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Dalle speranze accese con l’Accordo
di Parigi all’incertezza dopo l’elezione
di Trump. Il 2016 passerà alla storia
come l’anno più caldo di sempre. E non
solo per l’aumento delle temperature.
Nella sfida energetica il carbone,
dall’Italia alla Cina, perde colpi.
Ma l’anidride carbonica sfonda
per la prima volta il tetto delle
400 ppm. E nel Sud del mondo
cresce in maniera esponenziale
il numero degli attivisti
ambientali uccisi
a cura di FA B I O D E S S Ì
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notizie verdi
del 2016

L’anno del clima

Gennaio
4

Gli

Usa

portano

Volkswagen in tribu-

nale per aver installato
sistemi illegali di controllo dei
gas di scarico in circa 600.000
motori diesel. L’azione legale segue le ammissioni della stessa
casa automobilistica tedesca di
settembre 2015. In base al Clean air act, l’azienda rischia ora
una sanzione fino a 19 miliardi
di dollari.
Dal 2040 al 2069 oltre
il 60% delle centrali
elettriche in esercizio
nel mondo produrrà meno energia a causa del riscaldamento
globale. A lanciare l’allarme è
uno studio pubblicato su “Nature
climate change”, realizzato esaminando i dati di 24.515 centrali idroelettriche e 1.427 termoelettriche, le due tipologie di impianti in cui si produce il 98%
dell’energia elettrica globale.
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Il più grande produttore
e consumatore di carbone del mondo, la
Cina, annuncia che nei prossimi
3 anni non darà nessuna concessione per aprire miniere di carbone. Una misura presa per contrastare l’inquinamento delle città e

6

DICEMBRE 2016 / La nuova ecologia

53

dossier 100 notizie verdi del 2016
< Gennaio
incoraggiare la produzione di
energia con altre fonti, nucleare
incluso.
Il ministero di Giustizia
brasiliano multa alcune
multinazionali, fra cui
Nestlè e Pepsi Cola, per aver nascosto la presenza di ogm nei
loro prodotti. In Brasile, secondo
produttore di colture gm al mondo, non sono vietati ma la legge
impone di dichiararne la presenza in etichetta.
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Mortalità, ricoveri e tumori “in eccesso” rispetto alla media regionale. Lo rileva l’Istituto superiore
di sanità nel rapporto sulla situazione epidemiologica nei 55 comuni, fra le province di Napoli e
Caserta, definiti dalla legge
6/2014 come “Terra dei Fuochi”, in relazione allo smaltimento illegale dei rifiuti. Secondo lo
studio l’incidenza del cancro negli uomini è superiore dell’11%
a quella della popolazione di riferimento, nelle donne del 9%.
L’Iss lancia inoltre l’allarme per
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gli “eccessi di bambini ricoverati
nel primo anno di vita per tutti i
tumori e eccessi di tumori del
sistema nervoso centrale”.
L’annuncio è dell’Istituto Costa Rica elettricità (Ice): nel 2015 il
paese centroamericano ha prodotto il 98,95% della sua elettricità da fonti rinnovabili, contemporaneamente la bolletta per i
costaricani è scesa del 12% rispetto all’anno precedente.

11

12

Arch Coal, il secondo

più grande fornitore di
carbone degli Usa, annuncia di aver depositato gli atti
per la bankruptcy protection perché non è più in grado di ristrutturare il suo debito. Nel 2011 le
sue azioni valevano più di 360
dollari l’una, prima dell’annuncio
del fallimento erano precipitate a
un dollaro.
Nonostante le proteste
popolari il governo della
Colombia vende per 2
miliardi di dollari il 57,6% delle
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azioni della Isagén, la più importante impresa elettrica del paese,
al fondo di investimenti canadese
Brookfield asset management,
noto per le sue acquisizioni in
tutto il mondo di centrali elettriche e di risorse naturali.
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A livello globale, secondo l’analisi prodotta da
Bloomberg new energy
finance, gli investimenti nelle
rinnovabili sono cresciuti di sei
volte rispetto al 2004, raggiungendo il record di 328,9 miliardi
di dollari. Il leader è la Cina, che
ha incrementato i propri investimenti nel settore del 17% rispetto all’anno precedente. A scivolare ancora è l’Europa, con un calo
del 18% rispetto ai valori del
2004.
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Secondo il “Global risk
report” presentato al

World economic forum, la mancata mitigazione e il
mancato adattamento al cambiamento climatico sono il rischio
globale numero uno, seguito da
armi di distruzione di massa, crisi idriche, migrazioni involontarie
su larga scala, shock dei prezzi
delle fonti energetiche.
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Renault finisce sotto

osservazione per gli eccessi nelle emissioni
inquinanti degli autoveicoli. La
ministra francese dell’Ecologia,
Ségolène Royal, conferma che i
limiti di emissione da parte di
alcuni modelli sono stati superati, sebbene ciò non costituisca
una frode simile a quella di
Volkswagen. Nel caso dell’azienda francese il problema è la differenza fra le emissioni registrate
nei test di laboratorio e quelle
riscontrate su strada.

