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ANIMALI Il vademecum per proteggere gli amici a quattro zampe

Botti, che incubo per i cani

L’EMERGENZA Stop ai diesel, più treni e limiti di velocità

Scatta la guerra allo smog
il decalogo di Legambiente

ECOLOGIA Il modo giusto per smaltire smartphone, computer ed elettrodomestici non più funzionanti

Sbarazzarsi dei rifiuti tecnologici senza inquinare
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In breve

Nel Mediterraneo

Allarme pesce palla
maculato: è tossico
■ Può sembrare innocuo, ma non lo è affatto: è il Lagocephalus
sceleratus, il pesce palla maculato, specie ittica di origine tropicale
altamente tossica al consumo. Si riconosce facilmente per la pelle
senza squame e per le mandibole provviste di due grandi denti
molto taglienti; in particolare il maculato prende il nome dalla tipica
presenza di puntini scuri sul dorso. Avvistato per la prima volta nel
Mediterraneo nel 2003, in pochi anni questo pesce ha invaso buona
parte del settore orientale del Mare Nostrum, dove oggi rap-
presenta un serio problema ecologico ed economico in Paesi come
Grecia, Cipro, Turchia, Libano, Israele, Egitto. Qui, infatti, a causa
del consumo delle sue carni, si sono registrati diversi casi di
intossicazione, alcuni dei quali letali. E’ fondamentale sapere che la
tossina mantiene il suo effetto anche dopo la cottura. L’I s p ra
promuove una campagna di informazione e chiede, a chiunque
catturi o avvisti un pesce palla, di fare una foto e segnalare
l’osservazione all’indirizzo: pescepalla@isprambiente.it.

Il dossier

Giocattoli contraffatti
un affare da 201 milioni
■ Un miliardo e 400 milioni di euro di entrate perse ogni anno dal
settore più altri 850 milioni di perdita in settori connessi, 6.150 posti
di lavoro diretti persi più altri 13.168 indiretti: sono i numeri del
mercato dei giocattoli contraffatti in Italia che costano, all’erario, 370
milioni di euro derivanti dal 12,3% di vendite in meno. È quanto
emerge dal dossier “Legalità, fuochi pirotecnici e contraffazione dei
giocattoli: dal degrado sociale alla prevenzione ambientale”,
presentato da FareAmbiente – Movimento ecologista europeo, per
il quale quello dei giocattoli contraffatti è un business che vale 201
milioni di euro. Secondo l’indagine, il 54% del campione intervistato
afferma di aver acquistato almeno una volta un giocattolo
contraffatto; per il 74% di chi lo ha fatto, la scelta è stata dettata dal
prezzo, mentre il 22% è sicuro che un giocattolo contraffatto non
sia nocivo per la salute. In particolare i consumatori sono tratti in
inganno dal marchio CE utilizzato anche come sigla di “China
Expor t” e non solo per certificare che il prodotto, importato da un
Paese esterno all’Europa è conforme alle leggi dell’U e.

La mostra

Il laser che svelò
il buco nell’ozono
■ Un volo da record, a 21.500 metri di quota sopra l’Antartide, per
rivelare i segreti dei cambiamenti climatici e i meccanismi che
governano lo strato di ozono. È questa la missione che ha visto
protagonista il sistema di telerilevamento laser denominato Lidar
(Light detection and ranging), considerato uno degli strumenti più
importanti per sondare l’atmosfera. Pioniere dell’innovativa tec-
nologia nel cuore del sistema, interamente Made in Italy,
un'azienda italiana con sede a Solbiate Olona, in provincia di
Varese (la Quanta System). Oggi, dopo circa 500 ore di volo, il
laser resta esposto in maniera permanente a "Volandia", il museo
del Volo di Somma Lombardo, per poter essere ammirato da tutti.
La missione aveva come obiettivo lo studio del buco dell’o zo n o,
ovvero la riduzione della concentrazione dell’ozono stratosferico
che avviene al di sopra dell’Antartide e dell’Ar tide.

