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Tessuti sintetici sotto accusa:
così le microfibre sintetiche
inquinano l'ambiente
Secondo uno studio realizzato da ricercatori della 
California e pubblicato dal quotidiano britannico 
The Guardian, nel 2019, nell’ambiente naturale di 
questo Stato americano, sono state rilasciate 13,3 
milioni di miliardi di microfibre plastiche.
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Mobilità sostenibile in Italia:
l'impatto del Coronavirus e il
distacco dall'Europa
Rispetto al periodo precedente al lockdown 
causato dal coronavirus, l’utilizzo dell’auto come 

mezzo di trasporto in città è aumentato del 70%.  
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Biodegradabile non vuole dire

quello che pensiamo
c’è ancora un po’ di confusione su quale sia la 

differenza tra “biodegradabile” e “compostabile”. 



L’inquinamento atmosferico 
costa a un cittadino europeo 
circa 1.276 euro all’anno.  

Questo è il dato principale 
che emerge dal rapporto 
dell’Alleanza europea per la 
salute pubblica (Epha) che 
ha quantificato il valore di 
morte prematura, cure 
mediche, giornate lavorative 
perse e altre spese sanitarie 
causate dai tre inquinanti 
più pericolosi: particolato, 
ozono e biossido di azoto. Lo 
studio, commissionato 
dall’Epha all’istituto di 
ricerca Ce Delft, rientra fra i 
più ampi del settore con 432 
città prese in esame e 
numerosi inquinanti studiati, 
mettendo così in evidenza 
proprio i costi sanitari 
dell’inquinamento 
atmosferico nei centri urbani 
del continente in riferimento 
ai dati disponibili del 2018.

Maglia nera all'Italia

All’Italia spetta però un triste 
primato, quello di avere il 
maggior numero di città 
nella top ten di quelle con un 
costo pro capite maggiore. 
Nel dettaglio, l’inquinamento 
impatta sui conti degli 
italiani 1535 euro a testa 
all’anno.  

A Milano, addirittura, lo smog 
ha un costo pro capite di oltre 
2800 euro all’anno: è il 
secondo dato più alto 
d’Europa. Sebbene Bucarest 
in Romania sia in cima alla 
classifica europea per i costi 
più alti dell’inquinamento, le 
città italiane dominano 
ampiamente le prime dieci 
posizioni. Subito dopo Milano 
infatti troviamo Padova, al 
terzo posto con 2455 euro. A 
seguire Venezia e Brescia, 
rispettivamente sesto e 
settimo posto, con 2106 euro. 
Poi, Torino al nono posto con 
2076 euro. Cinque posti su 
dieci sono quindi di città della 
penisola.

L’Italia, poi, detiene altri due 
record non di certo lusinghieri: 
sono tutte italiane le cinque 
città più inquinate da ozono 
(O3). In ordine sono Brescia, 
Lecco, Bergamo, Milano, 
Piacenza.

Il costo dell'inquinamento
urbano italiano è il più alto 
d'Europa
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Non solo, Sassari figura al 
quinto posto per morbilità, 
ovvero la frequenza 
percentuale di una malattia 
in una collettività con il 35,4 
per cento. Se invece si 
guarda ai costi totali (e non 
pro capite), sempre nel 2018, 
nella penisola la maglia nera 
sarà di Roma con più di 4 
milioni di euro di danno 
annuale legato 
all’inquinamento 
atmosferico, seguita da 
Milano (3,5 milioni di euro) e 
Torino (più di 1,8 milioni di 
euro). Una situazione 
davvero allarmante se si 
pensa che l’inquinamento 
atmosferico è la quarta 
causa di morte a livello 
mondiale. Anzi, addirittura 
secondo l’Eea (Agenzia 
europea dell’ambiente) 
sarebbe la prima causa di 
decessi prematuri dovuti a 
fattori ambientali nel 
continente. Difatti vengono 
imputate all’inquinamento 
dell’aria 500mila morti 
premature l’anno, di cui circa 
400mila solo negli stati 
membri dell’Unione europea. 
Questo anche perché – fa 
notare sempre l’Eea – due 
terzi delle città infrangono 
gli standard sulla qualità 
dell’aria stabiliti 
dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms).
  