Il livello di 400 ppm
di CO2 in atmosfera era
considerato il limite da
non valicare, quello che avrebbe
avvisato che avevamo passato la
frontiera della futura devastazione climatica. Oggi la Nasa fa
sapere che quella soglia l’abbiamo oltrepassata nel 2015 raggiungendo le 405,56 parti per
milione.
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Leonardo Di Caprio
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riceve il “Crystal Award”
per il suo incessante
lavoro contro la crisi climatica. ll
premio viene assegnato ogni
anno ad artisti di rilievo mondiale che si sono distinti per il loro
impegno ambientalista. Durante
la premiazione l’attore si è scagliato contro le aziende del settore energetico, accusate di esercitare pressioni per frenare l’ascesa
delle rinnovabili.
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Uno studio della fondazione Ellen MacArthur
presentato al Forum di
Davos, in Svizzera, avverte che
nel 2050 il quantitativo di plastica nel mare potrebbe essere
superiore, in termini di peso, a
quello di pesce.
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Secondo National oceanic and atmospheric
administation e Nasa, il

FOTO: © SUSANNAH IRELAND / EYEVINE / CONTRASTO

2015 ha registrato le temperature superficiali terrestri e oceaniche più alte dal 1880, da
quando cioè esistono dati globali.

Febbraio
L’Europarlamento vota a
stretta maggioranza
l’approvazione di una
modifica del regolamento che
stabilisce il tetto delle emissioni
di NOx, gli ossidi di azoto. La
dose ammessa per legge viene
raddoppiata: le auto potranno inquinare, per gli NOx, il 110% in
più di quello che era stato stabilito prima del dieselgate.
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Una grande manifestazione percorre le strade
di Amposta, per contestare un progetto di sfruttamento
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dell’Ebro rivolto a irrigare le regioni più aride della Spagna. Secondo gli ambientalisti e i nazionalisti catalani potrebbe distruggere i fragili equilibri del delta
del fiume, che con i suoi 930 km
è il terzo per grandezza a sfociare
nel Mediterraneo.
Andrew Cuomo, governatore dello Stato di
New York, apre un’indagine sulla centrale nucleare Indian point energy center dopo la
scoperta che acqua contaminata
da trizio radioattivo sarebbe finita
nelle acque sotterranee vicine
all’impianto. La Entergy, proprietaria della centrale, ha ammesso
“livelli allarmanti di radioattività” in tre pozzi di monitoraggio
ma sostiene che la contaminazione sia rimasta all’interno del perimetro dell’impianto.
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Ogni anno nel mondo muoiono
più di 5,5 milioni di persone
per l’inquinamento dell’aria,
più della metà dei decessi
si verifica in Cina e India
L’accordo sul clima firmato a Parigi durante la
Cop21 viene ratificato
per la prima volta da uno dei 195
firmatari: il primato va alle isole
Fiji, arcipelago responsabile di
appena lo 0,04% delle emissioni
globali di gas serra.
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Una ricerca presentata
al meeting dell’American association for the
advancement of science denuncia che ogni anno nel mondo
muoiono più di 5,5 milioni di
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persone per l’ inquinamento
dell’aria esterno o all’interno
delle case, e che più della metà
dei decessi si verifica in Cina e
India. La ricerca fa parte dello
studio “Global burden of disease”, che dal ‘90 al 2013 ha analizzato in 188 paesi la salute e i
suoi fattori di rischio.
Viene tamponata la fuga
di gas nel pozzo di metano Aliso Canyon a
Porter Ranch, California. Da
quando è stata scoperta, a otto-
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< Febbraio
bre 2015, dal pozzo sono uscite
96.000 tonnellate di metano,
l’equivalente di 505.000 auto in
circolazione per le strade per un
anno intero. L’incidente è dovuto
all’invecchiamento delle infrastrutture, che secondo il dipartimento alla Sicurezza interna Usa
necessitano di lavori per 1.600
miliardi di dollari.
L’Organismo de evaluación y fiscalización ambiental (Oefa) del Perù
conferma l’apertura di una falla
nell’oleodotto norperuano, il più
grande del paese, nel dipartimento amazzonico di Cajamarca. Già
a gennaio gli indios Achuar avevano denunciato un grosso sversamento nell’area della stación 8
dell’infrastruttura, ma l’Oefa aveva minimizzato. La rottura dell’oleodotto è stata provocata da una
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frana e lo sversamento ha già
inquinato i fiumi Chiriaco e Morona, provocando gravi danni a
otto comunità indigene.
Sono 32 le associazioni
italiane che aderiscono
alla campagna “Stop
glifosato”, preoccupate dall’imminente decisione sul rinnovo
dell’autorizzazione, scaduta nel
2015 e prorogata fino a giugno,
alla commercializzazione e utilizzo del diserbante negli Stati
membri dell’Ue. Il glifosato è il
pesticida più utilizzato al mondo.
L’Agenzia per la ricerca sul cancro dell’Oms l’ha definito “sicuro
cancerogeno per gli animali e
fortemente a rischio anche per
l’uomo”.
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Nel XX secolo il livello
degli oceani è aumentato di 14 cm, a un rit-

L’ecologista honduregna
Berta Caceres, nota per le sue
battaglie a difesa dell’ambiente,
viene assassinata. Nel 2015
vinse il Goldman prize
mo più veloce degli ultimi 28
secoli. Lo dimostra uno studio
della rivista “Proceedings of the
national academy of sciences”.
Senza il cambiamento climatico
di natura antropica, la variazione
sarebbe stata fra -3 e 7 cm.
Gli indiani della tribù
Biloxi-ChitimachaChoctaw che vivono da
secoli sull’Isle de Jean Charles,
nel cuore del Louisiana, sono diventati i primi rifugiati climatici degli Stati Uniti. Washington
ha assegnato loro 48 milioni per
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andarsene dall’isola, che sta
scomparendo a causa di erosione, subsidenza e innalzamento
del livello del mare: dai 18 km in
lunghezza e 8 in larghezza degli
anni ‘50 è passata agli attuali 3
di lunghezza per mezzo km di
larghezza.

