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RISERVE Due nuovi
* Il sito Po
(in Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto)
e le Alpi Giulie sono
state proclamate
dall'Unesco riserve
mondiali, nell'ambito
del programma M ab

siti Uh esco zvutsrqponmlihgfedcbaVUSRPOMLIGEDCA
IN QU IN AM EN TO

(Man and t he
collina. Il comitato
biosphere). Di grande
Unesco ha, poi, messo
valore, infatti, è il
in luce la specificità
progetto di gestione
della collocazione
integrata dell'acqua del
territoriale della zona
Po, che si connette ai
alpina, ricchissima di
due già esistenti, quello
biodiversità e di
del delta e quello di zvtronmlicaURPNMIE
tradizioni popolari.

Meglio

D O M E S T I CO

quello

zvutsrqponmlihgfedcbaUSRQPMLIDC

da radon

E un gas naturale, incolore, insapore e inodore,

ma per

nulla innocuo, ed è uno dei maggiori inquinanti indoor. La
sua presenza nelle case può dipendere da diversi fattori, t ra
cui il t erritorio su cui sono state costruite, i materiali
impiegati, il ricambio d'aria e la presenza o meno di
un'adeguata ventilazione. In generale, per abbassare la
concentrazione
delle sostanze dannose è f on damentale
arieggiare regolarmente
gli ambienti, eventualmente
installando anche sistemi di ventilazione e filtri specifici.

I NUMERI

zvutsrqponmlihgfedcbaPONIE

Z ON E

Nel 2025, in base ai dat i Onu,
i 2/ 3 del Pianet a saranno colpiti
da siccità e 1 miliardo e 800
milioni di persone vivranno
in condizioni
di assolut a
scarsit à d' acqua. Ent r o 10 anni,
pot r ebbero esserci 50 milioni di
sfollati per quest o problema,
che r i g uarda anche l'Italia:
1/ 5 del territ orio è a rischio
desert i fi cazione.

U M ID E

Record

di sterne

a

Le saline della Sardegna
e gli
popolati
da sterne,
a \volare\,
d'Italia

e fenicotteri

rosa.

centinaia

le coppie

a nidificare

nell'area

umida

di Stintino

al progetto
coinvolto
della

Penisola,

si sono

tonnare

(Ss). Un successo

delle

zone

a nord

ovest

della

fermate
e delle

raggiunto

europea,
umide

vsrnliecba

sono

che

delle

Life dell'Unione
una

Stintino

stagni
sono
tornati
fraticelli,
cavalieri

Quest'anno,

addirittura

saline

più

che

grazie
ha

importanti
Sardegna.

$ Carta
Portiam o il riciclo
in vacan z a con noi!

E m i s s i o n i

La Polonia fa saltare
l'accordo Ue

ridurre

Olt r e la m et à d ei t u ri st i italiani
i rifiuti,
I turisti

influiscono

molto

sulla

La produzione polacca di
gestione
di tanti servizi,
come
energia deriva per l '80%
quello
dei rifiuti,
soprattutto
dal carbone, la f on t e più
quando
scelgono
gli
alloggi
inquinante per le
privati,
opzione
preferita
dal
emissioni. Cosi, anziché
54% dei villeggianti
italiani.
modificare le sue
Dunque,
lasciamo
a casa
strategie, la Polonia ha
stress e preoccupazioni
e
preferito convincere altri
portiamo
in vacanza
le buone
Stati dell'Est , come
abitudini
green.
Ma come
ci
l'Ungheria, a votare
si comporta
con la
contro l'obiettivo
che
differenziata
in località
che
si era post a l'Unione
europea: zero emissioni
adottano
regole
diverse
da
entro il 2050! traC quelle del proprio
Comune?

gest i sce in aut o no m i a
anche in villeg gi at u ra

Comieco,

il consorzio

riciclo

della

questi

accorgimenti:

buttare

carta,

la carta

sacchetto
per

per

il

ricorda
non

insieme

di plastica

al
usato

trasportarla

fino al

contenitore;
non mettere
contenitore
della carta

nel
gli

imballaggi
con residui
di cibo
o di vernici, perché
generano
problemi

igienico-sanitari

contaminano
carta;
usati,

no anche

carta

oleata

il resto

e
della

a fazzoletti
e

scontrini.

insediamento dell'uomo in un ambiente
invasivo da alterarne le caratteristiche

naturale

in modo

t almente
viversaniebelli 17

Tutti i diritti riservati

