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- RIPRODUZIONE RISERVATA 

 (ANSA) - PARMA, 17 AGO - L'Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE da oggi e per il prossimo 

mandato ha una nuova guida. 

Su proposta del Ministero della Transazione Ecologica - controfirmata dalla presidenza del 

Consiglio dei ministri - la recente nomina governativa ha individuato in Alessandro Bratti la 

personalità più idonea per ricoprire il ruolo di segretario generale di AdBPo nella vasta 

area del distretto idrografico del Grande Fiume che si estende dalla Valle D'Aosta alle 

Marche. 

 

Ferrarese, attuale vice presidente dell'Agenzie europea dell'ambiente, Bratti ha un 

curriculum di lungo corso. 



Dottore con lode in Scienze agrarie all'università di Bologna e con esperienze di ricerca 

negli Usa, é stato fino ad oggi docente e ricercatore presso il dipartimento Scienze 

chimiche, farmaceutiche e agrarie Università di Ferrara dopo aver diretto per un 

quadriennio Ispra, dove ha avviato e realizzato molteplici progetti per lo studio, il 

monitoraggio costante e la difesa puntuale del territorio nazionale. In passato è stato 

anche direttore di Arpa Emilia-Romagna. 

 

La sua carriera politica lo ha visto impegnato prima come assessore comunale a Ferrara e 

successivamente come parlamentare è stato attivo nella Commissione Ambiente e 

presidente della Commissione Bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti. 

 

Bratti si insedierà già nei prossimi giorni negli uffici dell'Autorità distrettuale del Fiume Po 

che ha sede centrale a Parma. (ANSA). 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
 



I
l materiale del sacchetto do-
vrà essere lo stesso della fra-
zione raccolta al fine di ri-
durre l’inquinamento inter-

filiera. Quindi ci vorranno sac-
chetti di carta riciclata per la 
raccolta carta e sacchetti di pla-
stica riciclata per la plastica. Si 
potranno  introdurre  ulteriori  
criteri premianti nel caso in cui 
il contenuto di riciclato superi il 
contenuto minimo previsto (ad 
esempio 70% nella carta).

Lo prevedono i Criteri Am-
bientali Minimi (CAM) pubbli-
cati il 5 agosto scorso, nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 182, come ag-
giornamento di quelli già pub-
blicati nel 2014, in attuazione 
dal Piano d’azione per la sosteni-
bilità ambientale dei consumi 
della pubblica amministrazio-
ne. Si tratta dei criteri ambien-
tali  minimi  per  l’affidamento  
del servizio di raccolta e traspor-
to dei rifiuti e per il servizio di 
pulizia e spazzamento. Dai con-
tenitori per la raccolta stradale 
fino al leasing dello spazzamen-
to. Detti criteri non sostituisco-
no, ma integrano le norme di set-

tore. Non rappresentano un ca-
pitolato in sé stesso ma devono 
essere analizzati e tarati in ba-
se alle peculiarità del territorio. 
Sono sessanta pagine dense di 
criteri e contenuti che le stazio-
ni appaltanti dovranno studia-
re con grande cura e diligenza.

Nell’affidamento del servi-
zio, ad esempio, dovrà essere in-
serito un periodo massimo per 
l’entrata a regime del servizio 
di raccolta differenziata e di re-
cupero di materia. Il servizio di 
raccolta differenziata dovrà rag-
giungere degli standard qualita-
tivi del materiale conforme. Più 
alta nel caso di raccolta mono-
materiale e più bassa nel caso 
del multimateriale. Per la carta 
la raccolta dovrà essere solo e 
soltanto monomateriale.

La raccolta dovrà riguardare 
anche pile, farmaci, oli e RAEE 
con contenitori al pubblico, pos-
sibilmente presidiati. Dovrà es-
sere prevista la raccolta di rifiu-
ti nel corso di eventi occasionali 
e temporanei, particolarmente 
importanti nel periodo estivo, ol-
tre a quella dei mercati, dei rifiu-
ti spiaggiati e di quelli galleg-
gianti.

La stazione appaltante po-
trà prevedere che l’affidatario 
fornisca i sacchetti oppure po-
trà acquistarli direttamente, ri-
spettando però i criteri previsti. 
Se previsti, gli oneri di distribu-
zione dei racchetti dovranno es-

sere sempre quantificati nella 
contabilità posta a carico del ge-
store del servizio. Nei centri di 
raccolta dovrà essere inserito  

numero verde e sito web, ma so-
prattutto è sempre consentito il 
conferimento dei RAEE non so-
no di quelli domestici ma anche 
da parte di altra utenza, a condi-
zione che sia analoghi per natu-
ra e quantità, a quelli originati 
dai nuclei familiari. Fondamen-
tale diventa la previsione che ci 
sia un sistema di monitoraggio 
e che siano resi disponibili dati 
sulla  raccolta  differenziata  e  
sul recupero di materia. Infor-
mazioni che dovranno essere in-
serite in un rapporto annuale 
da rendere disponibile alla Sta-
zione appaltante 60 giorno dopo 
la presentazione del MUD, cioè 
la comunicazione al catasto ri-
fiuti. Ulteriori criteri premianti 
saranno la raccolta di prodotti 
assorbenti per la persona e il so-
stegno all’autocompostaggio  e  
del compostaggio di comunità, 
oltre  che  dall’estensione  
dell’orario di apertura dei cen-
tri di raccolta. Un capitolo a par-
te è  dedicato ai  centri  per lo  
scambio e il riuso dei beni, in cui 
la «premialità» che è proporzio-
nale al  numero degli  stessi  e 
all’orario di apertura.

Nello spazzamento,  come 

già nella raccolta e trasporto ri-
fiuti, criterio da preferire è quel-
la di  avere una certificazione 
ambientale. Altre a tutti i servi-
zi previsti, attenzione particola-
re viene dedicata alla pulizia ca-
ditoie durante la stagione piovo-
sa e nei mesi invernali. Non solo 
i detergenti usati dovranno es-
sere certificati Ecolabel o con 
certificazioni equivalenti.

Tra i criteri premianti nello 
spazzamento vi è quello di av-
viare a recupero le terre di spaz-
zamento, in modo che esse pos-
sano contribuire la calcolo della 
raccolta  differenziata.  Per  la  
raccolta stradale i  contenitori 
in plastica dovranno essere rici-
clati dal 70 al 90%, ad accezione 
del caso di «stampaggio rotazio-
nale» in cui tale percentuale è 
solo del 30%.

Per la raccolta della frazio-
ne organica, prima in Italia per 
quantità davanti alla carta, un 
punteggio premiante sarà costi-
tuito dall’offrire sacchetti in ma-
teriale certificato rinnovabili e 
superiore al 60% e con un conte-
nuto di materiale certificato su-
periore al 70%.

In G.U. nuovi Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto 
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Anche le imprese energivore che auto-
producono e autoconsumano energia 
elettrica potranno ottenere il contribu-
to straordinario sotto forma di credito 
d’imposta fino al 25% della spesa. È 
quanto ha prevede il legislatore del de-
creto «Aiuti bis» (articolo 6, comma 1, 
del decreto legge n. 115 del 9 agosto 
2022), il cui chiaro intento è quello di 
non escludere dai sostegni previsti dal 
governo per contrastare il rincaro dei 
costi  energetici  causato  dalla  crisi  
ucraina le imprese che autoproducono 
(anziché acquistare) energia elettrica 
attraverso impianti fotovoltaici o in ge-
nerale energia rinnovabile e che con-
tribuiscono alla transizione energeti-
ca e allo sviluppo sostenibile.

Il credito d'imposta è utilizzabile in 
compensazione ed è cedibile solo per 
intero ad altri soggetti compresi gli 
istituti di credito, senza facoltà di suc-
cessiva cessione salva la possibilità di 
due ulteriori cessioni solo se effettua-
te a favore di banche e intermediari fi-
nanziari abilitati. In caso di cessione 
dei crediti le imprese beneficiarie de-
vono richiedere il visto di conformità 
dei dati relativi alla documentazione 
che attesti la sussistenza dei presup-
posti che danno diritto al bonus.

L’autoconsumo di energia. L'au-
toconsumo consiste nella possibilità 
di consumare in loco (in uno stabili-
mento produttivo, nella propria abita-
zione, in un ufficio, ecc.) l'energia elet-
trica prodotta dall'impianto fotovoltai-

co per far fronte ai propri fabbisogni 
energetici. L’autoproduzione e l’auto-
consumo nello stesso sito favoriscono 
la transizione energetica e lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili.