Marzo
L’India introduce una
tassa sulle vendite di
auto. Una misura resa
necessaria dall’inquinamento

2

che attanaglia le sue città. L’imposta è due volte più alta per le
auto diesel rispetto a quelle a
benzina, il quadruplo per chi
compra un suv.

sizione della dieta e sul peso corporeo: stima in più di 500.000 il
numero di morti che questi due
fattori causeranno nel 2050 in
155 paesi.

Berta Caceres viene

Con decreto pubblicato
in “Gazzetta ufficiale”
l’Italia recepisce la direttiva Euratom del 2013. Il
decreto, che entrerà in vigore il
22 marzo, fissa i principi e disciplina le modalità del controllo
delle sostanze radioattive mediante parametri, indicatori e i
relativi valori di parametro. Si
applica a tutte le acque trattate
e non, destinate a uso potabile.
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uccisa con quattro colpi di pistola nella sua
casa di Esperanza Intibucà. L’ecologista indigena honduregna
era nota per le sue battaglie a
difesa dell’ambiente, che le erano valse nel 2015 il Goldman
prize. Il 3 marzo verrà ucciso
Nelson Garcia, suo collega al
Consiglio civico delle organizzazioni popolari e indigene, e il 7
luglio anche Lesbia Yaneth Urquìa, altra compagna di lotta.
Sono 111 i militanti ambientalisti morti ammazzati fra il 2002
e il 2014 in Honduras.
L’Ispra presenta il rapp o r t o s u l dissesto
idrogeologico in Italia. Dallo studio emerge che sono
più di 7 milioni i residenti in aree
a rischio frane e alluvioni (12%),
dei quali oltre un milione vive in
aree a pericolosità da frana elevata o molto elevata. Le regioni
con i più alti valori di popolazione
a elevato rischio frana sono Campania, Toscana, Liguria e Emilia
Romagna, quelle con più popolazione a rischio alluvione Emilia
Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia e Liguria. L’88,3% dei
comuni italiani è a rischio frane
e/o alluvioni. In sette regioni è a
rischio idrogeologico il 100% dei
comuni (Valle d’Aosta, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Molise e Basilicata).
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Secondo uno studio
pubblicato su “The
Lancet”, entro il 2050
i cambiamenti climatici potrebbero ridurre di un terzo il previsto
miglioramento della disponibilità di cibo, portando a riduzioni
procapite medie del 3,2%. È il
primo studio a valutare l’impatto
del global warming sulla compo-
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Gli Usa ratificano l’accordo sulle misure dello
Stato di approdo per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(Iuu). L’accordo entrerà in vigore
quando 25 paesi avranno depositato il loro strumento di ratifica
alla Fao. Finora sono stati in 22
a farlo.
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giacimenti petroliferi. Per l’International energy agency ci sono
chiari segnali che il mercato del
petrolio abbia “toccato il fondo”.
Quello del 2016 è stato
il febbraio più caldo
mai registrato: in gran
parte dell’Artico le temperature
hanno superato di 10° C la media, inoltre ha fatto registrare la
più bassa estensione di ghiaccio
marino artico, la cui superficie è
rimasta invariata in un mese che
di solito ne segna una forte crescita. Le temperature medie globali sono state di 1,35° C sopra
la media 1951/80, il precedente
record di scostamento dalla media era stato quello di gennaio
2016.
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impianti di trivellazione di petrolio e gas

Una persona su quattro
muore per problemi
ambientali. Secondo
l’Oms, fattori come inquinamento dell’aria, cambiamenti climatici o acqua contaminata aumentano il rischio di ictus, infarto e
altre malattie non infettive. Nel
2012 più di 12 milioni di persone nel mondo sarebbero morte
per queste cause. L’Asia sudorientale è l’area più colpita.

è sceso al livello degli anni ‘40.
Lo scrive il “New Yok Times”, che
cita dati della Baker Hughes,
compagnia che fornisce servizi ai

L’amministrazione Obama rende nota la bozza
del piano 2017-22 per

13

Negli Usa il numero di

16

16

le trivellazioni offshore a perforazione in mare aperto. Esultano le comunità costiere: il piano
protegge l’Atlantico al largo degli
Stati del sud-est e propone nuovi
standard basati sulla lotta al
cambiamento climatico e per le
concessioni di licenze di prospezione e perforazione nell’Artico.
Delusi gli ambientalisti perché
sarà ancora possibile trivellare
petrolio e gas nel Golfo del Messico.
Il premier australiano
Malcolm Turnbull annuncia l’istituzione di
un clean energy innovation fund
da un miliardo di dollari australiani. Si tratta di una svolta per il
governo conservatore australiano,
sempre allineato sull’ecoscetticismo più bieco e in prima fila
contro gli accordi climatici internazionali.
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Una nave da carico da
15.487 tonnellate, la
T.S. Taipei, gestita dalla T.S. Lines Co (Cna), naufraga
al largo di New Taipei City, Taiwan , sversando in mare 242
tonnellate di olio pesante e materiali tossici come clorato di
potassio, toluene, lipidi, detergenti corrosivi e lubrificanti
combustibili.

25
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vevole” per aver nascosto i dati
sul cambiamento climatico. Il
Rockefeller family fund non nasconde che l’immensa fortuna
accumulata proviene dai fossili,
Exxon Mobil compresa: “Queste
decisioni non sono state prese
alla leggera, senza considerare la
loro importanza. Ma la storia va
oltre, come deve fare”.

