di Gabriella Greison

Economia circolare, cambia la gestione dei rifiuti in Italia
Da fine Settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 116/2020 che, in attuazione delle
direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue, rende concreta per l’Italia la disciplina comunitaria
dell'economia circolare dettando nuove disposizioni in tema di rifiuti e imballaggi. Il nuovo testo
incide direttamente sulla vita delle imprese che producono e gestiscono rifiuti. Tra i punti più
dibattuti: deposito temporaneo, cernita dei materiali e rifiuti assimiliabili a quelli urbani.
https://www.ilsole24ore.com/art/economia-circolare-cosa-cambia-la-gestione-rifiuti-italiaADwzBap
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/09/26/news/l_economia_circolare_per_il_rilancio_dell_
italia_le_aziende_alzano_il_pressing_in_vista_del_recovery_fund-268583130/

Economia circolare, l'Australia dice no
L'Australia si unisce a Stati Uniti, Cina e Russia nel rifiutarsi a firmare l'impegno dei leader sulla
biodiversità. Il governo federale di Scott Morrison ha rifiutato perché il piano in 10 punti richiede
impegni “non coerenti con la politica australiana”, inclusa una maggiore ambizione di ridurre
l'inquinamento da gas serra e raggiungere zero emissioni nette entro il 2050”. Emmanuel Macron,
Angela Merkel, Justin Trudeau, Boris Johnson, invece, sono tra i più grandi sostenitori del piano.
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/29/australia-joins-us-china-and-russia-inrefusing-to-sign-leaders-pledge-on-biodiversity
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/28/world-leaders-pledge-to-halt-earthdestruction-un-summit

Cambiamenti climatici, alla Terra restano 7 anni
E' stato installato il Climate Clock sul grattacielo Metronome di Union Square a New York. In
occasione della Climate Week, è stato fatto partire il conto alla rovescia che indica il tempo che il
nostro pianeta ha a disposizione per limitare le emissioni di biossido di carbonio prima che si arrivi
a un punto di non ritorno. Gli anni sono 7, i mesi undici, e via via scorrono ore, minuti e secondi,
con la scritta “la Terra ha una scadenza”. Il countdown dovrebbe esaurirsi il gennaio 2028.
https://www.lastampa.it/esteri/2020/09/28/news/quanto-manca-alla-fine-del-mondo-ce-lo-dice-ilclimate-clock-di-new-york-1.39358829
https://www.forbes.com/sites/suzannerowankelleher/2020/09/25/new-york-citys-latest-attraction-a-

climate-clock-that-counts-down-to-doomsday/

Cambiamenti climatici, in corso un Armageddon ambientale
“E' in corso un Armageddon ambientale”, lo ha detto di recente il Primo Ministro delle Isole Fiji.
Con la Siberia che ha visto la sua temperatura più calda mai registrata quest'anno e enormi pezzi di
calotte glaciali in Groenlandia e Canada che scivolano nel mare, i paesi delle Nazioni Unite sono
consapevoli che non esiste un vaccino per il riscaldamento globale, e l'attenzione verso l'ambiente è
all'ordine del giorno dei più importanti incontri in cui sono coinvolti i leader mondiali.
https://apnews.com/article/climate-climate-change-oceans-environment-united-nations-generalassembly-d073896990db973a3e45db26787d6a18
https://apnews.com/article/7986f4c386efd5008f6495c1e676c4b9

Cambiamenti climatici, si fanno meno figli?
E' stato fatto un sondaggio in America, curato dal Morning Consult, in cui sono stati intervistati
4.400 americani di etnie e origini differenti. L'11% degli adulti senza figli afferma che il
cambiamento climatico è una "ragione principale" per cui attualmente non hanno figli. Nelle regioni
dell'America Ovest si sente ancora di più questa incidenza, con il 33% degli occidentali che ha
affermato che il cambiamento climatico ha un ruolo nel loro processo decisionale riproduttivo. La
stessa percentuale medita di trasferirsi a causa dei disastri naturali.
https://morningconsult.com/2020/09/28/adults-children-climate-change-polling/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178372.htm

Mobilità sostenibile, in ballo 75 miliardi
Gli aiuti del Recovery Fund per la transizione verso la mobilità sostenibile si fanno sempre più
concreti. Il Green Deal italiano si sviluppa in quattro assi, serve solo convincere la Commissione
europea e portare a casa quel 37% di risorse del Recovery Fund destinate alla rivoluzione verde: per
l’Italia si tratta di oltre 75 miliardi di euro. Il piano, declinato in una lunga serie di provvedimenti
che fanno capo a diversi ministeri, è pronto, e la maggior parte dei documenti è già in movimento
verso le commissioni parlamentari che dovranno avviare l’esame.
https://www.huffingtonpost.it/entry/von-der-leyen-piu-a-sinistra-riesuma-il-green-deal-e-aiutaconte_it_5f61d4ccc5b68d1b09c9eb9f
https://www.corriere.it/economia/opinioni/20_settembre_17/sfide-affrontare-rendere-concreto-

green-deal-europeo-28a3b2b0-f8b4-11ea-b4b0-f49c5435d3f2_preview.shtml?
reason=unauthenticated&cat=1&cid=XEr57HLQ&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F
%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Fopinioni%2F20_settembre_17%2Fsfide-affrontare-rendereconcreto-green-deal-europeo-28a3b2b0-f8b4-11ea-b4b0-f49c5435d3f2.shtml

Africa, la tabella di marcia della Banca Mondiale
La Banca Mondiale ha lanciato il Next Generation Africa Climate Business Plan (NG-ACBP), una
tabella di marcia dettagliata volta ad aiutare i paesi dell'Africa subsahariana ad affrontare il
cambiamento climatico e la povertà. Il piano invita i paesi a cogliere l'opportunità di aumentare la
resilienza climatica per far crescere le proprie economie e ridurre la povertà, raddoppiare l'accesso
all'energia, trarre vantaggio da approcci sostenibili e innovativi per percorsi di sviluppo green.

https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2020/09/21/where-climate-change-is-realitysupporting-africas-sahel-pastoralists-secure-a-resilient-future
https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/world-bank-roadmap-to-addressafricas-climate-change-poverty/
https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/global-centre-on-adaptation-africato-drive-climate-change-agenda/