Ill resto d’Europa

Anche nel resto del 
continente non fa eccezione 
il fatto che il problema si 
concentri soprattutto nei 
grandi conglomerati urbani 
dove vivono i due terzi degli 
europei. 
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Wired - Alessio Foderi

  
Tra le tendenze messe in luce dai ricercatori – che hanno preso 
in esame anche città del Regno Unito, della Norvegia e della 
Svizzera – risulta che gli abitanti di città grandi tendono infatti a 
subire un impatto più elevato a causa innanzitutto della densità 
di popolazione. Secondo lo studio, i costi dell’inquinamento 
atmosferico per i residenti nelle città ammontano a 166 miliardi 
di euro all’anno, in media 385 milioni di euro per città. Fra 
Bucarest che deve affrontare i costi più alti (3.004 euro) e la 
quasi incontaminata Santa Cruz de Tenerife con costi minimi 
(solo 382 euro) c’è uno spettro variegato di situazioni dove 
spesso incide anche il reddito della città in questione.

Se infatti si guarda alla classifica delle 24 città con il più alto 
danno economico annuale indotto dall’inquinamento 
atmosferico al primo posto troviamo Londra (con oltre 11 milioni 
di euro), poi Bucarest (con 6,3 milioni di euro), Berlino (con 5,2 
milioni) e Varsavia (con 4,4 milioni). Secondo i ricercatori i 
principali responsabili sono i trasporti, il cui inquinamento è 
arrivato a costare tra i 67 e gli 80 miliardi di euro nel solo 2016 
per tutti gli stati membri. Basti pensare, fanno notare ancore gli 
studiosi, che un aumento dell’1 per cento del numero di 
automobili in una città alza i costi complessivi di quasi lo 0,5 per 
cento.



Raggiungere la neutralità carbonica 
entro il 2050 come affermato dal 
Green Deal dell'Unione europea 
approvato nel gennaio scorso, e 
ribadito con maggior convinzione nel 
Recovery Plan (di cui un terzo dei 
fondi sono riservati a investimenti 
ecologici o comunque sostenibili), 
non è impossibile.

Anzi, a conti fatti il costo 
degli investimenti mirati alla 
riduzione delle emissioni - 
parametrato con i benefici 
ottenuti - avrebbe un saldo 
netto positivo. Ma 
soprattutto altrettanto 
positivo sarebbe il conto dei 
posti di lavoro creati dalla 
transizione: cinque milioni. 
Per di più, qualificati e a 
miglior reddito. E' il risultato 
di 18 milioni di posti persi e 
11 milioni creati.
A patto che governi e 
imprese accettino di 
riqualificare oltre 18 milioni 
di lavoratori. Tutto questo è 
contenuto in un report 
appena pubblicato dalla 
McKinsey dal titolo 
significativo: "Net-zero 
Europe: decarbonization 
pathways and 
socioeconomic implications". 

Inoltre 200 pagine zeppe di grafici, 
tabelle e proiezioni, si analizzano in 
modo certosino tutti gli 
investimenti "green" previsti, in 
corso o anche raccomandati 
nell'Unione europea, e vengono 
simulati i risultati in termini di 
sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. 

L'obiettivo è preciso: eliminare 
completamente le emissioni da 
combustibili fossili e ridurre 
drasticamente le emissioni di CO2 
nell'atmosfera, in modo da 
scongiurare gli effetti più nefasti 
del riscaldamento globale, almeno 
sull'Europa. "Per raggiungere gli 
obiettivi dell'Ue nei tempi e nei 
termini prefissati - si legge nel 
rapporto - è importante che tutti i 
settori procedano simultaneamente 
alla riduzione delle emissioni".

Clima, il "green deal" europeo è 
realizzabile. A patto di riqualificare 
18 milioni di lavoratori
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E' anche fissato il momento finale: il 
settore della generazione elettrica 
(in cui l'Italia viaggia saldamente 
nel gruppo di testa con il 30% 
dell'energia già prodotto da fonti 
rinnovabili) sarebbe il primo a 
raggiungere zero emissioni nette, a 
metà del 2040. I trasporti 
raggiungeranno l'obiettivo nel 
2045, il settore delle costruzioni 
alla fine del 2040, quello industriale 
nel 2050, e praticamente in 
contemporanea anche l'agricoltura. 
Una delle notazioni più significative 
è che, sempre entro il 2050, se 
verranno adottati gli investimenti 
giusti la domanda di energia 
elettrica raddoppierà ma nel 
contempo l'elettricità proveniente 
da fonti rinnovabili arriverà a 
rappresentare il 90% del totale. E 
dell'80% si ridurrebbe la domanda 
di petrolio, gas e carbone. Non è 
detto che i combustibili fossili 
scompaiano: ma nei casi residui, 
quelli dei settori industriali più 
difficili da decarbonizzare, si 
potranno adottare le soluzioni di 
cattura, stoccaggio e riutilizzo della 
CO2 "oggi in fase pilota", come dice 
la McKinsey.

