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Quasi tre quarti della nuova capacità di generazione di energia elettrica implementata nel 2019 utilizza
energia rinnovabile, che rappresenta un nuovo record. Gli ultimi dati dell'Agenzia internazionale per le
energie rinnovabili (Irena) mostrano che le tecnologie solari, eoliche e altre tecnologie ecologiche forniscono
ora più di un terzo della potenza mondiale, segnando un altro record.
Il gruppo H&M ha raccolto oltre 29.000 tonnellate di indumenti usati attraverso la sua rete di punti di ritiro
in negozio lo scorso anno, superando l'obiettivo 2020 di raccogliere almeno 25.000 tonnellate all'anno.
Il gigante della consegna logistica UPS guiderà un nuovo progetto esplorando come i sistemi di intelligenza
artificiale (AI) possano ottimizzare il modo in cui le aziende caricano le flotte di veicoli elettrici (EV) e integrino
le energie rinnovabili in loco per ridurre le emissioni e i costi energetici.
Il nuovo piano di sviluppo 2020 di Terna: oltre 14 miliardi di euro per la rete elettrica nazionale. Previste
minori emissioni per 3 milioni di tonnellate annue.
Il vertice sul clima COP26, cruciale per negoziare le maggiori ambizioni sul cambiamento climatico previsto
per novembre a Glasgow, è stato rinviato a causa del coronavirus. La nuova data sarà fissata nei prossimi
mesi.
Gli accordi di acquisto di energia rinnovabile (PPA) aumentano di oltre il 25% in Europa, totalizzando 8 GW
nel 2019, rispetto ai 5,5 GW del 2018.
Uno tra i più grandi fornitori di alimenti e ingredienti al mondo, Archer Daniels Midland (ADM), punta al 25%
di riduzione delle emissioni entro il 2035, fissando nuovi obiettivi di emissioni ed energia che sostiene siano
in linea con l'Accordo di Parigi COP21.
Emergenza Covid-19. Le distillerie dell’Amaro Ramazzotti sono state riconvertite alla produzione di gel
igienizzante. Pernod-Ricard ha deciso di riconvertire i macchinari della distilleria di Canelli, in provincia di
Asti, e di produrre liquido igienizzante da distribuire alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile, ai Vigili
del Fuoco e alla Municipale di Canelli. Una decisione che coinvolgerà anche altre sue distillerie nel mondo.
Partendo dalla maschera da snorkeling “Easybreath” di Decathlon è stato progettato e realizzato un modello
di C-PAP (Continous Positive Airway Pressure) ospedaliera d’emergenza. La C-PAP è un supporto per la
respirazione, fondamentale per molti dei pazienti affetti da COVID-19 in terapia sub-intensiva. Grazie alla
collaborazione con Decathlon e alla consulenza medica di Renato Favero, il team di Isinnova è riuscito a
produrre il prototipo in tempi brevissimi. Il raccordo tra maschera e respiratore è stato chiamato Valvola
Charlotte e al momento vi sono già due casi di applicazione delle maschere a C-PAP in ospedale.
La nuova bioplastica giapponese: resistente, si degrada in mare e costa meno. Uno studio del Dipartimento
di chimica applicata della Graduate School of Engineering dell’università di Osaka illustra la realizzazione di
una membrana di amido rinforzata con nanofibre di cellulosa che ha una buona resistenza meccanica e
resiste all’acqua. Il nuovo materiale potrebbe rappresentare un passo ulteriore verso una plastica
biodegradabile a basso costo che può essere prodotta in serie.

Nel largo consumo cresce l'attenzione per il tema della sostenibilità: il “paniere green” sfiora i 7 miliardi di
euro, secondo la recente indagine dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy sulle etichette di 106 mila prodotti,
nel canale iper+super. Rispetto ai 12 mesi precedenti, la crescita a valore è stata del +3,4%.
Nel 2020, il programma Biotherm Water Lovers allarga il suo impegno per aiutare la preservazione delle
acque nel mondo grazie a una nuova partnership con Surfrider Foundation Europe, organizzazione no profit
per preservare gli oceani. Biotherm e Surfrider Foundation Europe lavoreranno insieme per mobilitare nuovi
volontari in tutta Europa e supportare più di 2.200 ONG impegnate nelle pulizie delle spiagge con la raccolta
dei rifiuti.
Coronavirus, in Italia aiuti dal settore moda. Prada ha avviato la produzione di ottantamila camici e oltre
centomila mascherine da destinare al personale sanitario della Regione Toscana. Geox e Diadora hanno
donato un milione di euro al Veneto per contribuire alla gestione dell’emergenza sanitaria, mentre Gucci ha
risposto all’appello della Regione Toscana producendo oltre un milione di mascherine e cinquantamila camici
chirurgici. Anche Pellemoda e Hostage, aziende leader nella produzione di capi in pelle e tessuto, hanno
riconvertito una parte della produzione alla realizzazione di mascherine protettive.
