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GENNAIO

7
Il 2019 si è chiuso in 
Italia con una 
temperatura di 0,96 

°C sopra la media. Negli ultimi 
due secoli soltanto il 2014 e 
2015 (+ 1) e il 2018 (+ 1,17) sono 
stati più caldi. A dirlo è la 
Banca dati di climatologia 
storica del Cnr-Isac. 

8
Piogge torrenziali 
devastano l’Angola, 
causando 41 morti in 

meno di 24 ore. Funzionari del 
ministero dell’Interno fanno 

Gli effetti sempre più devastanti della crisi climatica, la natura “infetta” del Covid-19, 
le temperature record in Antartide, gli incendi in Amazzonia e l’ostruzionismo 

di Trump. Cronaca di un anno zero, da cui bisogna ripartire 

cento notizie verdi del duemilaventi

llllllll SPECIALE llllllll

sapere che le piogge arrivano 
dopo un anno di siccità “senza 
precedenti” nel sud del Paese, 
che ha causato la morte di 
oltre 30.000 capi di bestiame.

9
“Ancora molto 
debole”. Papa 
Francesco definisce 

così la risposta della politica 
internazionale alla crisi 
climatica emersa dalla Cop25, 
svoltasi a Madrid a dicembre 
2019. 

13
Il Parlamento 
europeo approva il 
Green deal. Già 

pronti 1.000 miliardi per i 

prossimi 10 anni, ma per 
ridurre del 40% le emissioni 
entro il 2030 e azzerarle nel 
2050 si punta a 3.000 miliardi. 
Due gli strumenti previsti: il 
Fondo di transizione, 
chiamato ad aiutare le aree 
che saranno più in difficoltà, e 
il Piano per gli investimenti 
sostenibili, che finanzierà 
direttamente la 
trasformazione tecnologica 
dell’industria europea.

14
La sostenibilità come 
standard di 
riferimento per 

orientare gli investimenti 
delle multinazionali. Ad 

annunciare la svolta è il 
gigante dei fondi americani 
Black Rock. “Saremo sempre 
più propensi a votare contro i 
dirigenti e i consiglieri di 
amministrazione quando le 
società non svolgeranno 
progressi sufficienti in 
materia”.

15
Il garante della 
concorrenza irroga 
una sanzione di 5 

milioni di euro a Eni per la 
diffusione di messaggi 
pubblicitari ingannevoli nella 
campagna promozionale per il 
carburante Eni Diesel+ 
“attribuendo al prodotto nel 

a cura di Fabio Dessì
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suo complesso vanti 
ambientali che non sono 
risultati fondati”. La sentenza 
arriva dopo un reclamo di 
Legambiente, Movimento 
difesa del cittadino e 
Transport & Environment. 

16
Secondo l’analisi dei 
principali dataset 
internazionali 

realizzata dalla World 
meteorological organization, 
il 2019 è stato il secondo anno 
più caldo dopo il 2016. 
L’agenzia Onu sottolinea 
inoltre che la temperatura 
media quinquennale (2015-
2019) e quella decennale 
(2010-2019) sono state le più 
alte mai registrate.

16
Microsoft annuncia 
che entro il 2030 sarà 
in grado di azzerare 

le proprie emissioni e di 
rimuovere quelle già esistenti. 
Entro il 2050 si attiverà 
inoltre per eliminare 
dall’atmosfera le sue emissioni 
storiche attraverso la 
creazione di nuovi boschi.

20
La Malesia rispedisce 
3.737 tonnellate di 
rifiuti di plastica a 

Stati Uniti, Canada, Francia e 

Regno Unito. Una rivolta 
storica quella annunciata dalla 
ministra dell’Ambiente Yeo Bee 
Yin. “Non siamo la discarica 
del mondo e vogliamo 
mandare un segnale chiaro a 
tutti: non è una questione di 
denaro ma di dignità”.

21
Le persone in fuga 
da un pericolo 
immediato a causa 

del riscaldamento globale, i 
rifugiati climatici, non 
possono essere costrette a 
tornare a casa: è la storica 
sentenza del Comitato Onu 
per i diritti umani, chiamato 
a pronunciarsi sul caso di 
Ioane Teitiota, la cui casa nel 
piccolo Stato insulare di 
Kiribati è minacciata 
dall’innalzamento del livello 
del mare.

21
Il nuovo governo 
della Spagna 
dichiara l’emergenza 

climatica e ambientale. In un 
documento i ministri si 
impegnano a lavorare a 30 
linee di azione “per affrontare 
la crisi climatica e trarre 
vantaggio dai benefici sociali 
ed economici offerti dalla 
transizione ecologica”.

22
Al World economic 
forum di Davos due 
visioni opposte di 

futuro. Da una parte Greta 
Thunberg, dall’altra Trump. 
“Mi chiedo, in quale modo 
spiegherete ai vostri figli il 
vostro fallimento e quale 
scusa userete per averli 
lasciati soli ad affrontare il 
caos che avete generato”, ha 
detto l’attivista. Il 
presidente degli Usa ha 
invece dipinto gli 
ambientalisti come “profeti 
di sventura”.

29
Il “Guardian” 
annuncia che non 
accetterà più 

pubblicità dell’industria 
fossile. La decisione, spiega il 
quotidiano inglese, nasce 
dalla convinzione che le 
attività di lobbying delle 
multinazionali abbiano 
danneggiato la causa 
ambientale. 

FEBBRAIO

1
La Terra fra il 2020 e 
il 2024 potrebbe 
sperimentare le 

temperature più calde degli 

ultimi 150 anni, con picchi di 
1,62 °C superiori ai valori 
registrati prima della 
Rivoluzione industriale. Sono 
le previsioni elaborate dal Met 
office britannico, basate su 
dati raccolti da satelliti, 
palloni sonda atmosferici e 
stazioni terrestri.

