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Vent’anni di Habitat
Vent’anni fa l’Unione Europea varava la
direttiva Habitat, il primo vero e concreto
passo fatto a livello europeo per
salvaguardare in modo organico le specie e
gli habitat dell'intera Europa. Si istituisce
infatti la rete Natura 2000, una rete di zone
protette basata non sul principio delle riserve
naturali, ma sul principio di gestione
sostenibile dell’uso del territorio e delle
risorse idriche. A fianco di Natura 2000 si
sviluppa il suo strumento finanziario, il LIFE
che supporta la gestione della rete, i progetti
volti alla tutela della biodiversità, allo sviluppo
sostenibile anche sotto l’aspetto della
educazione e della conoscenza. Ad oggi
della rete fanno parte 26 000 siti protetti, per
una superficie equivalente a quella
complessiva di Germania, Polonia e
Repubblica ceca, circa il 18% del territorio
dell’Unione, e 200.000 Km2 di aree marine.
Nel corso degli anni i finanziamenti sono
aumentati e fina ad oggi LIFE ha contribuito
con un importo superiore a 1,2 miliardi di
Euro alla gestione e al ripristino di oltre 2000
siti della rete nell'intera Unione. Il
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commissario Janez Potočnik ha dichiarato:
"Nel celebrare il suo 20° anniversario,
possiamo essere fieri della legislazione
adottata dall'UE in materia di protezione
della natura. I notevoli progressi che
abbiamo compiuto nei due ultimi decenni
costituiscono un valido motivo per
festeggiare, ma è ancora necessario offrire
il nostro aiuto alla natura che ci
ricompenserà largamente con i suoi
fondamentali servizi ecosistemici".
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Ancora dispersioni idriche
È passato quasi un anno dal referendum
che ha posto il divieto della
privatizzazione dell’acqua, o meglio della
gestione della rete idrica, e dal rapporto
annuale dell’Istat si evidenzia che negli
ultimi dieci anni c’è stato un
miglioramento nella distribuzione
dell’acqua e quindi anche una maggior
soddisfazione da parte degli utenti
rispetto ai servizi di erogazione. Tuttavia
la situazione è ancora molto grave dal
momento che si calcola una dispersione
idrica pari al 32% della totalità della
risorsa erogata, cioè la quota di acqua
immessa nelle reti comunali di
distribuzione che non raggiunge i nostri
rubinetti è pari a circa 120 litri al giorno a
testa. Naturalmente ci sono differenze
piuttosto sensibili da regione a regione,

ma la sostanza non cambia, inoltre
benché i controlli sulla potabilità siano tra i
più severi d’Europa molti italiani non si
fidano a bere l’acqua del rubinetto, e circa
il 60% delle famiglie compra acqua
minerale. Inoltre è interessante
sottolineare come siano diminuiti i
consumi, passando da una media di 183
litri pro capite a circa 96 in alcune città,
grazie ad un aumento del senso di
responsabilità da parte dei cittadini.

Il fotovoltaico 100% riciclabile
Non solo è fotovoltaico e quindi
rinnovabile ma è anche completamente
riciclabile. Nasce da una collaborazione
italo svedese e non contiene né silicio, né
etil vinil acetato (eva). Il pannello sfrutta la
tecnologia Cigs (Copper indium gallium
selenide), ovvero un film estremamente
sottile, che permette di sostituire i costosi