Ingresso a pagamento per i veicoli in-
quinanti in città, stop ai diesel, limiti di
velocità a 30 chilometri l'ora, ma anche
mille treni in più per i pendolari, con-
trollo sulle emissioni delle auto, stop
agli incentivi per l'autotrasporto e obbli-
go di contabilizzare il calore nei condo-
mini. Sono alcune delle proposte per
dire stop all'emergenza smog in città,
lanciate da Legambiente.
Mille treni per i pendolari: annunciati
nel 2006 dal governo Prodi, ma mai
arrivati. Intanto i disservizi, l’affolla -
mento dei convogli e il forte disagio per
chi viaggia, porta sempre più persone a
scegliere l’auto per entrare e uscire dalle
città negli spostamenti quotidiani casa-
l avo r o.
Fuori i diesel dalle città: entro il 2016
divieto di circolazione di tutti i veicoli
degli euro0 ed euro1, e dei diesel (auto e
camion) euro2. Entro il 2017 divieto este-
so a diesel euro3 e poi a crescere sino a
vietare nel 2020 la circolazione dei veico-
li diesel euro5 (quelli venduti sino ad
oggi).
Nuovi controlli sulle emissioni reali del-
le auto: applicazione immediata dei
nuovi criteri di prova di omologazione
per i veicoli immessi sul mercato, con
verifica su strada e dichiarazione obbli-
gatoria dei risultati. Ridurre la velocità:
imporre a livello nazionale il limite di 30
chilometri orari all’interno dei centri
abitati, con l’eccezione delle principali
arterie di scorrimento.
Chi inquina paga: estensione del mo-
dello dell’Area C milanese (un ticket a
pagamento per i veicoli inquinanti) a
tutte le grandi città e con una differente
politica tariffaria sulla sosta. Muoversi
in città… senza l’auto. Approvare un
piano nazionale che imponga target di
mobilità a livello urbano (sul modello

della raccolta differenziata) per arrivare
entro due anni ad una quota di sposta-
menti individuali motorizzati al di sotto
del 50% del totale. Un Piano nazionale
antismog con priorità alla realizzazione
di nuove linee metropolitane e di tram,
a cui devono essere vincolate da subito
almeno il 50% delle risorse per le infra-
strutture, da destinare alle città. Stop ai
sussidi all’autotrasporto per migliorare
il TPL. E ancora: riscaldarsi senza inqui-
nare. Ovvero: divieto di uso di combu-
stibili fossili, con esclusione del meta-
no, nel riscaldamento degli edifici a
partire dalla prossima stagione di riscal-
damento. Obbligo di applicazione della
contabilizzazione di calore nei condo-

mini in tutta Italia a partire dalla prossi-
ma stagione di riscaldamento. Obietti-
vo del 3% all’anno sulla riqualificazione
degli edifici pubblici e privati per attuare
il piano europeo per ammodernare o
ricostruire l'intero patrimonio edilizio
entro 30 anni. Infine, ridurre l’inquina -
mento industriale. Occorre applicare
autorizzazioni integrate ambientali
(AIA) stringenti, come prevedono le nor-
me europee e nazionali e rendere il
sistema del controllo pubblico efficace.
Per fare ciò occorre però sbloccare l’iter
di approvazione della legge sul sistema
delle Agenzie e dei controlli ambientali
ferma al Senato da oltre un anno.
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Anche per questo Natale i regali tecnologici
sono stati tra i più gettonati. In molti hanno
trovato sotto l’albero smartphone, tablet,
smartwatch, tv, computer, piccoli elettro-
domestici per la cucina o, ancora, console e
giocattoli elettronici per i più piccoli che
andranno in molti casi a sostituire i prodotti
più vecchi e non più funzionanti. Che van-
no smaltiti in modo corretto per non festeg-
giare a discapito dell'ambiente. Per farlo, è
bene seguire tre semplici passi elencati da
ReMedia, sistema collettivo italiani no-pro-
fit per la gestione eco-sostenibile dei cosid-
detti Raee (i rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche), pile e accumulatori
esausti. Prima regola: riconoscere gli appa-

recchi elettrici ed elettronici non più utiliz-
zabili. Semplice: i prodotti che si alimenta-
no con corrente elettrica, attaccandoli alla
presa di casa o con le pile, sono apparecchi
elettrici ed elettronici. Quando non più riu-
tilizzabili, diventano rifiuti e, se riportano il
simbolo del bidoncino barrato, devono esse-
re raccolti in modo differenziato per consen-
tirne il corretto riciclo. Identificato il rifiuti,
metterlo da parte in un’area asciutta e sicu-
ra: è importante non buttarlo nella raccolta
indifferenziata o dimenticarlo nei cassetti. I
rifiuti elettrici ed elettronici vanno portati
all’isola ecologica, oppure si può usufruire
del servizio 1 contro 0: per smaltire i Raee
correttamente, è necessario recarsi a un’iso -