4
Secondo uno studio 
pubblicato su 
“Nature Climate 

Change”, i rifugi di 
biodiversità che 
garantiscono la tutela di 
specie animali e vegetali dagli 
effetti dei cambiamenti 
climatici sono a rischio 
estinzione precoce a causa 
dell’aumento esponenziale 
del riscaldamento globale. Gli 
scienziati hanno raccolto e 
incrociato i dati sui livelli 
delle temperature e delle 
precipitazioni sulla Terra 
negli ultimi 21.000 anni.
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5
Il premier britannico 
Boris Johnson 
annuncia che dal 

2035 Londra vieterà la vendita 
di veicoli a benzina e diesel, 
compresi gli ibridi, nell’ambito 
dell’impegno per raggiungere 
la neutralità carbonica. Il 
Regno Unito si è impegnato 
con una legge a raggiungere 
le zero emissioni entro il 
2050. 

9
In Antartide, per la 
prima volta nella 
storia, è stata 

registrata una temperatura 
superiore ai 20 °C. A 
rilevare il picco, per 
l’esattezza 20,75 °C, un 
gruppo di scienziati 

brasiliani a Seymour Island, 
isola all’estremità nord della 
penisola. 

13
L’affondamento nel 
2010 della 
piattaforma Bp 

“Deepwater Horizon” al 
largo del Golfo del Messico è 
stato uno dei peggiori 
disastri ambientali della 
storia: 5 milioni di barili di 
petrolio si riversarono sulle 
spiagge della Florida, ancora 
oggi disseminate di 
agglomerati oleosi. Uno 
studio dell’Università di 
Miami dimostra che lo 
sversamento andò ben oltre i 
confini della macchia rilevata 
dai satelliti. 

15
Da inizio 2020 a 
Milano per 36 giorni 
si sono superati i 

livelli di emissioni di Pm10. 
Per la direttiva europea in 
materia di inquinamento 
atmosferico il limite di 
concentrazione tossica delle 
polveri sottili può essere 
sforato un massimo di 35 
giorni all’anno.

18
L’agricoltore Bill 
Bader, che aveva 
citato in giudizio 

Bayer e Basf sostenendo che il 
diserbante “Dicamba” aveva 
raggiunto il suo frutteto dai 
campi vicini, vince la prima 
delle 140 cause intentate negli 

Usa contro l’erbicida prodotto 
da Monsanto (rilevata da 
Bayer nel 2018). Le due 
multinazionali devono versare 
15 milioni di dollari di danni a 
Bader e 250 milioni in 
ammende.

23
La società mineraria 
canadese Teck 
rinuncia alla miniera 

di sabbie bituminose 
nell’Alberta. La ragione, 
sostiene la compagnia, è 
l’incertezza del governo 
canadese. Il progetto, 
denominato “Frontier”, era 
bersaglio di forti proteste 
degli ambientalisti.

24
Uno studio della 
Brown University, 
anticipato dal 

“Guardian”, rivela che un 
quarto dei tweet sui 
cambiamenti climatici sono 
fake news scritte da bot. Il 
team dell’università 
statunitense ha analizzato 6,5 
milioni di post a partire da 
giugno 2017, quando Trump 
annunciò che gli Usa 
sarebbero usciti dall’Accordo 
di Parigi.

24
“Qualunque siano le 
nostre competenze, 
facciamo tutti la 

stessa osservazione: per 
decenni i governi non sono 
stati in grado di attuare azioni 
forti e rapide per affrontare la 
crisi climatica e ambientale, la 
cui urgenza cresce di giorno 
in giorno. Questa inerzia non 
può più essere tollerata”. È 
l’appello di 1.000 scienziati, 
che esortano i cittadini alla 
disobbedienza civile, 
pubblicato su “Le Monde”.

25
JP Morgan Chase 
annuncia che non 
finanzierà più 

l’estrazione di petrolio e gas 

In Antartide, per la prima volta nella 
storia, le temperature superano i 20 °C. 
Il picco è stato rilevato a Seymour Island

FOTO: © JASMINE NEARS
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nell’Arctic national wildlife 
refuge e che smetterà di 
finanziare compagnie legate 
al carbone, comprese miniere 
e centrali elettriche. 
L’annuncio arriva dopo una 
campagna di pressione delle 
associazioni ambientaliste 
statunitensi.

27
Non ci sarà nessun 
ampliamento 
dell’aeroporto di 

Heathrow. A stabilirlo è la 
corte d’appello di Londra, che 
frena così l’ipotesi di un 
ingrandimento dello scalo 
più trafficato d’Europa. 
Secondo i giudici il progetto 
non tiene conto dell’Accordo 
di Parigi sul clima.

MARZO

9
Trasformare il 
sostegno al reddito 
degli agricoltori in 

aiuti ai beni pubblici ambientali 
e lanciare un sistema a punti 
per premiare quelli che fanno 
di più per l’ambiente. Sono due 

delle dieci proposte in un 
appello alle istituzioni europee 
che ha raccolto adesioni da 
3.600 scienziati in tutta 
Europa. Chiedono di 
“migliorare drasticamente” la 
riforma della Pac.

10
Il Cnr-Isac 
documenta che 
l’inverno 

meteorologico appena 
concluso è stato uno dei più 
miti e secchi per l’Italia da 
quando abbiamo a 
disposizione osservazioni 
meteorologiche. L’anomalia 
rispetto alla media del 
trentennio 1981-2010 è di + 
2,03 °C, seconda solo 
all’inverno 2006/7 (+ 2,13).

11
I ranger di una 
riserva naturale in 
Kenya trovano le 

carcasse di due rarissime 
giraffe bianche, una 
femmina con il suo cucciolo, 
uccise dai bracconieri. Un 
terzo esemplare, un maschio, 
è ancora vivo: si ritiene sia 
l’ultimo al mondo.