L'Italia ha aderito a Bruxelles al Patto europeo sulla plastica (European Plastic Pact), creato allo scopo di
promuovere una strategia condivisa sul riuso e il riciclo tramite soluzioni innovative. Obiettivo: una
transizione più rapida verso l’economia circolare.
L’inquinamento atmosferico incrementa la mortalità di Covid-19: la conferma da Harvard. «L’aumento di solo
1 μg/m3 di PM2.5 è associato ad un aumento del 15% nel tasso di mortalità da Covid-19»
In un recente studio, il WWF ha evidenziato come le malattie trasmesse dagli animali all’uomo, le zoonosi,
siano direttamente collegate a comportamenti sbagliati dell’uomo, in particolare alla distruzione di
ecosistemi naturali e al commercio di animali selvatici. A questo si aggiunge la distruzione dell’habitat per
mano umana che rompe gli equilibri biologici e annulla ogni tipo di barriera naturale, come nel caso della
deforestazione.
“EU Green Recovery”, l’appello delle imprese europee per una ripresa verde e sostenibile: lanciato da
associazioni e imprese delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, chiede ai leader dell’Unione europea e
dei Paesi membri di coniugare i pacchetti di stimolo all’economia con le misure a favore di clima e ambiente
previste dall’European Green Deal.
La società giapponese di elettronica Ricoh ha confermato di avere un nuovo obiettivo per ridurre le emissioni
del 63% entro il 2030, approvato dalla Science Based Targets Initiative (SBTi), in linea con le ambizioni
dell'accordo di Parigi COP21.
Mondelēz International aumenta la trasparenza nella catena di approvvigionamento per combattere la
deforestazione. La multinazionale ha aumentato la spinta sulla trasparenza delle aziende agricole dei due
maggiori paesi produttori di cacao del mondo, registrate nell'ambito del programma di approvvigionamento
etico e sostenibile dell'azienda.
Trasporti green e digitalizzazione della logistica: 4 bandi del MIT da 480 milioni di euro per il trasporto
sostenibile del Mezzogiorno. Risorse stanziate nel PAC e Reti 2014-2020.
Inger Andersen, direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente UNEP, in un’intervista
al The Guardian ha dichiarato: “Non ci sono mai state così tante occasioni per i patogeni di passare dalla
natura selvaggia alle persone. La nostra continua erosione della natura ci ha portati pericolosamente vicini
agli animali e alle piante che ospitano malattie che possono facilmente passare agli esseri umani.”

Esperti e grandi investitori internazionali scommettono sul fatto che gli investimenti ESG (Environment,
social, governance) saranno il trend del prossimo decennio. A partire da tali previsioni, dalla collaborazione
fra la redazione di Plus24 e il centro studi del Sole24Ore, è nato l'Osservatorio ESG, che monitora le PMI di
Piazza Affari e fornisce dati inediti in merito alla sostenibilità delle imprese.
Ogni tetto della città di Utrecht, in Olanda, sarà "ecologico" entro due anni. Dopo il successo dei 316 “tetti
viventi” posti sulle pensiline degli autobus, l'autorità locale ha fissato un nuovo requisito affinché tutti i tetti
possano ospitare orti, giardini, muschi o pannelli solari entro la fine del 2022. Per tale obiettivo, verrà
ampliato un regime di sovvenzioni che finanzia il 50% dei costi per i proprietari delle abitazioni.
La California raddoppierà la capacità di generazione rinnovabile entro il 2030. E’ stato infatti approvato un
nuovo obiettivo di emissioni per il settore energetico: una riduzione del 56% entro il 2030. Per raggiungere il
nuovo obiettivo, la capacità di generazione di energia rinnovabile dovrà essere raddoppiata entro il prossimo
decennio.
A partire dal 3 aprile sarà possibile guardare gratuitamente diversi film sull’ambiente, direttamente da casa.
Merito di una bellissima iniziativa che prende il nome di “CinemAmbiente a casa tua”, voluta dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da Festival CinemAmbiente e dal Museo Nazionale
del Cinema.
Vicino alla commercializzazione il metodo di riciclaggio innovativo supportato da un consorzio di aziende
globali, tra cui PepsiCo e Nestle Waters, che utilizza un nuovo enzima per decomporre la plastica. I materiali
risultanti sono di "qualità equivalente" al PET vergine. Carbios, azienda chimica che lo ha sviluppato, afferma
che, a differenza del metodo termo-meccanico tradizionale, l'approccio può essere usato per tutti i tipi di
PET, indipendentemente dal colore, opacità o numero di strati di plastica, non degradandosi anche dopo
diversi cicli.
Oltre 481 mila euro per finanziare 11 laboratori, attività di co-progettazione e workshop realizzati sul
territorio anche tra soggetti dello stesso settore, per interventi finalizzati all’innovazione delle imprese
dell’Emilia-Romagna. Sono queste le risorse messe in campo dalla Giunta regionale per azioni pilota sui temi
dell’economia circolare e gestione sostenibile delle risorse, innovazione sociale, turismo e mobilità
sostenibile.