la ecologica: la più vicina si può trovare su
http://www.remediaper voi.it/it/ricerca-
piazzola/. Se l’apparecchio è di piccolissime
dimensioni (sotto i 25 centimetri) si può
portare in un punto vendita di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche con superficie
commerciale superiore ai 400 mq. La conse-
gna è gratuita e senza obbligo di acquisto. I
Raee in questo modo verranno trasportati in
un impianto di riciclo dove sono successiva-
mente triturati e divisi per ottenere materie
prime seconde, tra cui plastica, vetro, ferro e
alluminio, da reintrodurre nel ciclo produt-
tivo. Il corretto processo di trattamento con-
sente di preservare l’ambiente e la salute,
riducendo le emissioni di Co2, risparmiando

energia e combattendo il traffico illegale di
apparecchi elettronici verso i paesi in via di
sviluppo. Le oltre 41.000 tonnellate di rifiuti
tecnologici avviati a un corretto riciclo da
Remedia lo scorso anno, hanno consentito
di evitare l’emissione di 39,3mila tonnellate
di Co2 equivalente, l’estrazione di quasi
80mila tonnellate di risorse minerali e fossi-
li, il consumo e l’inquinamento d’acqua per
un totale di 705 mila mc e il consumo di una
superficie di suolo pari a 382 ettari di territo-
rio. Nel 2014, inoltre, Remedia ha contribui-
to a ridurre i costi di importazione di materie
prime per un valore complessivamente sti-
mato in circa 21 milioni di euro.
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Ecco il decalogo della guerra allo smog

Petardi e fuochi d'artificio, immancabili
nella notte di San Silvestro, sono una
vera e propria tortura per gli animali che
hanno una soglia uditiva molto più svi-
luppata e sensibile della nostra. La Lega
Nazionale per la difesa del Cane lancia
un appello a tutti a non utilizzare i 'botti'
e fornisce alcuni consigli dedicati a chi
possiede un animale perché il Capodan-
no non diventi una notte da incubo per
gli amici a quattro zampe. I botti posso-
no causare negli animali diversi stati
d’animo: dal semplice disorientamento
alla paura, al terrore o angoscia fino ai
casi più gravi di disperazione. La prima
regola, quindi, è di non lasciarli soli né
all’aperto ma custodirli in luoghi tran-

quilli e protetti. Nei casi di animali an-
ziani, cardiopatici o particolarmente
sensibili ai rumori, rivolgersi con antici-
po al proprio veterinario di fiducia. Altra
regola fondamentale, assicurarsi che
abbiano tutti gli elementi identificativi
possibili (microchip e medaglietta con
un recapito) per facilitare le ricerche in
caso di fuga dell'animale spaventato dal
rumore. Nel caso, denunciare subito lo
smarrimento alla Polizia Municipale o
alla Asl. Se il cane è all'aperto: sistemar-
lo in un locale chiuso, conosciuto e sicu-
ro, con il suo giaciglio e alcuni oggetti
familiari: giochi, ciotole, qualcosa da
rosicchiare. Eliminare tutto ciò che po-
trebbe ferirlo nel caso tentasse di fuggire

e non tenerlo legato alla catena perché
potrebbe ferirsi. Quando il rumore dei
'botti' si fa più forte, è bene stare con il
proprio animale e cercare di sdramma-
tizzare distraendolo con il gioco senza
dar peso alle sue ansie. Insomma, è più
efficace la “cura dell’allegria”. Se il cane
resta a casa da solo: lasciare le luci acce-
se, le porte aperte e almeno due stanze a
disposizione; il suo giaciglio deve essere
ben raggiungibile; non lasciare oggetti
che lo possano ferire; lasciare a disposi-
zione i suoi giochi, qualcosa da rosic-
chiare e la ciotola dell’acqua; cercare di
minimizzare l’effetto dei botti tenendo
accese radio o Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In collaborazione
con Prometeo/ Gruppo Adnkronos