16
Uno studio della 
Washington State 
University rivela che 

le nanoparticelle delle 
materie plastiche tendono a 
spostarsi attraverso 
l’approvvigionamento idrico o 
a stabilirsi negli impianti di 
trattamento delle acque reflue, 
da dove finiscono in discarica 
come fanghi. Secondo i 
ricercatori “stiamo bevendo 
diversi grammi di plastica al 
mese e non sappiamo cosa ci 
accadrà fra vent’anni”.

17
Il fondo pensionistico 
nazionale svedese 
Ap1 ritira i suoi 

investimenti in società di 
combustibili fossili per 
garantire la transizione verso 
un’economia a basse emissioni 
di carbonio. Il Cda stabilisce 
inoltre una serie di azioni da 
compiere per raggiungere le 
zero emissioni entro il 2050. 

23
Con l’impianto di 
Baker chiude l’ultima 
centrale elettrica a 

carbone dello Stato di New 
York. La chiusura segue la 
strada indicata dalla nuova 
legge sul clima dello Stato, 
una delle più ambiziose degli 
Usa, che punta ad avere per il 
2040 una rete energetica a 
emissioni zero.

27
L’Agenzia per la 
protezione 
ambientale degli Usa, 

d’accordo con 
l’amministrazione Trump, 
sospende l’applicazione delle 
leggi ambientali a causa della 
pandemia di Coronavirus. Gli 
“inquinatori” potranno 
ignorare le leggi ambientali. 
Sdegno degli ambientalisti, 
che considerano la 
sospensione un ulteriore 
rischio per la salute pubblica. 

APRILE

1
Barclays cede alle 
pressioni e annuncia 
che ridurrà a zero la 

sua impronta di carbonio 

IL NOSTRO 2020

Aggressione degli ecosistemi, biodiversità in crisi e spil-
lover sono i temi ambientali “esplosi” insieme al Corona-
virus. L’emergenza ci ha imposto una riflessione sul futuro 
dell’economia, su quello della mobilità nelle città e anche 
su come trascorrere le nostre vacanze. Argomenti ai quali 
abbiamo dedicato alcune copertine di questo 2020.
RICHIEDI UNA COPIA  
lanuovaecologia.it/acquista
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entro il 2050. Era nel mirino 
come una delle banche che 
più alimentano la crisi 
climatica: prima finanziatrice 
europea di combustibili fossili 
negli ultimi 4 anni, settima a 
livello globale.

2
A causa della 
pandemia di 
Coronavirus la 

Cop26, che si sarebbe dovuta 
svolgere dal 9 al 20 novembre 
a Glasgow, è stata rinviata a 
data da destinarsi. Il summit 
doveva essere quello decisivo, 
a 5 anni dagli Accordi di 
Parigi, per tracciare una rotta 
definitiva e condivisa di 
contrasto alla crisi climatica. 

6
A Chernobyl si 
registrano radiazioni 
16 volte superiori alla 

norma, conseguenza del vasto 
incendio che nel fine 
settimana ha devastato i 

boschi vicino alla centrale. ll 
rogo, presumibilmente di 
origine dolosa, ha bruciato 
più di 35 ettari di terreno 
situato intorno all’impianto.

7
Il Consiglio di Stato 
sancisce che la 
Edison, in quanto 

responsabile di inquinamento 
ambientale e in virtù del 
principio “chi inquina paga”, 
deve provvedere alla bonifica 
dei due siti più inquinati della 
“discarica dei veleni” di 
Bussi sul Tirino (Pe).

8
Il sistema di 
monitoraggio 
atmosferico 

dell’Unione Europea rivela che 

in primavera lo strato di 
ozono sopra l’Artico si è 
gravemente assottigliato ad 
altitudini di circa 18 km, tanto 
da provocare un buco visibile. 
Sul Polo nord le condizioni 
necessarie al verificarsi 
dell’evento sono piuttosto rare.

8
Dopo gli studi 
presentati in Italia, 
una conferma arriva 

dagli Usa: i pazienti affetti da 
Coronavirus in aree che prima 
della pandemia avevano alti 
livelli di inquinamento 
atmosferico hanno più 
probabilità di morire rispetto 
a quelli che vivono in altre 
zone. Lo rivela uno studio 
dell’Università di Harvard, 

guidato dall’italiana Francesca 
Dominici.

10
Con l’India in 
lockdown, dopo 
trent’anni le vette 

dell’Himalaya sono tornate 
visibili dal Punjab per la 
drastica riduzione 
dell’inquinamento atmosferico 
determinata dal fermo forzato 
di industrie, automobili e 
aerei. Nel subcontinente si 
trovano 21 delle 30 città più 
inquinate al mondo.

17
Ventinove premi 
Nobel chiedono la 
liberazione 

dell’avvocato Steven 
Donziger, agli arresti in 

Trump sospende l’applicazione 
delle leggi ambientali causa pandemia. 
Sdegno degli ecologisti statunitensi

FOTO: © OFFICIAL WHITE HOUSE
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Ecuoador da oltre 250 giorni 
per aver denunciato 
l’inquinamento causato nella 
foresta amazzonica dalla 
Chevron. Donziger fornisce 
consulenza legale a supporto 
delle comunità locali, che nel 
2011 hanno intentato una 
causa alla multinazionale per 
i danni ambientali provocati. 

24
Nel Parco nazionale 
di Virunga, nella 
Repubblica 

Democratica del Congo, 13 
ranger vengono uccisi dai 
bracconieri in un agguato. La 
riserva è un patrimonio 
inestimabile di flora e fauna 
e dimora dei gorilla di 
montagna, specie a rischio 
estinzione.

