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BELLEZZE RURALI, PRODUZIONI AGRICOLE E TERRITORIO: XI EDIZIONE GIORNATA DELLE MARCHE

La Giornata delle Marche 2015 si focalizza sui territori locali per valorizzare le loro grandi potenzialità e dar loro visibilità.
L’undicesima edizione della ricorrenza dedicata alla storia, alla cultura, alle tradizioni e al senso di appartenenza alla regio‐
ne, sarà centrata sulle bellezze rurali delle Marche, il valore del territorio, delle sue produzioni agricole, del cibo e del pae‐
saggio: argomento che ha cara erizzato la partecipazione della Regione a Expo Milano 2015.Giovedì 10 dicembre l’appun‐
tamento è alle 16,30 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona.
Il presidente, Luca Ceriscioli, assegnerà il Picchio d'Oro 2015 a Sua Eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di
Ancona e Osimo e presidente della Conferenza episcopale marchigiana.
L'onorificenza, sen ta l’apposita Commissione consiliare, è stata assegnata per il valore dell’opera di Menichelli come guida
pastorale e per la sua costante vicinanza alle problema che sociali più sen te all’interno della comunità. Il Premio speciale
del presidente della Regione sarà sul tema della giornata e rivolto alle
produzioni agricole e vinicole di grande qualità: andrà all’Azienda Gio‐
vanni Gius di Mon gnano di Senigallia, produ ori del “Bolla Rosa”,
lo spumante rosato servito per il brindisi tra Barack Obama e Vladimir
Pu n, a conclusione del pranzo dei capi di Stato nel primo giorno
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, lo scorso 28
se embre.
Nel corso delle celebrazioni, l’a ore Giancarlo Giannini andrà in scena
con “Viaggio nelle Marche”, il racconto di questa terra a raverso i
diari di celebri viaggiatori scri ori. Verrà poi presentato il video pro‐
mozionale, dal tolo “#ruralmarche, l’armonia di una terra tra natura,
borghi e cultura” per la regia di Adriano Giannini. Il breve filmato sulle
Marche rurali rientra nel proge o di promozione del territorio dei sei
Gal (Gruppi di azione locale) coinvol nell’organizzazione dell’evento
del 10 dicembre.
ITALIA RECORD MORTI PREMATURE UE PER INQUINAMENTO

L'Italia è il Paese dell'Unione europea che segna il record del numero di mor prematuri
rispe o alla normale aspe a va di vita per l'inquinamento dell'aria. La s ma arriva dal
rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea): il Belpease nel 2012 ha registrato
84.400 decessi di questo po, su un totale di 491mila a livello Ue.
Tre i 'killer' so o accusa per questo triste primato. Le micro polveri so li (Pm2.5), il
biossido di azoto (NO2) e l'ozono, quello nei bassi stra dell'atmosfera (O3), a cui lo
studio a ribuisce rispe vamente 59.500, 21.600 e 3.300 mor premature in Italia.
Il bilancio più grave se lo aggiudicano le micropolveri so li, che provocano 403mila
vi me nell'Ue a 28 e 432mila nel complesso dei 40 Paesi europei considera dallo stu‐
dio. L'impa o s mato dell'esposizione al biossido di azoto e all'ozono invece è di circa 72mila e 16mila vi me precoci nei
28 Paesi Ue e di 75mila e 17mila per 40 Paesi europei. L'area più colpita in Italia dal problema delle micro polveri si confer‐
ma quella della Pianura Padana, con Brescia, Monza, Milano, ma anche Torino, che oltrepassano il limite fissato a livello
Ue di una concentrazione media annua di 25 microgrammi per metro cubo d'aria, sfiorata invece da Venezia.
Considerando poi la soglia ben più bassa raccomandata dall'Oms di 10 microgrammi per metro cubo, il quadro italiano
peggiora sensibilmente, a par re da altre grandi ci à come Roma, Firenze, Napoli, Bologna, arrivando fino a Cagliari.
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VERSO LA COP 21 IN CALO QUASI TUTTE LE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI
CO2: IN 23 ANNI, 84 MILIONI DI TONNELLATE IN MENO

