
La nuova ecologia  /  dicembre 2013 dicembre 2013  /  La nuova ecologia  54 55

solari o ricostruire casa? Magari c’è chi decide di 
acquistare pannolini a basso impatto per il proprio 
bambino o rinunciare alle piante esotiche in casa, 
chi decide di limitare lo spreco alimentare o chi 
sceglie di limitare il proprio consumo di carne al 
minimo indispensabile. 

Ecco come potremmo cominciare, con il nuovo 
anno, ad affrontare il tema della sostenibilità in 
maniera differente: facendo diventare il 2014 l’anno 
della nostra privata, sincera svolta verde. Senza 
smanie, senza eccessi, ma essendo ben consci che 
dobbiamo cambiare e migliorarci sempre, anche se 
abbiamo la sensazione di aver già fatto molto.

EcocEntrici comE mE

1
1 gEnnaio Si arena sulla 
costa dell’isola di Sitka-
lidak, in Alaska, la 

piattaforma di perforazione petro-
lifera Kulluk della Shell. Fortuna-
tamente senza sversare nemmeno 
una parte dei 155.000 galloni di 
carburante e altri prodotti petroli-
feri che sono a bordo. L’incidente 
mette in discussione i piani che 
la multinazionale ha predisposto 
per il 2013 nell’Artico. Le comu-
nità costiere dell’Alaska sono 
sempre più preoccupate per le 
ricadute ambientali delle trivella-
zioni petrolifere e gasiere offsho-
re. L’isola in cui si è arenata la 
Kulluk è vicinissima al Kodiak 
national park.

2  4 gEnnaio Il pm di Napo-
li, Maria Cristina Ribera, 
chiede 231 anni com-

plessivi di carcere per 28 impu-
tati nel processo legato all’inchie-
sta “Carosello ultimo atto”, ri-
guardante il traffico illecito di 
rifiuti tossici in Campania. 
Contestati i reati di associazione 
a delinquere, disastro ambientale 
e concorso esterno in associazio-
ne a delinquere. L’inchiesta ha 
portato alla luce un sistema in cui 
per diversi anni imprenditori, ma-
lavitosi, forze dell’ordine e funzio-
nari pubblici si sarebbero mossi 
per smaltire in Campania un mi-
lione di tonnellate di rifiuti tossi-
ci, prevalentemente dal Nord 

di tessA gelisio

ari lettori della Nuova Ecologia, 
voglio cogliere questa occasione, più che 
per strapparvi delle “promesse” in vista 
del 2014, per riflettere insieme su che 
cosa significhi essere sostenibili nel pic-
colo di ciascuno di noi. E su come negli 
anni a venire, a partire da quello che 

sta arrivando, possiamo migliorare il nostro pro-
filo ecologico fino a diventare “ecocentrici”. A chi 
sceglie l’ecocentrismo come stile di vita è chiaro 
un concetto su tutti: la perfezione non è possibile. 
Per il semplice fatto di esistere, ciascuno di noi ha 
un impatto sull’ambiente ben lontano dallo zero. 
Ed è proprio per questo che la via verso il minimo 
impatto è un cammino virtualmente senza fine, al 
quale si aggiunge una tappa ogni giorno. 

Di fronte a questa impresa molti hanno rinun-
ciato senza nemmeno tentare, terrorizzati dalla sua 
portata, dai suoi presunti costi e dalla sensazione 
di entrare in una valle di lacrime tappezzata da 
boschi di rinunce e sacrifici. Altri, invece, hanno 
compreso che l’ecosostenibilità quotidiana ha una 
ricetta ampiamente personalizzabile che prevede 
tre ingredienti principali: buona volontà, certo, ma 
anche inventiva e una cucchiaiata abbondante di 
contraddizioni. 

Il consumismo è sì un vizio come altri, ma si 
tratta di un’intricata rete di abitudini che investo-
no la nostra vita dal mattino al risveglio fino alla 
sera quando ci addormentiamo. L’econcentrismo 
richiede uno spostamento graduale verso la soste-
nibilità attraverso correzioni sempre più precise e 
piccoli passi, passando dall’ormai diffuso (ma non 
scontato) concetto del riciclo dei rifiuti verso miglio-
ramenti della qualità dei prodotti che introduciamo 
nelle nostre case, nel vestiario, nell’alimentazione, 
persino nella cosmetica. È chiaro a molti quanto 
sia importante riciclare la carta ma altrettanti si 
dimenticano che anche la scelta della carta igienica 
ha un peso sulle foreste. Dal macro al micro, dalle 
grandi abitudini alle piccole abitudini, per gradi, 
piano piano. 

Ho cercato di trasmettere questa filosofia in 
Ecocentrica: nessuna rivoluzione immediata, nes-
sun “da domani vivo verde”, quanto piuttosto un 
“sempre più vivrò verde”, ben consci del fatto che 
è impossibile, a scanso di folgorazioni mistiche, 
passare da uno stile di consumo ad alto impatto a 
uno stile di vita green nel volgere di una notte. Chi 
di noi non ha nemmeno un prodotto chimico per 
la pulizia in casa? Ben pochi. Sono in pochissimi 

Italia, per un giro di affari di 27 
milioni di euro.

3  5 gEnnaio Per l’eccessivo 
livello d’inquinamento 
dell’aria restano chiusi a 

teheran uffici amministrativi, 
scuole e università. A decretare la 
chiusura, la seconda in un mese, 
è il comitato di controllo dell’in-
quinamento atmosferico. L’agen-
zia iraniana Isna informa che “gli 
abitanti di Teheran sono invitati a 
evitare spostamenti in città non 
strettamente necessari”. 

4  gEnnaio Il Tar della Sar-
degna respinge il ricorso 
intentato da Nuova ini-

ziative coimpresa srl contro Re-
gione Sardegna, Mibac, Soprin-
tendenza di Cagliari e Oristano e 
Comune di Cagliari, impedendo 
così all’impresa di proseguire i 
lavori e confermando che il colle 
di tuvixeddu è un monumen-
to vincolato di valenza internazio-
nale per i suoi valori paesaggisti-
ci, ambientali e storico-culturali.

5
17 gEnnaio Perquisizioni 
in tutta Italia da parte 
del Ros e del Corpo fo-

restale dello Stato per approfon-
dire vicende legate all’appalto per 
la costruzione del nodo fiorentino 
dell’alta velocità. Le 31 per-
sone finite nell’indagine sono ac-
cusate di associazione a delinque-
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2013 l’AnnuArio 
dell’Ambiente 
a cura di FAbio dessì

l’autrice
Tessa Gelisio è 
giornalista, 
conduttrice 
televisiva e 
presidente 
dell’associazione 
per la 
conservazione 
“forPlanet”. 
Esperta di 
ecologia e 
comunicazione 
ambientale, 
si occupa di 
arte, cultura, 
scienze, cucina. 
Attualmente 
conduce “Pianeta 
Mare” su Rete 4. 
Fa parte del team 
di ricerca del 
Bio Management 
Lab, osservatorio 
di Sda Bocconi 
sul comparto 
del prodotto 
agroalimentare 
biologico.

quelli che lavano praticamente la casa utilizzando 
esclusivamente aceto e bicarbonato.  Ma è facilissi-
mo... Provate per esempio a lavare i pavimenti me-
scolando un litro d’acqua tiepida con 50 ml di aceto 
bianco con l’aggiunta di 5 gocce di olio essenziale 
bio... Vedrete che splendore!

Per quanto mi riguarda pochi miei capi d’ab-
bigliamento sono ecosostenibili, raramente posso 
usare la bicicletta per i miei spostamenti quotidia-
ni, mangio ancora carne (poca e bio), uso spesso 
l’aereo... Però ho detto sì alla cosmetica naturale, 
al cibo biologico, al motore ibrido, ai gruppi di ac-
quisto solidale, all’energia verde e a tante altre abi-
tudini e modi di consumo sostenibili. Questo fa di 
me una “peccatrice” ambientale? No, semplicemente 
una persona che si sforza di acquisire nel tempo le 
giuste abitudini, rendendole proprie, salde e dura-
ture, compatibili con i tempi dettati dal lavoro e 
dalla vita moderna. 