MAGGIO

6
I video mostrano 
decine di corpi a terra 
nelle strade di 

Venkatapuram, in India. Undici 
i morti nel raggio di 5 km dalla 
fabbrica di componenti 
chimiche Lg Polymers, dalla 
quale sono fuoriuscite 
tonnellate di gas stirene. Fra 
quanti hanno esalato i vapori, 
in 25 lottano fra la vita e la 
morte, più di mille soffrono di 
crisi respiratorie.

14
L’impronta ecologica 
dell’Italia è più 
pesante di quella 

media mondiale. Se l’Earth 
overshoot day cade il 22 

agosto, nel nostro Paese 
arriva oltre tre mesi prima. 
Questo significa che fino al 31 
dicembre vivremo in debito 
col pianeta. A livello globale, 
l’umanità utilizza il 60% in più 
di quanto si possa rinnovare.

21
L’Indice di sviluppo 
umano, introdotto 
dall’Onu come 

strumento per misurare lo 
stato di benessere dei Paesi in 
modo più compiuto di quanto 
non faccia il Pil, tenendo 
conto di indicatori come 
aspettativa di vita e anni di 
istruzione, inverte la rotta: il 
2020, a causa del Covid-19, 
potrebbe essere il primo anno 
in cui si registra un calo a 
livello globale.

22
Il ciclone Amphan, 
uno dei peggiori 
degli ultimi decenni, 

tocca terra e sferza le coste 
del West Bengala con venti 
che corrono alla velocità di 
160 km/h. Evacuate in India e 
Bangladesh milioni di persone 
in via precauzionale. 
Operazioni rese più 
complicate dalla paura del 
Coronavirus: molti rifiutano di 
spostarsi, temendo 
l’affollamento nei rifugi. 

23
La Siberia è investita 
da un’ondata di 
calore straordinaria. 

La città di Khatanga, a nord 
del Circolo polare, registra 
25,4 °C. L’anomalia arriva 
dopo un inverno caldissimo, 
con ripercussioni 
sull’ecosistema artico: incendi 
e diminuzione della copertura 
nevosa e di quella del 
ghiaccio. Allarme per il 
permafrost: quando si 

Sotto attacco il Parco nazionale 
di Virunga, in Congo, dove vivono i gorilla 
di montagna, specie a rischio estinzione 

FOTO: © VIRUNGA NATIONAL PARK
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scioglie, la CO2 e gli altri gas 
serra “imprigionati” vengono 
liberati, accelerando il 
riscaldamento globale.

26
Secondo i dati del 
Cnr-Isac, relativi al 
primo quadrimestre 

dell’anno, con 1,41 °C in più 
rispetto alla media storica il 
2020 si sta manifestando 
come il più caldo da quando 
sono cominciate le 
rilevazioni. Un dato che 
conferma le previsioni di 
un’estate caldissima di diversi 
istituti meteorologici 
internazionali.

27
La Commissione 
europea presenta la 
proposta di un 

grande Recovery plan per 
fare in modo che la ripresa 
post Covid-19 “sia 
sostenibile, omogenea, 
inclusiva ed equa per tutti gli 
Stati membri”. Per questo 
l’esecutivo guidato da Ursula 
von der Leyen propone di 
creare un nuovo strumento, 
Next generation Eu, che 

verrà dotato di un budget a 
lungo termine, rivisto 
periodicamente dall’Ue.

27
Il presidente Macron 
annuncia un piano da 
8 miliardi di euro a 

sostegno dell’industria 
automobilistica duramente 
colpita dalla pandemia di 
Coronavirus. L’obiettivo è fare 
della Francia il primo 
produttore di auto elettriche 
in Europa.

GIUGNO

2
Secondo il “Global 
forest watch” 
dell’Università del 

Maryland, nel 2019 i Tropici 
hanno perso 11,9 milioni di 
ettari di copertura arborea, 
un terzo all’interno delle 
foreste primarie pluviali, aree 
vitali per la biodiversità e lo 
stoccaggio del carbonio. I 
ricercatori evidenziano che 
nonostante gli sforzi per 
fermare la deforestazione la 
perdita è stata del 2,8% 
superiore rispetto al 2018.

3
Il presidente russo 
Putin ordina lo stato 
d’emergenza in 

Siberia dopo la fuoriuscita 
nel fiume Ambarnaya di oltre 
20.000 tonnellate di 
combustibile diesel e di 
lubrificanti da una cisterna 
che rifornisce una centrale 
elettrica vicino a Norilsk, 
all’interno del Circolo polare 
artico. Risulta contaminata 
un’area di 350 km2, fatta di 

permafrost che si sta 
sciogliendo a causa del 
riscaldamento globale.

4
Ridurre i sussidi ai 
combustibili fossili 
permetterebbe 

guadagni importanti, in 
termini di crescita economica 
e di protezione ambientale. A 
sostenerlo è un rapporto del 
Fondo monetario 
internazionale. Secondo 
quanto riportato nello studio, 
le sovvenzioni raggiungono 
quota 1.900 miliardi di dollari, 
il 2,5% del Pil mondiale.

5
A livello globale 
maggio ha registrato 
temperature di 0,63 

°C al di sopra della media dei 
mesi di maggio nel periodo 
1981-2010, risultando il più 
caldo di sempre. Sono i dati 
diffusi da Copernicus climate 
change service (C3s), 
implementato dal Centro 
europeo per le previsioni 
meteorologiche a medio 
raggio da parte della 
Commissione europea.

18
Un rapporto 
dell’Unhcr rivela che 
gli esodi forzati 

riguardano più dell’1% della 
popolazione mondiale – 1 
persona su 97 – mentre 
diminuisce il numero di quelli 
che riescono a tornare a casa. 
L’agenzia Onu per i rifugiati 
rivolge un appello ai Paesi di 
tutto il mondo affinché si 
impegnino per dare protezione 
a milioni di persone in fuga da 
conflitti, persecuzioni, fame, 
cambiamenti climatici e 
catastrofi naturali.

