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Danone ha annunciato che il suo stabilimento a Wexford, in Irlanda, è il primo sito di produzione di formule
per neonati al mondo ad essere certificato carbon neutral da Carbon Trust: 100% di energia rinnovabile e
zero rifiuti da discarica. Il traguardo è il primo passo verso l'ambizione di fornire una catena del valore a zero
emissioni di carbonio entro il 2050.
Rivers Trust ha annunciato la collaborazione con Coca-Cola Foundation per un programma di soluzioni
climatiche mirate anche a ridurre il rischio di inondazioni e migliorare la qualità dell'acqua. Creare quattro
grandi zone umide urbane, ripristinare 66 ettari di torbiere e piantare 9.000 alberi secondo un programma
triennale in grado di reintegrare 1,6 miliardi di litri d'acqua e catturare almeno 10 tonnellate di carbonio
all’anno.
Kleenex rimuoverà l'apertura in plastica da tutte le scatole di fazzoletti entro agosto 2020. Tale passaggio
ridurrà l'uso di 82 tonnellate di plastica in 12 mesi, sostiene Kimberly-Clark, aumentando al contempo i tassi
di riciclaggio per la porzione di cartone dell'imballaggio. Kleenex, più in generale, si è impegnata a dimezzare
entro il 2025 il suo uso di plastica vergine a base fossile.
Si è concluso “Facile Star Bene”, il progetto alimentare dedicato ai bambini firmato Noberasco. Il progetto
ha visto l’adesione ed il coinvolgimento attivo di 1.745 classi per un totale di quasi 35mila bambini in tutta
Italia, che sono stati chiamati a dare il proprio contributo didattico lavorando sui temi della corretta
alimentazione.
Calzedonia, il marchio veronese di legwear e beachwear, ha implementato diverse misure che coinvolgono
l'intera filiera per ridurre l'immissione di plastiche nell'ambiente: introduzione di packaging e imballaggi
realizzati con materiali riciclati, sostituzione del PVC con il PET per alcune tipologie di imballaggio, per un
risultato complessivo stimato in circa 75 tonnellate di plastica risparmiate nel 2020.
Orogel presenta il Bilancio 2019, incentivando le politiche “green”. L’azienda punta a riconvertire le
produzioni dell’intera filiera a “coltivazioni a residuo zero” attraverso il potenziamento delle fonti
energetiche sostenibili, l’impiego di impianti di cogenerazione, il risparmio energetico, il riutilizzo dei prodotti
di scarto delle lavorazioni, il packaging con plastica 100% riciclabile e trasporti a metano per ridurre le
emissioni di CO2.
Ferrarelle presenta la sua bottiglia R-Pet 50% da 1,5 litri. Nuovo passo in avanti per l’azienda nell’ambito del
suo progetto circolare “bottle to bottle”, diventato realtà nello stabilimento di Presenzano (CE). Grazie a
questa iniziativa, toglierà ogni anno dall’ambiente 20mila tonnellate di plastica, molte di più di quante ne usa
per produrre bottiglie con plastica riciclata.
Un nuovo impianto fotovoltaico alimenta il polo logistico della Cantina Produttori di Valdobbiadene:
composto da 1548 pannelli, con una produzione stimata annua di circa 520.000 KW/h, l’impianto renderà
autosufficiente il polo logistico. Oltre al risparmio energetico, il nuovo impianto comporterà una
considerevole riduzione di emissioni di CO2.
Nel corso del Forum Ansa Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS, ha evidenziato come, stando ai dati Istat,
le imprese che investono in sostenibilità hanno ritorni anche in termini di produttività, nonostante la crisi.

L'Italia si conferma al 30esimo posto nel ranking mondiale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu: è quanto emerge dall'edizione 2020 del Rapporto sullo Sviluppo
Sostenibile del Network globale Sustainable Development Solutions Network, promosso dalle Nazioni Unite.
Bnl Gruppo BNP Paribas è al fianco di Brembo in nome della sostenibilità e dà il proprio supporto al leader
mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti, per il raggiungimento di obiettivi
green, con un finanziamento a medio lungo termine da 300 milioni di euro.
L'Oreal investe 150 milioni per ridurre il proprio impatto ambientale. Con la strategia "L'Oréal per il futuro",
il colosso mondiale del beauty punta sulla sostenibilità impegnandosi a raggiungere la neutralità del carbonio
entro il 2025, dimezzando le emissioni, utilizzando il 100% di energie rinnovabili e garantendo che tutti gli
imballaggi in plastica provengano da fonti riciclate o bio.
Nel 2019 gli italiani hanno speso 320 milioni di euro per acquistare prodotti con almeno un ingrediente
Fairtrade (proveniente da commercio equo e solidale). A fronte di tale spesa è corrisposto un trasferimento
di 2,5 milioni di euro come premio alle organizzazioni di Asia, Africa e America Latina per avviare progetti di
emancipazione delle comunità o per investimenti produttivi.
Secondo uno studio della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (Unccd), perdiamo
24 miliardi di tonnellate di terra fertile ogni anno e 15 miliardi di alberi ogni ora. Un miliardo e mezzo di
persone traggono il loro sostentamento da terreni che sono a rischio desertificazione. Le pratiche considerate
non sostenibili sono le monocolture, l'uso di sostanze chimiche e il pascolo eccessivo.