Il bonus 25%. Il credito di imposta 
del  25%  di  cui  all’art.  6  del  d.l.  
115/2022 è riconosciuto anche in rela-
zione alla spesa per l'energia elettrica 
prodotta dalle imprese a forte consu-
mo di energia elettrica (di cui al decre-
to del ministro dello Sviluppo economi-
co 21 dicembre 2017) e dalle stesse au-
toconsumata  nel  terzo  trimestre  
2022. In tal caso l'incremento del costo 
per kWh di energia elettrica prodotta 
e autoconsumata è calcolato con riferi-
mento alla variazione del prezzo unita-
rio dei combustibili acquistati ed uti-
lizzati dall'impresa per la produzione 
della medesima energia elettrica e il 
credito di imposta è determinato con 
riguardo  al  prezzo  convenzionale  
dell'energia elettrica pari alla media, 
relativa al terzo trimestre 2022, del 
prezzo  unico  nazionale  dell'energia  
elettrica.

Si ricorda che nel caso delle cosiddet-
te imprese energivore (che non auto-
producono e non autoconsumano) il de-
creto Aiuti bis, i cui costi per kWh del-
la componente energia elettrica calco-
lati sulla base della media del secondo 
trimestre 2022 ed al netto delle impo-
ste e degli eventuali sussidi hanno su-
bìto un incremento del costo per kWh 
superiore al 30% relativo al medesimo 

periodo dell'anno 2019 (anche tenuto 
conto di eventuali contratti di fornitu-
ra di durata stipulati dall'impresa), ri-
conosce un contributo straordinario a 
parziale compensazione dei maggiori 
oneri sostenuti, sotto forma di credito 
di imposta, pari al 25 per cento delle 
spese  sostenute  per  la  componente  
energetica acquistata ed effettivamen-
te utilizzata nel terzo trimestre 2022.

La cessione del credito. In caso di 
cessione dei crediti d’imposta, le im-
prese beneficiarie richiedono il visto 
di conformità dei dati relativi alla do-
cumentazione che attesta la sussisten-
za dei presupposti che danno diritto ai 
predetti crediti d’imposta. Il visto di 
conformità è rilasciato ai sensi dell’ar-
ticolo 35 del d.lgs. 241/1997, dai sog-
getti abilitati (revisori contabili, Caf, 
ecc.). I crediti d’imposta potranno esse-
re usufruiti dal cessionario con le stes-
se modalità con le quali sarebbe stato 
utilizzato dal soggetto cedente e co-
munque entro la data del 31 dicembre 
2022. Il credito d’imposta non concor-
re alla formazione del reddito d’impre-
sa né della base imponibile dell’Irap e 
non rileva ai fini del rapporto di cui 
agli artt. 61 e 109, co. 5 del Tuir. Il bo-
nus è cumulabile con altre agevolazio-
ni che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi,  a condizione che tale cumulo 
non porti al superamento del costo so-
stenuto.

Bruno Pagamici

DI GIORGIO AMBROSOLI

E’ quanto prevede il decreto legge Aiuti bis, a sostegno delle imprese energivore EVENTI METEO

La plastica in buste di plastica, la carta in sacchetti di carta 

Contenitori di materia riciclata
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Gli eventi climatici av-
versi stanno avendo un 
impatto devastante sull'a-
gricoltura, con danni che 
superano i sei miliardi di 
euro; cioè ammontano al 
10% della produzione na-
zionale.

E' quanto emerge da un 
monitoraggio  condotto  
dalla Coldiretti sugli ef-
fetti  dell'ultima  ondata  
di maltempo, che ha colpi-
to in particolare le regio-
ni del Centro sud, dalla 
Romagna alla Toscana al 
Lazio alla Puglia.
La grandine, ha sottoli-
neato palazzo Rospiglio-
si in una nota diffusa ieri: 
«E’ stata l'evento climati-
co più grave per i danni ir-
reversibili che ha provo-
cato ai raccolti, visto che 
in una manciata di minu-
ti è in grado di distrugge-
re il lavoro di un anno in-
tero». Secondo la Coldi-
retti: «Quella del 2022 è la 
peggior estate del decen-
nio con in media ben sedi-
ci fra grandinate e bufere 
di acqua e vento ogni gior-
no». Il paradosso è che a 
tutto ciò si associano fe-
nomeni siccitosi. 

Espedito Ausilio

L’agricoltura
accusa danni
per 6 mld €

I rifiuti solo in sacchi coerenti
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Bonus del 25% anche alle aziende
che usano l’energia auto-prodotta 
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Africo Vecchio

Aspromonte colpito
dagli incendi
Esperti a confronto

Ingegneri, geologi, agronomi e fo-
restali: tavolo tecnico il 20 agosto.

Pag. 28

lnnegneri, geologi, agronomie forestali: tavolo tecnico sabato 20 agosto per salvare la montagna

Rifugio Carrà Tre giornate
all'insegna dell'Aspromonte

"Gente in Aspromonte", torna la tre giorni ad Afnco Vecchio
Le attività si svolgeranno
sotto le antiche querce
del Rifugio Carrà

REGGIO

Si terrà sabato 20 agosto dalle
15.30 alle 17.30 - all'interno del Fe-
stival Gente in Aspromonte - l'in-
contro-dibattito "Pianificazione
territoriale e progettazione urba-
nistica nell'Aspromonte ferito dai
roghi". Geologi, ingegneri, agro-
nomi e forestali: tre ordini profes-
sionali si incontreranno sotto le
querce del Rifugio Carrà, ad Africo
Vecchio, per analizzare come gli
incendi della scorsa estate abbia-
no cambiato la nostra montagna,
provare a comprendere l'entità e
l'intensità del danno, abbozzare
progetti che riportino le persone
nei borghi immaginando quale
forma di ripopolamento sia più
giusto proporre al giorno d'oggi,
portare nel cuore della montagna
la tecnologia camminando sul dif-
ficile limite del "a basso impatto
ambientale" e proporre la costru-
zione di presidi medici e strade. Le
storiche assenti.

Azioni che mettano la foresta al
centro della vita dell'uomo mo-

demo. L'evento sancirà la forma-
zione di un tavolo tecnico che pos-
sa lavorare, anche nei mesi a se-
guire, alla stesura di un documen-
to condiviso; in prima battuta per
quantificare i beni, i danni e le ri-
sorse da subito spendibili, e nella
fase successiva programmare ope-
re durature e strutturate.
Con questi obiettivi, e per apri-

re un confronto e un dibattito nel
corso dell'evento, prenderanno la
parola Leo Autelitano, presidente
del Parco nazionale dell'Aspro-
monte, Domenico Modafferi, sin-
daco di Africo, Francesco Foti, pre-
sidente dell'Ordine degli ingegne-
ri di Reggio Calabria, Margherita
Tripodi, consigliere del medesimo
Ordine, Antonino Sgrò, presiden-
te dell'Ordine dei dottori agrono-
mi e dei dottori forestali di Reggio
Calabria, Domenico Putrino, pre-
sidente dell'Ordine dei geologi
della Calabria.

Seguiranno gli interventi dei
presenti, e - nell'ambito più ampio
del festival - appuntamenti fino a
tarda sera.

La manifestazione, organizzata
dall'associazione "Insieme per
Africo" con la collaborazione del
Comune di Africo, è arrivata or-

mai alla sua quarta edizione, ed è
stata promossa e sponsorizzata
dall'Ente Parco nazionale
dell'Aspromonte nonché inserita
tra gli attrattori culturali, turistici
e ambasciatori del Parco. Un rico-
noscimento che è venuto dal pre-
sidente Autelitano, deciso a uffi-
cializzare e istituzionalizzare
quanto di buono in questi anni è
stato fatto ad Africo Vecchio.