L’ISPRA presenta l’Inventario delle emissioni dei gas ad eﬀe o serra
In Italia, nel 2013, le emissioni totali di gas serra, espresse in CO2 equivalente, sono di‐
minuite del 6.7% rispe o all’anno precedente e del 16.1% rispe o all’anno base (1990);
questo il dato comunicato, nell’ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamen Clima‐
ci delle Nazioni Unite (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto, dall’ISPRA che, come ogni an‐
no, ha realizzato l’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera dei gas serra per l’an‐
no 2013.
Inoltre, i da preliminari 2014, già comunica uﬃcialmente all’UE in qualità di unico re‐
sponsabile dell’inventario emissioni in Italia, mostrano ancora un’ulteriore flessione ri‐
spe o al 2013, con un livello emissivo totale pari a 417 milioni di tonnellate di CO2
equivalente.
Si è appena concluso il cosidde o ‘true‐up period’ del Protocollo di Kyoto per il raggiungi‐
mento degli obblighi dei Paesi interessa . L’Unione Europea e tu i suoi Sta Membri, Italia inclusa, hanno raggiunto l’o‐
bie vo stabilito per il periodo 2008‐2012. In a esa di un nuovo tra ato che si auspica venga globalmente siglato a Parigi
durante la COP21 e che, se raggiunto, entrerà in vigore a par re dal 2020, i Paesi che hanno aderito al secondo periodo di
Kyoto hanno obblighi di riduzione per gli anni 2013‐2020. In par colare, per l’Unione Europea e l’Italia tali obblighi sono pari
ad una riduzione del 20% rispe o al 1990. L’inventario nazionale delle emissioni dei gas serra 2013 si colloca proprio in que‐
sto periodo di transizione.
Tra il 1990 e il 2013 le emissioni di tu i gas serra sono passate da 521 a 437 milioni di tonnellate di CO2 equivalente,
variazione o enuta principalmente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2, che contribuiscono per l’82% del totale e
risultano, nel 2013, inferiori del 17.4% rispe o al 1990. La riduzione, riscontrata in par colare dal 2008, è conseguenza sia
della riduzione dei consumi energe ci e delle produzioni industriali a causa della crisi economica e della delocalizzazione di
alcuni se ori produ vi, sia della crescita della produzione di energia da fon rinnovabili (idroele rico ed eolico) e di un in‐
cremento dell’eﬃcienza energe ca.
Le emissioni di metano (CH4) e di protossido di azoto
(N2O) sono rispe vamente pari a circa il 10.1% e 4.4%
del totale e sono in calo sia per il metano (‐18.3%) che
per il protossido di azoto (‐29.6%). Gli altri gas serra, gas
fluorura quali idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi
(PFC), trifluoruro di azoto (NF3) e esafluoruro di zolfo
(SF6), hanno un peso complessivo sul totale delle emis‐
sioni che varia tra lo 0.01% e il 2.6%; le emissioni degli
HFC evidenziano una forte crescita, mentre le emissioni
di PFC decrescono e quelle di NF3 e SF6 mostrano un mi‐
nore incremento.
I se ori della produzione di energia e dei traspor sono
quelli più importan , contribuendo alla metà delle emis‐
sioni nazionali di gas climalteran . Rispe o al 1990, le
Variazioni assolute delle emissioni se oriali di gas climalteran tra il 2013 e il 1990
emissioni di gas serra del se ore traspor presentano
un leggero aumento (0.2%), a causa dell’incremento della mobilità di merci e passeggeri; per il trasporto su strada, ad
esempio, le percorrenze complessive (veicoli x km) per le merci sono aumentate del 32%, e per il trasporto passeggeri del
15%. Per il secondo anno consecu vo, però, si riscontra una riduzione delle percorrenze di merci ed anche i consumi energe‐
ci del se ore, dopo aver raggiunto un picco nel 2007, sono in riduzione.
Sempre rispe o al 1990, nel 2013 le emissioni delle industrie energe che sono diminuite del 21.9%, a fronte di un aumen‐
to della produzione di energia termoele rica da 178.6 Terawa ora (TWh) a 192.9 TWh, e dei consumi di energia ele rica da
218.7 TWh a 297.3 TWh. Dall’analisi dell’andamento delle emissioni di CO2 per unità energe ca totale, emerge che l’anda‐
mento delle emissioni di CO2 negli anni ’90 ha seguito sostanzialmente quello dei consumi energe ci; solamente negli ul mi
anni si delinea un disaccoppiamento delle curve, dovuto principalmente alla sos tuzione di combus bili a più alto contenuto
di carbonio con il gas naturale nella produzione di energia ele rica e nell’industria e ad un incremento dell’u lizzo di fon