Torino, entro il 2021 altri cento bus elettrici per il trasporto pubblico. Con la nuova fornitura un mezzo su
cinque sarà "green". I nuovi veicoli andranno a sostituire altrettanti mezzi a combustione tradizionale e non
saranno vincolati a ricariche intermedie in quanto dotati di autonomia sufficiente per l'esercizio giornaliero.
Amazon scommette sul “Climate Pledge Fund” investendo 2 miliardi di dollari per la decarbonizzazione. Il
colosso dell'e-commerce supporterà società innovative che offrono servizi e prodotti volti ad agevolare il
passaggio ad un'economia zero-carbon.
Kimberly-Clark promette di dimezzare l'impronta ambientale entro un decennio. Il colosso della cura
personale si è impegnato a dimezzare la sua impronta ambientale globale entro il 2030, nell'ambito di una
nuova strategia di sostenibilità che interviene su emissioni, silvicoltura, acqua e plastica.
Il gigante della stampa e dell'elettronica HP si è impegnato a ridurre, entro il 2025, gli imballaggi in plastica
monouso del 75% rispetto al 2018, rivelando che i suoi prodotti e servizi sostenibili hanno generato più di 1,6
miliardi di dollari di vendite l'anno scorso.
Secondo il rapporto globale delle Nazioni Unite sul monitoraggio dei rifiuti elettronici (e-waste) nel 2019 è
stato generato a livello globale un record di 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici (21% in più rispetto
al 2014), il cui valore stimato è di circa 45,7 miliardi di euro. L’anno scorso solo il 17,4% dei rifiuti è stato
confermato come raccolto e riciclato.
Le emittenti sportive formano un nuovo consorzio di sostenibilità. BBC, ITV, BT Sport e Sky Sports sono
alcune delle principali emittenti che hanno aderito al BAFTA Sports Consortium, un nuovo gruppo istituito
per ridurre l'impatto che le trasmissioni sportive hanno sull'ambiente.
Per il rapporto “The sustainability transition in Europe in an age of demographic and technological change”,
pubblicato dall’Agenzia europea per l’ambiente (Eea), invecchiamento della popolazione, sviluppo
tecnologico e scelte finanziarie influiranno in modo significativo sul ruolo della green economy nella
transizione verso la sostenibilità.

L’Italia si piazza in basso nella classifica europea (17esima posizione) per la percentuale di animali ancora
allevati in gabbia: degli oltre 300 milioni di animali allevati in gabbia ogni anno in Ue, oltre 45 milioni sono in
Italia. A pubblicare la classifica è la Coalizione italiana End the Cage Age, da anni impegnata per la transizione
a sistemi senza gabbie sia in Italia che nell’Unione Europea.
Rifiuti, Conai: nel 2019 riciclato il 70% degli imballaggi (+ 3,1% rispetto al 2018). Se si considera anche il
recupero energetico, i numeri lievitano: le tonnellate di rifiuti di imballaggio recuperate raggiungono quasi
l'81% dell'immesso al consumo. Più di quattro imballaggi su cinque, insomma, evitano di finire in discarica. Il
sistema nel suo complesso ha già superato gli obiettivi di riciclo che l'Europa chiede entro il 2025.
Vodka a base di carbonio catturato. La startup Brooklyn Air Co ha sviluppato un sistema in cui la CO2
catturata viene liquefatta in un impianto idroelettrico e poi convertita in etanolo con una conversione
elettrochimica. La reazione, effettuata con l'aggiunta di idrogeno, produce anche acqua. Entrambi i liquidi
possono quindi essere distillati per creare una vodka "carbon-negative" (il processo di produzione non
emette tanta CO2 quanta ne viene catturata per produrre la bevanda).
In Cina è stato presentato il primo convertitore da moto ondoso da 500 kW. Installato a Guangzhou, produrrà
energia pulita dalle onde marine.
Una nuova analisi dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha rilevato che circa il 75% delle riduzioni di
emissioni necessarie per raggiungere il netto zero dipende da tecnologie che non hanno ancora raggiunto la
maturità commerciale. Per l'Agenzia è necessaria una "grande accelerazione" dell'innovazione in 4 settori
chiave: elettrificazione del calore e dei trasporti; cattura, uso e stoccaggio del carbonio (CCUS); idrogeno
verde e bioenergia.
Ford ha svelato un nuovo obiettivo di approvvigionamento di energia rinnovabile locale per tutti gli impianti
di produzione entro il 2035 oltre all’impegno ad investire più di 11 miliardi di dollari in tecnologie per veicoli
elettrici (EV) entro la fine del 2022.
Viene utilizzata plastica liquida, semisolida o solubile tra gli ingredienti dei detergenti per bucato, superfici e
stoviglie presenti sul mercato italiano e l’uso di tali sostanze, non regolamentato, ne determina il rilascio
nell’ambiente e nel mare. Lo rivela il nuovo rapporto di Greenpeace “Plastica liquida: l’ultimo trucco per
avvelenare il nostro mare”.
Il Wwf nel nuovo studio “Covid-19: urgent call to protect people and nature” mette in guardia dal rischio di
future pandemie, spinte da una produzione insostenibile e da scarsi standard di sicurezza alimentare.
Ambiente e natura non sono considerati nel calcolo del Prodotto interno lordo (PIL). Scienziati ed economisti
di Stanford e dell'Accademia delle Scienze cinese hanno studiato un valore che ne tiene conto: il Gross
Ecosystem Product (Gep). Tale parametro, una volta implementato su vasta scala, permetterà di individuare
investimenti sostenibili e valutare l'operato di governi e istituzioni in campo ambientale.