Il vero messaggio “econcentrico” che voglio 
mandarvi è questo: vivere sostenibile è piacevole, 
è bello ed è possibile allenandosi quotidianamente. 
Nessuno dopo anni di sedentarietà può correre una 
maratona, ma giorno dopo giorno potrà aggiungere 
chilometri alla propria corsa e al termine di ogni 
allenamento provare la soddisfazione di aver corso 
un po’ più a lungo, faticando sempre meno. E come 
tutti gli allenamenti, la corsa al basso impatto è 
personalizzabile. E poi l’ecocentrismo non è una 
corrente di pensiero per ricchi. Chi lo dice che per 
migliorare il proprio profilo ecologico sia necessa-
rio tappezzare immediatamente il tetto di pannelli 

il libro
Tessa Gelisio, “Ecocentrica”, Giunti  
editore 2013, pp. 352, 12,90 euro.  
Una guida pratica verso la sostenibilità 
quotidiana con consigli e informazioni 
per migliorare il proprio stile di vita. 
Anche in e-book su www.giunti.it

‘Pochi miEi vEstiti sono EcosostEnibili, 
uso raramEntE la biciclEtta E PrEndo 
sPEsso l’aErEo. PErò ho dEtto sì alla 

cosmEsi naturalE, al biologico, 
ai gruPPi d’acquisto solidalE. 

È la mia rivoluzionE quotidiana’  
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tore d’imprese tecnologiche che 
lavorano sulle smart city. Per rico-
struirla il Cipe ha stanziato 5 mi-
lioni di euro. Si sono inoltre mo-
bilitate molte istituzioni culturali 
e scientifiche in tutta Italia.

21
8 marzo Dopo che 27 
cinghiali in Alta Val-
sesia sono risultati 

positivi al cesio 137 con valori 10 
volte superiori alla soglia massima 
consentita, il ministro della Salu-
te, Renato Balduzzi, incarica Nas 
e Noe di estendere i controlli per 
verificare se vi siano ulteriori casi 
di contaminazione in altre aree 
dell’arco alpino e per altre specie 
animali. Per il ministro dell’Am-
biente, Corrado Clini, potrebbe 
trattarsi di una conseguenza del 
disastro di Cernobyl.

22
11 marzo L’europa impo-
ne lo stop completo alla 
sperimentazione 

animale: i cosmetici testati su-
gli animali non possono più esse-
re commercializzati nell’Ue. Una 
vittoria per il mondo ambientali-
sta ma soprattutto un punto di 
svolta per un’industria che in eu-

la quale viene sottolineata “l’as-
senza delle condizioni necessarie 
per l’emanazione di un decreto 
legge di proroga del termine per 
la stipula dell’atto aggiuntivo (fis-
sato al 1 marzo 2013), come era 
stato richiesto dal Contraente ge-
nerale”. Dal primo marzo si do-
vrebbe insomma mettere la paro-
la fine al progetto del ponte e 
cancellare la Stretto di Messina 
spa.

19
28 fEbbraio La shell 
annuncia che nel 2013 
sospenderà le sue attivi-

tà di trivellazione petrolifera of-
fshore in Alaska “per preparare 
attrezzature e piani per una ripre-
sa dell’attività in una fase succes-
siva”. Nel comunicato che annun-
cia la moratoria la multinazionale 
non cita mai i continui incidenti.

20
4 marzo Un incendio do-
loso distrugge la Città 
della scienza, fiore 

all’occhiello di Napoli sorto nell’a-
rea dell’ex impianto siderurgico di 
Bagnoli. All’interno, oltre agli spa-
zi museali visitati da 350mila 
persone l’anno, c’era un incuba-

alimentari in relazione alla vi-
cenda della carne di cavallo ri-
scontrata in alcuni prodotti Nestlè 
a base di carne di manzo. L’asso-
ciazione denuncia che lo scorso 
mese solo l’Italia, fra i 27 paesi 
Ue, si è opposta a una serie di 
test su prodotti contenenti carne 
di manzo per verificarne la com-
posizione.

17
20 fEbbraio È l’estonia il 
primo paese al mondo a 
vantare una rete nazio-

nale di ricarica ultraveloce per il 
rifornimento di veicoli elettri-
ci. Sono arrivate a 165 le stazio-
ni di rifornimento, tutte collegate 
a internet. Lungo l’autostrada è 
possibile trovare un punto di rica-
rica ogni 60 km.

18
26 fEbbraio Il Consiglio 
dei ministri comunica 
che “il ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti ha 
svolto una relazione sul Ponte 
sullo stretto di Messina” nel-

sono la svizzera Axpo, la norvege-
se Statoil e la tedesca e.On Ruhr-
gas. Ai tre paesei il Tap promette 
che “apporterà significativi inve-
stimenti diretti esteri e opportuni-
tà di lavoro associate alla costru-
zione del gasdotto”.

15  17 fEbbraio Più di cin-
quantamila persone 
marciano a Washington 

contro l’oleodotto Keystone 
Xl. L’obiettivo dei manifestanti 
è convincere Obama a non auto-
rizzare la costruzione di quello 
che Bill McKibben, presidente di 
350.org, ha definito «la più gran-
de bomba al carbonio sulla Ter-
ra». Dopo la sospensione del via 
libera nel gennaio 2012, il presi-
dente dovrà scegliere fra gli inte-
ressi della lobby petrolifera e le 
richieste degli ambientalisti. 

16
19 fEbbraio Legambiente 
chiede controlli più se-
veri e maggior sicurezza 

nella tracciabilità dei prodotti 

esplorazione per il sito, che avreb-
be dovuto comprendere indagini 
geologiche e discussioni sulle im-
plicazioni sociali ed economiche 
derivanti dalla realizzazione di un 
deposito sotterraneo. Nessun pa-
ese al mondo ha ancora risolto il 
problema dello stoccaggio delle 
scorie.

12
11 fEbbraio Il “Guar-
dian” entra in possesso 
di un rapporto redatto 

da una società di consulenza am-
bientale per conto della Pluspe-
trol. Svela così i piani segreti del-
la multinazionale argentina per 
trivellare gas in una delle aree più 
ricche di biodiversità al mondo, 
adiacente al Parco nazionale pe-
ruviano di manù e da anni patri-
monio Unesco. Pluspetrol, anche 
grazie alla mobilitazione di Survi-
val International, è costretta a 
fare marcia indietro.

13  11 fEbbraio Il procurato-
re della Repubblica di 
Nocera  Inferiore, Gio-

vanni Francesco Izzo, chiede al 
Gip l’archiviazione del caso de 
grazia, il capitano di corvetta 
che stava indagando sulle “navi 
dei veleni”, morto in circostanze 
misteriose nel ‘95.

14  13 fEbbraio Grecia, Italia 
e Albania sottoscrivono 
un accordo per realizza-

re il progetto trans Adriatic 
Pipeline (Tap). Il gasdotto tra-
sporterà il gas del mar Caspio via 
Grecia e Albania, attraverserà 
l’Adriatico e raggiungerà l’Italia 
meridionale. Azionisti del Tap 

11
1 fEbbraio I piani di 
Londra per realizzare un 
sito di stoccaggio per-

manente delle scorie nuclea-
ri nella Cumbria, dove sorge la 
centrale di Sellafield, colano a 
picco dopo una votazione del 
Cumbria county council. La Con-
tea boccia lo “stage four” di 

vano anche da altre metropoli 
orientali. Le immagini satellitari 
dell’Agenzia spaziale americana 
mettono in luce che l’aria sopra 
Istanbul, Teheran, Islamabad e 
altre grandi città dell’area fa or-
mai registrare i livelli delle grandi 
metropoli occidentali.

