare nella sezione “Buone Pratiche
in comune” è stata riportata un’intervista al
sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, che ha
sottolineato come la sua amministrazione
abbia posto particolare attenzione al
turismo e a come svilupparlo i modo

L’Effetto Brocca
Si chiama “Effetto Brocca” e si ottiene
“inserendo esternamente alle pareti una
camera d’aria di ceramica contenente una
serie di canali all’interno dei quali scorre
capillarmente e goccia a goccia l’acqua”,
e alla vista l’effetto è incredibile. Questo è
uno dei progetti vincitori del Solar
Decathlon Europe, il contest di
architettura sostenibile europeo e viene
dalla Spagna e si chiama PATIO
2.12 “Efecto Botijo”. Vincitore della
sezione “Comunicazione e
sensibilizzazione sociale” questo
progetto ha la caratteristica principale di
creare condizioni confortevoli dal punto di
vista del regolamento della temperatura
interna, ma anche luce, ombra, umidità,
odori e suoni. L’Effetto Brocca, in
particolare, grazie al suo sistema di

sostenibile. “Turismo è tutto e nulla allo
stesso tempo, dice il Sindaco, ho sempre
pensato che si lavora sul turismo se
migliori la ricettività e da diversi punti di
vista: attrattive, trasporti, infrastrutture.
E’quello che la mia amministrazione ha
fatto in questi anni.” A partire dalla
conferma del Comune come bandiera
blu, l’amministrazione agropolese ha
puntato tutto sulla ristrutturazione delle
bellezze locali anche al fine di
destagionalizzare il
turismo, ma allo stesso tempo sono state
realizzati progetti infrastrutturali come
impianti sportivi fatti però sempre
nell’attenzione dell’impatto ambientale. In
particolare da questo punto di vista
sottolinea il sindaco: “non potevamo che
insistere sulla raccolta differenziata che
ha superato il 60% ed il servizio è stato
ampliato a tutto il territorio comunale.”
camere d’aria, permette a singole piccole
gocce d’acqua di scorrere all’interno
della parete che evaporando, abbassano
la temperatura. Quando è inverno si
sfrutta invece la capacità termica della
ceramica di rivestimento, accumulando il
calore diurno per restituirlo all’ambiente
gradualmente durante la notte.
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Volare con le alghe
Che le alghe potessero farci volare è un
dato conosciuto, ma ora due grandi
compagnie aeree hanno firmato un
accordo di collaborazione al fine di
costruire un impianto in grado di produrre
biodiesel da alghe destinato all’aviazione.
Le due compagnie Lufthansa e Algae
Tec, australiana, hanno fatto sapere che
l’impianto sarà paese europeo nei pressi
di una fonte industriale di CO2, fonte che
sarà utile per la crescita della materia
prima. Per ora non si sa molto altro,
senonché la collaborazione è destinata
ad avere lunga vita. L’impianto dovrà
essere in grado, da una parte, di produrre
le alghe adatte alla trasformazione, e
dall’altra trasformare le alghe medesime

La moda sostenibile
Anche la moda diventa sostenibile. Dopo
il gruppo Gucci e il gruppo Osklen anche
il gruppo Benetton ha firmato l’accordo
con il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito
del progetto Carbon Footprint-Water
Footprint promosso dal ministero stesso,
che ha l’obiettivo di abbassare
sensibilmente l’impatto dell’industria
tessile e del settore della moda
sull’ambiente, e in base al quale saranno
contabilizzate le emissioni di anidride
carbonica legate alle attività dello
stabilimento Benetton in Tunisia. Pertanto
secondo l’accordo dovranno essere
valutate tutte le modalità possibili atte a
neutralizzare l’impronta ambientale, fino
ad ottenere prodotti carbon neutral cioè a
emissioni compensate. Il primo passo

in kerosene e diesel convenzionale. In
particolare Lufthansa, già da tempo sta
sperimentando l’utilizzo di biocarburante,
proprio con l’obiettivo di abbassare le
emissioni di CO2. Riempiendo i serbatoi
con un mix di carburante tradizionale e
biodiesel si potrà risparmiare fino a 500
kg di kerosene pari a 1,6 tonnellate di
emissioni.

concreto sarà la partecipazione della
Benetton al programma Prosol
Industriale, promosso dal Governo
tunisino in collaborazione con il Ministero
dell'Ambiente italiano, con il Programma
Ambiente dell'ONU (UNEP) e con il
Centro Mediterraneo per le Energie
Rinnovabili (MEDREC), che vede
l’integrazione della tecnologia solare
termica nella produzione industriale
tessile.
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