< Marzo
Nell’ambito di un’inchiesta della Direzione
distrettuale antimafia
scattano gli arresti domiciliari per
sei funzionari del Centro oli di
Viggiano (Pz), dove vengono
trattati 75.000 barili di petrolio
al giorno. Gli arresti riguardano
attività inerenti lo smaltimento
delle acque provenienti dalle lavorazioni petrolifere e delineano
uno scenario fosco per la salute
pubblica e la salubrità dell’ambiente, gettando ombre sulle attività di Eni. L’inchiesta porterà
alla sospensione della produzione
in Val d’Agri e alle dimissioni del
ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi. Queste sono
legate al filone d’indagine riguardante l’impianto Total a Tempa
Rossa, nel quale è indagato l’ex
compagno di Guidi, costretta a
lasciare per un’intercettazione in
cui garantiva aiuti per favorire le
imprese del suo convivente. Il 10
agosto il gip di Potenza disporrà
il dissequestro del Centro oli.
L’inchiesta è in corso.

31

Aprile
In Francia la rottura di
un oleodotto lungo
110 km, che collega la
raffineria Total de Donges al deposito di Vern-sur-Seiche, a Ille-
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Secondo lo studio “Future freshwater stress
for island populations”,
pubblicato su “Nature climate
change” da un team di ricercatori statunitensi, in passato è stato
sottovalutato il numero di piccole isole che diventerebbero più
aride entro la metà del secolo, se
non sprofonderanno nell’oceano:
il 73% contro una stima del 50.
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et-Vilaine, provoca lo sversamento di 550.000 litri di olio
combustibile. L’incidente sarebbe stato causato dalla perforazione di un tubo durante dei
lavori di terrazzamento.
Giornata di protesta in
Francia contro i nuovi
ogm. La mobilitazione
chiede un dibattito scientifico e
democratico sulle nuove tecniche
di modificazione genetica differenti dalla transgenesi, il metodo
più conosciuto e utilizzato finora
per produrre ogm.
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Un comunicato storico
se la firma in calce è
Rockefeller. “Il Rockefeller family fund è orgoglioso
di annunciare la sua intenzione
di disinvestire dai combustibili
fossili. Il processo sarà completato il più rapidamente possibile”.
I Rockefeller fanno notare che “la
scienza e l’intento enunciato
dall’accordo di Parigi non possono essere più chiari: lungi dal
trovare ulteriori fonti di combustibili fossili, dobbiamo mantenere la maggior parte delle riserve
già scoperte sotto terra se vogliamo avere qualche speranza che
gli ecosistemi naturali e umani
sopravvivano e prosperino nei decenni a venire”. La decisione di
disinvestire parte dalla condotta
della Exxon, “moralmente ripro-
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Lo studio “Consensus
on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global
warming”, pubblicato su “Environmental research letters” da un
team internazionale di ricercatori
guidato dalla Michigan technological university, conferma che il
97% degli scienziati climatici
concorda sul fatto che il cambiamento climatico è causato dagli
esseri umani.
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L’Europarlamento chiede alla Commissione
europea di limitare a 7
anni il rinnovo dell’autorizzazione
del glifosato. Strasburgo è divisa
sul dossier, ma alla fine prevale
la linea più conservatrice rispetto
alla domanda di dare lo stop
all’autorizzazione. Per le 38 associazioni italiane che per mesi
hanno promosso la campagna
“Stop glifosato” il voto dell’assemblea è ipocrita e ignora il
principio di precauzione.
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Peabody energy corporation, la più grande
coal company privata al
mondo, annuncia di aver presentato istanza di fallimento a seguito del calo nel mercato del carbone, che ha fatto precipitare a
6,3 miliardi di dollari l’esposizione debitoria della multinazionale
Usa. Le azioni Peabody, che nel
2008 avevano raggiunto il massimo storico, oggi valgono il
99,8% in meno, carta straccia
che verrà ritirata del New York
Stock exchange.

14

Nel nostro paese si vota
il referendum trivelle, per abrogare la norma che estende la durata delle
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concessioni per estrarre idrocarburi in mare (entro le 12 miglia
dalla costa) fino all’esaurimento
della vita utile dei rispettivi giacimenti. Nonostante la netta preponderanza dei suffragi favorevoli all’abrogazione (85,85%), la
proposta referendaria non raggiunge il quorum del 50%. Votano 15.806.788 italiani, il
31,19% degli aventi diritto.
A un mese e mezzo
dall’uccisione in Honduras di Bertha Caceres, il Goldman Prize 2016,
una sorta di Nobel per l’ambiente, è assegnato alla contadina
peruviana Maxima Acuna, che ha
sconfitto un colosso minerario
che voleva scavare una miniera
d’oro vicino al suo campo.
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Aaron Mair, presidente
di Sierra Club, la più
grande associazione
ambientalista Usa, viene arrestato a Washington durante la manifestazione Democracy awakening
rally. È la seconda volta in 120
anni che rappresentanti dell’associazione vengono arrestati per
disobbedienza civile. La prima
tre anni fa, quando tre leader
dell’associazione vennero fermati durante le proteste contro l’oleodotto Keystone XL.
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Tetsuro Aikawa, presidente di Mitsubishi,
ammette che la casa
automobilistica giapponese ha
manipolato i test sui consumi di
carburante di 625.000 minicar
vendute sul mercato nazionale
dal 2013. Le anomalie sono state scoperte grazie a un’inchiesta
interna, dopo la quale il ministero dei Trasporti ha avviato un’ispezione nella sede del colosso
automobilistico. Pesanti le ripercussioni sul titolo alla borsa di
Tokyo.
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Da un monitoraggio aereo effettuato su 2.300
km dalla task force