20
Nuovo record nel 
Circolo polare artico. 
Nel villaggio di 

Verkhoiansk il termometro 
tocca i 38 °C. L’ondata di 
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calore nel nordovest della 
Siberia provoca nuovi incendi, 
scioglimento del permafrost e 
un’invasione di falene, le cui 
larve erodono la corteccia 
delle conifere lasciandole più 
esposte alle fiamme.

25
Svolta nelle cause 
intentate negli Usa 
contro il diserbante al 

glifosato Roundup della 
Monsanto, acquisita dalla 
Bayer nel 2018. Per risolvere il 
75% di tutte le azioni legali 
ancora aperte, la 
multinazionale tedesca 
annuncia che pagherà oltre 10 
miliardi di dollari fra il 2020 e 
il 2021, con un patteggiamento 
destinato a coprire 95.000 
cause.

26
L’ultimo modello di 
Golf con motore a 
combustione lascia la 

catena di montaggio di 
Zwickau. Ora nella fabbrica 
della Volkswagen verranno 
prodotti solo modelli elettrici. 
Ad accelerare il passaggio, lo 
scandalo del dieselgate.

28
Francia mai così 
verde. Al secondo 
turno delle 

amministrative trionfano i 
sindaci ecologisti, che vincono 
a Lione, Bordeaux, Strasburgo, 
Poitiers, Grenoble, Marsiglia e 
Parigi, dove è stata rieletta 
Anna Hidalgo, la sindaca in 
carica dal 2014.

29
Con l’arresto alle 
23.30 del reattore 2 
chiude la centrale 

nucleare di Fessenheim, la più 
vecchia fra quelle in funzione 
in Francia. Per Sortir du 
Nucléaire, che da decenni ne 
denunciava la pericolosità, 
“questa chiusura aprirà le 
porte a quella di altri reattori 
invecchiati”.

LUGLIO

6
Un giudice 
distrettuale degli 
Usa ordina la 

chiusura entro il 5 agosto del 
Dakota access pipeline in 
attesa di un’analisi di impatto 
ambientale. L’oleodotto è 
lungo quasi 1.900 km e 
trasporta 800.000 barili di 
petrolio al giorno passando 
sotto al fiume Missouri, a 
nord della riserva di 
Standing Rock, dove i Sioux 
attingono l’acqua. 

9
L’Iucn aggiorna la sua 
lista rossa: 32.441 
specie, fra animali e 

vegetali, risultano 
“minacciate”, 6.811 sono in 
“pericolo critico”, 11.732 “in 
pericolo”, 13.898 “vulnerabili”. 
Fra le specie a rischio 
estinzione anche i lemuri: 
103 delle 107 specie viventi del 
primate sono minacciate da 
deforestazione e caccia.

15
Secondo uno studio 
pubblicato su “The 
Lancet”, la 

popolazione mondiale 
dovrebbe cominciare a 
declinare per la prima volta 
nella storia entro 45 anni. Le 
previsioni suggeriscono che 
gli esseri umani 
continueranno ad aumentare 
fino al 2064, quando sulla 

Terra ci saranno 9,7 miliardi di 
persone, poi cominciare a 
calare.

16
Trump apre un 
nuovo campo di 
battaglia per 

spazzare via una delle leggi 
ambientali fondamentali degli 
Usa, il National environmental 
policy act, promettendo di 
accelerare e facilitare l’iter 
per realizzare grandi opere, 
limitando le valutazioni 
ambientali obbligatorie per 
autostrade, oleodotti, centrali 
elettriche.

17
Il gigante dei fondi 
americani Black Rock 
rende noto di aver 

Un giudice chiude il Dakota access 
pipeline. L’oleodotto passa sotto al fiume 
Missouri, dove i Sioux attingono l’acqua

FOTO: © JOEL ANGEL JUAREZ/ZUMAPRESS/AGF
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votato contro nelle 
assemblee di 53 società, 
opponendosi ai loro piani di 
investimenti in quanto non 
attenti alla sostenibilità 
ambientale. Fra le società 
bocciate: Exxon, Chevron e 
Lufthansa.

24
A una settimana dal 
nubifragio che ha 
colpito Palermo, 

dove in 2 ore è caduta la 
pioggia attesa in un anno, una 
bomba d’acqua investe 
Milano. Da inizio 2020 si sono 
verificati in Italia già 71 
nubifragi con precipitazioni 
violente, il 31% in più rispetto 
allo stesso periodo dello 
scorso anno.

25
Emergenza alle 
Mauritius. Un cargo 
giapponese 

contenente 4.000 tonnellate 
di olio combustibile si incaglia 

sulla barriera corallina. Si 
spezza in due il 16 agosto, 
dopo aver perso in mare 1.000 
tonnellate del derivato dal 
petrolio. Un danno 
incalcolabile per fauna e 
comunità locale, che vive di 
pesca e turismo. Due 
settimane dopo in migliaia 
manifestano a Port Louis 
contro l’inerzia delle autorità 
competenti.

27
Secondo un report 
commissionato dal 
Wwf, 3 miliardi di 

animali fra mammiferi, rettili, 
uccelli e anfibi sono stati 
uccisi o colpiti dagli incendi 
che hanno sconvolto 
l’Australia fra il 2019 e il 
2020: 143 milioni di 
mammiferi, 180 milioni di 
uccelli, 51 milioni di anfibi e 
2,46 miliardi di rettili.

29
Sono stati 212 gli 
ambientalisti 
assassinati nel 

2019, 64 dei quali nella sola 
Colombia. È il nuovo 
rapporto di Global Witness a 
denunciare la strage in atto. 
L’anno scorso è stato quello 
con il maggior numero di 
vittime mai registrate.