 

L'Unione europea, riconosce McKinsey, ha una 
tradizione di rispetto dei vari target di 
decarbonizzazione. Il che tra l'altro la qualifica per la 
possibile emissione della "carbon import tax", cioè una 
nuova tassa delle emissioni di CO2 eccedenti un certo 
livello, non solo per le produzioni interne ma anche per 
quelle importate per esempio dagli Stati Uniti. Una 
partita, tra l'altro, che si rivelerebbe cruciale anche per 
lo stesso finanziamento del Green Deal (perché 
sarebbe la prima "tassa di scopo" veramente 
continentale). I precedenti, come si diceva, parlano a 
nostro favore.

Quando Bruxelles firmò il protocollo di Kyoto nel 1997, 
l'Europa si impegnò a ridurre le emissioni di gas serra 
nell'8% entro il    2012. Ma ha fatto molto meglio, 
riducendoli del 18 per cento. Nel 2010, l'Unione 
europea si fissò un altro obiettivo: ridurre le emissioni 
del 20% entro il 2020: il traguardo è stato sorpassato 
già nel 2018. Esistono le condizioni, insiste la 
McKinsey, perché l'Europa centri quest'ulteriore, deciso 
e ambizioso obiettivo, e perché si qualifichi come caso 
campione - si pensi che le sue emissioni oggi sono pari 
ad appena il 7% del totale mondiale - dal quale tutte le 
altre aree del pianeta possano trarre esempio, con 
benefici stavolta davvero globali.

 La Repubblica - Eugenio Occorso



Il novembre da poco terminato a 
livello globale è stato il mese di 
novembre più caldo da quando 
esistono registrazioni accurate e 
in Europa è stato l’autunno più 
caldo di sempre. 

Lo ha certificato gli 
scienziati di Copernicus 
Climate Change Service 
(C3S), il servizio sui 
cambiamenti climatici 
dell’Unione europea, al 
termine dell’autunno 
meteorologico, che va dal 1° 
settembre al 30 novembre.

I dati

Novembre è stato di circa 
0,8 gradi al di sopra del 
periodo di riferimento (1981-
2010). Le temperature sono 
state superiori alla media in 
una vasta regione che copre 
gran parte dell’Europa 
settentrionale, della Siberia 
e dell’oceano Artico. 
Temperature notevolmente 
superiori alla media si sono 
registrate anche in alcune 
parti degli Stati Uniti, in 
Sudamerica, in Africa 
meridionale, sull’altopiano 
tibetano, nell’Antartide 
orientale e in gran parte 
dell’Australia.

Autunno caldo

Le temperature medie autunnali in 
Europa sono state più alte degli 
autunni passati: +1,9 °C sul periodo di 
riferimento trentennale e +0,4 °C 
rispetto alla temperatura media 
dell’autunno più caldo in precedenza 
registrato nel 2006. La regione artica 
e la Siberia settentrionale hanno 
registrato temperature molto al di 
sopra della media per tutto il 2020.

Artico, scioglimento dei ghiacci e 
Sentinel-6

I dati di C3S mostrano che a 
novembre la banchisa artica ha 
raggiunto il livello più basso registrato 
nel mese di novembre dal 1979, 
quando sono iniziate le osservazioni 
satellitari. «Questa tendenza è 
preoccupante ed evidenzia 
l’importanza di un monitoraggio 
completo dell’Artico, in quanto si sta 
riscaldando più velocemente del resto 
del mondo», ha commentato Carlo 
Buontempo, direttore di C3S presso il 
Centro europeo di previsioni meteo a 
medio termine (Ecmwf).
 

È stato l'autunno più caldo di 
sempre: banchina artica ai minimi 
storici
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In quest’ottica il satellite Sentinel-6 di Copernicus, lanciato lo scorso 21 
novembre dalla base di Vandenberg, in California con un razzo Falcon 9 di 
SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk, controllerà l’innalzamento dei 
mari. Sentinel-6 si avvale di un radar estremamente preciso che misurerà 
l’altezza degli oceani, delle onde e la velocità del vento per comprendere i 
cambiamenti dovuti al riscaldamento climatico. I dati satellitari hanno 
dimostrato che negli ultimi 30 anni il livello degli oceani è aumentato di circa 
3,2 millimetri in media all’anno e che negli ultimi anni il tasso è aumentato a 
4,8 millimetri all’anno.

 Corriere della Serra -  Paolo Virtuani
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