10
30 gEnnaio Per contra-
stare l’aumento dello 
smog la municipalità di 

Pechino annuncia nuovi tagli 
alla circolazione di auto di servizio 
e la chiusura di 103 fabbriche. 
Ma per i cittadini e gli ecologisti 
non basta. In poche ore 12 milio-
ni di persone sono intervenute per 
commentare su Weibo, il Twitter 
cinese, l’impennata dell’inquina-
mento.

re, corruzione, truffa aggravata in 
danno di enti pubblici, frode nelle 
pubbliche forniture, traffico illeci-
to di rifiuti, violazione delle norme 
paesaggistiche e abuso d’ufficio. 

6
2 1  g E n n a i o  B a r a ck 
obama, giurando da-
vanti al giudice della 

Corte suprema Roberts, inizia il 
suo secondo mandato. In cima 
all’agenda del presidente degli 
Usa, clima ed energie pulite: «L’A-
merica non può resistere a questa 
transizione, dobbiamo guidarla».

7
21 gEnnaio Angela Napo-
li, membro della com-
missione parlamentare 

Antimafia, critica la relazione del 
comitato ristretto sui traffici di 
rifiuti tossico-radioattivi, le cosid-
dette “navi dei veleni”: «Non 
si voleva fare chiarezza e arrivare 
alla verità, segnalerò alla mia 
commissione che ritengo un simi-
le documento non idoneo al ben-
ché minimo accertamento dei 
fatti. Si sta tentando di silenziare 
uno scandalo di dimensioni spa-
ventose». Secondo la parlamenta-
re la verità non emerge perché 
sono coinvolti importanti pezzi 
dello Stato e di altri paesi: «Per 
non parlare del legame con la fine 
di Ilaria Alpi e di quello che aveva 
scoperto prima di essere uccisa in 
Somalia», dichiara all’“espresso”.

8
22 gEnnaio La Commis-
sione europea congela il 
processo d’autorizzazio-

ne della messa in coltura di nuovi 
prodotti ogm nell’Ue fino alla 
fine del suo mandato nel 2014. 
Allo stesso tempo sottolinea che 
non sarà possibile ripartire sino a 
quando non sarà varato un rego-
lamento in materia con gli Stati 
membri.

9
23 gEnnaio È il giorno più 
inquinato nella storia di 
Canton, in Cina. Le 

conseguenze sono voli cancellati 
e imposizione di un “coprifuoco 
ambientale”. Dati allarmanti arri-

un incEndio doloso distruggE 
la “città dElla sciEnza”, fiorE 
all’occhiEllo di naPoli sorto 
nEll’arEa di bagnoli

crEativi social
 

“Fattelo!” è la traduzione letterale 
dell’espressione “do it yourself”. 
Ma è anche il nome di una srl fondata 
da quattro giovani designer che 
vivono rispettivamente a Londra, 

Ancona, Firenze e Milano attraverso il crowdfunding. 
L’obiettivo? Creare oggetti in forma partecipata: 
«Ogni progetto sarà disponibile per l’acquisto e per il 
download – chiarisce Antonio Scribano, project manager 
– Sarà infatti possibile scaricare gratuitamente le 
informazioni utili a creare il proprio esemplare». Il 
primo progetto realizzato è la 01Lamp, la lampada 
in cartone a led acquistabile dal sito o ricostruibile 
a casa con il cartone della pizza. In questo caso si 
ricompenserà “Fattelo!” attraverso il cosiddetto Pay 
with a tweet: appena si effettua il download del disegno 
sarà inviato un tweet ai propri follower informandoli 
che si sta costruendo la 01Lamp.  (Gian Maria Brega)
 www.fattelo.com 

stArt-uP 1

FO
TO

: ©
 F

LI
C
K

R

dossier lE 100 notiziE dEl 2013

FO
TO

: ©
 G

e
N

N
A
R

O
 G

IO
R

G
IO

 / 
A
G

F



La nuova ecologia  /  Dicembre 2013 Dicembre 2013  /  La nuova ecologia  58 59

28
9 aPrilE Vittoria storica 
per gli ambientalisti ca-
liforniani: un giudice fe-

derale stabilisce che l’amministra-
zione Obama ha violato la legge 
quando ha concesso licenze petro-
lifere nella Contea di Monterey 
senza tenere in considerazione gli 
impatti della fratturazione idrauli-
ca, l’ormai famigerato fracking. 
La causa era stata intentata dal 
Center for biological diversity e da 
Sierra Club contro la decisione del 
Bureau of land management di 
mettere all’asta per le compagnie 
petrolifere 2.500 acri di terreno.

29
12 aPrilE Almeno 40mila 
persone scendono in 
piazza a Pescara contro 

il progetto di trivellazione 
petrolifera a Ombrina mare, 
nelle acque di Ortona, da parte 
della multinazionale inglese Me-
diterranean Oil & Gas. A convoca-
re la manifestazione oltre 250 fra 
associazioni, sindacati, movimen-
ti e comitati, enti locali, partiti, 
diocesi ed enti parco della regio-
ne. Secondo Legambiente il greg-
gio estratto coprirebbe appena lo 
0,2% del consumo nazionale, il 
gas lo 0,001%.

che nella regione Lazio sono ri-
empite con rifiuti che non hanno 
subito il trattamento prescritto 
dalla legislazione Ue”.

26
26 marzo Dal rapporto 
“Comuni Rinnovabili” 
di Legambiente emerge 

che “ci sono in Italia oltre 
600.000 impianti da fonti rin-
novabili. Di grande e piccola 
taglia, termici ed elettrici, ormai 
diffusi nel 98% dei comuni ita-
liani, dalle aree interne ai grandi 
centri. Compongono un articolato 
sistema di generazione sempre 
più distribuita che nel 2012 ha 
garantito il 28,2% dei consumi 
elettrici e il 13% di quelli com-
plessivi del nostro paese”. 

27
4 aPrilE L’Italia chiede 
alla Commissione euro-
pea di sospendere le 

autorizzazioni per la messa in 
coltura di mais ogm Mon810 
nel nostro paese e nell’Ue, affin-
ché la stessa Commissione effet-
tui una nuova valutazione su 
questo tipo di semente modifica-
to e definisca adeguate misure di 
gestione obbligatorie per tutti gli 
utilizzatori. 

gli Stati membri dell’Unione 
avranno due anni per recepirla.

39
21 maggio L’Italia si piaz-
za ottava fra i paesi eu-
ropei nella classifica 

della qualità delle acque di 
balneazione e anche se regi-
stra valori superiori alla media fi-
nisce due posizioni dietro alla 
Germania, mentre il Lussemburgo 
primeggia a pari merito con Cipro. 
Secondo il rapporto annuale stila-
to dall’Agenzia europea dell’am-
biente, il 94% delle zone di balne-
azione nell’Ue soddisfa le norme 
minime di qualità dell’acqua, in 
aumento del 2% rispetto al 2012. 

40
24 maggio La Commissio-
ne europea approva la 
restrizione all’utilizzo 

dei tre pesticidi della famiglia dei 
neonicotinoidi identificati come 
dannosi per la popolazione delle 
api in europa. La restrizione en-
trerà in vigore a partire dal primo 
dicembre 2013 e sarà riesamina-
ta entro due anni.

41
1 giugno È iniziato tutto 
per difendere gli alberi 
di gezi Park dalle 

ruspe e da un progetto di centro 
commerciale. Poi sulla protesta 
dei giovani di Istanbul si è river-
sato il malumore di un intero po-
polo che non condivide il modello 
di paese che sta costruendo il 
premier Erdogan. La repressione 
delle proteste da parte del gover-
no turco farà il giro del mondo e 
la proteste si guadagneranno le 
simpatie dell’Occidente nono-
stante il silenzio di tanti paesi e 
istituzioni internazionali.

all’inquinamento provocato dall’il-
va, il presidente della Provincia 
di Taranto, Gianni Florido. È ac-
cusato di aver fatto pressioni sul-
le strutture della Provincia perché 
l’Ilva ottenesse l’autorizzazione 
alla discarica di rifiuti speciali 
“Mater Gratiae” all’interno dello 
stabilimento siderurgico. Ordinan-
za di custodia cautelare in carce-
re anche per l’ex assessore pro-
vinciale all’Ambiente, l’ex consu-
lente dell’Ilva addetto ai rapporti 
con le istituzioni locali e per l’ex 
direttore generale della Provincia.