31
Dopo l’Olanda tocca 
all’Irlanda. Una 
sentenza della corte 

suprema ordina al governo di 
rivedere i suoi piani di 
riduzione delle emissioni 
perché “ben al di sotto” di 
quel che serve per far fronte 
agli impegni presi sul clima. 
Il caso è stato portato di 
fronte ai giudici da Friends 
of the irish environment 
per conto di oltre 20mila 
cittadini.

AGOSTO

7
Oltre 60 ong 
chiedono al 
Congresso brasiliano, 

agli investitori stranieri e al 
Parlamento europeo misure di 
emergenza per contenere la 
deforestazione in 
Amazzonia, compresa una 
moratoria sul disboscamento 
di 5 anni. Le stime dell’Istituto 
nazionale brasiliano per la 
ricerca spaziale parlano di un 
aumento della deforestazione 
del 28% durante l’ultimo anno.

14
Secondo il nuovo 
rapporto della 
statunitense National 

oceanic and atmospheric 
adminstration, luglio 2020 è 
stato il secondo più caldo mai 
registrato al mondo, ma 
nell’emisfero nord ha battuto 
tutti i precedenti record. La 
temperatura media globale è 
stata di 16,72 °C, 0,92 sopra la 
media del XX secolo.

16
Quarant’anni di dati 
satellitari dalla 
Groenlandia 

dimostrano che i ghiacciai si 
sono ridotti così tanto che se 
anche il riscaldamento globale 
si fermasse oggi, la calotta 
glaciale continuerebbe a 
ridursi perché le nevicate non 
riescono a stare al passo con 
il ghiaccio che si scioglie. È 
quanto emerge da uno studio 
della Nasa.

17
Minacciati 
dell’emergenza 
climatica, i ghiacciai 

si riducono fino a rischiare di 
scomparire. In pericolo anche 
l’ambiente glaciale alpino, 
dove l’aumento delle 
temperature medie dal 1850 è 
stato circa di 2 °C, il doppio 
della media globale. Per 

FOTO: © CAI
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monitorarne lo stato di 
salute, Legambiente e 
Comitato glaciologico italiano 
lanciano la campagna 
“Carovana dei ghiacciai”.

18
Negli Usa il 
dipartimento degli 
Interni approva un 

piano che consente la ricerca 
di petrolio e gas nella pianura 
costiera dell’Arctic national 
wildlife refuge, un’area di 
600.000 ettari sulla costa 
nord dell’Alaska che ospita 
orsi polari, caribù e molte 
altre specie uniche.

18
La World 
meteorological 
organization 

annuncia che verificherà la 
veridicità della temperatura di 
54,4 °C registrata il 16 agosto 
nella Death Valley, California. 
Se convalidata sarebbe la 
temperatura più alta sulla 
Terra dal 1931 e la terza più 
calda di sempre.

20
A due anni dall’inizio 
degli scioperi in 
solitaria contro la 

crisi climatica, che in poco 
tempo si sono ampliati nel 
movimento Fridays for 
future, Greta Thunberg 
viene ricevuta a Berlino da 
Angela Merkel. 
Al centro dell’incontro i 
target della politica climatica 
europea.

SETTEMBRE

3
Il presidente del 
Brasile, Jair 
Bolsonaro, durante 

un discorso pronuncia queste 
parole: “Le ong, in larga 
misura, non possono 
battermi. Siamo pronti a 
uccidere quelli lassù. Non 
sono riuscito a uccidere 
questo cancro chiamato ong 
che si trova in Amazzonia”. 
Lo denuncia pubblicamente 
Greenpeace.

8
In Europa ogni 8 
decessi uno è dovuto 
a cause ambientali. È 

la nuova stima dell’Agenzia 

europea dell’ambiente. Il 
report rimarca che 
l’inquinamento 
atmosferico, con 400mila 
morti premature all’anno, è la 
prima causa di malattia nel 
continente. E ricorda che 
proprio la pandemia Covid-19 
è uno degli esempi di come la 
salute umana sia legata a 
quella dell’ecosistema.

9
Mentre in 
Bielorussia il 
presidente 

Lukashenko reprime le 
manifestazioni contro i brogli 
che gli hanno consentito di 
vincere le elezioni, i Paesi 
Baltici annunciano il 
boicottaggio dell’energia 
prodotta dalla centrale 
nucleare in costruzione di 
Ostrovets e richiederanno la 
prova che l’elettricità che 
importeranno non provenga 
dall’impianto. L’impianto 

Bolsonaro choc: “Non sono riuscito 
a uccidere il cancro chiamato ong 
che si trova in Amazzonia” 

FOTO: © ALAN SANTOS/ PALÁCIO DO PLANALTO
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entrerà in funzione il 3 
novembre, tre giorni dopo 
verrà chiuso per un guasto.

9
I ghiacciai alpini 
continuano a ritirarsi 
a grande velocità: in 

soli 12 anni hanno perso il 13% 
della loro superficie. Lo rivela 
l’ultimo aggiornamento del 
loro “catasto”, realizzato grazie 
alle osservazioni dei satelliti 
Sentinel-2 del programma 
“Copernicus”, gestito da 
Agenzia spaziale europea e 
Commissione europea.

11
Prende il via la 
campagna 
internazionale 

#Together4Forests, 
promossa da un gruppo di 
oltre cento organizzazioni per 
sollecitare i cittadini a 
partecipare alla consultazione 
pubblica lanciata da Bruxelles 
sulla deforestazione causata 
dai consumi europei. Alla 
coalizione partecipano anche 
le italiane Legambiente, 
Greenpeace, Lipu e Wwf.

14
Google si impegna a 
utilizzare energia 
carbon-free, senza 

emissioni di carbonio, 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, entro il 
2030. Lo annuncia il ceo della 
società, Sundar Pichai, in un 
post. “La scienza parla chiaro, 
il mondo deve attivarsi ora 
per evitare le peggiori 
conseguenze del 
cambiamento climatico”.