processi di deposizione su grandi
superfici. La vera novità è infatti proprio
nell’assemblaggio del pannello dove è
stato creato un nuovo macchinario per
la saldatura e un sistema che sfrutta un
mix di materie prime completamente
rinnovabili e ri-utilizzabili,
ingegnerizzando il processo sia di
assemblaggio per produzioni su larga
scala sia il processo di fine vita del
modulo, il risultato è che le celle in Cigs
restano incapsulate in un film
termoplastico così resistente da avere
una vita garantita per 30 anni. La
riciclabilità del pannello è garantita
dall’assenza di acidi acetici, presenti
nell’Eva, perciò a fine vita tutti i materiali
quali vetro, alluminio, metalli, celle,
possono essere riutilizzate.
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L’Eco-schools che ti cambia la vita
L’eco-schools fa bene alla vita. È quanto
ci dicono dall’Uganda paese che è
candidato al premio Land for Life, istituito
dalla Convenzione delle Nazioni Unite
contro la desertificazione (UNCCD), nel
2011 e finalizzato a riconoscere e
premiare quei progetti che promuovono la
salvaguardia del pianeta attraverso un
approccio “naturale e sostenibile”. A
questa iniziativa sono stati nominati più di
cento realtà provenienti da ben 52 Paesi,
e l’Eco-Schools Uganda è tra i 15
semifinalisti. In particolare è stato
riconosciuto il fatto che l’approccio del
programma nel contesto africano, non
solo sprona i ragazzi ad avere un
comportamento sostenibile e corretto
verso l’ambiente, ma riesce a rendere
migliori le condizioni di vita

delle piccole realtà rurali nelle quali
vivono. Solo il 17 giugno si saprà quali
saranno i tre vincitori, durante il World
Day to Combat Desertification, a Rio
de Janeiro, durante i lavori del Rio+20.
In ogni caso che venga premiato o
meno è un fatto che l’approccio Ecoschools funziona.

Le due facce dei pannelli fotovoltaici
Hanno due facce funzionanti, sono i nuovi
pannelli fotovoltaici presentati
all’Intersolar Europe a Monaco di Baviera.
Precisamente sono celle bifacciali in
silicio cristallino, e sono dotate di un
doppio lato foto attivo, in cui il lato
posteriore è in grado di raccogliere la luce
solare riflessa e diffusa, aggiungendo un

po’ di energia in più. Nello specifico la
parte posteriore della cella è stata
realizzata con wafer di tipo p senza nulla
aggiungere ai normali componenti
o processi produttivi. La bSolar, la società
tedesca che ha presentato il prodotto,
afferma che queste celle sono in grado di
produrre tra il 10 e il 30% in più se i
pannelli hanno una inclinazione standard
e fino al 50% se gli impianti sono istallati
verticalmente prestandosi dunque anche
a diverse istallazioni integrate come nel
caso di barriere acustiche, tettoie o serre.
I vertici della bSolar hanno riferito che:
“stiamo lavorando con i nostri partner
commerciali e i nostri clienti per portare
questo prodotto all’avanguardia sul
mercato”.

3

La rimozione della Costa Concordia
La Costa Concordia, naufragata
quest’inverno sulla costa dell’isola del
Giglio, dopo essere stata svuotata di tutti i
suoi veleni, verrà ora rimossa.
L’operazione, unica nel suo genere e mai
tentata prima, consiste nel spostarla dalla
sede sulla quale si è adagiata e rimetterla
nelle condizioni di galleggiare per trainarla
nella massima sicurezza al primo porto
attrezzato a riceverla. Pienamente recepite
le direttive del Ministero dell’Ambiente, in
particolare a seguito dell’istituzione di una
“Osservatorio Ambientale”, composto dalle
direzioni del Ministero, dalla Commissione
VIA e dall’Ispra, verranno monitorati “le
procedure operative del piano, - le
componenti “rumore e vibrazioni” connesse
alle operazioni, - la gestione dei rifiuti e
l’ambiente idrico- la componente suolo e
sottosuolo- Vegetazione, fauna ed
ecosistemi- le analisi di rischio ambientale-