37
17 maggio “Dall’inizio del 
XXI secolo l’economia 
mondiale ha subito per-

dite per 2.500 miliardi di dollari 
a causa delle catastrofi na-
turali”. A dirlo è il rapporto 
dell’United Nation office for disa-
ster risk reduction (Unisdr). Se-
condo il segretario generale delle 
Nazioni Unite, Ban Ki-moon, «se 
i governi hanno la responsabilità 
di ridurre i rischi di catastrofi, 
quest’ultime sono anche legate 
alle scelte e alle strategie di inve-
stimento del settore privato al 
quale spetta di decidere quanto e 
dove investire». Il rapporto sotto-
linea come nel solo 2012 il mon-
do abbia conosciuto più di 310 
catastrofi naturali.

38
21 maggio L’europarla-
mento elabora una nuo-
va direttiva sulle trivel-

lazioni. Potranno essere autoriz-
zate solo le compagnie che garan-
tiscono adeguati piani di emer-
genza e fondi sufficienti per pa-
gare eventuali danni ambientali. 
Dopo l’ok formale del Consiglio, 

realizzare la centrale a carbone di 
saline Joniche (Rc). Il dica-
stero guidato da Clini ha così de-
cretato la compatibilità ambienta-
le del progetto della Sei e l’auto-
rizzazione integrata ambientale al 
successivo esercizio. Ora dovrà 
essere il ministero dello Sviluppo 
economico a pronunciarsi sulla 
fattibilità dell’opera previa convo-
cazione della conferenza dei ser-
vizi.

33
4 maggio A Milano scen-
de in piazza l’Italia che 
vuole meno investimen-

ti per le grandi opere e più servizi 
per I pedali, i pedoni e i pendola-
ri. Dietro lo slogan “L’Italia cam-
bia strada”, cinquantamila perso-
ne fra ciclisti, skater, pattinatori, 
pendolari e pedoni hanno invaso 
le strade della città radunati dalla 
rete #mobilitànuova.

34
28 aPrilE Si insedia, 
dopo una lunga e trava-
gliata fase di consulta-

zioni, il governo Letta. Andrea 
orlando (Pd) è il nuovo mini-
stro dell’Ambiente.

35
14 maggio La rivista Mu-
tagenesis, edita dall’uni-
versità di Oxford, pub-

blica uno studio epidemiologico 
condotto su 75 bambini di sar-
roch (Ca), secondo il quale i 
piccoli che abitano vicino al polo 
industriale “presentano incremen-
ti significativi di danni e alterazio-
ni del Dna rispetto al campione di 
confronto estratto dalle aree di 
campagna”. L’inquinamento, nella 
zona che va da Cagliari a Teulada, 
è dovuto alla presenza della più 
grande centrale elettrica del mon-
do, della seconda raffineria di 
petrolio e parco petrolchimico 
d’europa, oltre al poligono di Teu-
lada, dove si tengono esercitazio-
ni militari. La procura cagliaritana 
ha acquisito la ricerca.

36
15 maggio Viene arresta-
to, con l’accusa di con-
cussione in relazione 

30
17 aPrilE La Guardia di 
finanza di Napoli ese-
gue 22 provvedimenti di 

custodia cautelare nell’ambito 
dell’inchiesta sul sistri, il siste-
ma di tracciabilità dei rifiuti pro-
mosso dal ministero dell’Ambien-
te. Le accuse, a vario titolo, sono 
di associazione a delinquere fina-
lizzata all’emissione e all’utilizza-
zione di fatture false, corruzione, 
truffa aggravata, riciclaggio, favo-
reggiamento e occultamento di 
scritture contabili. Il sistema, più 
volte annunciato, entrerà in fun-
zione l’1 ottobre ma saranno mol-
ti, come denuncia La Nuova Eco-
logia, gli imprenditori a lamentar-
si per i disservizi. 

31
17 aPrilE Un prato di po-
sidonia oceanica di 
7.500 metri quadrati 

distrutto, 250mila metri cubi di 
acqua di mare contaminata e di-
ventata rifiuto. La relazione di 
Ispra e ministero dell’Ambiente, 
che porta all’apertura di una nuo-
va inchiesta per disastro ambien-
tale contro gli imputati per l’af-
fondamento della Concordia e 
la Costa Crociere, elenca i danni 
subiti dall’ecosistema del Giglio. 
Il ministero intende costituirsi 
parte civile e chiede 11,5 milioni 
senza tener conto del costo dei 
lavori di rimozione. 

32
18 aPrilE Il ministero 
dell’Ambiente approva 
la procedura di Valuta-

zione d’impatto ambientale per 

tera aperta le associazioni am-
bientaliste Fai, Italia Nostra, Le-
gambiente e Wwf chiedono al 
governo di approvare un decreto 
per mettere in liquidazione la 
concessionaria pubblica “ponen-
do fine alla vicenda del ponte 
sullo stretto di Messina che 
da 42 anni sta bloccando lo svi-
luppo del Sud tenendo congelati 
8,5 miliardi di euro che potrebbe-
ro essere destinati allo sviluppo 
del Mezzogiorno”.

25
21 marzo La Commissio-
ne europea deferisce 
l’Italia alla Corte di giu-

stizia “per non aver rispettato le 
prescrizioni della legislazione Ue 
in materia di rifiuti”. Bruxelles 
spiega che “a causa di un’inter-
pretazione restrittiva da parte 
delle autorità italiane del concet-
to di sufficiente trattamento dei 
rifiuti, la discarica di mala-
grotta a Roma e altre discari-

ropa vale più di 70 miliardi di 
euro e occupa direttamente 
184mila persone

23
13 marzo Inizia il ponti-
ficato di papa Fran-
cesco i, fra i suoi 

primi messaggi la necessità di 
rispettare l’ambiente: «Vorrei 
chiedere, per favore, a tutti colo-
ro che occupano ruoli di respon-
sabilità in ambito economico, 
politico o sociale, a tutti gli uo-
mini e le donne di buona volontà: 
siamo “custodi” della creazione, 
del disegno di Dio iscritto nella 
natura,  custodi  dell ’alt ro, 
dell’ambiente; non lasciamo che 
segni di distruzione e di morte 
accompagnino il cammino di 
questo nostro mondo!». 

24
14 marzo Il progetto è 
insostenibile e la Stretto 
di Messina spa va defi-

nitivamente chiusa. Con una let-

scEndE in Piazza l’italia chE vuolE 
mEno invEstimEnti PEr lE grandi 
oPErE E Più sErvizi PEr i PEdali, 
i PEdoni E i PEndolari

dossier lE 100 notiziE dEl 2013
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notte a Clarea con le forze 
dell’ordine. Alla fine si conteran-
no 15 feriti fra gli agenti e più di 
60 tra i No Tav, sette gli attivisti 
arrestati.

60
22 luglio Per la prima 
volta la Tepco ammette 
che le acque radioattive 

fuoriuscite dalla centrale nucleare 
di Fukushima sono finite 
nell’oceano Pacifico. L’annuncio 
giunge all’indomani della vittoria 
dei liberaldemocratici del premier 
Shinzo Abe, convinto sostenitore 
del riavvio dei reattori, solo due 
dei quali (su 50) sono attualmen-
te in funzione. I sondaggi indica-
no come la maggioranza della 
popolazione sia contraria all’ato-
mo per uso civile, a maggior ra-
gione dopo che quasi 2.000 lavo-

58
17 luglio La Russia fa 
ancora una volta fallire i 
negoziati della “Com-

mission for conservation of an-
tarctic marine living resources”, 
costringendo gli altri 23 paesi 
aderenti e l’Ue  a un nuovo stallo. 
Anche nel summit della Ccamlr di 
Bremerhaven, in Germania, i ten-
tativi di proteggere davvero le ri-
sorse marine dell’Antartide 
orientale e del mare di Ross si 
sono infrante contro il “niet” rus-
so. Mosca contesta la base giuri-
dica stessa che consente di crea-
re queste riserve.