rinnovabili.
Nel periodo 1990‐2013, le emissioni energe che dal se ore residenziale e servizi sono aumentate del 9.4%. A questo pro‐
posito si può osservare che in Italia il consumo di metano nel se ore civile era già diﬀuso nei primi anni ’90 e la crescita delle
emissioni, in termini stru urali, è invece correlata all’aumento del numero delle abitazioni e dei rela vi impian di riscalda‐
mento oltre che, in termini congiunturali, ai fa ori clima ci annuali.
( con nua a pag.3 )
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traspor presentano un leggero aumento (0.2%), a causa dell’incremento della mobilità di merci e passeggeri; per il tra‐
sporto su strada, ad esempio, le percorrenze complessive (veicoli x km) per le merci sono aumentate del 32%, e per il tra‐
sporto passeggeri del 15%. Per il secondo anno consecu vo, però, si riscontra una riduzione delle percorrenze di merci ed
anche i consumi energe ci del se ore, dopo aver raggiunto un picco nel 2007, sono in riduzione.
Sempre rispe o al 1990, nel 2013 le emissioni delle industrie energe che sono diminuite del 21.9%, a fronte di un aumento
della produzione di energia termoele rica da 178.6 Terawa ora (TWh) a 192.9 TWh, e dei consumi di energia ele rica da
218.7 TWh a 297.3 TWh. Dall’analisi dell’andamento delle emissioni di CO2 per unità energe ca totale, emerge che l’anda‐
mento delle emissioni di CO2 negli anni ’90 ha
seguito sostanzialmente quello dei consumi
energe ci; solamente negli ul mi anni si deli‐
nea un disaccoppiamento delle curve, dovuto
principalmente alla sos tuzione di combus ‐
bili a più alto contenuto di carbonio con il gas
naturale nella produzione di energia ele rica
e nell’industria e ad un incremento dell’u liz‐
zo di fon rinnovabili.
Nel periodo 1990‐2013, le emissioni energe‐
che dal se ore residenziale e servizi sono
aumentate del 9.4%. A questo proposito si
Ripar zione percentuale delle emissioni di gas climalteran nel 2013
può osservare che in Italia il consumo di me‐
tano nel se ore civile era già diﬀuso nei primi anni ’90 e la crescita delle emissioni, in termini stru urali, è invece correlata
all’aumento del numero delle abitazioni e dei rela vi impian di riscaldamento oltre che, in termini congiunturali, ai fa ori
clima ci annuali.
Le emissioni del se ore dell’industria manifa uriera sono diminuite del 42.0% rispe o al 1990 prevalentemente in consi‐
derazione dell’incremento nell’u lizzo del gas naturale in sos tuzione dell’olio combus bile per produrre energia e calore e
per gli ul mi anni a seguito del calo della produzione industriale.
Per quel che riguarda il se ore dei processi industriali, nel 2013 le emissioni sono diminuite del 24.1% rispe o al 1990. L’an‐
damento delle emissioni è determinato prevalentemente dalla forte riduzione delle emissioni di N2O (‐89.3%) nel se ore
chimico, grazie all’adozione di tecnologie di abba mento delle emissioni nella produzione dell’acido nitrico e acido adipico.
D’altro lato le emissioni dei gas fluorura , in par colare di quelli u lizza per la refrigerazione e per l’aria condizionata, so‐
no notevolmente aumentate dal 1990.
Le emissioni dal se ore dell’agricoltura sono diminuite del 14.9% tra il 1990 e il 2013. La riduzione principale si è o enuta
nelle emissioni dovute alla fermentazione enterica (‐12.0%) e alle deiezioni animali (‐21.3%) poiché sono diminui i capi alle‐
va , in par colare bovini e vacche da la e, e, grazie a un minor uso di fer lizzan azota , anche alle emissioni dai suoli agri‐
coli (‐16.3%). Negli ul mi anni si è registrato un incremento della produzione e raccolta di biogas dalle deiezioni animali a
fini energe ci, evitando emissioni di metano dallo stoccaggio delle stesse.
Nella ges one e tra amento dei rifiu , le emissioni sono diminuite del 20.5%, e sono des nate a ridursi nei prossimi anni,
per la riduzione delle emissioni dallo smal mento dei rifiu solidi urbani in discarica, avvenuta a raverso il miglioramento
dell’eﬃcienza di captazione del biogas e la riduzione di materia organica biodegradabile in discarica grazie alla raccolta
diﬀerenziata.
L’Inventario è disponibile sul sito web dell’ISPRA (www.isprambiente.gov.it) e sul sito del Segretariato della Convenzione sui
Cambiamen Clima ci.