15
“La missione del 
Green deal comporta 
molto più che un 

taglio di emissioni, si tratta di 
creare un mondo più forte in 
cui vivere. Dobbiamo 
cambiare il modo in cui 
trattiamo la natura. È per 
questo che il 37% di Next 
generation Eu sarà speso per 

i nostri obiettivi del Green 
deal”. Così Ursula von der 
Leyen nel suo primo discorso 
sullo stato dell’Unione. La 
presidente propone di 
aumentare l’obiettivo per il 
2030 di riduzione delle 
emissioni al 55%.

23
Il presidente Xi 
Jinping prende un 
impegno ufficiale 

all’Assemblea generale 
dell’Onu: la Cina raggiungerà 
il picco delle emissioni prima 
del 2030 e realizzerà la 
carbon neutrality entro il 
2060. Un annuncio chiave 
nella lotta al riscaldamento 
globale: con il 28% delle 
emissioni globali, il gigante 
asiatico è il principale 
emettitore di CO2. 

24
La Corte 
costituzionale 
dell’Ecuador 

stabilisce che le comunità 
indigene hanno il diritto di 
votare per consentire o meno 
che nel loro territorio 
vengano realizzati progetti 
minerari. Una decisione che 
però si potrà applicare solo a 
quelli nuovi. La sentenza 
accoglie una petizione della 

città di Cuenca, che chiedeva 
un referendum su un progetto 
minerario che dovrebbe 
essere realizzato vicino a 
importanti sorgenti d’acqua.

25
In tutto il mondo si 
torna a manifestare 
per chiedere 

un’azione più energica da 
parte dei governi del pianeta 
contro gli effetti dei 
cambiamenti climatici. Anche 
il movimento Fridays for 
future Italia aderisce alla 
“Giornata mondiale di azione 
per la giustizia climatica”.

25
L’Unhcr dà il via alle 
operazioni per 
assistere il Sahel, 

dove più di 700mila persone 
sono state colpite da 
inondazioni. Più di cento i 
morti, migliaia le persone che 
necessitano di riparo, acqua 
potabile e assistenza sanitaria 
lungo ampie aree in Burkina 
Faso, Ciad, Mali e Niger. Le 
piogge, cominciate ad agosto, 
sono le peggiori da oltre un 
decennio.

29
La sindaca di Parigi, 
Anna Hidalgo, è 
inserita dal “Time” fra 

le cento persone più influenti 
del pianeta. La Hidalgo ha 
letteralmente cambiato il 
volto della metropoli francese, 
facendone una città sempre 
più green e sempre più a 
misura di ciclisti.

30
Il World food 
programme lancia 
l’allarme su quanto 

accade in Sud Sudan: la metà 
della popolazione ha bisogno 
di assistenza umanitaria. Il 
Paese è stato colpito dalla 
peggiore serie di alluvioni 
degli ultimi 60 anni. 
Sommersi centri abitati, 
coltivazioni e bestiame. 

OTTOBRE

2
La Commissione 
europea riceve le 
firme dell’Iniziativa 

dei cittadini europei (Ice) 
“End the cage age” per 
chiedere la fine dell’uso delle 
gabbie negli allevamenti. 
Circa 1,4 milioni le firme 
autenticate, a fronte del 
minimo necessario di un 
milione, in 18 Stati membri, 
ben al di sopra dei 7 
richiesti.

FOTO: © RHOWENA MAC CUISH
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7
Le emissioni zero al 
2050 non dovrebbero 
essere un obiettivo 

dell’Ue ma di ciascun Stato 
membro. Lo chiede 
l’Europarlamento nel suo 
parere sulla legge per il 
clima. Nel testo è previsto il 
taglio delle emissioni del 60% 
al 2030 senza contare 
l’assorbimento della CO2. La 
Commissione propone invece 
il 55%, tenendo conto 
dell’assorbimento. Gli 
eurodeputati introducono 
inoltre il concetto di carbon 
budget per monitorare la 
traiettoria di riduzione delle 
emissioni e assicurarsi che sia 
sufficiente. Previsto anche 
l’azzeramento delle 
sovvenzioni ai combustibili 
fossili entro il 2025.

9
Il Nobel per la pace 
è assegnato al World 
food programme per 

la solidarietà internazionale 
nella lotta contro la fame. Di 
fronte alla pandemia di 
Coronavirus, si legge nella 
motivazione del premio, “il 
Wfp ha dimostrato 
un’impressionante capacità di 
intensificare i propri sforzi. 
Come ha affermato la stessa 
organizzazione: fino al giorno 
in cui avremo un vaccino 
medico, il cibo è il miglior 
vaccino contro il caos”.

12
Il rapporto 
dell’United nations 
office for disaster 

risk reduction conferma che 
gli ultimi 20 anni hanno 
registrato un aumento 
sbalorditivo di disastri 
climatici: dal 2000 al 2019 
sono stati registrati 7.348 
eventi catastrofici che hanno 
causato 1,23 milioni di morti, 
colpendo 4,2 miliardi di 
persone (molte in più di 
un’occasione) con perdite 

economiche globali stimate 
in circa 2,97 trilioni di dollari.

15
In Kamchatka, 
estremo oriente 
russo, è in corso un 

disastro ambientale di 
natura ignota, che ha 
portato alla morte di 
numerosi organismi marini. 
Le prime ipotesi avevano nel 
mirino una discarica di 
pesticidi abbandonata, ma le 
cause non sono chiare. 
Greenpeace, dopo aver 
effettuato analisi 
indipendenti, fa sapere che 
nessun composto rinvenuto 
nei campioni analizzati 
potrebbe portare a 
conseguenze così devastanti.

