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Emissioni di CO2
Non sempre il bio è meglio
I vecchi biocarburanti, come quelli ricavati dallolio
di sola, producono molti più gas serra del diesel

I biccarburarrti generati da biocarouranti, 'Un one
olio di palma producono e europea riscria di produrre
media tre volte le emissioni più C0 che u'ilizzanda i
di gas serra dei rarburant tradizionali diesel e benzna
fossili. quelli da scia il Oltretutto, la differenza è
doppic. E questa la cons,de'ovole lo studio di
mnctus uno ere e giunta T&E parla di un equivalente
l'analisi della rete delle emissioni di 12 milioni
ambientalsta europea di auto. Alla tace 'a questi
Transport & Envirorrnert dat, la Cornmssione Ve
(T&E). In sostarza, se sta rivedendo la direttiva
l'ubiettivu europeo ccl 1Q% sulle energie riririovabil e
di energia r,nnovabile ve, i criteri di sostenibilità per
£rasport• «intinta a tutte e biveriergie, inclusi
r,corrprendere i vecch i biocarburanti.

I AT TI N E Vinci una "ricicletta"
con il Giro d'italia grcon

La famosa gara c,distice ('0-29 inqgio) i col tua 'a
verde ed e affiarcsta da "qide 9reen' il progetto

dedicato alla salva guardia dell'amb ente In ogsi tappa

saranno separati e avviai' al riciolo. C'è anche

è prevsta ia raccolta differenziata dei rifiuti, va tu,

un concorso, promosso dal Cdl (consorzio
- raccolta alt uminio) basta getta e le Iatt'ne

/ 

cartone vetro, plastica, metallo e organico

rei contenitori appositi per noter essere
estratti a sorte e vincere ura ricicletta,

dos una bid fatta con le lattine riccIute.J
CAFFÈ
Una tazzina equa per il clima
v'Dal 13 al 15 maggio l'organizzazione mondiale
del commercio equo Fairtrade lancia una
"Grande Sfida" per supportare i produttori di
caffè nella lotta al climate change": arrivare a
100 milioni d'tazzine Fairtrade consumate.
li caffè, infatti, è una delle coltivazioni più colpite
dall'aumento delle temperature e delle piogge,
Per partecipare basta registrare su www.
fairtrade'challenge.org il numero di caffè Fairtrade
bevuti e un contatore visuelizzerà i risultati.

Le vele... sono borse
Util zza ole eecch e velo
de io barche, robuste
rei stent e pratiche, per
realizzare Soisr.. foci i'
accesso' o arredo, titt
pe;zi 'sii L'idea -
ora g ovane appassionata
di ve a s Mai delle, sul
lago cliC0 rio che ha
trashoririato la sua
pani cnn vpoit.Va ir
an"attivitn sconom:cc
srastniiibilv, eimpieqando
nìuter, esuLti' 05500
lsiodegradubihi. tutte le
crva/iuv ha rio 5 p opr'o
cert uicuto o origine.
www.rivelami.com
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Le prime "Case dell'acqua" a
Milano sono state attivate nel
marzo 2013. Da allora, sono
stati prelevati 4.664.739 litri

di acqua, di cui 1.969.076
naturale e 2.695.076 gassata.
Ciò si traduce in un risparmio

di 144.607 kg di CO2 e 125.948
kg di Pet; nelle tasche dei

milanesi, inoltre, sono rimasti
almeno 900mila euro.

NÀTUiÀ C.5cil1E ~pErte riqIi.so
Del 13 al 15maggio, la (Nazionale italiana
Cascina Duc di Grugliasco dell'amicizia, a supporto
(To) riapre le porte perla dei bimbi disabilii.
l6esinna edizione di In programma eventi
"Cascine Aperte onlun", dedicati agli antichi
l'iniziativa con finalità mestieri, allo spettacolo,
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nnfatti. viene devoluto scope'rta dei sapori
, a tre progetti presenti in "autocton". www. 4

f Etiopia, Mozaimbico e Italia cascineaperte,it ! ì

'% Il buttare a terra o abbandonare I rifiuti nelle aree pubblicbe,, '-

per maleducazione, anziché metterli nei cestini \ ,.
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