COP21, GALLETTI: “PARIGI É L'INIZIO DI UN PERCORSO, FONDAMENTALE GOVERNANCE”

"In accordo puntare su verifica impegni e risulta , intesa sarebbe grande opportunità per aziende”
"La Cop21 non é una soluzione a tu i problemi. E' sicuramente l'inizio di un percorso, in cui penso
che la governance del processo sia anche più importante degli obie vi che ogni Paese si è dato". Così
il ministro dell' Ambiente Gian Luca Galle , intervistato dai microfoni di Radio Uno e Skytg24, in col‐
legamento da Parigi, dove é in corso la Cop21, la Conferenza mondiale sui cambiamen clima ci.
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ITALIAN GREENHOUSE GAS INVENTORY
990-2013. NATIONAL INVENTORY REPORT 2015

Nel documento si descrive la comunicazione uﬃciale italia‐
na dell’inventario delle emissioni dei gas serra in accordo a
quanto previsto nell’ambito della Convenzione Quadro sui
Cambiamen Clima ci delle Nazioni Unite (UNFCCC), del
protocollo di Kyoto e del Meccanismo di Monitoraggio dei
Gas Serra dell’Unione Europea.
Ogni Paese che partecipa alla Convenzione, infa , oltre a
fornire annualmente l’inventario nazionale delle emissioni
dei gas serra secondo i forma richies , deve documentare
in un report, il Na onal Inventory Report, le metodologie di
s ma, le fon dei da di base e dei fa ori di emissione u ‐
lizza , e illustrare il sistema di Quality Assurance/Quality
Control cui è sogge o l’inventario.
Da un’analisi di sintesi della serie storica dei da di emissio‐
ne dal 1990 al 2013, si evidenzia che, nel 2013, le emissioni
nazionali totali di gas serra, espresse in CO2 equivalente, al
ne o delle emissioni ed assorbimen di gas serra dall’uso
del suolo, dai cambiamen dell’uso del suolo e dalle foreste, sono diminuite del 6,7% rispe o
all’anno precedente e del 16,1% rispe o all’anno base (corrispondente al 1990).
Questa riduzione, riscontrata in par colare dal 2008, è conseguenza sia della riduzione dei consu‐
mi energe ci e delle produzioni industriali a causa della crisi economica e della delocalizzazione
di alcuni se ori produ vi, sia della crescita della produzione di energia da fon rinnovabili
(idroele rico ed eolico) e di un incremento dell’eﬃcienza energe ca.
TRIVELLE, SI DELLA CASSAZIONE AL REFERENDUM

Primo via libera al referendum contro l’uso dei giacimen nazio‐
nali proposto da dieci Regioni su spinta dei movimen no triv. La
Corte di Cassazione nei giorni scorsi ha approvato nei contenu
il referendum sull'ar colo 38 della legge Sblocca Italia e sull'ar ‐
colo 35 del decreto Sviluppo. Le Regioni che hanno accolto la
richiesta di referendum dei comita no triv sono Basilicata, Mar‐
che, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Cam‐
pania e Molise.
Il prossimo passo sarà della Corte Cos tuzionale, che dovrà verificare la rispondenza dei quesi
con il de ato della Cos tuzione. Con ogni probabilità, anche i magistra cos tuzionali confer‐
meranno la richiesta di referendum.
La consultazione dovrebbe svolgersi in tarda primavera, subito dopo il voto per le amministra ‐
ve in diverse grandi ci à.
“Il lavoro fa o con i Consigli Regionali raggiunge un obie vo importante. Adesso sarà la Corte
Cos tuzionale a decidere. Res amo fiduciosi", ha commentato Piero Lacorazza, presidente del
Consiglio regionale della Basilicata.
Per il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, il via libera dalla
Cassazione è "un risultato importante, tappa fondamentale dell'inizia va referendaria portata
avan dai dieci Consigli regionali e dal coordinamento delle Assemblee legisla ve”.
Per il presidente pugliese Michele Emiliano, “è un momento nel quale la Cos tuzione della Re‐
pubblica si incarna e dà alle nostre comunità la possibilità di decidere sulle ricerche di idrocar‐
buri, che possono essere sì un’opportunità, ma anche una minaccia che rischia di rovinare il
nostro mare, la principale risorsa e a ra va turis ca delle regioni del sud. Noi siamo per ridur‐
re queste ricerche di idrocarburi, per azzerarle se è possibile. Voteremo per questo referendum
e cercheremo di negoziare con il governo dopo questa consultazione, condizioni per le quali le
comunità abbiano sempre diri o di parola in casi del genere. Si tra a in fondo di lasciare la
possibilità a noi tu di decidere come des nare i doni che la natura ci ha dato”.
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