Nel cuore della montagna, per
tre giorni, sotto le querce del Ri-
fugio Carrà si alterneranno scrit-
tori, musicisti, poeti, registi, musi-
cisti, giornalisti, imprenditori,
tante donne che con il loro lavoro
hanno creato poli d'eccellenza, e
ci sarà soprattutto la gente del luo-
go. Viaggi tra i sapori tradizionali
del pane jermano, dell'olio d'oli-
va, del maiale nero. Musica e pas-
seggiate tra le stelle. La tre giorni
sarà conclusa da "E guarda come
ballo tra le querce", incontro a cu-
ra di Paolo Sofia con i suoi ospiti
musicisti, mentre la notte darà
modo di conoscere "le stelle nel
cielo di Africo: osservazione delle
costellazioni ad occhi nudi". La
partecipazione e l'accoglienza so-
no gratuite.
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Meteo, nubifragi al Centro-Nord, 43 gradi al 

Sud. Bombe d'acqua e fulmini, allerta 

arancione in sei Regioni. E Milano chiude i 

parchi 

 

Fine settimana all'insegna dell'instabilità, da lunedì torna l'anticiclone delle Azzorre 

18 AGOSTO 2022AGGIORNATO ALLE 09:50 2 MINUTI DI LETTURA 

Al Sud 43 gradi, nubifragi al Centro-Nord. L'arrivo della prima perturbazione atlantica 

degli ultimi mesi nel cuore dell'estate segna, insieme al super caldo africano, un esempio 

del clima impazzito. Il mare caldo, con temperatura dell'acqua a 30°C, fornisce calore, 

umidità ed energia alle celle temporalesche. E poi i terreni colpiti dalle ondate di caldo e 

dalla siccità, sempre più frequente, non permettono una buona infiltrazione delle acque 

meteoriche. E con l'aggravante, spiegano gli esperti di www.iLMeteo.it, che il 94% dei 

Comuni italiani è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ilmeteo.it%2F&data=05%7C01%7Cm.ottolino%40repubblica.it%7C10c235bc044447608c9a08da80e209e7%7Caa322cc60e43481e8b9f1a002ed6da4e%7C0%7C0%7C637964005703134247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EDhwddXbra9H%2BIk0ZPc7HI3%2F39eHanSMxLZ8jva2Saw%3D&reserved=0
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/08/13/news/stromboli_fango-361462693/


 

La mareggiata in Liguria  

Al Centro-Nord i temporali potranno essere associati a colpi di vento, grandinate e 

precipitazioni abbondanti. Nelle prossime ore i fenomeni più intensi si sposteranno 

lentamente verso est, dal settore nordoccidentale italiano verso il resto del Nord e la 

Toscana; in seguito l'instabilità raggiungerà anche il resto del Centro mentre al Sud, dopo i 

40-41°C già registrati, potremo vedere un'ulteriore impennata del termometro: previsti 

picchi di 43°C all'ombra in Sicilia. 

NEL DETTAGLIO 

Giovedì 18. Al Nord: intensa perturbazione temporalesca. Al Centro: peggiora in Toscana e 

sugli Appennini con temporali, tante nuvole altrove. Al Sud: sole e caldo intenso ovunque. 

Venerdì 19. Al Nord: ancora maltempo. Al Centro: temporali sparsi anche intensi. Al Sud: 

locali temporali in Puglia e sul basso Tirreno, si attenua il caldo. 

Sabato 20. Al Nord: bel tempo salvo locali addensamenti sul Nord-Est. Al Centro: bel 

tempo. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia. 

Tendenza. Domenica bel tempo salvo qualche isolato acquazzone di calore sull'Appennino, 

da lunedì rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre al Centro-Nord, momenti di instabilità al 

Sud. 



Allerta arancione nel Centro-Nord 

L'avviso della Protezione civile prevede precipitazioni diffuse iniziate già nel corso della 

giornata di ieri su Piemonte e Lombardia. Attese, inoltre, dalle prime ore di oggi, giovedì 

18 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, 

Emilia-Romagna e Toscana, in progressiva estensione alle provincie autonome di Trento e 

di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di 

forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base 

dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, allerta arancione in 

Lombardia e Veneto, allerta gialla su gran parte delle regioni Centro-Settentrionali. 

Mareggiata in Liguria: le cabine della spiaggia finiscono sui binari 

Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla 

linea Genova-La Spezia, ha trasferito materiali e persino alcune cabine dalle spiagge sulla 

linea ferrata danneggiando la linea elettrica. Sospesa la circolazione dei treni nel tratto. I 

tecnici di Rfi sono sul posto e sono stati richiesti i bus per il servizio sostitutivo. 

A Milano parchi chiusi  

Chiusi i parchi recintati oggi a Milano e l'amministrazione chiede ai cittadini di porre 

attenzione e preferibilmente non sostare in auto o a piedi sotto gli alberi (in strada, nei 

parchi, nei cimiteri), in prossimità delle impalcature dei cantieri, di dehors e tende e in 

generale di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Sono le misure 

preventive adottate da Palazzo Marino in vista dell'allerta meteo sul nodo idraulico di 

Milano partita dal tardo pomeriggio di ieri. L'allerta è arancione (rischio moderato) per 

temporali forti, gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico, e dalla scorsa notte per 

rischio idraulico. 

© Riproduzione riservata 

https://genova.repubblica.it/cronaca/2022/08/18/news/liguria_il_vento_ha_trascinato_le_cabine_balneari_sui_binari_circolazione_ferroviaria_sospesa_tra_chiavari_e_sestri_levante-362098907/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/08/17/news/maltempo_milano_lombardia_allerta_arancione-362054027/


 
Roma come Antalya e Milano come 

Austin: così cambierà il clima nelle nostre 

città 
di Jaime D'Alessandro 

 

Le previsioni in uno studio del Politecnico di Zurigo. "Il 77 per cento dei 

centri urbani presi in esame sperimenteranno un cambiamento 

sorprendente". 
 
18 AGOSTO 2022 ALLE 17:29 3 MINUTI DI LETTURA 

Entro il 2053 oltre mille contee negli Stati Uniti, contro le cinquanta attuali, 

sperimenteranno temperature sopra i 51 gradi centigradi. Un'area che ospita 107,6 milioni 

di americani e copre un quarto della superficie del Paese. "Cintura del caldo estremo" la 

chiamano ora, "extreme heat belt", e si estende dai confini settentrionali del Texas e della 

Louisiana all'Illinois, all'Indiana e persino al Wisconsin. Lo sostiene la First Street 

Foundation, gruppo di ricerca no profit, nel suo nuovo rapporto, il National Risk 

Assessment: Hazardous Heat. Stando alle proiezioni, saranno in particolare Texas e 

Florida a dover affrontare una situazione molto difficile. 

In Europa e in Italia? Oltre alle analisi del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici (Cmcc), in Svizzera hanno provato a dare un volto concreto al clima delle nostre 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/21/news/novanta_giorni_in_piu_di_ondate_di_calore_gli_effetti_del_clima_sulle_citta_italiane-318700231/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/21/news/novanta_giorni_in_piu_di_ondate_di_calore_gli_effetti_del_clima_sulle_citta_italiane-318700231/


città fra trent'anni paragonandole alla condizione attuale di altri centri urbani in zone del 

mondo diverse. Ne è uscito fuori l'Understanding climate change from a global analysis 

of city analogues, realizzato da un gruppo di climatologi dell'Eth, il politecnico di Zurigo. 

 
 
 

"Abbiamo preso in esame 520 città scelte fra quelle con più di un milione di abitanti", 

racconta dalla Svizzera Tom Crowther. Inglese, classe 1986, è professore di ecosistemi 

ecologici globali all'Eth, co-presidente del comitato consultivo delle Nazioni Unite sul 

ripristino degli ecosistemi e fra gli autori della ricerca. "Sono state usate diciannove 

variabili climatiche che riflettono i diversi regimi di temperatura e precipitazioni. Modello 

scelto per mostrare l'entità dei cambiamenti che ci troveremo davanti, anche considerando 

l'implementazione di politiche di mitigazione. E' un'analisi che consente di stimare quali 

grandi città rimarranno relativamente simili e quali al contrario saranno diverse dal punto 

di vista climatico. Nel complesso, il 77 per cento dei centri urbani presi in esame 

sperimenteranno un cambiamento sorprendente". 

Qualche esempio: Roma potrebbe somigliare alla Antalya di oggi, che sorge sulla costa 

asiatica della Turchia a mille e 640 chilometri di distanza verso sud est e dove per quattro 

mesi la pioggia scompare. Milano invece si dovrebbe avvicinare ad Austin in Texas, nella 

quale da maggio a tutto settembre si vive con temperature sopra i 30 gradi. Stessa musica a 

Torino, che rischia di diventare come San Antonio, sempre in Texas. Il brutto dello studio è 

che la stima è ottimista, parte dal presupposto che le emissioni di CO2 fra meno di 30 anni 



verranno stabilizzate grazie a leggi per affrontare la crisi ambientale come quella appena 

approvata negli Usa e in alcuni Paesi europei. Ma non è detto che vada davvero così. 

 

Nello studio dell'Eth le città italiane sono solo tre, con l'aggiunta dello Stato di San Marino 

che potrebbe andare incontro a condizioni climatiche paragonabili all'attuale Tirana, in 

Albania. Non è necessariamente una notizia così cattiva lo spostamento verso sud est. In 

questa roulette, che con buona probabilità stravolgerà la nostra idea di geografia, c'è di 

peggio. Stoccolma in Svezia potrebbe avere le temperature di Vienna, in Austria, mille e 

200 chilometri in linea retta verso il sud. La quale a sua volta rischia di diventare Tiblisi, in 

Georgia, a oltre duemila e 300 chilometri di distanza. E ancora: Helsinki in Finlandia viene 

messa in relazione con Bratislava in Slovacchia, Madrid con Marrakesh in Marocco, 

Lisbona con Valletta a Malta, Monaco con Roma, Tel Aviv con Karachi in Pakistan, Atene 

con Fez in Marocco. E ancora: Valencia potrebbe diventare come Bangalore in India, 

mentre Hong Kong come Dhaka in Bangladesh. Senza dimenticare Londra e Parigi che a 

Zurigo accostano rispettivamente a Barcellona e Istanbul. Già, Londra come Barcellona. 