Danni all’agricoltura emiliana per il
terremoto
L’Emilia Romagna è stata colpita
duramente da due fortissime scosse di
terremoto a distanza di una settimana l’una
dall’altra. A parte i danni agli edifici, in gran
parte antichi, questa regione ha subito un
colpo durissimo alle sue produzioni
agricole, fondamentali per l’economia
nazionale, specialmente alle produzioni
proprie del territorio come il parmigiano. In
particolare la Coldiretti ha calcolato, solo

i piani di emergenza, bonifica e ripristino
ambientale- il piano di monitoraggio
ambientale”. Il Ministro Clini ha sottolineato
che: “Il progetto attraverso il quale l’Isola del
Giglio sarà “liberata” dalla Concordia
configura una operazione mai tentata prima
d’ora e che risponde alle esigenze condivise
di spostamento in tempi brevi della nave dal
litorale dell’isola, ma tutto avverrà con il
pieno rispetto delle indicazioni a tutela
dell’ambiente espresse dal Ministero.”

per quanto riguarda la prima scossa, che
quasi il 10% della produzione nazionale di
Parmigiano Reggiano ha subito danni,
sono stati lesionati i magazzini di
stagionatura nel modenese e fatto rovinare
a terra oltre 300mila forme di Parmigiano
Reggiano a causa del crollo delle scalere.
Stessa sorte per il Grana Padano dove
sono andati persi, nella provincia di
Mantova altre centomila forme, il 2 per
cento della produzione totale. Oltre ai
grandi formaggi sono stati colpiti gli
allevamenti di maiali, tra i quali si contano
centinaia di animali morti, e di mucche da
latte, dove gli animali che si sono salvati
sono sotto shock. Inoltre si contano ancora
danni a tutti i macchinari che sono rimasti
sotto i tetti crollati dei ricoveri. La Coldiretti
finora, ha calcolato 200 mln di euro di danni
relativamente alla sola prima scossa.
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Anche l’Italia nella «Coalizione globale
per il clima e l'aria pulita»
È stato deciso appena pochi giorni fa, e
precisamente all’ultimo G8 convocato per
risolvere la crisi economica che in questi
mesi sta colpendo l’occidente. L’Italia è
entrata a far parte della “Coalizione
globale per il clima e l’aria pulita”, fondata

a febbraio con l’adesione degli Stati
Uniti, Canada, Messico, Svezia,
Ghana, Bangladesh, e con l’appoggio
della Banca Mondiale e della
Commissione Europeaobbiettivo unire
gli sforzi internazionali per eliminare i
cosiddetti 'inquinanti per il clima di
breve durata', fra i quali alcuni gas
fluorurati (HFC), che è stato
dimostrato essere più pericolosi per i
cambiamenti climatici della CO2. In
particolare ci si impegna a trovare
modalità per fermare la diffusione
polveri ultrafini del cosidetto 'black
carbon' e del metano. Alla Coalizione
oltre all’Italia, in occasione del G8,
hanno preso parte Gran Bretagna,
Francia, Germania e Russia.

Giovani reporter in Liguria
E’ un’iniziativa partita dalla Province di La
Spezia e Imperia, con il supporto della FEE
Italia, che vede gli studenti delle classi
superiori coinvolti nella realizzazione di un
prodotto giornalistico scolastico cartaceo e
multimediale. Il tema è la sostenibilità e le
redazioni-scuole partecipanti potranno
ottenere premi a livello provinciale ed avere
l’opportunità di espandere la propria
esperienza da un livello prettamente locale
ad uno internazionale attraverso il
programma Young Reporters for the
Environment. I tempi di consegna dei lavori
saranno molto ristretti, ma tutto lascia
intendere che i progetto avrà seguito anche
nel nuovo anno scolastico. La scadenza è
fissata per l’8 giugno, data dopo la quale la
FEE Italia valuterà i lavori svolti e

promuoverà i migliori lavori ad un livello
superiore, quello della rete internazionale
YRE dove, dal prossimo anno, i migliori
reporters selezionati tra i paesi della FEE
che prendono parte al programma,
entreranno a far parte di una redazione
internazionale.