dell’Arc centre della James Cook
university, emerge che il 93%
della grande barriera corallina
australiana è colpita da sbiancamento. Per gli esperti la causa
principale è il riscaldamento globale. Con le acque più calde i
coralli espellono un’alga che dà
loro colore, fondamentale per il
loro nutrimento.
A 6 anni dalla Deepwater horizon il Golfo del
Messico è teatro di
un’altra tragedia petrolifera, questa volta a terra e in territorio
messicano: 13 persone muoiono
e più di cento restano ferite in
un’esplosione avvenuta nella Petroquímica mexicana de vinilo,
nello Stato di Veracruz. Le autorità raccomandano ai cittadini di
non uscire di casa.
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Il governo dello Stato
australiano del Queensland vieta con effetto
immediato la gassificazione sotterranea del carbone, controverso
processo utilizzato per convertirlo
in gas. A differenza del fracking,
che prevede il pompaggio di fluidi nei giacimenti per provocare
delle fratturazioni e poi estrarre
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Il New York State department
of environmental conservation
nega il permesso al progetto
di gasdotto della Constitution
pipeline
gas, la gassificazione sotterranea
del carbone si svolge interamente
sotto la superficie e solleva grandi preoccupazioni per la contaminazione dell’acqua e le emissioni
di gas serra.
Il New York State department of environmental conservation
sceglie il 22 aprile, l’Earth day,
per negare il permesso al progetto di gasdotto della Constitution
pipeline. Lo scavo per alloggiarlo
avrebbe attraversato 277 corsi
d’acqua, abbattendo più di
700.000 alberi e distruggendo
più di 90 acri di zone umide.
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Secondo i dati diffusi
dalla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile nel
suo “Climate report”, nel 2015
le emissioni di gas serra in Italia sono aumentate di circa il
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2,5%, tre volte la crescita del Pil
(+0,8%). Si tratta di una tendenza opposta rispetto a quella del
resto del mondo: a livello globale
le emissioni nel 2014 e 2015
sono state sostanzialmente stabili nonostante l’aumento del Pil di
circa il 3% l’anno.

Maggio
Nelle trattative per il
Ttip, la pressione di
Washington sulle autorità europee è più forte di quanto
si pensasse. Lo rivelano i Ttipleaks, 16 documenti top secret
resi pubblici da Greenpeace: uno
sguardo sull’ampiezza delle richieste americane, che vogliono
che l’Europa abbassi o aggiri le
sue tutele dell’ambiente e della
salute pubblica nell’ambito del
trattato.
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< Maggio
Un rapporto Nestlé
pubblicato da Wikileaks, risalente al 2009,
delinea una situazione allarmante sulla disponibilità di acqua
potabile sul nostro pianeta, che
potrebbe addirittura esaurirsi
entro il 2050. Nel report si sottolinea come un terzo della popolazione mondiale subirà gli
effetti di una carenza d’acqua
dolce e come questo fenomeno
sarà più grave in Medioriente,
nel nord di India e Cina e negli
Stati Uniti occidentali. A salire
sul banco degli imputati, la dieta occidentale e i suoi elevati
consumi di acqua legati alla filiera della carne.

3

La moratoria sulla coltivazione della soia negli
Stati dell’Amazzonia
brasiliana, avviata 10 anni fa su
iniziativa di Greenpeace, prorogata di anno in anno, diventa permanente. Dalla firma della moratoria, l’area coltivata a soia
nell’Amazzonia brasiliana è cresciuta da oltre un milione di et-

11

tari a 3,6, con appena lo 0,8% di
crescita in aree di recente deforestazione.
Dalle infrastrutture sottomarine collegate alla
piattaforma offshore
Brutus della Shell fuoriescono
nel Golfo del Messico 88.200
galloni di petrolio, cioè 2.100
barili. Secondo il Bureau of safety and environmental enforcement Usa, la fuoriuscita ha creato un inquinamento lungo 13
miglia al largo della Louisiana.

12

Più di 3.500 persone
provenienti da tutta Europa si danno appuntamento in Germania per occupare
la miniera di lignite a cielo aperto di Ende Gelände, uno dei siti
più inquinanti al mondo per
emissioni di CO2.

16

Il ministero della Difesa
italiano subisce una
nuova condanna per
l’uranio impoverito. Per Salvatore Vacca, pilota di cingolati e

20

blindati, morto nel 1999 a 23
anni per leucemia, è confermato
in appello il risarcimento da un
milione e mezzo di euro per i genitori, oltre a 650.000 di indennizzo. È la 47ma sentenza che
conferma il comportamento
omissivo della nostra Difesa.
Secondo un rapporto di
Unep e Oms presentato
alla United Nations environment assembly di Nairobi, il
degrado ambientale e l’inquinamento causano fino a 234 volte
il numero di morti premature
che si verificano ogni anno durante i conflitti. Gli impatti ambientali sono inoltre responsabili
della morte di più di un quarto di
tutti i bambini di età inferiore ai
5 anni.

23
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Venezia è in “immedia-

to pericolo” a causa
dell’innalzamento delle
acque e dell’erosione costiera. A
dirlo in un rapporto sono Unesco,
Unep e Union of concerned
scientists.

27

Total annuncia la ridu-

zione degli investimenti e della produzione di
petrolio delle sabbie bituminose,
la rinuncia a trivellare l’Artico e
la volontà di dare un prezzo interno al carbonio. La multinazionale riconosce la necessità di
cambiare la sua strategia per
soddisfare l’accordo di Parigi e
collaborare a centrare l’obiettivo
del 2 gradi centigradi di aumento massimo delle temperature
del pianeta.

Giugno
I due gruppi a carbone
della centrale di Vado
Ligure saranno chiusi.
A comunicarlo è la stessa Tirreno Power. L’impianto era sotto
sequestro da marzo 2014 per
danni alla salute della popolazione. Questo è solo l’ultimo di
una serie di annunci funebri per
il carbone in Italia. Pochi giorni prima, il 13 maggio, l’utility
svizzera Repower aveva messo
in liquidazione la società Sei,
che avrebbe dovuto costruire
una centrale a carbone a Saline
Joniche.