 

Spostandoci di qualche anno nel futuro, secondo una previsione elaborata da National 

Geographic su dati dell'Università del Maryland e dell'Australian Research Council Centre 

of Excellence for Climate Extremes, nel 2070 circa 90 città nel mondo vivranno condizioni 

mai sperimentate prima da nessun'altra sul pianeta. Ne citiamo alcune: Abu Dhabi negli 

Emirati Arabi Uniti, Ahvaz in Iran, Amarah in Iraq o Aswan nel sud dell'Egitto, avranno 

temperature per buona parte dell'anno ben sopra i 50 gradi. Alor Setar in Malesia potrebbe 



invece esser colpita dai monsoni in maniera continuativa. A Balikpapan, nel Borneo 

indonesiano, dove abitano 800mila persone, le giornate con temperature oltre i 35 gradi 

passeranno dalle due attuali l'anno a 238. Sorte alla quale potrebbero andare incontro altri 

centri in quella parte di Asia. 

Ma il problema non sono solo temperature e precipitazioni. "Il cambiamento climatico 

porta con sé l'aumento delle disparità, sia a livello geografico sia all'interno delle stesse 

regioni", sottolinea Francesco Bosello, professore al dipartimento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica della Ca' Foscari di Venezia. "In Italia comporterà l'allargamento 

della frattura fra nord e sud, che dovrà vedersela con le emergenze maggiori e con le 

relative conseguenze sull'economia, il turismo, la salute stessa dei cittadini. Secondo 

alcune nostre stime si parla di una crescita della diseguaglianza fra le due parti del Paese di 

circa 16 punti percentuali rispetto ad oggi. Ed è un fenomeno che, allargando il quadro, 

vale per l'intera area mediterranea". 

 Il fatto che l’Italia potrebbe forse non cambiar volto quanto il Texas o l’Indonesia è 

insomma una magra consolazione. Il Joint Research Centre (Jrc) di Siviglia, che lavora per 

la Commissione europea fornendo analisi socioeconomiche per l'ideazione, lo sviluppo, 

l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Ue, prevede che l’impatto della crisi 

climatica sull’area mediterranea sarà cinque volte superiore rispetto a quanto dovrà subire 

l’Europa del centro nord. Si andrà ad aggiungere alle disparità economiche che già esistono 

fra le fasce della popolazione. Dunque, dopo aver immaginato Roma come la Antalya, 

Milano come Austin e Torino come San Antonio, bisognerà anche provare ad intuire in 

quali condizioni sociali si vivrà nel 2050. Difficile altrimenti mettere in campo soluzioni 

capaci di evitare il peggio. 

© Riproduzione riservata 



 

Energia, Berlusconi “Accelereremo 

creazione impianti per rinnovabili” 

 

18 agosto 2022 

 

ROMA (ITALPRESS) – “Una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del 

nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della Sinistra. In tutto il mondo, ma 

soprattutto in Italia, l’energia è un grande problema”. Lo dice il presidente di Fi, Silvio 

Berlusconi, nella consueta 

pillola elettorale quotidiana. “L’aumento delle bollette mette in ginocchio famiglie e imprese e 

la dipendenza dall’estero – magari da paesi instabili o dilaniati da conflitti – pone a rischio i 

nostri rifornimenti. Proprio ieri, sono pervenute nuove previsioni, secondo le quali le tariffe 

dell’energia potrebbero raddoppiare. Un vero dramma per le famiglie e imprese italiane. Il 

nostro compito è quello di tutelare l’ambiente, la qualità dell’aria che respiriamo, il mondo 

intorno a noi. Per questo, quando saremo al governo accelereremo al massimo la realizzazione 

di impianti per le energie rinnovabili, per sfruttare il calore del sole, l’energia del vento e 

dell’acqua, il moto delle maree. Nello stesso tempo, riprenderemo in mano la ricerca sul 

nucleare di quarta generazione, come tutta l’Europa ha deciso di fare: la ricerca che ci potrà 

dare in futuro energia pulita e sicura in grande quantità. Se sei d’accordo, se anche tu credi che 

dobbiamo investire nell’autosufficienza energetica, per pagare meno e per essere sicuri degli 

approvvigionamenti, allora il 25 settembre devi andare a votare e devi votare Forza Italia”. 

(ITALPRESS). 
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La Lunigiana si candida a diventare una comunità verde
grazie al PNRR
Comunicato Stampa
18 Agosto 2022 – 10:22

Da tempo l’Unione di Comuni Montana Lunigiana ha un obiettivo tutto moderno, quello di
diventare una Green Community, cioè un insieme di comunità locali che collaborano per
sfruttare  in  modo  equilibrato  le  risorse  principali  di  cui  dispongono  e  che  saranno
finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico,
ambientale, economico e sociale.

Ecco che nasce così l’idea di partecipare all’avviso pubblico dell’Unione Europea messo a
disposizione nell’ambito Pnrr finalizzato, appunto, a promuovere e a premiare lo sviluppo
di ben 30 piani dedicati alle Green Communities. La proposta progettuale dell’Ente è stata
elaborata grazie alla preziosa sinergia tra l’Ufficio Unico di Piano dell’Unione dei Comuni,
l’Università Di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Firenze, Il Parco Nazionale e La
Riserva di Biosfera Unesco del Parco dell’Appennino Tosco – Emiliano.

La proposta di Green Community Lunigiana nasce in seno ad atti  di programmazione
generale e settoriale di varia natura che hanno interessato negli anni vari aspetti del
“patrimonio  territoriale”  (paesaggio,  pianificazione  urbanistica,  sviluppo  sostenibile  in
chiave turistico e rurale). Fra le principali azioni territoriali si evidenziano: il progetto
economico territoriale del distretto Rurale della Lunigiana anno 2021; il Piano Operativo

https://www.cittadellaspezia.com/2022/08/18/la-lunigiana-si-candida-a-diventare-una-comunita-verde-grazie-al-pnrr-458553/
https://www.cittadellaspezia.com/2022/08/18/la-lunigiana-si-candida-a-diventare-una-comunita-verde-grazie-al-pnrr-458553/
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dell’ambito Turistico Lunigiana 2022;  il  Piano Strutturale Intercomunale;  lo  Studio di
fattibilità del Paesaggio Lunigiana; SNAI (Strategia Nazionale aree Interne).

 

E’ stato presentato al Ministero su tutti  i  9 ambiti  di attività: la gestione integrata e
certificata del patrimonio agro-forestale; la gestione integrata e certificata delle risorse
idriche; la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali, a titolo esemplificativo e
non  esaustivo,  i  micro-impianti  idroelettrici,  le  biomasse,  il  biogas,  l’eolico,  la
cogenerazione e  il  biometano;  lo  sviluppo di  un turismo sostenibile;  la  costruzione e
gestione  sostenibile  del  patrimonio  edilizio  e  delle  infrastrutture  di  una  montagna
moderna; l’efficienza energetica e l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti; lo
sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); l’integrazione dei
servizi di mobilità; lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

Ma quali sono i principi chiave della Green Community proposta dal territorio lunigianese?
Forestazione,  gestione della  risorsa idrica,  produzione di  energia da fonti  rinnovabili,
sviluppo del turismo sostenibile, infrastrutturazione moderna della montagna, efficienza
energetica, abbattimento della produzione dei rifiuti, integrazione dei servizi di mobilità,
sviluppo di agricoltura sostenibile, tutti  obiettivi ai quali  l’Unione di Comuni Montana
Lunigiana sta lavorando già da tempo e che potranno diventare ancora più significativi
qualora la Lunigiana venisse accolta tra le comunità green.
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Il  territorio  della  proposta  Green  Community  Lunigiana,  inoltre,  va  completandosi
coinvolgendo anche il Comune di Pontremoli con il quale l’amministrazione proponente
intende stipulare separati accordi di collaborazioni e/o partenariato. “Sappiamo di giocare
una  partita  non  facile  –  commentano  il  presidente  dell’Unione  di  Comuni  Montana
Lunigiana e sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, e i sindaci di Podenzana e Tresana
referenti delle Aree Interne Marco Pinelli e Matteo Mastrini – , ma la qualità del lavoro
compiuto ci fa guardare la partecipazione al bando con speranza ed ottimismo. Siamo
consapevoli che il lavoro compiuto rappresenterà, a prescindere dall’accoglimento o meno
da parte del Ministero della nostra proposta, un importante punto di partenza per la
programmazione dello sviluppo del  nostro territorio.  Stiamo correndo, finalmente,  per
realizzare un Master Plan, il quale, sulla base di analisi e dati storici, potrà dirci, senza
retorica, quale potranno essere gli ambiti di sviluppo sostenibile per la nostra Lunigiana.
Ringraziamo i nostri uffici, i dipartimenti universitari coinvolti e il Parco dell’Appennino
Tosco-Emiliano”.