5

L’erosione delle coste
È un fenomeno del tutto naturale, si
chiama erosione costiera e consiste
nell’arretramento verso la terra della linea
costiera a causa di diversi fattori quali
l’azione di modellamento esercitata dal
moto ondoso, che induce il trasporto
solido dei sedimenti le mareggiate o le
correnti. Poi ci sono gli interventi
dell’uomo che talvolta alterano il percorso
delle correnti, appunto, e modificandolo si
crea il rischio di alterare i naturali punti di
erosione. In particolare l’urbanizzazione
dei bacini idrografici, la realizzazione di
dighe fluviali, la distruzione delle dune
costiere, la realizzazione di infrastrutture
portuali o varie opere di difesa, che
alterano il naturale regime delle onde e
delle correnti. Lo studio dell’Ispra ha
calcolato su 7687 km di costa più di 1.100
Il sole, il vento, e la bellezza
Le risorse rinnovabili sono estremamente
importanti non solo per l’atmosfera, ma
anche perché possono essere in grado di
rendere autosufficiente da un punto di vista
energetico realtà relativamente piccole come
le isole degli arcipelaghi italiani. Tuttavia
possono essere considerati da un punto di
vista strettamente estetico, talvolta, poco
accattivanti, così anche quest’anno si è
svolta l’iniziativa «Sole vento e mare: energie
rinnovabili e paesaggio», promossa da

km tendono all’erosione. È necessario
perciò procedere ad un piano di
prevenzione, ma in chiave sostenibile,
tenendo conto di tutte le variabili sia
marine che territoriali, in particolare con il
criterio dell’ICZM-Integrated Coastal Zone
Management.

Marevivo, Gse, Enea, Università La
Sapienza con il patrocinio dei ministeri
dell’Ambiente e per i Beni culturali, che ha
proprio l’obiettivo di mettere insieme tutte
le idee di produzione di energia
sostenibile associate a design non
impattanti. Il premio è stato vinto dalla tesi
di laurea di Chiara Agosti che ha
progettato impianti di microeolico dalle
caratteristiche polifunzionali :“La forma di
vela è stata scelta», dice la dottoressa
Agosti, «perché ricorda le pale dei mulini
a vento presenti nell’area anche in epoca
fenicia”. Permettono la ricarica di
dispositivi portatili ma sono anche
pensiline ombreggianti con sedute e
possono essere utilizzati per posteggiare
le bici, il tutto integrandosi perfettamente
nel contesto naturale della riserva delle
Isole dello Stagnone di Marsala.
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Rapporto FEE 2011
La FEE cresce in tutto il mondo. E’ un dato
che conferma un trend che negli ultimi anni
ha visto una graduale, ma incessante
crescita dei suoi programmi in ogni
continente. Gli stati membri sono ora 64, tra
i Paesi nuovi entrati nel 2011 ricordiamo
lsraele, la Mongolia, la Serbia e le Isole
Vergini. Il 2011 è stato anche l’anno della
messa in rete dei nuovi siti web dei

programmi FEE. Una nuova linea e
soprattutto una serie di servizi per gli utenti
e per gli operatori della FEE, con l’obiettivo
di migliorare la diffusione di buone pratiche
di sostenibilità. Rispetto ai 5 programmi i
dati del 2011 sono decisamente
incoraggianti: 3650 sono le Bandiere Blu di
spiagge e approdi che hanno sventolato in
46 Paesi (5 in più rispetto al 2010), 255
strutture in più certificate Green Key (sono
ora 1550), 11 milioni di studenti coinvolti
nel programma Eco-Schools contro i 10
milioni del 2010, 10 nuovi Paesi che hanno
aderito al programma Young Reporters for
the Environment e ben 753.916 alberi
piantati grazie al programma LEAF, oltre
100.000 in più rispetto allo scorso anno.