6

La compagnia petrolifera spagnola Repsol rinuncia a 55 permessi
di trivellazione nel Mare dei
Chukchi, in Alaska, e annuncia
che abbandonerà anche i restanti 38 entro il 2017. La Big oil
iberica è l’ultima ad abbandonare l’avventura offshore nell’Artico
Usa dopo Shell, Conoco Phillips,
Eni e Iona Energy.

6

Il voto di Montecitorio
sancisce un’altra ecovittoria. Dopo la legge
sugli ecoreati di maggio 2015,
con 354 voti favorevoli il ddl
agenzie ambientali diventa
legge. Grazie a questa norma si
avranno controlli ambientali più
omogenei, trasparenti ed efficaci
su tutto il territorio nazionale e si
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potrà contrastare l’inquinamento
rafforzando allo stesso tempo
l’applicazione della legge sugli
ecoreati.
Nel 2015 più di tre persone a settimana sono
state assassinate per
difendere la loro terra dalle industrie. A denunciarlo è Global Witness, che documenta le 185
morti di cui si è a conoscenza
avvenute lo scorso anno nel mondo. E che sarebbero solo una parte degli omicidi di eroi dell’ambiente. Un dato record, con un
+59% rispetto al 2014. I paesi
più a rischio per gli ambientalisti
sono Brasile, Filippine e Colombia. Tra le principali cause di
questi assassinii: miniere, agroindustria, disboscamento e progetti idroelettrici.

21

I paesi ricchi devono
ratificare subito l’accordo di Parigi. Lo chiedono le Maldive, uno degli Stati
insulari che più rischiano di pa-

22

gare le conseguenze del global
warming. A sei mesi dal raggiungimento dell’intesa, Francia
esclusa, gli Stati ad aver ratificato sono quasi solo quelli insulari,
minacciati dall’innalzamento del
livello dei mari.
La centrale nucleare
di Diablo Canyon, l’ultima attiva in California,
chiuderà entro il 2025. L’annuncio è dato dalla Pacific gas &
electric co, utility che ha in gestione l’impianto e che di concerto con le associazioni ambientaliste locali e le sigle sindacali
ha deciso di incrementare gli
investimenti in rinnovabili e
nell’efficienza energetica.

23

Bruxelles decide di prolungare di 18 mesi l’autorizzazione per il glifosato. La Commissione, che voleva prorogarla per 15 anni, approfitta del mancato accordo fra gli
Stati membri per dare un altro
anno e mezzo di via libera all’er-

6

La centrale a carbone
di Vado Ligure verrà chiusa.
A comunicarlo è la stessa
Tirreno Power. È solo l’ultima
di una serie di chiusure
annunciate in Italia
bicida, tempo che dovrebbe permettere all’European chemicals
agency di terminare le sue valutazioni.

Luglio
Uccisa da due killer
Gloria Capitan, una
dei leader delle proteste nelle Filippine contro un sito
di stoccaggio del carbone e la
costruzione di una centrale elettrica. Per Greenpeace Southeast
Asia è un tentativo di zittire
l’opposizione alle operazioni
carbonifere nella provincia di
Bataan. L’omicidio dell’attivista

1

è avvenuto mentre il nuovo presidente, il populista Rodrigo
Duterte, si stava insediando al
potere.
Il tribunale di Taranto
condanna il ministero
della Difesa a pagare
un risarcimento di 350.000 euro
agli eredi di un saldatore, morto
per cancro ai polmoni a causa
dell’inalazione di amianto in
officina e a bordo delle navi della Marina militare. Una sentenza
apripista per il riconoscimento di
vittima del dovere anche per i
dipendenti civili del ministero
della Difesa a cui è stato negato
il beneficio assistenziale.

1
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< Luglio
Il buco nell’ozono sopra l’Antartide si sta riducendo. A mostrarlo è
uno studio del Massachusetts
institute of technology, del National center for atmospheric research a boulder e dell’università di
Leeds, che illustrano la loro analisi su “Science”. La ricerca conferma la progressiva riduzione del
fenomeno, a dispetto di un record registrato nel 2015 a causa
di un’eruzione vulcanica. Oggi si
è ridotto di oltre 4 milioni di km2
rispetto al picco del 2000.

2

La Commissione europea registra l’Iniziativa
dei cittadini europei
(Eci) chiamata people4soil
“per salvare i suoli d’Europa”
che da settembre verrà lanciata
come petizione popolare. “Occorrono le firme di un milione di
cittadini europei – spiegano i
promotori – affinché la Eci abbia
successo imponendo alle istitu-
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La contaminazione dei
sedimenti oceanici al largo
di Fukushima è centinaia
di volte al di sopra dei livelli
pre 2011. E nei fiumi
si moltiplica fino a 200 volte
zioni comunitarie di affrontare la
scrittura e la discussione di una
direttiva sui suoli”.
L’autorità per l’energia
atomica ungherese
(Oah) annuncia che
“come previsto dagli standard di
sicurezza nucleare l’unità centrale di Paks 1 si è spenta automaticamente e correttamente a
causa di un guasto delle apparecchiature di controllo”. L’Oah sostiene che l’incidente non ha
danneggiato la sicurezza del reattore, che sarà riavviato non appena i problemi verranno risolti.
La centrale nucleare, l’unica in

14

Ungheria, sorge a 100 km da Budapest e la sua costruzione risale
al 1974. Qui nel 2003 si era già
registrato un incidente grave che
costrinse alla chiusura dei rettori
per un anno.
Secondo un rapporto
reso noto dall’United
Nations university e
dall’Undp, entro il 2030 l’economia mondiale perderà più di
2 trilioni di dollari a causa del
riscaldamento globale.