L’obiettivo, nel dettaglio, è quello di: realizzare un’analisi geografica del patrimonio agro-
silvo- pastorale della Lunigiana, corredata di elaborazione cartografiche digitali; redigere
studi di fattibilità relativi alla risorsa idrica e riferiti ad acqua potabile, siccità e alluvioni;
mettere a punto piani di produzione di energia da fonti rinnovabili; dedicarsi allo sviluppo
di un turismo sostenibile; progettare una costruzione e gestione sostenibile del patrimonio
edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; puntare a uno sviluppo sostenibile
delle attività produttive; integrare servizi di mobilità e valutare l’implementazione e il
supporto ad aziende agricole sostenibili.



18/08/22, 09:56 Rischio idrogeologico e temporali forti, codice giallo esteso a tutta la Toscana - Toscana Notizie

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/rischio-idrogeologico-e-temporali-forti-codice-giallo-esteso-a-tutta-la-toscana 1/1

Giunta Regionale Toscana - Agenzia di informazione

di Federico Taverniti •  Tutta la Toscana 17 agosto 2022 14:36

Rischio idrogeologico e temporali forti,
codice giallo esteso a tutta la Toscana
In arrivo una nuova perturbazione: l’allerta è valida per tutta la giornata di

domani, 18 agosto

Codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti con
validità per tutta la giornata di domani, giovedì 18 agosto. La Sala operativa della protezione
civile regionale sottolinea che l’allerta riguarda tutta la regione e che domani mattina, giovedì,
alla luce delle nuove informazioni, verrà valutata la possibilità di innalzare la criticità in alcune
aree.

Condizioni di moderata instabilità caratterizzeranno il pomeriggio di oggi, 17 agosto, con
possibilità di di isolati e brevi temporali in particolare sulle zone di nord-ovest. Domani, 18 agosto,
è previsto un aumento dell’instabilità con rovesci e forti temporali, più diffusi dal tardo
pomeriggio, su tutta la regione; durante la notte e la mattina saranno sempre le aree nord-
occidentali ad essere maggiormente interessate. Possibilità di grandinate e colpi di vento

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano
all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/allertameteo ( http://www.regione.toscana.it/allertameteo ).
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Dissesto idrogeologico, lavori in corso a 

Mezzane di Sotto 
Proseguono i lavori di messa in sicurezza del torrente Mezzane per salvaguardare il 

comune di Mezzane di Sotto e le località limitrofe per prevenire gli episodi di dissesto 

idrogeologico. La fine delle opere dovrebbe essere fissata per i primi di dicembre. 

Di 
Redazione 
 - 
17 Agosto 2022  

 
 

È stato avviato nelle scorse settimane, da parte dei Servizi Forestali Regionali, 
un importante lavoro con cui si procederà alla realizzazione di due scogliere e una briglia 
filtrante per proteggere Mezzane di Sotto e i centri abitati limitrofi dal rischio di 
ostruzione di ponti e conseguenti esondazioni. 

 

https://daily.veronanetwork.it/author/redazione/
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I lavori in corso a Mezzane di Sotto 

«La situazione di criticità verificatasi sull’omonimo torrente Mezzane – spiega l’Assessore 
regionale al Dissesto idrogeologico Gianpaolo Bottacin- in passato, a seguito di intense e 
prolungate precipitazioni, aveva infatti causato diversi episodi di esondazione in 
corrispondenza dei nodi idraulici rappresentati da ponti e strettoie ostruiti dal 
legname fluitato. Questo con gravi danni e disagi per i centri abitati di Mezzane di 
Sotto, San Pietro di Lavagno e Vago di Lavagno». 

Le criticità idrauliche emerse durante gli eventi hanno portato alla redazione di un 
progetto preliminare di sistemazione che prevedeva diverse opere per la messa in 
sicurezza, da attuare per stralci funzionali sia nella parte superiore che nella parte 
inferiore del torrente. 

 
L’Assessore all’Ambiente – Clima – Protezione civile – Dissesto idrogeologico della 
Regione Veneto Gianpaolo Bottacin. 
 
«Lo scopo di questo specifico intervento – dettaglia l’Assessore – è trattenere il legname 
proveniente dal bacino di monte in caso di piene e consentire il successivo 
svuotamento della vasca di raccolta. Attualmente sono in fase di costruzione due 
scogliere arginali in massi ciclopici che delimiteranno la piazza di deposito 
consentendo di ottenere un’area di accumulo del legname a monte della briglia». La briglia 
filtrante assolverà perciò a un’importante funzione di salvaguardia per tutti i centri 
abitati sottostanti, in caso di possibili fenomeni di “dam breaking”, già accaduti in 
passato. 

«Le scogliere hanno una lunghezza complessiva di circa 70 metri – prosegue 
l’assessore – con una rampa d’accesso per consentire lo svuotamento della piazza in 



caso di necessità. Successivamente, a valle delle arginature, sarà realizzata la briglia in 
cemento armato, con un filtro a pettine di elementi grigliati in acciaio secondo la tipologia 
già collaudata con successo sul torrente Squaranto». 

I lavori di realizzazione dell’opera, iniziati a metà luglio, condizioni meteo e imprevisti 
permettendo, dovrebbero concludersi ai primi di dicembre. «È uno dei numerosi 
lavori che ogni anno realizziamo tramite i nostri Servizi Forestali Regionali – 
conclude l’assessore al Dissesto idrogeologico –. Nel caso specifico un intervento per il 
quale abbiamo investito 650mila euro, attraverso il quale aumentiamo sensibilmente la 
sicurezza del territorio». 

 



 

Trasporti: Mims, Enea e INGV insieme per 

la sicurezza di strade e ferrovie 

L’Italia sarà la prima in Europa a dotarsi di un sistema integrato di monitoraggio del rischio 

delle infrastrutture critiche 

Giovedì 18 Agosto 2022 

 

Un’alleanza strategica per la sicurezza di strade e ferrovie italiane. E’ questo il senso 

del protocollo d’intesa siglato da Enea, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV) e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. L’accordo permetterà 

all’Italia di diventare la prima nazione in Europa a dotarsi di un sistema integrato di 

monitoraggio del rischio delle infrastrutture critiche. L’obiettivo è mettere in campo le 

tecnologie più avanzate per rafforzare la sicurezza di strade e ferrovie nostrane. 

Garantendo la continuità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, mobilità e logistica in 

caso di incendi e di eventi naturali estremi, come terremoti e inondazioni. Il tutto, in linea 

con il programma internazionale EISAC.it (European Infrastructure Simulation and Analysis 

Centre), che Enea e INGV stanno implementando nel nostro Paese. 

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/pnrr-sperimentazione-idrogeno-ferrovia-sicurezza-stradale/
https://www.ingv.it/


Sicurezza infrastrutture: i termini dell’accordo 

Nello specifico, il protocollo prevede che Enea e INGV lavorino a stretto contatto con Anas 

e Rfi e con gli operatori privati in regime di concessione. L’obiettivo è migliorare il livello di 

conoscenza e di controllo delle opere pubbliche e delle reti stradali e ferroviarie. Alla fine, 

bisognerà arrivare a costituire un patrimonio unico di informazioni. Da mettere a 

disposizione dei gestori delle infrastrutture per prevenire incidenti e danni da usura. Per il 

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, “Innovazione e 

digitalizzazione sono valide alleate per creare un sistema infrastrutturale che sia sempre 

più sicuro”. Una vera e propria “info-struttura che permetterà di proseguire sulla strada 

della resilienza. Non solo rispetto agli eventi naturali estremi, ma anche nell’ottica della 

mitigazione e adattamento al cambiamento climatico”. 

L’Anagrafe delle Opere Pubbliche 

Tra i punti più rilevanti del protocollo d’intesa, ecco il supporto alla gestione e all’utilizzo 

dell’Anagrafe Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP). Saranno sviluppati modelli 

digitali interattivi delle infrastrutture. Corredati da dati sismici, idraulici, idrogeologici e 

meteorologici. L’Anagrafe sarà al centro del nuovo sistema di gestione della scurezza. Sia 

come “destinatario” delle informazioni da acquisire sulle opere, sia come “fornitore” di dati 

per il supporto alle attività di monitoraggio e di previsione operativa del rischio. A tal 

proposito, l’Enea metterà a disposizione la piattaforma di supporto alle decisioni 

CIPCast. Si tratta di uno strumento tecnologico avanzato in grado di fornire previsioni di 

rischio integrate, connettendo le informazioni relative alle infrastrutture per la mobilità e i 

trasporti con quelle di reti elettriche e telecomunicazioni. 