59
19 luglio Torna altissima 
la tensione intorno ai 
cantieri della tav in 

Val di susa, centinaia di ma-
nifestanti si scontrano durante la 

mesi e mezzo dopo, il 28 settem-
bre, la stessa sorte toccherà in 
Trentino Alto-Adige a M2, un 
plantigrado di cinque anni che 
nel 2012 era stato al centro di 
un’ordinanza di cattura poiché 
aveva abbattuto alcuni capi di 
bestiame nella zona.

56
9 luglio L’Agenzia ener-
getica internazionale 
(Iea) presenta il rappor-

to “Medium-term renewable 
energy market report”. Secondo 
lo studio fra tre anni le fonti 
rinnovabili diventeranno la 
seconda fonte per la produzione 
di energia elettrica su scala glo-
bale: supereranno il gas, divente-
ranno il doppio del nucleare e 
saranno seconde solo al carbone. 
Stime molto ottimistiche che 
partono dal dato reale registrato 
nel 2012, quando l’elettricità 
prodotta dalle rinnovabili è stata 
superiore a quella consumata in 
Cina, e sul fatto che gli investi-
menti dei paesi emergenti rap-
presenteranno nei prossimi 5 
anni i due terzi della produzione 
mondiale di energia rinnovabile.

57
12 luglio I ministri 
Nunzia De Girolamo 
(Politiche agricole ali-

mentari), Beatrice Lorenzin (Sa-
lute) e Andrea Orlando (Ambien-
te) firmano il decreto intermini-
steriale che vieta in modo esclu-
sivo la coltivazione di mais 
ogm Mon810 sul territorio 
italiano.

52
21 giugno La 37esima 
sessione annuale del 
Comitato mondiale 

dell’Unesco, in corso a Phonm 
Penh, la capitale della Cambogia, 
inserisce l’etna nel patrimonio 
mondiale dell’umanità, definendo-
lo come “uno dei vulcani più em-
blematici e attivi del mondo, tale 
da essere tra i più documentati 
record nel campo dei vulcani”. È 
il quarto patrimonio mondiale ita-
liano iscritto per criteri naturali, 
dopo le isole eolie, il monte S. 
Giorgio e le Dolomiti.

53
24 giugno Renato Acco-
rinti viene eletto sinda-
co di messina. Atti-

vista per i diritti civili e nella 
lotta alla mafia, fra i fondatori 
del movimento “No Ponte”, sim-
bolo della battaglia per l’acqua 
pubblica e i beni comuni, vince 
le elezioni correndo da solo. È 
stato votato da 47.866 messine-
si, il 52,67% dei votanti.

54
29 giugno Muore l’astro-
fisica margherita 
Hack. Comunista, 

ambientalista col pallino del nu-
cleare, ciclista e vegetariana.

55
7 luglio L’orso Stefano 
viene trovato morto sul 
versante molisano del 

Parco nazionale d’Abruzzo, colpi-
to da diverse pallottole esplose 
verosimilmente da bracconieri. 
Era uno degli ultimi 60 esempla-
ri di orso marsicano. Due 

pacità di metabolizzare composti 
come gli idrocarburi rendendoli 
meno dannosi per l’ambiente e 
potrebbe essere utilizzato in pro-
cessi di biorisanamento. 
Dallo studio della sua sequenza 
genomica si è rilevato che non è 
aggressivo per l’uomo. 

51
20 giugno L’Ue deferi-
sce l’Italia alla Corte di 
giustizia per la gestio-

ne dei rifiuti in Campania 
e propone una multa di 256.819 
di euro per ogni giorno di ritardo 
dopo la seconda sentenza, fino 
a quando il nostro paese non si 
regolarizzerà. Inevitabile pagare 
28.090 al giorno fra le due sen-
tenze. La prima risale al marzo 
2010, quindi se anche l’Italia si 
mettesse in regola a breve non 
potrebbe evitare una multa che 
già supera i 30 milioni di euro. 
La Commissione “non esclude 
nuove emergenze, dato che il 
trasporto dei rifiuti fuori dalla 
regione non risolve in modo ade-
guato i problemi endemici del 
territorio”.

le è stato soddisfatto esclusiva-
mente da sole, vento e centrali 
idroelettriche. Durante i primi 
otto mesi del 2013 queste tre 
fonti hanno generato oltre un 
terzo dell’elettricità.

49
18 giugno Pericolo mo-
mentaneamente scam-
pato per i boscima-

ni, che l’organizzazione ameri-
cana Conservation international 
vorrebbe cacciare dalla loro 
terra dopo aver acquistato dal 
governo del Botswana l’area in 
cui vivono per realizzarvi un 
“corridoio ecologico-faunistico”. 
La Corte Suprema sospende lo 
sfratto in attesa di una decisio-
ne del tribunale.

50
18 giugno “Research in 
Microbiology” pubblica 
uno studio su Acineto-

bacter venetianus Ve-c3. Isolato 
nella laguna di Venezia, è un bat-
terio che vive nelle acque inqui-
nate. Secondo i ricercatori 
dell’Itb-Cnr e dell’università di 
Firenze avrebbe sviluppato la ca-

India destinati a mangimifici, pani 
e olio di colza per alimentazione 
umana, che pur essendo a mar-
chio bio erano contaminate dal 
pesticida Clorquemat.

46
10 giugno Chiusi i due 
reattori nucleari della 
centrale di San Onofre, 

in California. È l’ennesima battuta 
di arresto per la lobby nucle-
are statunitense.

47
10 giugno Gli  Stati 
membri dell’Ue non 
trovano un accordo 

sull’utilizzo di tre varietà di mais 
ogm nell’alimentazione anima-
le e umana. Dato che la Com-
missione permanente sulla cate-
na alimentare e la salute degli 
animali non è riuscita a raggiun-
gere una maggioranza, le deci-
sioni passeranno a un comitato 
di appello. Se anche questo non 
dovesse trovare un accordo, la 
Commissione europea sarà libe-
ra di approvare la commercializ-
zazione nell’Ue, cosa che la 
maggioranza di centrodestra 
dell’esecutivo europeo sembra 
disposta a fare.

48
16 giugno Per la prima 
volta, fra le 13 e le 15, 
il 100% del fabbi-

sogno elettrico naziona-

42
3 giugno Condannato a 
18 anni di reclusione 
per disastro doloso l’im-

prenditore svizzero Stephan Sch-
midheiny, imputato a Torino nel 
processo eternit sulle vittime 
dell’amianto. La Corte dispone 
inoltre provvisonali per 20 milioni 
di euro alla Regione Piemonte e 
di oltre 30 per il Comune di Ca-
sale Monferrato. Per Wwf e Le-
gambiente si tratta di una senten-
za storica.

43
5 giugno Durante il 
“Fórum de mudanças 
climáticas”, tenutosi in 

occasione della Giornata mondia-
le dell’ambiente, la presidente 
Dilma Rousseff afferma che il 
Brasile avrebbe raggiunto il 76% 
dell’obiettivo volontario di ridu-
zione della deforestazione e il 
62% di quello di riduzione dei 
gas serra prevista per il 2020. 
Roussef, criticata da ambientali-
sti e indios per i suoi megapro-
getti idroelettrici e infrastruttura-
li in Amazzonia, sottolinea 
che il Brasile può essere il leader 
del processo verso un’economia 
low carbon.

44
6 giugno Abbattuto dopo 
oltre venti anni l’ecomo-
stro di scala dei 

turchi nel comune agrigentino 
di Realmonte. Le ruspe hanno 
distrutto lo scheletro di quello che 
doveva essere un albergo di lusso 
su una delle spiagge più suggesti-
ve al mondo. La concessione fu 
emanata nel 1989 e ritirata grazie 
al ricorso di Legambiente. La de-
nuncia portò all’imposizione del 
vincolo da parte della Soprinten-
denza ai Beni culturali di Agrigen-
to e al blocco dei lavori nel ‘92. 
Nel 2011 la richiesta di sanatoria 
è stata rigettata e i proprietari 
condannati alla demolizione e al 
ripristino dei luoghi.