I fitorimedi per l’inquinamento
È una soluzione che è stata ideata negli Stati
Uniti e che dal 2001 è oggetto di
sperimentazione in buona parte dell’Europa e
dell’Italia. È la bonifica dei siti inquinati o resi
pressochè sterili, attraverso la piantumazione
vegetazione, da arbusti a piante, adatte a
bonificare, grazie alle proprie caratteristiche
quei terreni. In Italia questo sistema è diffuso
più o meno su tutto il territorio, comprese
zone altamente inquinate come alcuni siti di
Porto Marghera, o aree della Campania. Il
direttore della sezione energia dell’Arpa di
Terni, Paolo Sconocchia, spiega: “L’utilizzo
delle piante per la decontaminazione
rappresenta per l’Italia un grande passo
avanti. In questi anni, del resto, sono tante le
comunità scientifiche e i poli di ricerca
universitari che hanno sperimentato le
fitotecnologie e selezionato piante e alberi da
piantare in modo da ottenere la giusta
interazione tra specie

botaniche e microrganismi dei terreni” ed
infatti è fondamentale lo studio dei tipi
materiale da bonificare, per trovare la pianta
“giusta” per la loro metabolizzazione.
Aggiunge ancora il direttore: “Sono
centinaia, per fortuna, le piante che si
prestano a svolgere diverse operazioni. Tra
queste, le più utilizzate sono le felci per la
capacità di accumulo dei metalli, ma anche
la comune canna di fiume, utilizzabile in un
secondo tempo come biocombustibile”
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In Germania il sole ha fatto il 50% di
energia
La Germania è il primo paese al mondo ad
essere riuscita ad soddisfare il proprio
fabbisogno energetico per il 50% grazie
soltanto alla potenza derivante dal
fotovoltaico. Una potenza pari a 22GWh. In
realtà c’è da dire che il risultato è stato
raggiunto anche grazie ad una serie di fattori
favorevoli, una giornata particolarmente
soleggiata in buona parte del paese, e il fatto
che essendo un sabato la richiesta di energia
da parte degli impianti industriali era quasi
nulla, ma tant’è. Attualmente la Germania ha
una capacità produttiva in grado di soddisfare
mediamente il 5-10% del carico di picco
nazionale nei mesi invernali e il 20-30% in
estate. “Questi risultati , ha affermato il
direttore della Iwr Norbet Allnoch, dimostrano
Il Gran Canyon e l’uomo
Il Gran Canyon modellato 17 milioni di anni fa
dal Colorado, considerato una delle meraviglie
del pianeta, nonché un primi parchi a tutela
federale degli Stati Uniti, fortissimamente
voluto dal presidente Roosvelt nel 1906, è
malato. Dopo 17 milioni di anni è bastato un
solo intervento dell’uomo moderno negli anni
sessanta per creare gravi problemi alla
geologia e alla fauna, insomma all’ecosistema
del Canyon. In quegli anni infatti fu costruita la
Glen Canyon Dam, una diga a monte del
gigante, necessaria per dare corrente elettrica
a sei milioni di abitanti tra l'Arizona e lo Utah, e
nata anche per regolare il corso del Colorado
ed evitare i danni delle alluvioni. Ed è proprio
questo che ha creato il danno. Infatti la
mancanza delle alluvioni ha modificato le anse
e le sedimentazioni del fiume, che creavano
zone ideali per la riproduzione dei pesci

come la Germania sia in grado di ottenere
una larga parte delle sue necessità
elettriche con l'energia del sole ed è in
grado di andare avanti con un minor
numero di centrali a carbone, a gas e
nucleari.
Anche in Italia abbiamo avuto il nostro
piccolo record, intorno a Pasqua, è
accaduto in Sicilia dove si è raggiunto il
60% di contributo delle rinnovabili alla
rete elettrica siciliana grazie all’iterazione
di sole e vento.

endemici che ora sono in via di estinzione
provocando una reazione a catena con
ricadute sugli animali predatori che si
nutrivano nel fiume, e così via secondo una
catena di ripercussioni "a valle" che è tipica
di ogni ecosistema dagli equilibri delicati.
Ora la soluzione è stata trovata: dovranno
essere “ricreate” le alluvioni, e provocare
delle "inondazioni controllate" manovrando
le chiuse della diga vicino al lago Powell,
con buona pace dell’uomo moderno.
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