Ponti stradali esistenti, approvate e pubblicate le linee guidaDecreto Infrastrutture, incendi 

e fondi per il Sud: le misure in Gazzetta Ufficiale 

I commenti dei firmatari 

Per il Presidente di Enea, Gliberto Dialuce, l’accordo rafforzerà “le collaborazioni tra i 

soggetti firmatari del protocollo. Ad iniziare dal sistema trasporti, a supporto della 

transizione energetica. Enea già sviluppa modelli di analisi e monitoraggio delle 

infrastrutture critiche. Nonché sistemi e strumenti per la protezione da eventi naturali per 

la gestione delle emergenze e l’analisi del rischio”. Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV, è 

convinto che “La quantificazione della pericolosità naturale nelle aree dove sono 

collocate infrastrutture critiche e la sorveglianza h24 di queste zone aiuterà a valutare tutte 

le azioni che potranno essere adottate. Nell’interesse della sicurezza pubblica”. “Sarà 

questo il primo caso in Europa in cui vi sarà uno strumento integrato a livello nazionale in 

grado di monitorare il rischio di tutte le Infrastrutture critiche del Paese” afferma il 

Professor Fabio Pistella, coordinatore delle attività per l’attuazione del protocollo. 

 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/approvate-linee-guida-ponti-stradali-esistenti/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/approvate-linee-guida-ponti-stradali-esistenti/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/decreto-infrastrutture-2-settembre-2021/


 

Incendio a Pantelleria, case evacuate 
Giovedi 18 Agosto 2022, 08:59 

 
fonte: Vigili del fuoco 
 

Ieri, 17 agosto, intorno alle 19:30 è scoppiato un incendio sull'isola che ha 
anche lambito alcune abitazioni. Ancora attivi alcuni focolai 

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per fermare l'avanzata delle fiamme a 

Pantelleria, dopo che un grosso incendio è scoppiato nella zona di borgata Gadir ieri, 17 

agosto, intorno alle 19:30. "Nella notte una trentina di persone sono state messe al sicuro 

per precauzione via mare e diciotto di loro sono stati ospitati dal Comune - racconta il 

sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo -. Non ci risultano che ci siano feriti, ma soltanto 

tanta paura". Tra le ville sgomberate anche quella dell'ex giocatore Marco Tardelli e dello 

stilista Giorgio Armani. 

 

Focolai ancora attivi 

Al momento le operazioni di spegnimento con mezzi aerei, coordinati dal Dos dei Vigili del 

fuoco, sono concentrati su queste contrade: Favarotto, Cala Cinque Denti, Gadir, Cala 

Cottone. Dal Comando dei Vigili del fuoco di Trapani sono state inviate due squadre 

operative con al seguito autopompe e moduli antincendio boschivi. In totale le forze a 

terra sono costituite da 15 Vigili del fuoco, personale della forestale e volontari di 

protezione civile.  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/FaYs9AsXEAEXcVH_70901.jpg


Non risultano danni a persone o cose. L'aeroporto è perfettamente funzionante. 
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(fonte: GDS, Vigili del fuoco) 

 



 

Stromboli: al via potenziamento sistemi di 

monitoraggio, rilevamento e allarme 
Giovedi 18 Agosto 2022, 09:22 

 
fonte: DPC 
 

Firmata convenzione tra Dipartimento della Protezione civile e Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

Il Dipartimento della Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV) hanno sottoscritto una convenzione volta a garantire la continuità operativa, 

seppure in forma sperimentale, delle reti e dei sistemi di monitoraggio vulcanico e di 

rilevamento precoce di eventi parossistici e maremoti a Stromboli. Tali attività sono 

fondamentali per un efficace allarme alla popolazione in caso di eventi di questo tipo. Per 

garantirne l’operatività, l’INGV ha siglato un accordo con le Università di Firenze, Palermo, 

Pisa e Torino che partecipano alle attività di monitoraggio e rilevamento. 

 

Un modello unico 

Il sistema sviluppato a Stromboli dalla comunità scientifica per il rilevamento e l’allarme 

per esplosioni parossistiche è unico al mondo, e il nuovo assetto organizzativo della 

comunità scientifica che opera alle Eolie mira all’ulteriore sviluppo del sistema, unitamente 

a quello per i maremoti, con l’obiettivo ultimo di favorire efficaci misure di allertamento 

rapido e di mitigazione del rischio vulcanico e da maremoto. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/48682376636_ba877ac76b_c_76321.jpg


Novità 

La nuova strutturazione vede una rinnovata sinergia tra la comunità scientifica e il 

Dipartimento della Protezione Civile, ed è utile per potenziare le reti e i sistemi sviluppati 

dal Laboratorio di Geofisica Sperimentale dell’Università degli Studi di Firenze, di concerto 

con gli altri Atenei. Reti e sistemi fondamentali per l’attivazione degli apparati sperimentali 

di allarme (“early-warning”) che a seguito di un’esplosione parossistica o di un maremoto 

a Stromboli permettono di attivare le sirene. 

 

Dati utili 

Nel mese di luglio, il Dipartimento ha installato presso il Centro Operativo Avanzato (COA) 

di protezione civile di Stromboli un sistema informatico che, da un lato, acquisisce i dati di 

monitoraggio dall'Università degli Studi di Firenze e, dall'altro, in caso di un’esplosione 

parossistica o di un maremoto nel tratto di mare antistante la Sciara del Fuoco, invia un 

impulso per attivare automaticamente il sistema di sirene gestito dal Comune di Lipari. Il 

sistema è stato testato, con esiti positivi, lo scorso primo agosto. 
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(fonte: DPC) 

 



 
La Maremma guarda alle Comunità 
energetiche per la transizione verso le 
rinnovabili 
Gentili (Legambiente): «Grazie alle comunità energetiche anche il nostro 
meraviglioso territorio potrà accelerare in maniera significativa sulle 
energie rinnovabili, valorizzando allo stesso tempo progetti e azioni di 
coesione sociale» 

[18 Agosto 2022] 

 

Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresentano uno strumento privilegiato per 

dare forma a una democrazia dell’energia che crei sviluppo a livello locale: si tratta di un 

nuovo soggetto giuridico, delineato dal recepimento della direttiva europea Red II lo 

scorso dicembre, costituibile a partire da un gruppo di singoli soggetti – come famiglie, 

stabilimenti produttivi e Comuni – che decidono di autoprodurre, accumulare e scambiarsi 

energia generata da fonti rinnovabili, nello spirito di una vera comunità e aprendo al 

contempo realizzazione di nuovi modelli di business. 

Un’opportunità cui iniziano a guardare con grande interesse anche gli ambientalisti radicati 

in Maremma, come Angelo Gentili – coordinatore di Festambiente e membro della 

segreteria nazionale di Legambiente – che torna adesso a sollecitare amministratrici e 

amministratori ad andare velocemente nella direzione delle rinnovabili. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/comunita-energetiche-rinnovabili.jpg


«Le Comunità energetiche – argomenta Gentili – rappresentano uno strumento ideale per 

contribuire in modo concreto alla lotta contro la crisi climatica, ma sono anche un’arma 

fondamentale contro la povertà energetica che oggi riguarda oltre 2 milioni di famiglie della 

Penisola. Cittadini, imprese, enti locali e associazioni della Maremma possono diventare 

protagonisti della transizione energetica. Grazie alle comunità energetiche, anche il nostro 

meraviglioso territorio potrà accelerare in maniera significativa sulle energie rinnovabili, 

valorizzando allo stesso tempo progetti e azioni di coesione sociale. Raggiungere questo 

traguardo così ambizioso è strategico per la nostra provincia e il momento di raccogliere e 

mettere a sistema le disponibilità di molte realtà locali all’attivazione delle Cer è adesso. 

Legambiente è a disposizione di questa iniziativa dal basso, affinché presto si possa 

inaugurare anche nella meravigliosa terra che ospita Festambiente la prima comunità 

energetica. Insieme, sarà possibile rendere anche la Maremma davvero sostenibile 

ambientalmente, socialmente ed economicamente». 

L’appello di Gentili arriva infatti dopo l’evento organizzato in Provincia di Grosseto la 

scorsa primavera a cui hanno preso parte, tra le altre e gli altri, gli amministratori 

maremmani, dimostrandosi pronti a recepire le istanze dell’associazione ambientalista in 

merito alla realizzazione di comunità energetiche sul territorio. 