45
6 giugno Sequestrate a 
Pesaro, Cremona e Bre-
scia tonnellate di semi 

di soia provenienti da Turchia e 
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l’autostoP dEllE mErci 
Il 70% di tutte le capacità di trasporto 
resta inutilizzato. Da questa 
constatazione parte la proposta 
della start up svizzera PolyPort, 
che ha sviluppato una piattaforma 

online grazie alla quale chi invia merci può mettersi 
d’accordo con i trasportatori. «È un po’ come offrire un 
passaggio... Solo che lo si fa con gli oggetti – spiega 
Stella Viktoria Schieffer, cofondatrice dell’azienda 
– Sfruttando e ottimizzando le capacità “a perdere” 
dei trasporti già programmati, riducendo traffico e 
ingorghi, causa del 35% dell’inquinamento globale». 
PolyPort ha pensato anche “in piccolo” proponendo 
Bringbee, il primo sistema di shopping partecipativo 
che porta a casa la spesa del giorno e Kartofelltaxi, 
che recapita a domicilio i prodotti della zona, dal 
produttore al consumatore. Perché non portarli anche 
in Italia? (G. M. Brega)
 www.polyport.ch 
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abbattuto doPo oltrE vEnt’anni 
l’Ecomostro di scala dEi turchi, 
nEll’agrigEntino, in una dEllE 
sPiaggE Più bEllE dEl mondo
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figlia della dimenticanza, denun-
cia il Wwf Russia: “Trent’anni di 
siccità hanno reso la gente sme-
morata, si è cominciato a costrui-
re in luoghi in cui c’è il rischio di 
inondazione. Le autorità avrebbe-
ro dovuto spostare le persone dal-
le aree a rischio molto tempo fa”.

74
28 agosto L’eurodeputato 
italiano Andrea zanoni 
scopre che in Friuli ci 

sono altri terreni coltivati a mais 
ogm Mon810. «Oltre a quelli 
seminati il 15 giugno scorso e 
ubicati a Vivaro e Mereto di Tom-
ba del noto Fidenato, ve ne sono 
altri 5 seminati due mesi prima, 
sempre a Vivaro». L’eurodeputato 
il 23 agosto aveva chiesto all’A-
genzia regionale per lo sviluppo 
rurale copia delle pagine del regi-
stro informatico dove sono anno-
tate le notifiche delle localizzazio-
ni delle coltivazioni di Ogmed e 
dall’accesso agli atti sono spunta-
ti i 5 nuovi mappali coltivati a 
mais ogm Mon810.

75
29 agosto Le ventenni 
Arwen Colell e Luise 
Neumann-Cosel fonda-

no una cooperativa con l’obiettivo 
di aggiudicarsi la gara per gestire 
la rete elettrica di berlino dal 

sumo di suolo in Veneto: «Solo in 
Veneto dal 1990 al 2000 la su-
perficie agricola è diminuita di 
279.830 ettari, cioè del 21,5%; 
mentre il consumo del suolo per 
urbanizzazione e infrastrutture 
varie è di 1382 ettari l’anno, pari 
cioè a 3,8 ettari al giorno. Siamo 
sopra a un vulcano”

71
20 agosto Gli scienziati 
sono sempre più sicuri 
che il global warming 

sia di origine antropica, ma dico-
no anche che è più difficile del 
previsto prevedere gli impatti dei 
cambiamenti climatici nel-
le varie regioni del pianeta. È 
quanto trapela dalle bozze del 
nuovo rapporto dell’Intergo-
vernmental panel on climate 
change (Ipcc), rese note dalla 
Reuters.  

72
21 agosto La Nuclear re-
gulation authority (Nra) 
annuncia che potrebbe 

aumentare il livello Ines di gravità 
delle ultime perdite di acqua con-
taminata dalla centrale di Fu-
kushima. L’Nra aveva  provvi-
soriamente classificato il proble-
ma  a livello 1 ma ora di fronte 
alle ammissioni e ai dati della 
stessa Tepco, che parla aperta-

68
11 agosto A causa di un 
guasto ai motori il cargo 
turco Kiani Satu, in rot-

ta verso il Gabon, naufraga nella 
Riserva naturale di Goukamma, 
450 km a est del Capo di Buona 
Speranza, sversando olio pesante 
sulla costa protetta del suda-
frica. In mare finiscono almeno 
15 tonnellate di una sostanza vi-
schiosa e molto inquinante. 

69
13 agosto In Svizzera di-
verse migliaia di pesci 
sono morti nel lago di 

morat a causa dello sversamen-
to di reflui nel torrente L’eau Noi-
re. Il cortocircuito all’impianto di 
depurazione ha impedito di lan-
ciare l’allarme automatico su 
quanto stava accadendo. Le ac-
que inquinate, 1.500 metri cubi, 
hanno prima interessato due sta-
gni, poi il lago. Le autorità svizze-
re ammettono che si tratta di un 
inquinamento “importante”, con 
una decina di specie di pesci col-
pite.

70
16 agosto don Albi-
no bizzotto, il sa-
cerdote vicentino che ha 

fondato l’associazione “Beati i 
Costruttori di Pace”, inizia uno 
sciopero della fame contro il con-

cifra di 3.000 miliardi di yuan 
(489,3 miliardi di dollari) “per 
rafforzare la prevenzione e il trat-
tamento dell’inquinamento dell’a-
ria e dell’acqua”.

66
30 luglio Dopo essere 
stata investita nella not-
te da una marea 

nera di petrolio, la spiaggia 
thailandese di Ao Phrao, fra le 
mete più popolari per i turisti lo-
cali e stranieri, viene chiusa dalle 
autorità. Il greggio è fuoriuscito il 
28 luglio dalla condotta offshore 
di una raffineria. Il petrolio arriva-
to sulla spiaggia è solo un decimo 
dei 50.000 litri che si sono river-
sati in mare.

67
3 agosto Scatta lo stop 
alle vetture private in via 
dei Fori imperiali 

fra largo Corrado Ricci e il Colos-
seo. «È l’inizio di una grande rivo-
luzione per la nostra città» dichia-
ra il sindaco della Capitale, Mari-
no. Legambiente, che aveva rac-
colto migliaia di firme per chiede-
re la pedonalizzazione completa, 
rilancia: «Occorre la  piena pedo-
nalizzazione».

stituto superiore di sanità certifi-
cano la non pericolosità dell’im-
pianto per la salute, in più inter-
rompendo i lavori si rischierebbe 
di pagare una penale di 23.000 
euro al giorno agli Stati Uniti. Per 
il movimento No Muos è un vero 
voltafaccia, le manifestazioni con-
tro l’ex alleato si susseguono.

64
25 luglio Il Consiglio 
comunale della città 
californiana di Palo 

Alto vota a favore della decisio-
ne di consumare solo energia 
rinnovabile “con effetto imme-
diato”. Grazie alle fonti idroelet-
triche che forniscono il 50% del 
suo fabbisogno e alla restante 
energia proveniente da impianti 
eolici, pannelli solari e biogas 
dalle discariche, l’amministrazio-
ne afferma di essere una delle 
poche al mondo a vantare l’ap-
provvigionamento di energia elet-
trica a emissioni zero. A carico 
dei cittadini è previsto un costo 
aggiuntivo di 3 dollari l’anno.

65
29 luglio Il governo 
cinese annuncia che 
spenderà l’astronomica 

ratori di Fukushima sono conside-
rati a maggior rischio di tumore 
tiroideo.

61
22 luglio Il gup di Mila-
no Luigi Varanelli rinvia 
a giudizio 11 persone, 

fra ex componenti del Cda ed ex 
amministratori della Pirelli, nel 
procedimento per la morte di al-
cuni operai colpiti da tumori cau-
sati dall’amianto presente in 
fabbrica. Gli imputati rispondono 
di omicidio colposo e lesioni col-
pose gravi e gravissime in rela-
zione a 19 casi (15 decessi e 4 
lesioni). Si tratta della seconda 
tranche del procedimento penale 
che ha già portato a processo gli 
11 ex manager Pirelli per 24 
casi, fra operai morti per meso-
telioma pleurico o che si sono 
ammalati di tumore.