20

20

Il nuovo presidente delle Filippine, Rodrigo
Duterte, non smentisce

la sua fama di anti ambientalista:
intervenendo alla cerimonia per
la partenza degli atleti per le
Olimpiadi brasiliane, annuncia
che il suo governo non onorerà gli
impegni assunti a Parigi, dove la
delegazione del paese asiatico
svolse un ruolo di punta nel chiedere impegni obbligatori e tempi
certi per tagliare le emissioni.
La contaminazione nei
fondali al largo della
costa di Fukushima è
centinaia di volte al di sopra dei
livelli pre 2011, quella nei fiumi
locali è fino a 200 volte superiore
rispetto ai sedimenti oceanici. Lo
denuncia Greenpeace in un suo
rapporto dopo aver condotto
un’indagine sottomarina lungo la
costa giapponese. I campioni
sono stati analizzati da un laboratorio indipendente a Tokyo.

22

26

L’aereo Solar impulse
2 atterra ad Abu Dhabi
chiudendo il suo viaggio

Agosto
Il “Quotidiano del popolo”, giornale del Partito
comunista cinese, scrive che l’amministrazione di
Lianyungang ha annunciato
che il progetto di riprocessamento delle scorie al quale aveva dato
il via libera sarà “temporaneamente sospeso”. Nei giorni precedenti nella città della provincia
orientale di Jiangsu migliaia di
persone avevano contestato il
progetto, che doveva essere realizzato dalla multinazionale francese Areva.

11

Secondo la Nasa, luglio
è stato il mese più caldo mai registrato, un
record che segue quelli di giugno, maggio, aprile, marzo, febbraio e gennaio, i più caldi da
quando si registrano le tempe-
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rature a livello mondiale
(1880). A luglio in alcune aree
dell’Artico e dell’Antartide la media mensile è stata superata di
7,7° C.
Nella contea di San Bernardino viene dichiarato
lo stato di emergenza a
causa di un incendio che dal 16
agosto ha già divorato 30.000
acri, costringendo all’evacuazione di 80.000 persone. Centinaia
di case bruciano vicino a El Cajon
Pass, zona montana a est di Los
Angeles. Il gigantesco incendio,
ribattezzato Blue cut fire, sembra incontenibile anche a causa
della siccità che ha colpito la

18

California: alte temperature e
venti creano tornado di fuoco.
L’Italia piange ancora
una volta, scossa e dilaniata da un altro terribile terremoto che colpisce il
cuore del paese. Nella notte un
forte sisma di magnitudo 6,0 devasta l’area fra Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo, provocando
281 morti, 388 feriti e danni incalcolabili. Due potenti repliche,
in uno sciame sismico che ancora continua, ci saranno il 26 e il
30 ottobre. Quest’ultima la scossa più forte, di magnitudo 6,5,
con epicentro fra Norcia e Preci,
in provincia di Perugia.

24

Settembre
Una delle scosse più
potenti mai registrate
in Oklahoma (Usa), di
magnitudo 5,6, colpisce la zona
di Pawnee. Sotto accusa le attività legate al fracking. La governatrice Fallin emette un’ordinanza per chiudere immediatamente i 35 pozzi di smaltimento
delle acque reflue della fratturazione idraulica.

5

La Wildlife conservation society presenta al
congresso Iucn uno
studio per denunciare la colossale erosione delle aree selvatiche di tutto il mondo negli ultimi 20 anni. Il team di ricercatori dimostra che le perdite subite
dalla natura dagli anni ‘90 riguardano un decimo del wilderness globale: un’area grande il
doppio dell’Alaska.

9

fra il 1951 e il 1980. Il record
di agosto continua una serie cominciata a ottobre 2015.

na, disponendo aiuti federali in
aggiunta a quelli forniti alle popolazioni dai governi locali.

Bayer chiude l’operazione Monsanto. Il colosso chimico e farmaceutico tedesco mette a segno
l’acquisizione da 57 miliardi di
dollari del leader delle sementi
americano, dando vita a un super gigante nell’agribusiness
mondiale. Col debito il valore
complessivo dell’operazione sale
a 66 miliardi: la maggior acquisizione mai realizzata da un’azienda tedesca.

Una buona notizia per
il clima viene da Kigali,
Ruanda, dove 150 paesi siglano un accordo per limitare l’uso degli idrofluorocarburi
(Hfc), potenti gas serra utilizzati nei freezer e nei condizionatori. Questa intesa impegna i paesi industrializzati a ridurne l’uso
prima di quelli in via di sviluppo,
per arrivare all’eliminazione entro il 2047.

14

La Corte di Giustizia
europea, chiamata in
causa dall’High Court
of Justice britannica, chiarisce
che il divieto di commercializzare cosmetici testati sugli animali vige anche se gli ingredienti
del prodotto sono stati sottoposti
a sperimentazione animale al
di fuori dell’Ue.

21

Ottobre
Dopo aver lasciato dietro di sé oltre 500 morti ad Haiti, l’uragano
Matthew colpisce gli Usa, dove
fa 34 vittime. Obama dichiara lo
stato di calamità nel Sud Caroli-

12
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Il governo dà il via libera a 5 procedimenti
di Via per attività geofisiche a scopi petroliferi nei
mari italiani. L’ok riguarda due
istanze di permesso di ricerca
nell’Adriatico, a largo delle coste pugliesi, per 1.500 km 2 ,
due nello Ionio per ulteriori
1.500 km2 e un’istanza di prospezione, sempre nello Ionio,
per 4.000 km2. A questi si aggiunge un ulteriore permesso di
ricerca nel mar di Sicilia accordato a Edison Eni per 456 km2.
Legambiente denuncia come
l’airgun, tecnica utilizzata per
le ricerche e le prospezioni petrolifere in mare, possa provocare danni alla fauna marina anche a km di distanza.