«A tal proposito, non possiamo non dirci soddisfatti del coinvolgimento degli enti locali e 

dei soggetti privati, a partire dalle amministrazioni regionale e provinciale, passando dai 

Comuni di Grosseto, Castiglione della pescaia, Roccastrada, Follonica e Orbetello, fino 

all’interesse espresso da Banca Tema». Dopo l’apertura e le manifestazioni d’interesse, 

però, adesso è arrivato il momento di metterle a terra. 

 



 
Le emissioni europee (e italiane) di CO2 
stanno continuando a crescere 
Solo Paesi Bassi e Finlandia hanno registrato una diminuzione nelle 
emissioni di gas serra rispetto ad un anno fa 

[17 Agosto 2022] 

 

Di Luca Aterini 

 

 

Dopo la fase iniziale della pandemia, caratterizzata dai lockdown e dal 

conseguente brusco calo nelle emissioni di CO2, queste ultime stanno continuando a 

crescere in quasi tutti i Paesi d’Europa. 

Eurostat ha pubblicato ieri i dati aggiornati dal primo trimestre 2022, mostrando che in 

questo periodo le emissioni di gas serra nell’Ue sono state pari a 1.029 mln ton di CO2eq, 

più alte rispetto agli stessi trimestri del 2020 e 2021 – rispettivamente di +7% e +6% – ma 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/news/clima/ispra-nellultimo-anno-emissioni-di-gas-serra-italiane-sono-crollate-piu-del-pil-98/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220816-1
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/emissioni-co2-eurostat-2.jpg
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comunque poco al di sotto dei livelli pre-Covid (il riferimento sono le 1.035 mln di ton 

CO2eq emesse nel primo trimestre 2019). 

Nel primo trimestre di quest’anno solo Paesi Bassi (-9%) e Finlandia (-1%) hanno 

registrato una diminuzione nelle emissioni di gas serra rispetto allo stesso periodo del 

2021, mentre sono aumentate in tutti gli altri Stati Ue. Italia compresa, che ha segnato un 

+7,4%, poco più della media europea. 

Ma a preoccupare è soprattutto il trend di lungo periodo. Come emerge dall’Italy climate 

report 2021 di Italy for climate, in termini di emissioni pro capite l’Italia si attesta a 7 

tonnellate di CO2 (tCO2) per abitante, al di sotto della media europea (8,1) e di poco 

superiore alla Francia e alla Spagna; ma si tratta di un vantaggio che stiamo sperperando. 

«La performance tutto sommato positiva dell’Italia sulle emissioni dipende anche molto da 

una condizione di partenza favorevole – argomentano da Italy for climate – grazie ad un 

clima più mite e ad un tessuto produttivo storicamente meno intensivo dal punto di vista 

energetico. Già nel 1990 (anno di avvio delle misurazioni su questi temi), infatti, il livello di 

emissioni del nostro Paese era più basso dei partner Ue. E negli ultimi trent’anni, in Italia 

la riduzione delle emissioni è stata ben più modesta della media europea e degli altri 

partner – ad eccezione della Spagna che ha avuto un trend di crescita, economico oltre 

che sule emissioni, in controtendenza». 

Il risultato dello stallo è che adesso è necessario mettersi a correre. Le emissioni di gas 

serra nazionali sono diminuite “solo” del 19,4% dal 1990 al 2019, contro il -

24% conquistato a livello Ue – anche se sono chiamate a traguardare l’obiettivo del -55% 

al 2030 –, con gli eventi meteo estremi nazionali cresciuti di 8 volte dal 2008 e un 

surriscaldamento del clima che corre a velocità più che doppia rispetto alla media globale. 

Negli ultimi anni il nostro Paese ha rallentato moltissimo il taglio delle emissioni di gas 

serra (fra il 2014 e il 2021 si sono ridotte solo del 3%), e allo stesso modo tra il 2015 e il 

2019 le fonti rinnovabili sono cresciute solo del 3% in Italia, a fronte di una media Ue del 

13%. 

Il Piano nazionale integrato energia e clima è stato proposto un’era energetica fa e 

risulta ancora in fase di aggiornamento, mostrandosi dunque inadeguato a tracciare la 

rotta della crescita richiesta alle fonti rinnovabili per traguardare l’obiettivo Ue di riduzione 

delle emissioni (-55% al 2030 rispetto al 1990). Eppure sappiamo già che sono necessari 

almeno 70 GW di nuovi impianti, dato che più probabilmente si assesterà attorno a +85 

GW per soddisfare i nuovi requisiti delineati dalla proposta RePowerEu avanzata dalla 

Commissione europea: una priorità per la riduzione nelle emissioni di gas serra e per lo 

sviluppo sostenibile del Paese, che sembra però rimanere ai margini anche dell’attuale 

campagna elettorale. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_AIGG_Q__custom_2691128/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=4df8e04c-c506-4a45-b2e0-542a3fc3e924
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Perché la sabbia è così importante 
La sabbia influenza la geografia e il clima della Terra. Ed è il 

materiale più estratto: serve per fare case, cosmetici e chip. E non 

solo.  

18 agosto 2022 Vito Tartamella 

 

 

Che cosa ci ha salvato dalle ere glaciali, nasconde più vita della foresta amazzonica e muove un 

giro d'affari di 70 miliardi di dollari? Risposta: la sabbia. E che cosa ha fatto nascere la 

matematica, i computer, il vetro, il calcestruzzo e il nostro Pianeta? Sempre la sabbia. Questo 

materiale impalpabile, su cui ci sdraiamo d'estate, ci influenza più di quanto immaginiamo: «La 

sabbia è uno degli attori principali della vita sulla Terra», dice Michael Welland, geologo 

britannico. 

«È trasportata dai venti, dalla gravità, dai fiumi e dalle correnti marine. Ogni secondo si 

generano miliardi di granelli di sabbia: ciascuno impiega secoli per viaggiare dalle montagne al 

mare, essere sepolto nei fondali e tornare in atmosfera con le eruzioni vulcaniche o la collisione 

delle placche tettoniche». 

https://www.focus.it/autori/tartamella-vito
https://www.focus.it/scienza/scienze/ere-glaciali-del-nostro-Pianeta
https://www.focus.it/temi/forza-di-gravit%C3%A0
https://www.focus.it/temi/eruzioni-vulcaniche


MINERALI, CONCHIGLIE, CORALLLI. La sabbia è composta da minerali (per lo più composti 

del silicio: quarzo, argilla, granito) sminuzzati dal vento, dal ghiaccio e dall'acqua.. Ma le sabbie 

possono essere fatte anche di conchiglie, lava vulcanica, coralli e… escrementi di pesci 

pappagallo: sono loro gli artefici delle bianche spiagge caraibiche. Questo pesce ha una sorta di 

becco con cui inghiotte i coralli in cerca di cibo: poi ne espelle i resti triturati, al ritmo di 1 kg 

l'anno. Per la scienza, in realtà, qualsiasi materiale fra 0,06 e 2 mm è definibile come sabbia: 

quindi anche lo zucchero, il sale o le sementi. 

Ma la sabbia ha un'influenza globale. E ogni granello ha un'identità unica: si può risalire alle 

rocce da cui è originato. Nel 1944 i geologi statunitensi scoprirono la provenienza di  

 

alcune mongolfiere incendiarie grazie alla sabbia con cui erano zavorrate. Venivano da una 

località del Giappone, che fu poi bombardata. 

 

 

Scopri le storie geologiche delle più siginificative spiagge italiane nell'articolo Test sotto la 

sabbia, di Giovanna Camardo, su Focus 359 (settembre 2022). Leggi il nuovo Focus in 

edicola! © Focus 

Oggi la sabbia è il materiale più usato ed estratto dopo l'acqua. Ogni anno se ne scavano 40 

miliardi di tonnellate in tutto il mondo: ci si potrebbe costruire un muro alto come un palazzo 

di 9 piani e largo altrettanto, per tutto l'Equatore. Infatti la sabbia è l'ingrediente principale del 

https://www.focus.it/scienza/scienze/sabbia-importanza/?modal-open=320029&slide-open=zoom
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calcestruzzo. La sabbia è usata per fare smalti, plastiche, dentifrici, creme solari, inchiostri. E chip 

per computer: il silicio è estratto da sabbia di quarzo pura al 99,99999%. 