16
Un incendio sta 
divorando foreste e 
ambienti steppici del 

Kilimangiaro, a 3.700 metri, 
in una delle aree più preziose 
per la biodiversità del 
pianeta. Con tutta probabilità 
a diffondere i roghi è stato il 
fuoco acceso per riscaldare il 
cibo da parte di una delle 
tante spedizioni. Le fiamme, 
alimentate da siccità e forti 
venti, interessano un’area di 
oltre 50 km2. Le operazioni di 
spegnimento sono rese 
difficili dalla mancanza di 
attrezzature.

20
Il voto della plenaria 
del Parlamento 
europeo non riforma 

la politica agricola comune 
(Pac) che plasmerà 
l’agricoltura Ue per i prossimi 
7 anni. Gli eurodeputati 
respingono le proposte della 
commissione Ambiente di 
tagliare i sussidi per il 
sistema degli allevamenti 
intensivi e di aumentare 
sostanzialmente i 
finanziamenti per le misure 
ambientali.

NOVEMBRE

4
Il giorno successivo 
all’election day, 
mentre gli americani 

aspettano di conoscere l’esito 

Misteriosa moria di organismi marini 
in Kamchatka. Una discarica di pesticidi 
nelle vicinanze non spiega il fenomeno

FOTO: © UNKNOW 
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delle presidenziali, gli Usa 
escono ufficialmente 
dall’Accordo di Parigi che 
Obama aveva sottoscritto nel 
2015. Trump aveva 
annunciato l’abbandono a 
giugno 2017 ma i regolamenti 
dell’Unfccc hanno fatto 
slittare l’uscita fino a oggi.

6
Volkswagen e il 
governo greco si 
accordano per fare 

dell’isola di Stampalia un 
prototipo della mobilità a 
impatto zero. In un 
comunicato congiunto 
annunciano che “il sistema di 
trasporti sarà convertito con 
l’adozione di veicoli elettrici e 
la produzione di energia 
rinnovabile”. L’isola ha una 
superficie di 96,9 km2 e una 
popolazione di circa 1.300 
persone, ma ogni anno è 
mediamente raggiunta da 
72.000 turisti.

8
Nonostante Trump 
non gli abbia ancora 
riconosciuto la 

vittoria, accusandolo di 
brogli che non trovano 
riscontri, Joe Biden fa il suo 
primo discorso da 
“commander in chief” al 
Chase Center di Wilmington, 
Delaware, davanti a una folla 
di migliaia di persone. 
“Torneremo a essere un 
Paese rispettato nel mondo”, 
ha detto. Con lui gli Stati 
Uniti, come annunciato dallo 
stesso Biden, rientreranno 
nell’Accordo di Parigi.

10
In Danimarca 17 
milioni di visoni 
vengono uccisi per 

eradicare un ceppo mutato del 
Coronavirus. Secondo le 
autorità danesi la mutazione 
può mettere a rischio 
l’efficacia del futuro vaccino, 
mentre per l’Oms non è così. 
Le immagini delle scavatrici 
che scaricano gli animali nelle 
fosse comuni fanno il giro del 
mondo. La premier Mette 
Frederiksen in Parlamento 
ammette che non c’erano basi 
legali per l’abbattimento di 
massa anche dei mammiferi 
sani: il governo poteva 
chiederlo ai soli allevatori dei 
comuni interessati dalla 
mutazione del virus. Ma una 
nuova legge, ha detto, avrebbe 
richiesto troppo tempo.

AMB I E N T E UROPA
di Mauro Albrizio

L’inquinamento dell’aria delle maggiori città 
europee compromette sempre più la salute 

dei loro abitanti con un forte costo sociale per le 
spese sanitarie che cittadini e amministrazioni 
devono sostenere: 166 miliardi di euro l’anno, 
soprattutto a causa delle alte concentrazioni di 
polveri sottili (82,5% dei costi), dovute ai 
trasporti. È quanto emerge dallo studio 
dell’istituto di ricerca olandese Ce Delft. La 
ricerca, finora la più dettagliata e aggiornata (si 
basa su dati 2018), prende in considerazione 432 
città dell’Unione, del Regno Unito, della Norvegia 
e della Svizzera, per una popolazione complessiva 
di 130 milioni di abitanti.

In testa alla classifica (dove naturalmente 
pesa il numero degli abitanti) si piazza Londra 
con 11,4 miliardi di euro, seguita da Bucarest e 
Berlino. Roma si posiziona al quinto posto con 
4,1 miliardi, seguita all’ottavo da Milano con 3,5 
miliardi e al diciottesimo da Torino (la prima fra 
le città al di sotto del milione di abitanti) con 1,8 
miliardi. Tra le altre città italiane al di sopra della 
media (350 milioni l’anno) troviamo Napoli con 
813 milioni, seguita da Genova (687), Bologna 
(658), Venezia (552), Padova (508), Palermo (493) 
e Verona (482). La situazione italiana è ancora 
più preoccupante se si prende in considerazione 
la top 10 delle città con il costo procapite più 
elevato. In questa classifica, che al primo posto 
vede Bucarest con 3.004 euro per abitante, 
rispetto alla media di 1.250, troviamo ben cinque 
centri italiani: Milano che si posiziona al secondo 
posto (2.843), terzo Padova (2.455), sesto 
Venezia (2.106), settimo Brescia (2.105) e al nono 
Torino (2.076).

Una situazione preoccupante, soprattutto 
per le fasce di popolazione più vulnerabili, in 
quanto spesso la povertà si accompagna a 
condizioni ambientali e sanitarie precarie. I piani 
nazionali che i governi stanno mettendo a punto 
per fronteggiare la pandemia e dare gambe al 
Green deal devono servire anche a mettere in 
campo misure decisive per investire nella mobilità 
sostenibile, migliorando la salute e la qualità della 
vita dei cittadini.

‘L’inquinamento ha costi sociali 
altissimi, soprattutto per l’Italia. 
Bisogna investire con decisione nella 
mobilità sostenibile’

Cambiamo 
marcia
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