18

Lo scorso agosto è stato il più caldo degli
ultimi 136 anni: la
temperatura più alta da quando
vengono fatte le misurazioni. Ha
registrato 0,16 gradi centigradi
in più rispetto al precedente
massimo del 2014 e supera di
0,98 gradi la media del periodo
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attorno al globo e inaugurando
una nuova pagina nella storia del
volo e della mobilità umana. Per
più di 43.000 km percorsi a partire da marzo 2015, suddivisi in
17 tappe e 4 continenti, i due
piloti che sono stati alternativamente alla guida del velivolo hanno fatto affidamento soltanto
sull’energia solare: non era mai
accaduto prima.

13
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chiusura delle scuole, decretata
dall’amministrazione locale per
far fronte ai peggiori livelli di inquinamento degli ultimi vent’anni. Fermati anche i cantieri e alcune centrali elettriche.
Sarà Donald Trump il
quarantacinquesimo
presidente degli Stati
Uniti d’America. Il miliardario ha
la meglio su Hillary Clinton, data
per vincente da tutti i sondaggi
della vigilia. In campagna elettorale il candidato repubblicano ha
dichiarato che il riscaldamento
globale è una bufala dei cinesi
per minare l’economia americana
e minacciato di portare fuori il
paese dall’accordo di Parigi.
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Donald Trump viene eletto
presidente degli Stati Uniti.
Dopo Obama, torna l’incertezza
sull’atteggiamento degli Usa
in materia di cambiamenti
climatici
< Ottobre
Traffico illecito di rifiuti,
inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato e abuso d’ufficio: un’operazione del Corpo forestale
dello Stato in Abruzzo porta al
sequestro del depuratore di Chieti Scalo e all’arresto dei responsabili. Arresti consentiti dall’applicazione della legge sugli ecoreati con l’introduzione dello
specifico delitto di inquinamento
ambientale: sono le prime ordinanze di custodia cautelare
emesse grazie all’introduzione di
questo delitto nel codice penale.

20

Secondo World meteorological organization e
Global atmosphere
watch, nel 2016 il livello medio
su scala globale di CO2 ha segnato nuovi record. L’asticella delle
400 parti per milione era già stata superata in alcune aree e in
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certi mesi dell’anno, mai però a
livello globale per un intero anno.
La storica stazione di sorveglianza dei gas serra di Mauna Loa,
alle Hawaii, rende noto che le
concentrazioni di CO2 resteranno
superiori a 400 ppm per tutto il
2016 e che non scenderanno
sotto questa soglia per numerose
generazioni.
L’International energy
agency annuncia di aver
aumentato in modo significativo la sua previsione di
crescita quinquennale per le rinnovabili, grazie al forte sostegno
politico nei paesi chiave e a una
riduzione dei costi vivi. Nel
2015, fa sapere l’Iea, le fonti
rinnovabili hanno superato il carbone per quanto riguarda la produzione di elettricità a livello
globale, diventando la principale
fonte di power capacity installata
nel mondo.

25

I delegati di 24 paesi e
l’Ue stabiliscono che il
Mare di Ross diventerà
un’Area protetta, la più grande
del mondo. L’accordo è raggiunto
durante la riunione della Commissione per la conservazione
delle risorse marine viventi
dell’Antartide a Hobart, Australia.
La pesca commerciale sarà vietata per i prossimi 35 anni in più
di 1,55 milioni di km2 dell’Oceano Antartico.

28

Novembre
Con l’approvazione
dell’India, il 2 ottobre,
l’ accordo di Parigi
entra in vigore a meno di un anno
dalla Cop21. Ce ne vollero più di
7 per il protocollo di Kyoto. Sono
94, su 197, gli Stati ad aver depositato gli strumenti di ratifica,
insieme “fanno” il 58,82% di
tutte le emissioni climalteranti.
Ma è nella Cop22 in Marocco,
dal 7 al 18 ottobre, che verrà
tracciata la road map per il futuro sostenibile del pianeta.

4
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New Delhi è ancora in

allerta smog. Un milione di bambini resta a
casa per il primo di tre giorni di

Gli anni tra il 2011 e il
2015 sono stati i più
caldi dall’inizio delle
osservazioni. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale,
la temperatura globale è stata più alta di 0,57 gradi rispetto
alla media del periodo 196190. A parte l’Africa, tutti i continenti hanno fatto registrare
temperature record. Anche la
concentrazione di anidride carbonica in atmosfera è aumentata a livelli mai visti e la probabilità di eventi estremi è salita di
circa dieci volte.

10

Chiude con risultati modesti la Cop22 di Marrakech: definire entro il
2018 il regolamento di attuazione dell’accordo di Parigi e l’istituzione del Green climate fund.
È proprio il fondo di 100 miliardi
di dollari annui, da istituire entro
il 2020, il tema più spinoso del
negoziato: gli Stati donatori vogliono controllare come vengono
spesi i loro soldi da quelli in via
di sviluppo, che però non vogliono interferenze. Convitato di pietra durante i lavori il presidente
americano eletto Donald Trump.
In risposta alla sua minaccia di
far uscire gli Usa dall’accordo di
Parigi, i partecipanti alla Cop22,
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