ARCIPELAGHI ARTIFICIALI. Ecco perché la sabbia muove un business globale di 70 miliardi di 

dollari. Con effetti critici: causa il 10% delle emissioni di CO2 , contribuisce all'erosione delle 

coste e sottrae una risorsa naturale che non si rinnova. «La sabbia sepolta negli edifici e 

nell'asfalto non torna più in circolo», avverte l'Unep, Programma Onu per l'ambiente. Basta 

citare Dubai: ha raschiato 835 milioni di tonnellate di sabbia dai fondali del Golfo Persico per 

costruire gli arcipelaghi artificiali "le Palme" e "il Mondo", con effetti ignoti sulla vita 

sottomarina. O Singapore, che si è ampliata del 20% grazie alla sabbia importata: i prelievi 

massivi hanno cancellato 24 isole indonesiane, aprendo tensioni politiche con la Malesia sui 

nuovi confini marittimi. 

Come limitare il saccheggio di sabbia? «Usare calcinacci e vetro per le costruzioni di bassa 

qualità, o i residui degli inceneritori, che producono malte resistenti. È urgente regolare 

l'estrazione di sabbia, sia in terraferma (alzando le tariffe delle concessioni) sia nelle acque», 

avverte Pascal Peduzzi dell'Unep. In Italia gli fa eco Legambiente: sabbia e ghiaia sono il 62,5% 

dei materiali cavati ma «le pianificazioni delle Regioni sono scarse e le imposte agli estrattori 

ridicole». 

SULLA LUNA. Gli scienziati studiano le dinamiche della sabbia. La fisica dei sedimenti, infatti, è 

cruciale per prevedere le valanghe o gli smottamenti. I materiali granulari hanno una dinamica 

insospettabile: la sabbia secca si comporta come un liquido, quella umida come un solido. 

Ralph Bagnold – ufficiale britannico affascinato dal Sahara, da cui vide riemergere la Sfinge – 

dedicò la vita alle dune del deserto: all'Imperial College di Londra fece costruire una galleria del 

vento per studiarne il moto. 

Il suo libro sulla fisica della sabbia (1941) è stato uno dei testi base delle missioni della Nasa 

sulla Luna e su Marte, dove è cruciale conoscere le dinamiche della sabbia per posizionare in 

sicurezza le navicelle spaziali. La sabbia ha comportamenti complessi: quando c'è vento, per 

esempio, un granello può sollevare in aria una superficie ampia più di 6 volte il suo diametro e 

200 volte il suo peso; e queste collisioni generano cariche di elettricità statica che tengono i 

granelli vicini al terreno. Ricostruire la dinamica della sabbia è un rompicapo: quanti granelli, 

lasciati cadere su una pila, occorrono per provocarne il collasso? È uno degli obiettivi (ancora 

lontani) delle teorie del caos. 



Già Archimede di Siracusa, oltre 2.200 anni fa, colse il legame fra sabbia e matematica: intitolò 

L'arenario un trattato sui grandi numeri. Per dimostrare che possono estendersi all'infinito, 

calcolò quanti granelli riempirebbero la sfera celeste: circa 1063. Difficile dire se avesse ragione, 

ma di fatto creò i numeri esponenziali. La sabbia, infatti, è l'immagine dell'infinito. Per questo, 

nei Caraibi, si usa lasciarne una pila davanti a casa: se arrivasse un vampiro, non resisterebbe 

alla tentazione di contarne i granelli e rimarrebbe bloccato tutta la notte. 

INFINITA. Per enumerare i granelli di un litro di sabbia (17 milioni), uno al secondo, 

occorrerebbero 3 mesi e mezzo. Ecco perché l'abaco, la prima calcolatrice, deriva dal fenicio 

abak, "sabbia": era una tavoletta su cui si disponevano sabbia e sassi; forse lo 0 riproduce 

l'impronta di un sasso eliminato. Ed è nato sulla sabbia il codice a barre: nel 1952 l'ingegnere 

Usa Norman Woodland, cercando un sistema veloce per fare i conti alle casse, disegnò sulla 

sabbia l'alfabeto Morse: allungò in verticale i punti e le linee, e creò il nuovo codice. Con la 

sabbia si può fare arte: in Tibet i disegni sulla sabbia (mandala) guidano la meditazione; quando 

sono finiti sono distrutti, perché tutto è transitorio. 

I fiumi sono le principali autostrade della sabbia: ogni anno portano nei mari 8 km3 di 

materiale, che riempirebbero mezzo miliardo di camion. Nelle zone ad alto rischio 

idrogeologico, i sedimenti possono causare tragedie, ma nessun computer può ricostruire la 

fisica dei granelli: per studiare il moto dei sedimenti, al laboratorio Anthony Falls di Minneapolis 

hanno costruito il "Juras - sic tank", una vasca da bagno lunga 47 metri in cui fanno precipitare 

200 tonnellate di sabbia, variando la pendenza e la superficie. Ma è difficile, anche ai più esperti, 

fare previsioni: nel 1944 la nave Usa Richard Montgomery risalì il Tamigi con un carico di 

bombe. La nave si incagliò nell'estuario, su un banco di sabbia a Sheerness, e fu abbandonata. È 

ancora lì, delimitata da boe, carica di 3.000 t di esplosivi: occorrerebbero 35 milioni di € e 18 

mesi di lavoro per bonificarla. 

Quando la sabbia trasportata dai fiumi arriva in mare, si può depositare sulle coste o finire nei 

fondali. Ma non tutte le spiagge si formano per accumulo di sabbia: altre sono dovute 

all'erosione delle coste, al deposito di lave vulcaniche, conchiglie, escrementi di pesce, coralli. 

L'arcipelago delle Bahamas, 132 mila km 2 , è una piattaforma carbonatica: una barriera 

corallina che venne a galla per l'abbassamento dei mari nel Mesozoico. Cotti dal Sole, i 

carbonati si sono trasformati in una roccia spessa 5 km. E dobbiamo ringraziare i calcari finiti 

negli oceani se il clima della Terra resta equilibrato. I calcari si formano quando le piogge acide 

si uniscono a sabbie di silicati di calcio. Se arrivano in acqua fredda, che li scioglie, i mari 



rilasciano CO 2 , che riscalda l'atmosfera; se invece sfociano in acque calde, i calcari si 

depositano nei fondali, portando con sé la CO 2. Èil ciclo silicio-carbonio, meccanismo con cui 

la Terra si raffredda quando la temperatura sale troppo e viceversa. 

LE SABBIE MOBILI. La sabbia può essere un collante: se riusciamo a costruire i castelli di 

sabbia è merito della tensione di superficie fra l'acqua e l'aria, che lega due granelli vicini. E 

questo spiega anche le sabbie mobili: si formano quando l'acqua separa i granelli fra loro ma 

non riesce a drenare, lasciando la sabbia in sospensione. Il risultato è un fragile equilibrio fra 

solido e liquido: se ci si muove veloci, il movimento impedisce la dilatazione del liquido, e i 

granelli vanno a uno stato solido, cementando la persona. Nelle sabbie mobili si può morire di 

fame, caldo, ma non perché si viene risucchiati a fondo, come si vede nei film. Per estrarre un 

piede dalle sabbie mobili occorre la stessa forza necessaria a sollevare un'auto di media 

cilindrata.  
 

Come liberarsi dalle sabbie nobili? Il segreto è muoversi lentamente, per permettere all'acqua di 

scorrere e riempire lo spazio intorno a voi. La dilatazione della sabbia è un problema tragico in 

caso di terremoti. Se si scaricano su uno strato di sabbia umida nel sottosuolo, ne causano 

l'espansione: l'acqua drena, viene meno l'adesione fra i granelli, e si aprono grandi crepe nel 

terreno che inghiottono intere città. L'Università della California ha trovato una soluzione: 

iniettare nel sottosuolo un batterio (Sporosarcina pasteurii) capace di cementare fra loro i 

granelli. 

Nella sabbia si celano molte forme di vita, e diverse sono ancora da scoprire. Se una foresta 

pluviale può ospitare 16 tipi (phyla) di organismi, nella sabbia ce ne sono 22. Granchi, coccinelle 

scorpioni, scarabei, ma anche invisibili creature inferiori al mm, gli psammon. Si nutrono di 

foglie, batteri, animali morti: è merito loro se troviamo pulite – e piene di buchi – le spiagge, 

anche a Ferragosto. Fra le creature della sabbia ci sono animali resistenti come i tardigradi, 

capaci di sopravvivere fra i –200 °C e i +150 °C. 

E le strutture più antiche sulla Terra sono le stromatoliti, sedimenti costruiti da cianobatteri 

intrappolando granelli di sabbia coi loro filamenti: la sabbia è stata la culla della vita. E gli stessi 

pianeti non sono che sabbia e polveri interstellari coagulate fra loro in milioni di anni. È falso, 

invece, che le perle si formino se un grano di sabbia entra in un guscio d'ostrica: occorrono 

materiali più grandi, come frammenti di conchiglia. Ma con tutto ciò che fanno i granelli, 

pretendere anche le perle sarebbe troppo. 
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