62
23 luglio Maxi operazio-
ne contro il traffico 
internazionale di 

rifiuti con perquisizioni e seque-
stri in 10 regioni. Secondo gli in-
quirenti le due persone raggiunte 
da ordinanza di custodia cautela-
re sono esponenti di un gruppo 
criminale mafioso con base a Pra-
to, ma le indagini hanno portato 
alla scoperta di una rete di asso-
ciazioni a delinquere operanti in 
varie parti d’Italia e con un traffi-
co stimato in migliaia di tonnella-
te di rifiuti plastici e tessili com-
mercializzati illecitamente. Mate-
riali che venivano dichiarati mate-
rie prime secondarie a seguito di 
operazioni di recupero solo simu-
late per essere esportati verso 
paesi come Cina e Tunisia. 

63
24 luglio Il presidente 
della Regione Sicilia, 
Rosario Crocetta, revoca 

il provvedimento con cui a marzo 
aveva bloccato la costruzione del 
muos, il sistema di radar che 
dovrebbe sorgere nella base ame-
ricana di Niscemi (Ci), in prossi-
mità dell’area protetta della Su-
ghereta. Secondo il governatore, 
infatti, le analisi condotte dall’I-

2015 al 2035. Ad oggi la società 
conta mille membri, ognuno dei 
quali ha versato 500 euro per 
azione acquistata. La cifra raccol-
ta è di 5,4 milioni di euro, ben 
lontana dall’essere sufficiente. Il 
valore della rete berlinese è sti-
mato in 800 milioni. Le ragazze 
però non si arrendono, convinte 
che i cittadini debbano “inverdi-
re” le politiche energetiche della 
città, che al momento produce 
elettricità al 90% col carbone.

76
2 sEttEmbrE Decine di 
migliaia di cittadini 
scendono in piazza in 

Romania per protestare contro la 
decisione del governo di accelera-
re l’apertura della più grande mi-
niera d’oro a cielo aperto d’euro-
pa, che metterebbe a rischio l’e-
cosistema della vallata di rosia 
montana e la salute dei suoi 
abitanti. Nella legge proposta dal 
governo l’apertura della miniera, 
pur trattandosi di un progetto pri-
vato, viene definita di interesse 
pubblico eccezionale, prevedendo 
una serie di deroghe alla normati-
va vigente ed espropri forzati in 
caso di opposizione della comuni-
tà locale.

77
6 sEttEmbrE Con un co-
municato congiunto Da-
nimarca, Finlandia, 

Islanda, Norvegia, Svezia e Usa 
annunciano l’intenzione di non 
finanziare più nuove centrali a 
carbone all’estero, tranne che 
in circostanze eccezionali. Questa 
presa di posizione rafforza la ten-
denza crescente fra i maggiori 
finanziatori e donatori di spostare 
gli investimenti dai combustibili 
fossili alla transizione verso le fon-
ti rinnovabili. 

78
10 sEttEmbrE Chiude con 
quasi due milioni di fir-
me raccolte in 13 paesi 

dell’Unione l’Iniziativa dei cittadi-
ni europei (Ice) in favore dell’ac-
qua pubblica. In Italia è stata 
promossa dal Forum dei movi-
menti per l’acqua e dalla Cgil.

mente di incidente di livello 3, sta 
valutando se portare ufficialmen-
te lo sversamento di più di 300 
tonnellate di acqua contaminata 
scoperto ieri al livello di incidente 
grave, con  forte rischio per l’am-
biente e la salute umana.

73
21 agosto Il fiume 
Amur, fra i più grandi 
al mondo, straripa nei 

pressi di Blagoveshchensk a cau-
sa delle intense e ininterrotte 
piogge che hanno colpito l’estre-
mo oriente russo da fine luglio, 
costringendo le autorità ad eva-
cuare decine di migliaia di perso-
ne. I danni si conteranno nei gior-
ni seguenti: danneggiate più del 
43% delle riserve di carbone per 
l’inverno, distrutti 500 km di stra-
de, 38 i villaggi inaccessibili, 150 
i comuni inondati. Una catastrofe 

tErmodinamico “light” 
Un sistema di specchi di Fresnel che 
riflettono e concentrano la radiazione 
solare verso un tubo ricevitore. È 
il solare termodinamico di Elianto, 
start-up di Cagliari che punta anche 

sui mercati esteri. L’innovazione sta nella riduzione di 
scala dell’impianto: la taglia scende sotto i 10 MW e 
apre di fatto un nuovo mercato per la tecnologia solare 
termodinamica. «Sono diversi i vantaggi della nostra 
soluzione– spiega Ingrid Rudi, responsabile relazioni 
esterne – Assenza di emissioni, utilizzo di materiali 
riciclabili, autonomia di funzionamento visto che 
l’impianto può essere teleguidato anche a migliaia di 
km di distanza. E ancora, la possibilità di accumulare 
energia e d’integrarsi con impianti diversi». Il sistema 
prevede una temperatura massima del fluido primario 
di 300°C e viene proposto per potenze tipiche da fra  1 
e 5 MWe. (G. M. Brega)
 www.eliantocsp.com
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diventata più ampia e scorrevole 
e lo sarà ancora di più con l’ac-
cordo firmato da otto Stati, che 
da soli rappresentano un quarto 
del mercato dei nuovi veicoli, per 
mettere 3,3 milioni di veicoli a 
emissioni zero sulle strade ame-
ricane entro il 2025. 

97
7 novEmbrE Il tifone 
Haiyan si abbatte sulle 
Filippine provocando 

migliaia di morti e gravissimi dan-
ni. È la conferma, semmai ce ne 
fosse bisogno, che arginare il ri-
scaldamento globale è urgente, 
proprio alla vigilia della Cop 19, la 
Conferenza sul clima dell’Onu che 
si celebra dal 16 novembre a Var-
savia: il delegato filippino na-
derev sano inizia un digiu-
no di protesta per chiedere prov-
vedimenti concreti. 

98
13 novEmbrE Con la fine 
della procedura di con-
trollo da parte dell’Unio-

ne europea e l’entrata in vigore 
delle sanzioni previste dal decreto 
interministeriale che fissa le ca-
rat teris tiche tecniche de -
gli shopper biodegradabi-
li  commercializzabili in Italia 

cimento dei danni alle parti civili, 
fra cui l’Inail.

94
16 ottobrE La procura di 
Brescia emette un de-
creto con il quale vengo-

no definitivamente posti in salvo 
trecento dei tremila beagle seque-
strati lo scorso anno nell’alleva-
mento di green Hill a Monti-
chiari (Bs).

95
21 ottobrE Una densa 
cappa di smog avvolge 
per il terzo giorno con-

secutivo la città cinese di Harbin, 
paralizzando molte delle attività 
di questa metropoli di 11 milioni 
di abitanti. La “airpocalisse”, 
con un inquinamento atmosferico 
30 volte superiore al tetto indica-
to dall’Oms, sarà la prima pagina 
di molti giornali cinesi. 

96
25 ottobrE Secondo il 
rapporto della “Union 
of concerned scien-

tists” al 31 agosto negli Usa ri-
sultavano venduti 59mila vei-
coli elettrici, più che durante 
tutto il 2012. Negli ultimi 3 anni 
gli americani hanno acquistato 
più di 140mila veicoli elettrici, 
che hanno fatto risparmiare 40 
milioni di litri di carburante 
all’anno. Insomma, negli Usa la 
strada per le auto elettriche è 

vero eccezionale. L’esecutivo ha 
deciso inoltre di non consentire le 
ricerche petrolifere nelle aree 
dell’alto Artico e intorno alle isole 
Jan Mayen, altre aree ambiental-
mente sensibili. 

92
9 ottobrE Un incidente 
di livello1 su 7 sulla 
scala internazionale 

Ines si è verificato nel sito di ri-
ciclaggio di plutonio gestito 
dall’Areva a beaumont-Ha-
gue, nel nord della Francia. L’al-
larme è scattato per un livello 
anomalo di umidità, perché come 
sottolinea Greenpeace France 
“più l’umidità aumenta, più il 
rischio di reazione a catena si 
accresce”. Nel sito in questione 
si concentra oltre la metà delle 
sostanze radioattive presenti in 
europa.

93
15 ottobrE Si conclude 
a Gorizia il primo grado 
di giudizio del maxi pro-

cesso per malattie professionali 
legate all’esposizione alle fibre di 
amianto. Tre anni e 94 udien-
ze per fatti avvenuti fra gli anni 
Settanta e Ottanta hanno portato 
a 13 condanne. Le pene più pe-
santi, per reato di omicidio col-
poso, riguardano gli ex direttori 
dell’attuale Fincantieri, che do-
vranno anche provvedere al risar-

L’accordo, che Bruxelles definisce 
“storico”, prevede che “solo il le-
gname i cui prodotti derivino da 
origine legale e verificata saranno 
esportati verso l’Unione”. I nego-
ziati sono durati 6 anni e hanno 
visto la partecipazione di ong, 
imprese e governi interessati. 

89
1 ottobrE Chiude dopo 
trent’anni la discarica 
romana di malagrot-

ta. Ma nella Capitale rimane 
aperto il problema dei rifiuti che 
saranno trasportati nella discarica 
comunale di Cupinoro, disponibile 
fino al 31 dicembre, ma anche 
fuori regione, a Sogliano del Ru-
bicone (Fc) e Vercelli, per 113 
euro a tonnellata. 

90
3 ottobrE È il giorno del-
la tragedia di lampe-
dusa, un’imbarcazione 

con circa 500 migranti s’incendia 
e poi affonda, alla fine sulle spon-
de dell’isola si conteranno oltre 
360 vittime fra cui molti bambini. 
Una settimana prima a Scicli era-
no morti altre 13 persone scara-
ventate in mare da un barcone 
stracarico, la settimana dopo l’en-
nesimo naufragio provoca 50 
morti al largo di Malta.

91
4 ottobrE Il nuovo gover-
no di centrodestra nor-
vegese annuncia che 

non consentirà la ricerca pe-
trolifera nel mare delle isole 
Lofoten, Vesterålen e Senja, sia 
per difendere il loro ambiente ma-
rino unico che un paesaggio dav-

86
25 sEttEmbrE Nasce a 
Mantova la Rete dei Co-
muni per la bonifica 

dei siti di interesse nazionale 
(Sin). Ha l’obiettivo di unire le for-
ze dei Comuni in cui si trovano i 
siti inquinati e spingere il governo 
a risolvere il disastro ambientale 
di quelle aree che da anni atten-
dono di essere bonificate.

87
26 sEttEmbrE La Com-
missione Ue avvia una 
procedura d’infrazione 

nei confronti dell’Italia per la 
mancata vigilanza sulle emissioni 
tossiche all’ilva di Taranto. Sotto 
la lente di Bruxelles il mancato 
rispetto della direttiva Ippc 
96/61/Ce sulla prevenzione e ri-
duzione integrate dell’inquina-
mento e in particolare la contami-
nazione di aria, suolo, acque su-
perficiali e falda riconducibili 
all’attività dell’acciaieria.

88
30 sEttEmbrE Ue e Indo-
nesia firmano un accor-
do commerciale per 

mettere fine al commercio di 
legname d’origine illegale. 

cano ma al momento di andare in 
stampa la vicenda non è ancora 
conclusa e gli ambientalisti si tro-
vano con ogni probabilità nel car-
cere di San Pietroburgo.

83
19 sEttEmbrE Il commis-
sario Ue all’Agricoltura 
Dacian Ciolos rende 

noto l’esito di una consultazione 
pubblica che ha coinvolto 45mila 
persone fra cittadini europei 
(96%) e addetti ai lavori. Più 
dell’80% sceglie il biologico 
perché privo di ogm e di residui di 
pesticidi.

84
20 sE t tEmbrE L’Au-
stralia cambia guida 
e fa retromarcia nella 

lotta al global warming. Appena 
insediatosi il neoeletto primo mi-
nistro conservatore Tony Abbott 
licenzia tre alti funzionari legati 
alle politiche laburiste sulla lotta 
al cambiamento climatico e riu-
nisce l’esecutivo per discutere la 
cancellazione delle imposte con-
tro le industrie inquinanti e altri 
provvedimenti orientati alla green 
economy varati dal precedente 
governo.

85
20 sEttEmbrE Parte la 
campagna “end eco-
cide europe”, ini-

ziativa promossa da Cittadini eu-
ropei per istituire il reato di eco-
cidio nelle normative nazionali e 
comunitarie e renderlo penalmen-
te perseguibile. Serve un milione 
di firme entro il 31 gennaio affin-
ché la Commissione accolga la 
proposta di legge (le firme si rac-
colgono su www.endecocide.eu).

79
17 sEttEmbrE È il giorno 
della rotazione per la 
Concordia che torna 

in posizione verticale dopo un 
anno e otto mesi dal naufragio. 
Rimarrà davanti al Giglio almeno 
fino alla prossima primavera, in 
attesa d’individuare il porto in cui 
sarà demolita. 

80
17 sEttEmbrE Uno studio 
del Potsdam institute 
for climate impact rese-

arch pubblicato su “Environmen-
tal research letters” stima che 
con un aumento della tempe-
ratura globale di 2 gradi 
entro il 2100 un altro mezzo mi-
liardo di persone non avrebbe a 
disposizione una sufficiente 
quantità di acqua. Un aumento 
delle temperature pari a 3,5 gradi 
coinvolgerebbe l’11% degli abi-
tanti del pianeta. Se le tempera-
ture dovessero salire di 5 gradi a 
essere colpito sarebbe il 13% 
della popolazione mondiale. Più 
gravi gli effetti sulla biodiversità.

81
18 sEttEmbrE A Casal di 
Principe (Ce) tornano 
alla luce rifiuti industria-

li sepolti in una zona indicata dal 
collaboratore di giustizia Carmine 
Schiavone. Nella cosiddetta ter-
ra dei Fuochi le comunità 
locali protestano contro i roghi 
tossici con cortei e manifestazio-
ni, altri sequestri di pozzi irrigui e 
fondi agricoli avverranno nelle 
settimane successive: «È la Cer-
nobyl campana» commenta Le-
gambiente.

82
18 sEttEmbrE Ventinove 
attivisti di Greenpeace 
vengono arrestati dalle 

autorità russe mentre cercano di 
scalare una piattaforma di 
Gazprom nell’Artico, fra loro c’è 
anche l’attivista italiano Cri-
stian d’Alessandro. Sono 
tutti accusati dal governi di pira-
teria e poi di teppismo. Gli appel-
li per la liberazione dei “colpevoli 
di pacifismo”, anche attraverso il 
sito www.change.org, si moltipli-

(pubblicato a marzo sulla Gazzet-
ta Ufficiale) si conclude la piccola 
rivoluzione avviata con la messa 
al bando delle buste di plastica 
nel gennaio del 2011.

99
13 novEmbrE Il disastro 
della Prestige, che il 
13 novembre 2002 ave-

va provocato lo sversamento di 
77mila tonnellate di greggio al 
largo della Galizia, non ha un col-
pevole. La sentenza arriva dopo 
un processo di nove mesi intenta-
to al capitano della nave, al primo 
macchinista e all’ex direttore ge-
nerale della Marina mercantile 
spagnola, per reati ambientali. 
Nessuno pagherà i danni stimati 
in circa 4.300 milioni di euro.

100
16 novEmbrE A Napoli si 
manifesta contro le de-
vastazioni ambientali e 

per il diritto alla salute, la mobili-
tazione “stop biocidio” è 
indetta dal movimento #fiu-
meinpiena. In piazza anche Libe-
ra, Fiom e Legambiente (il servi-
zio è pagina 23). Può essere l’ini-
zio della rinascita per questi ter-
ritori martoriati dall’incuria e 
dall’illegalità?FO
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